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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

CUOSTA M. - Il sindacato di ammissibilità della
richiesta condizionata di giudizio abbreviato in sede
di rito immediato, III, 151.

LE PERA G., Diffamazione col mezzo della stampa:
qualità reputazione e tipicità della condotta, I, 113.

NOTE A SENTENZA

LOMBARDO M., Diritti d’autore sulle opere cinema-
tografiche, II, 146.

SILVESTRE P., Abuso di ufficio e “violazione di norme
di legge” per omesso controllo sull’amministrazione
delle fondazioni ex art. 25 c.c. tra “preceti negativi
impicit” e principio di legalità, II, 151.

SCORDAMAGLIA V., Una estorsione (che sarebbe
stata da riconoscere) impossibile!, II, 174.

SPANGHER G. - Art. 507 c.p.p.: una messa a punto
non risolutiva, I, 105.

VOZZA D., Misure di prevenzione di diritto di difesa,
III, 174.

RECENSIONI

MIUCCI C. - AA.VV. Teoria e prassi dell’investiga-
zione scientifica, I, 126.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

MISURE DI PREVENZIONE - Procedimento - Gradi
di merito - Udienza - Svolgimento in camera di con-
siglio - Possibilità, su istanza degli interessati, di
procedere nelle forme dell’udienza pubblica -
Mancata previsione - Violazione del principio di
pubblicità delle udienze giudiziarie garantito dal-
l’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo - Illegittimità costitu-
zionale in parte qua, I, 97.

DIBATTIMENTO - Ammissione di nuove prove -
Poteri officiosi del giudice - Esperibilità anche in
deroga al regime delle decadenze processuali e sia,
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conseguentemente, mancata ogni acquisizione pro-
batoria - Denunciata violazione dei principi di ter-
zietà e di imparzialità del giudice - Esclusione - Non
fondatezza della questione, I, 104.

ESECUZIONE PENALE - Obbligo di rinvio della pena
detentiva nei confronti di donna incinta o di madre di
prole di età inferiore ad un anno - Possibilità di
negare di differimento se non adeguato alle finalità
di prevenzione generale e se la detenzione domici-
liare non sia idonea a prevenire il pericolo di recidi-
va - Mancata previsione - Denunciata irragionevo-
lezza, nonché violazione delle finalità di prevenzio-
ne generale della pena e dei principi a base della
tutela della maternità e del minore - Esclusione -
Manifesta infondatezza della questione, I, 109.

GIURISPRUDENZA INDICE PER MATERIA

ABUSO DI UFFICIO - Abuso commesso con violazio-
ne di legge o di regolamento - Requisito della dupli-
ce autonoma ingiustizia - Nozione - Fattispecie rela-
tiva ad atti di esercizio del potere di controllo sul-
l’amministrazione di una fondazione da parte della
regione competente, II, 150.

APPELLO - Cognizione del giudice - Divieto di refor-
matio in peius - Estensione del divieto alle statuizio-
ni di natura civile - Esclusione - Attribuzione di
provvisionale - Legittimità, III, 133, 44.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI - Sentenza - Sospensione condizio-
nale di una pena superiore ai limiti di concessione
del beneficio - Annullamento della sentenza in ogni
sua parte - Fattispecie relativa alla sospensione con-
dizionale di una pena superiore ai due anni per effet-
to del ragguaglio tra pena detentiva e pena pecunia-
ria, III, 133, 45.

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - Prodotti ali-
mentari - Prodotti alimentari deteriorabili - Modalità di
svolgimento dei controlli e delle analisi - Prescrizioni
in tema di aliquote minime - Derogabilità con atti
amministrativi - Esclusione, II, 182, 26.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione
della persona offesa - Restituzione degli atti per
disporre nuove indagini - Reiterazione della richie-
sta di archiviazione - Instaurazione del contradditto-
rio con l’opponente - Necessità, III, 134, 46.

ARMI - Armi da fuoco o da sparo - Importazione all’e-

stero - Autorizzazione del questore –Necessità anche
per una sola arma - Impostazione di un numero di
armi superiore a tre - Licenza del prefetto - Necessità
in aggiunta all’autorizzazione del questore -
Fattispecie relativa ad arma acquistata nella
Repubblica di S. Marino e importata in Italia, II,
183, 27.

ARMI - Armi da fuoco o da sparo - Trasformazione di
un’arma lunga in arma corta - Reato di alterazione
dell’arma ex art. 3 della legge n. 110 del 1975 -
Configurabilità, II, 183, 28.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Tribunale
investito della convalida e del contestuale giudizio
direttissimo - Mancata comparizione dell’imputato
legittimamente impedito - Restituzione degli atti al
P.M. per la richiesta al g.i.p. della convalida dell’arre-
sto - Necessità - Richiesta eventuale di applicazione
di una misura cautelare - Inaccoglibilità, III, 134, 47.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Convalida -
Misura cutelare personale - Adozione senza il depo-
sito degli atti posti a fondamenti della richiesta del
P.M. prima dell’interrogatorio - Nullità dell’ordinan-
za - Esclusione, III, 135, 48.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Programma
criminoso che preveda un numero indeterminato di
delitti contro il patrimonio con conseguente distra-
zione dei beni dell’impresa - Apposita creazione di
organizzazione - Solidità del vincolo associativo -
Necessità - Esclusione, II, 183, 29.

CACCIA - Misure di sicurezza patrimoniale -
Autovettura utilizzata per l’esercizio della caccia
con il supporto di un faro alogeno - Confiscabilità -
Esclusione, II, 184, 30.

CALUNNIA - Dolo - Consapevolezza dell’altrui inno-
cenza - Dubbio od errore ragionevole sulla innocen-
za dell’incolpato - Esclusione, II, 184, 31.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Provvedimenti
impugnabili - Provvedimenti a contenuto decisorio -
Nozione - Provvedimenti meramente ordinatori o
processuali - Impugnabilità - Fattispecie relativa ad
impugnazione di ordinanza dibattimentale di esclu-
sione della parte civile dal processo, III, 136, 49.
Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso -
Travisamento della prova - Nozione - Fattispecie
relativa al contenuto della delega conferita al diri-
gente di un’impresa per il controllo sugli scarichi di
acque reflue industriali, III, 137 , 50.
Cassazione (Ricorso per) - Termini - Impugnazione
degli atti abnormi - Osservanza dei termini ordinari
- Necessità - Ricorso del P.M. contro ordinanza
dibattimentale abnorme - Proposizione oltre il termi-
ne di giudizio della lettura in udienza del provvedi-
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mento impugnato - Inammissibilità - Esercizio della
funzione di P.M. in udienza da parte di magistrato
ordinario - Irrilevanza, III, 138, 51.
Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore materiale o di fatto - Decisione della corte di
cassazione di annullamento con rinvio - Impugna-
bilità - Esclusione, III, 139, 52.

CHIAMATA DI CORREO - Riscontri individualizzan-
ti - Dati risultanti dai tabulati telefonici -
Configurabilità, III, 139, 53.

CIRCOSTANZA DEL REATO - Circostanze attenuanti
comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità -
Applicabilità ai reati edilizi - Esclusione, II, 184, 32.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Reato
compreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3 bis
Cod. proc. pen. - Provvedimento del tribunale che
declini la propria competenza e invii gli atti al g.u.p.
distrettuale - Abnormità, III, 139, 54.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Condotta
del concorrente . Nozione - Consegna di una somma
di denaro all’estorsore per conto della persona offe-
sa - Concorso nel delitto di estorsione -
Configurabilità - Esclusione, II, 185, 33.

DESISTENZA VOLONTARIA - Reati a forma libera -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
reato di resistenza a pubblico ufficiale mediante la
sottrazione dello sfollagente e lo strattonamento di
un agente di polizia a successiva restituzione dello
sfollagente, II, 185, 34.

DIBATTIMENTO - Atti introduttivi - Richieste di
prova - Atti contenuti nel fascicolo del P.M. affetti da
inutilizzabilità cd. patologica - Acquisizione concor-
data tra le parti - Utilizzabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie
rese al P.M., senza l’avviso di cui all’art. 64, comma
3, Cod. proc. pen., III, 140, 55.
Dibattimento - Atti preliminari - Esami a richiesta di
parte - Esame dell’hard disk di un computer in seque-
stro ed estrazione di copia dei dati ivi contenuti -
Esecuzione durante il termine, per comparsa al dibat-
timento senza contraddittorio e alla presenza del solo
custode - Legittimità - Esclusione, III, 141, 56.
Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei
testimoni - Consultazione, da parte del teste, di
documenti da lui redatti in aiuto della memoria -
Differenziazione tra “aiuto parziale” e “aiuto totale”
- Esclusione - Specificità della previsione rispetto a
quella della “contestazione” di cui all’art. 500 Cod.
proc. pen. - Fattispecie in tema di consultazione di
querela redatta dal teste, III, 141, 57.
Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture
consentite - Dichiarazioni di cittadino extracomuni-

tario alla polizia giudiziaria in fase d’indagini preli-
minari - Possibilità di darne lettura in dibattimento -
Condizioni - Fattispecie relativa a dichiarazione di
cittadino extracomunitario privo di permesso di sog-
giorno ma operante nel commercio ambulante e in
grado di comprendere e parlare la lingua italiana, III,
142, 58.

DIFFUSIONE DI UNA MALATTIA DELLE PIANTE
O DEGLI ANIMALI. REATO DI EVENTO -
Punibilità a titolo di tentativo - Configurabilità -
Fattispecie relativa a animali contagiati da brucello-
si, II, 186, 35.

DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL’INGE-
GNO - Detenzione per la vendita o messa in com-
mercio di supporti privi del contrassegno Siae -
Detenzione di supporti duplicati o contraffatti privi
del contrassegno Siae - Configurabilità del reato -
Esclusione, II, 186, 36.

OPERE RIPRODOTTE IN VIDEOCASSETTE O
“DVD” - Divieto di noleggio - Semplice detenzione
a fine di noleggio - Configurabilità del reato di cui
all’art. 171 quater, lett. a), della legge n. 633 del
1941 - Esclusione, II, 186, 37.

DOLO - Dolo d’impeto - Compatibilità con la circo-
stanza aggravante teleologica, II, 187, 38.

EDILIZIA - Condono edilizio - Sanatoria successiva
all’irrevocabilità della sentenza di condanna -
Oblazione interamente corrisposta - Caducazione
dell’ordine di demolizione - Esclusione, II, 187, 39.

ESECUZIONE - Pene detentive - Pene detentive brevi
- Sospensione dell’esecuzione - Condannato in stato
di detenzione per un altro fatto - Operatività della
sospensione - Esclusione, III, 142, 59.

ESTORSIONE - Corrispondenza del fatto alla fattispe-
cie - Sussistenza - Novazione di un contratto di lavo-
ro - Accordo tra sindacati dei datori di lavoro e dei
prestatori di opera - Transazione relativa al contratto
precedente - Minaccia di licenziamento per l’ipotesi
di mancata accettazione - Sottoscrizione dell’accor-
do transattivo negli stessi termini davanti al giudice
del lavoro - Irrilevanza, II, 174.

FALSITÀ IN ATTi - Falsità in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità -
Planimetria a corredo di una richiesta di permesso di
costruire - Natura di certificato - Configurabilità del
reato, II, 188, 40.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Ammissione non subordi-
nata ad integrazione probatoria - Successiva ordi-
nanza del giudice che dispone d’ufficio di acquisi-
zione di elementi necessari ai fini della decisione -
Abnormità - Esclusione - Impugnabilità nel contenu-
to unitamente alla sentenza, III, 144, 60.
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INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL-
L’AUTORITÀ - Inottemperanza ad ordine da ese-
guire in termine prefissato - Natura istantanea del
reato - Conseguenze in ordine alla decorrenza del
termine di prescrizione e alla necessità di un’ulterio-
re contestazione in caso di protrarsi della condotta
illecita, II, 189, 41.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMU-
NICAZIONI - Utilizzazione a fini cautelari - Sentenza
della Corte costituzionale n. 336 del 2008 - Diritto del
difensore di ottenere la trasposizione su nastro magne-
tico delle registrazioni di conversazioni o comunica-
zioni intercettate - Richiesta - Presentazione al giudice
del riesame - Esclusione, III, 144, 61.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Utilizzazione a fini cautelari - Richiesta della difesa
di trasposizione su nastro delle registrazioni -
Rigetto del P.M. - Nullità dell’udienza di riesame -
Condizioni, III, 145, 62.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Misura patri-
moniale ex art. 282 bis, comma 3, Cod. proc. pen. -
Applicabilità come misura accessoria solo unitamen-
te alla misura personale dell’allontanamento dalla
casa familiare - Applicabilità con altra misura caute-
lare personale - Esclusione - Fattispecie relativa ad
applicazione della misura a soggetto sottoposto a
custodia cautelare, II, 189, 42.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Condizioni di
applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza -
Chiamata in correità - Possibile interpretazione
alternativa lecita dei fatti - Requisiti dei riscontri
esterni individualizzanti, III, 145, 63.
Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello
- Poteri del giudice - Integrazione della motivazione
del provvedimento impugnato - Possibilità - Limiti,
III, 148, 67.
Misure cautelari personali - Misure cautelari coerciti-
ve - Ordinanza del giudice - Distanza temporale dai
fatti . Attualità delle esigenze e scelta della misura -
Obbligo di rigorosa motivazione - Sussistenza -
Fattispecie relativa a custodia cautelare in carcere
disposta per fatti risalenti a tre anni prima, III, 146, 64.
Misure cautelari personali - Misure disposte per esi-
genze probatorie - Provvedimento di rinnovazione -
Impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione
- Appello, III, 147, 66.
Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Reati sessuali - Modifiche introdotte con la legge 23
aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto legge
23 febbraio 2009, n. 11 - Custodia cautelare carcera-
ria obbligatoria - Applicabilità alle misure cautelari
già atto, III, 146, 65.

Misure cautelari personali - Termine di durata mas-
sima della custodia cautelare - Sospensione - Durata
- Riduzione per rinvii del dibattimento eccedenti i
dieci giorni o per la parte eccedente i sessanta giorni
in cui è sospesa la prescrizione del reato in uso di
sospensione del procedimento - Esclusione, III, 129.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo
- Sequestro funzionale alla confisca - Ordinanza del
g.i.p. - Richiesta del P.M. - Necessità, III, 148, 68.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure patrimoniali -
Confisca - Proventi di attività delittuose -
Proscioglimento del proposto da uno dei reati per i
quali è prevista l’applicazione della misura patrimo-
niale - Poteri del giudice della prevenzione -
Attribuzione del reato al proposto - Legittimità -
Fattispecie relativa a confisca di beni disposta nei
confronti del proposto già assolto dal reato di rici-
claggio, II, 172.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO -
Rifiuto di atti d’ufficio - Sindacato circa l’urgenza
dell’atto - Parametri - Fattispecie relativa a medico
ospedaliero che si era rifiutato di assistere un colle-
ga senza verificare la fondatezza della gravità della
situazione prospettatagli, II, 190, 43.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Misure alterna-
tive alla detenzione - Affidamento in prova al servi-
zio sociale - Mancata riparazione del danno -
Sufficienza ai fini del diniego della misura -
Esclusione, II, 190, 44.

PARTE CIVILE - Costituzione - Costituzione persona-
le della persona danneggiata - Nomina di un difen-
sore - Necessità - Nomina di un procuratore speciale
- Esclusione - Nomina di un procuratore speciale
anche nella persona difensore solo in caso di costitu-
zione non personale - Necessità, III, 149, 69.
Parte civile - Ordinanza di esclusione della parte
civile - Non impugnabilità - Ordinanza contenente
una motivazione extravagante rispetto al sistema
ordinamentale - Ricorribilità per cassazione come
provvedimento abnorme - Fattispecie relativa all’e-
sclusione di rimuovere parti civili di “economia pro-
cessuale”, III, 149, 70.

PECULATO - Utilizzazione di denaro pubblico accre-
ditato su capitolo di bilancio intestato a “spese riser-
vate” - Obbligo di giustificazione causale -
Inottemperanza - Configurabilità del reato -
Fattispecie relativa a prelievi effettuati su un capito-
lo di bilancio regionale intestato a fondi riservati al
presidenti della regione in cui si è prevista la distin-
zione tra il reato di peculato e quello di abuso di uffi-
cio, II, 191, 45.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Manifesta-

S O M M A R I O



zioni sportive - Provvedimento del questore imposi-
tivo dell’obbligo di presentazione alle Autorità di
polizia - Convalida del g.i.p. - Violazione dei termi-
ni a difesa - Ricorso per cassazione - Annullamento
con rinvio dell’ordinanza di convalida.
Procedimento di prevenzione - Manifestazioni spor-
tive - Provvedimento del questore impositivo del-
l’obbligo di presentazione alle Autorità di polizia -
Convalida del g.i.p. - Ricorso per cassazione -

Annullamento con rinvio per violazione dei termini
a difesa - Persistente efficacia medio tempore della
misura, III, 131.

SENTENZA - Correlazione tra accusa e sentenza -
Ordinanza del giudice del dibattimento di trasmis-
sione degli atti al P.M. sul presupposto della diver-
sità del fatto - Impugnabilità per abnormità -
Esclusione - Fattispecie in materia di immigrazione
clandestina, III, 150, 71.

S O M M A R I O



GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

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

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

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

Ritenuto in fatto. Con ordinanza del 18 dicembre 2008, il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha promosso, in riferi-
mento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di pre-
venzione nei confronti delle persone pericolose per la sicu-
rezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2-ter della legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella
parte in cui «non consentono che la procedura di applicazio-
ne delle misure di prevenzione si svolga, su istanza degli inte-
ressati, nelle forme dell’udienza pubblica».
Il giudice a quo premette di essere investito del procedi-

mento per l’applicazione di una misura di prevenzione perso-
nale e patrimoniale, nel corso del quale era stato disposto, ai
sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro di
un ampio complesso di beni (partecipazioni societarie,
impianti di carburante, immobili, conti correnti e libretti di
risparmio), ritenuti nella disponibilità della persona nei cui
confronti era stata proposta la misura. Riferisce altresì che, in
udienza, il difensore del proposto aveva chiesto che la proce-
dura fosse trattata in forma pubblica, eccependo l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni che ne prevedono lo svolgi-
mento in camera di consiglio.

Omissis.
In via preliminare, va rilevato che, malgrado la generica
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(1) 1. La sentenza annotata si segnala, oltre che per la portata
diretta sul tessuto normativo vigente, quantomeno per altri due diffe-
renti profili: la dimensione costituzionale e convenzionale del princi-
pio di pubblicità processuale; le conseguenze della constatata viola-
zione dei principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo sull’ordinamento interno.
2. La declaratoria di incostituzionalità concerne il procedimento

di applicazione delle misure di prevenzione ed agisce sulle disposi-
zioni che ne regolano lo svolgimento.
Come noto, il procedimento di prevenzione criminale è regolato

dall’art. 4 comma 6 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 secondo il
quale «il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto moti-
vato» ed a tale disposizione (come riconosciuto dalla dottrina (cfr.
L.Filippi, Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure
“antimafia” tra sicurezza pubblica e garanzie individuali, Padova,
2002, p.327; C. Taormina, Il procedimento di prevenzione nella legi-
slazione antimafia, Milano, 1988, 324 e ss.) si deve fare riferimento
anche per quanto riguarda l’applicazione delle misure di sicurezza
patrimoniale di cui all’art. 2 ter l. 31 maggio 1965 n. 575. A tale
riguardo, si deve rammentare che in forza dell’art. 4 comma 6 l. 1423
del 1956 il modello del procedimento camerale è costruito attraverso
il rinvio agli artt. 636 e 637 cod.proc.pen. 1930 che disciplinava il
procedimento di sorveglianza. Il richiamo, deve oggi essere ritenuto
effettuato all’art. 678 cod. proc. pen., che, a sua volta, rinvia a quan-
to dispone l’art. 666 cod. proc. pen. (cfr. Cass., sez. I 18 marzo 1997,
Dell’Arte, in CED Cass., RV 207963) il quale, in forza del comma 3,
statuisce che l’udienza si svolge in camera di consiglio.
In conseguenza di tale catena di rinvii e di quanto prevede in via

(*) A cura di G. Spangher.

generale l’art. 127 cod.proc.pen. (sul carattere di modello di genere
della previsione citata cfr. G.Di Chiara, Il contraddittorio nei riti came-
rali, Milano, 1994, 165 e ss. c.p.p. e, in giurisprudenza, Cass. sez. un.,
28 maggio 2003, Di Filippo, in Cass. pen., 2003, 2981), la previsione
per cui la procedura si svolge «in camera consiglio» comporta lo svol-
gimento dell’udienza « senza la presenza del pubblico».
La Corte costituzionale ha disposto la illegittimità costituzionale

dell’art. 4 della l. n. 1423 del 1956 e dell’art. 2 ter della l. n. 575 del
1965 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interes-
sati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme del-
l’udienza pubblica.
Nulla è invece stabilito per quanto concerne il giudizio dinanzi

alla Corte di Cassazione avendo la sentenza annotata limitato gli
effetti della declaratoria di incostituzionalità solo all’udienza dinanzi
al tribunale ed alla corte di appello. Sebbene il problema del proce-
dimento dinanzi alla corte di legittimità non sia sfuggito alla senten-
za annotata (che in un passaggio vi fa espresso riferimento), esso
resta intatto in quanto, a mente dell’art. 611 c.p.p., il giudizio conti-
nuerà ad essere disciplinato dalle forme dell’udienza camerale.
3. Lo svolgimento dell’udienza per l’applicazione delle misure di

prevenzione con le forme camerali ha dato luogo a ripetute censure
da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Con sentenza 13 novembre 2007 la Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo nel ricorso n. 399/02 Bocellari e Rizza c/Italia in
www.giustizia.it (strumenti-sentenze della Corte Europea diritti del-
l’uomo) ha riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 1 della
Convenzione europea quando un giustiziabile, coinvolto in un proce-
dimento di applicazione delle misure di prevenzione, che si svolge,
per legge, in camera di consiglio, non si veda, perlomeno, offrire la
possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni
specializzate dei tribunale e delle corti d’appello. Nello stesso senso,
si sono espresse le sentenza 8 luglio 2008, ric. N. 1905/05, , Pierre
c. Italia, in www.osservatoriocedu.it e 5 gennaio 2010, Bongiorno
c. Italia, ric.n. 1905/05, in www.labdif.org.
L’orientamento giurisprudenziale trova giustificazione in quanto

statuito dall’art. 6 comma 1 della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo secondo il quale, ogni persona ha diritto, tra l’altro, a che la
sua causa sia esaminata pubblicamente e che limitazioni all’accesso
alla sala d’udienza possano essere disposte alla stampa ed al pubbli-
co durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, del-
l’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democra-
tica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della
vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamen-
te necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubbli-
cità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea la pubblicità della

procedura degli organi giudiziari costituisce una forma di tutela delle
persone soggette alla giurisdizione in quanto una giustizia segreta che
sfuggisse al controllo del pubblico potrebbe celare prevaricazioni. La
c.d. pubblicità esterna, per contro, preserva la fiducia dei cittadini
nelle corti e nei tribunali perchè, con la trasparenza che essa conferi-
sce all’amministrazione della giustizia, si realizza il processo equo
(in argomento, fra le tante che si sono occupate della problematica,
sentenza Tierce e altri c. Saint-Marin, nº 24954/94, 24971/94 e



formulazione del quesito, il dubbio di costituzionalità sotto-
posto all’esame della Corte deve ritenersi circoscritto alla
mancata previsione della possibilità di trattazione in udienza
pubblica dei procedimenti di prevenzione nei gradi di merito
(prima istanza ed appello).
A questi soltanto risulta, infatti, riferito il principio afferma-

to dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle decisioni poste
a fondamento delle censure; né, d’altro canto, si rinviene nel-
l’ordinanza di rimessione alcuna argomentazione a sostegno di
una loro eventuale estensione al giudizio di cassazione (aspetto
che resterebbe, peraltro, irrilevante nel procedimento a quo).
Così definita, la questione, in riferimento all’art. 117,

primo comma, Cost., è fondata.
A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giuri-

sprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme
della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della
Convenzione) – integrano, quali «norme interposte», il parame-
tro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.,
nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sen-
tenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008).
Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una

norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale
comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabi-
lità di una interpretazione della prima conforme alla norma
convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di erme-
neutica giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove tale solu-
zione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la

norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata
incompatibilità proponendo questione di legittimità costitu-
zionale in riferimento al parametro dianzi indicato.
A sua volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte

costituzionale, pur non potendo sindacare l’interpretazione
della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a
verificare se la norma della Convenzione, come da quella
Corte interpretata – norma che si colloca pur sempre ad un
livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in con-
flitto con altre norme della Costituzione: ipotesi eccezionale
nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma con-
venzionale a integrare il parametro considerato (sentenze n.
311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007).
Nella specie, il giudice rimettente muove da una lettura della

disciplina censurata adeguata al vigente quadro normativo, dal
quale emerge con chiarezza che il procedimento per l’applica-
zione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali – del
quale questa Corte ha avuto modo di rimarcare il carattere giu-
risdizionale (tra le altre, sentenza n. 77 del 1995) – si svolge in
camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico.
La trattazione della procedura in camera di consiglio è,

infatti, espressamente prevista – con riguardo, rispettivamen-
te, al primo grado e al giudizio di impugnazione davanti alla
corte d’appello – dal sesto e dall’undicesimo comma dell’art.
4 della legge n. 1423 del 1956. Tale disciplina, relativa all’ap-
plicazione delle misure di prevenzione personali, opera, d’al-
tronde, anche in rapporto a quelle patrimoniali nei confronti
degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafio-
so previste dalla legge n. 575 del 1965, il cui art. 2-ter richia-
ma specificamente, al primo comma, il procedimento previsto
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24972/94, § 92, CEDH 2000 IX (vedere, Riepan c. Austria, nº
35115/97, § 27, CEDH 2000 XII; sentenza 25 luglio 2000, nella
causa Tierce e altri contro San Marino, in Human Rights Case Digest,
Vol. 11, n. 7-8, 2000 , pp. 417-421; in dottrina, cfr. M. Ciappi,
Pubblicità (principio della), in Dig.disc.pen., 1995, 453; G. Giostra,
Processo penale e informazione, Milano, 1989, p. 32 e ss.; G.
Ubertis, Sistema di procedura penale. Principi generali, Torino,
2005, 118; G. Ubertis, Argomenti di procedura penale,Milano, 2002,
52 e ss.; G.P. Voena, Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze
penali, Milano, 1984, 115).
Sebbene, come detto, ai sensi del cit.art. 6 siano ammesse deroghe

al principio di pubblicità processuale, secondo l’esperienza giurispru-
denziale della corte europea, l’udienza a porte chiuse, con esclusione, a
seconda dei casi, totale o parziale del pubblico, rappresentando un’eve-
nienza del tutto eccezionale, ove prevista in via generale ed astratta,
costituisce un vulnus dell’equo processo (cfr. Martinie c. Francia [GC],
nº 58675/00, CEDH 2006 in www.oboulo.com/cedh). Ecco perchè, in
applicazione di tali principi, con specifico riferimento alla materia della
misure di prevenzione, la giurisprudenza della Corte europea è giunta
alla conclusione che il modello di pubblicità adottato dal legislatore ita-
liano per l’applicazione delle misure di prevenzione sia in contrasto con
i principi della Convenzione.
Non è privo di significato rilevare che nelle citate sentenze pronun-

ciate dalla Corte europea si colga la preoccupazione di verificare se,
nella materia de qua, sia possibile applicare la deroga al principio di
pubblicità processuale secondo taluno dei criteri contenuti nello stesso
art. 6. A tale riguardo è stato osservato il «contenzioso della sicurezza
sociale, altamente tecnico, spesso si presta meglio agli scritti piuttosto
che alle difese orali e che, l’organizzazione sistematica dei dibattimen-
ti p[uò] costituire un ostacolo alla particolare diligenza richiesta in
materia di sicurezza sociale», e che, pertanto, può essere comprensibile
che «in un tale campo le autorità nazionali tengano conto di imperativi
di efficacia e di economia (cfr. le sentenze Miller e Schuler-Zgraggen
prima citate). Tuttavia, secondo gli orientamenti della corte europea,
anche in questi casi dovrebbe essere riconosciuta all’interessato la pos-
sibilità di sollecitare la tenuta di una pubblica udienza (in argomento,
sentenza Martinie c. Francia [GC], n. 58675/00, CEDH 2006 &; Miller
c. Suède dell’8 febbraio 2005, n. 55853/00, § 29; sentenza Göç c.
Turchia [GC], nº36590/97, CEDH 2002-V, § 47).
Per contro, come detto, lo svolgimento in camera di consiglio delle

procedura per l’applicazione di misure di prevenzione, sia in primo
grado che in appello, non riservano all’interessato alcuna possibilità di
domandare ed ottenere una pubblica udienza e ciò – in applicazione del
citato orientamento – costituisce un vulnus del principio di pubblicità
processuale. Al cospetto, infatti, di una procedura destinata a disporre
l’applicazione della confisca di beni e capitali, che direttamente e
sostanzialmente coinvolge la situazione patrimoniale del giustiziabile,
non si può affermare che il controllo del pubblico non sia una condizio-
ne necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato (così,

ancora, sent. Martinie, prima citata, § 43; contra, Jussila c. Finlandia
[GC], nº 73053/01, § 48, CEDH 2006 & in www.facolta.unipg.it/giuri-
sprudenza/Documenti/MATERIALI_DIDATTICI_2009_2010/MATE-
RIALI_COCIANI/Corte_CEDU_Jussila.pdf).
4. La Corte costituzionale ha dunque tratto le conseguenze in

materia dichiarando l’illegittimità della disciplina dell’udienza per
l’applicazione delle misure di prevenzione in base ad un meccanismo
già collaudato della applicazione delle disposizioni contenute nelle
Convenzioni internazionali quali norme interposte.
Seguendo lo stesso schema decisionale di recente applicato per

dichiarare la illegittimità della disciplina sulla restituzione in termi-
ni, [cfr. sent. 4 dicembre 2009 n. 317 retro, p. 20, che a sua volta, ha
applicato i principi già espressi nelle sent. 22 ottobre 2007 n. 348 e
349 pubblicate, tra l’altro, in AA.VV., Giurisprudenza europea e pro-
cesso penale italiano, a cura di A. Balsamo e R. Kostoris, Torino,
2008, 519 e ss. con commento di M. Cartabia, La convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, ivi, 33 e ss), il giu-
dice delle leggi ha dovuto prendere atto della conclusione a cui è per-
venuta la Corte europea.
A tale riguardo, nell’iter logico della motivazione si coglie la par-

ticolare attenzione riservata a verificare la compatibilità di quanto
statuito dalla giurisprudenza europea con i principi contenuti dalla
Costituzione la quale, come noto, non contiene un espresso richiamo
al principio di pubblicità esterna processuale ed il rilievo non è privo
di conseguenze pratiche.
Si deve ricordare, infatti, come, secondo la Corte costituzionale

(cfr., ancora, sent. 4 dicembre 2009, n. 317, cit..), poichè non è con-
figurabile alcuna sovraordinazione gerarchica delle norme conven-
zionali – sia viste in sé e per sé, sia quali fonti interposte per il tra-
mite dell’art. 117 Cost. – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno,
rispetto alla Costituzione, non potrebbe ammettersi un’introduzione
automatica dei risultati a cui perviene la giurisdizione europea.
Sebbene l’ottica dalla quale il principio di pubblicità esterna proces-

suale sia guardato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
nella Costituzione, sia diverso - essendo la prima concentrata a deli-
neare i diritti del cittadino ‘processato’ nei confronti dello Stato con
esclusione, dunque, dei risvolti di natura generale legati ai diritti dei
consociati di partecipare all’amministrazione della giustizia (su tali dif-
ferenti profili, cfr. G.Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, cit.,
519 e ss) – è pacifico come esso non solo costituisca un portato inde-
fettibile del principio contenuto nell’art. 101 cost., ma si elevi a presup-
posto ineliminabile in un ordinamento democratico fondato sulla sovra-
nità popolare (cfr. in materia, M. Ciappi, Pubblicità, cit, 455; G. Di
Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., 51 e ss.).
A tale riguardo, si deve rammentare che la Corte costituzionale ha

costantemente riconosciuto (anche in forza di quanto previsto, oltre
che dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, dall’art. 14 del Patto internazionale di New
York, relativo ai diritti civili e politici e dagli artt. 28 e 29 dei proto-



dalla legge del 1956 e, al quinto comma, fa ulteriore riferi-
mento alla trattazione in camera di consiglio, nel regolare il
diritto di intervento riconosciuto ai terzi cui eventualmente
appartengano i beni sequestrati.
La previsione per cui la procedura si svolge «in camera con-

siglio» comporta, per altro verso – in conformità ad un indiriz-
zo interpretativo avallato anche dalle sezioni unite della Corte
di cassazione (sentenza 28 maggio 2003-18 giugno 2003, n.
26156) – l’operatività, ove non diversamente disposto, della
disciplina generale in materia di «procedimento in camera di
consiglio» dettata dall’art. 127 cod. proc. pen.: e, dunque – in
mancanza di previsioni derogatorie sul punto – anche della
disposizione del comma 6 di tale articolo, in forza della quale
«l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico».
Tale assetto ha indotto, tuttavia, a dubitare della compatibi-

lità della disciplina italiana del procedimento applicativo delle
misure di prevenzione con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il
quale stabilisce – per la parte conferente – che «ogni persona ha
diritto che la sua causa sia esaminata […], pubblicamente e in
un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e
imparziale […]», soggiungendo, altresì, che «il giudizio deve
essere pubblico, ma l’ingresso nella sala di udienza può essere
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del pro-
cesso nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della
sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi-
gono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata
delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente neces-
saria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità
può pregiudicare gli interessi della giustizia».
Sullo specifico tema, la Corte europea dei diritti dell’uomo

si è espressa in maniera uniforme – tanto da potersi parlare di
indirizzo consolidato – oltre che nelle due pronunce diffusa-
mente richiamate nell’ordinanza di rimessione (la sentenza 13
novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza contro Italia, e
la sentenza 8 luglio 2008, nella causa Pierre ed altri contro
Italia), anche nella successiva sentenza 5 gennaio 2010, nella
causa Bongiorno contro Italia.
Ravvisando una violazione della citata norma della

Convenzione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, in specie,

«essenziale», ai fini della realizzazione della garanzia prefi-
gurata dalla norma stessa, «che le persone […] coinvolte in
un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione
si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pub-
blica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e
delle corti d’appello».
A tale conclusione la Corte europea è pervenuta richia-

mando, in via preliminare, la propria giurisprudenza, in forza
della quale la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le
persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segre-
ta, che sfugge al controllo del pubblico e costituisce anche
uno strumento per preservare la fiducia nei giudici (tra le
altre, sentenza 14 novembre 2000, nella causa Riepan contro
Austria). Con la trasparenza che essa conferisce all’ammini-
strazione della giustizia, contribuisce, quindi, a realizzare lo
scopo dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l’equo pro-
cesso (ex plurimis, sentenza 25 luglio 2000, nella causa
Tierce e altri contro San Marino).
Come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte

della norma, questa non impedisce, in assoluto, alle autorità
giudiziarie di derogare al principio di pubblicità dell’udienza,
in rapporto alle particolarità della vicenda sottoposta al loro
esame: ma l’udienza a porte chiuse, per tutta o parte della
durata, deve essere comunque «strettamente imposta dalle
circostanze della causa». La stessa Corte europea ha ritenuto,
in effetti, che alcune circostanze eccezionali, attinenti alla
natura delle questioni da trattare – quale, ad esempio, il carat-
tere «altamente tecnico» del contenzioso – possano giustifi-
care che si faccia a meno di un’udienza pubblica. Ma nella
maggior parte dei casi in cui la Corte è pervenuta a tale con-
clusione in rapporto a procedimenti davanti ad autorità giudi-
ziarie «civili» chiamate a decidere nel merito, il ricorrente
aveva avuto, comunque, la possibilità di sollecitare che la
causa fosse trattata in udienza pubblica.
La situazione – ha osservato la Corte di Strasburgo – è, tut-

tavia, diversa quando, sia in primo grado che in appello, una
procedura «sul merito» si svolge a porte chiuse in virtù di una
norma generale ed assoluta, senza che la persona soggetta alla
giurisdizione fruisca di quella facoltà. Una procedura siffatta
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colli sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati C.E.C.A.,
C.E.E., ed EURATOM) la immanenza del principio de quo nell’ordi-
namento (cfr. C. Cost. 27 luglio 1992 n. 373; C. Cost., 8 febbraio
1991, n.69; in tema di giudizio abbreviato; C.Cost. 16 febbraio 1989
n. 50; C. Cost., C. Cost. 24 luglio 1986 n. 212; C. Cost. 10 febbraio
1981 n.16; C.Cost. 10 febbraio 1981 n. 17).
Il punto nel quale si può ravvisare una certa distonia nella applica-

zione del principio in argomento è costituito dallo spetto delle deroghe
ammissibili in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, la pubblicità esterna non ha, comunque, valore assoluto, non solo
perchè essa costituisce valore che entra in un ambito di valutazioni e di
bilanciamento con altri interessi in demandato al rientrano nella discre-
zionalità del legislatore (cfr sent. n.373 del 1992 cit.) ma perchè essa
può cedere cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, pur-
ché, tuttavia, obiettive e razionali (C. Cost., sent.n. 212 del 1986, cit.),
e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di
beni a rilevanza costituzionale (C. Cost. 2 febbraio 1971 n. 12).
5. Una considerazioni conclusiva si impone, a questo punto, con

riferimento alla decisione annotata. Essa potrebbe essere riassunta
con un interrogativo: ove non vi fosse stata la decisione della Corte
europea dei diritti dell’uomo, la Corte costituzionale avrebbe, elabo-
rando i principi contenuti nella Costituzione, dichiarato la illegitti-
mità delle disposizioni impugnate?
A guardare i numerosi precedenti che si sono occupati dell’applica-

zione del principio di pubblicità nei processi (e le decisioni citate non
riguardano solo la materia penale), verrebbe da rispondere negativa-
mente in quanto, dalle linee interpretative seguite dalla Corte, emerge
chiaro che la stessa, pur postulando l’importanza della pubblicità pro-
cessuale quale significativa forma di partecipazione democratica dei
cittadini all’amministrazione della giustizia, non ha mancato di con-
temperare il principio de quo con altri beni di rango costituzionale. È
verosimile ritenere che, ove la questione fosse stata ‘direttamente’ pro-
spettata alla Corte costituzionale, senza una triangolazione per la Corte
europea, essa non sarebbe stata accolta in quanto sarebbero prevalse le
esigenze di tutela della celerità del procedimento, della sicurezza e
della riservatezza, prospettate dalla difesa erariale nel giudizio costitu-
zionale e che si sarebbero certamente imposte in procedimenti aventi
ad oggetto fenomeni ad alto tasso di criminalità.
In realtà, per effetto della costituzionalizzazione delle convenzio-

ni europee per il tramite dell’art. 177 Cost. si sta realizzando un feno-
meno sotto certi aspetti curioso, vale a dire la sensibile trasformazio-
ne del ruolo della Corte costituzionale che, da organo di garanzia del
principio di rigidità della Costituzione italiana (così, P. Barile,
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, 247), assurge ad organo
di mediazione per l’operatività dei principi contenuti nelle conven-
zioni europee.
L’originalità del fenomeno che si sta verificando nei casi sino ad

ora esaminati, risiede nel fatto che, a differenza dei ‘tradizionali’ giu-
dizi di legittimità della legge nazionale, la soluzione della questione
si impone nel giudizio di costituzionalità in quanto il parametro di
riferimento è già, per così dire, interpretato essendo esso già elabora-
to sul caso concreto, nella sua portata applicativa, dal precedente giu-
risprudenziale dalla corte europea.
Non solo, dunque, la funzione della Corte costituzionale, per effetto

del recepimento della decisione della Corte europea, si riduce sensibil-
mente, essendo il suo ruolo limitato alla sola verifica della non incom-
patibilità della disposizione di natura pattizia con la Costituzione stan-
te, comunque, la subordinazione ad essa del diritto di produzione con-
venzionale; ma l’intero ordito costituzionale, pur non interessato diret-
tamente dal fenomeno, risente degli effetti di tale trasformazione.
È infatti agevole osservare come i criteri di valutazione del parame-

tro di riferimento nell’ambito del giudizio costituzionale e di quello
della corte europea, non sono identici per la accennata differente impo-
stazione della Convenzione volta a sancire i diritti del cittadino nei suoi
rapporti con lo Stato, rispetto a quella della Costituzione nella quale i
principi stessi sono iscritti in un tessuto connettivo che, attribuendo loro
molteplici significati, ne delinea anche i confini di operatività.
Ne è una riprova la soluzione accolta nel caso di specie, che attri-

buisce all’interessato – alla stregua di un suo diritto disponibile – la
facoltà di rinunziare alla segretezza della udienza.
Ora, è evidente come, al cospetto di una decisione della corte euro-

pea che, estendendo l’operatività di un certo diritto attraverso l’indivi-
duazione di determinati istituti processuali, sancisce la violazione di un
principio convenzionale, la soluzione accolta si imporrebbe al giudice
delle leggi che non potrebbe – salvo un improbabile conflitti con i prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento – non darvi ‘esecuzione’.
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non può essere, invero, considerata conforme all’art. 6, para-
grafo 1, della CEDU, giacché, salvi casi del tutto ecceziona-
li, l’interessato deve avere almeno la possibilità di chiedere
un dibattimento pubblico; richiesta che potrà essere eventual-
mente disattesa, qualora lo svolgimento a porte chiuse risulti
giustificato «dalle circostanze della causa e per i motivi sopra
richiamati» (al riguardo, sentenza 12 aprile 2006, nella causa
Martinie contro Francia).
Con particolare riguardo alla fattispecie sottoposta al suo

esame, la Corte europea non ha contestato che il procedimen-
to per l’applicazione delle misure di prevenzione – di cui,
come detto, è previsto lo svolgimento in camera di consiglio
tanto in primo grado che in appello (art. 4 della legge n. 1423
del 1956), senza che alle parti sia riconosciuta la facoltà di
chiedere l’udienza pubblica – possa presentare «un elevato
grado di tecnicità», in quanto tendente (nel caso di misure
patrimoniali) al controllo «delle finanze e dei movimenti di
capitali»; ovvero possa coinvolgere «interessi superiori, quali
la protezione della vita privata di minori o di terze persone
indirettamente interessate dal controllo finanziario».
Non è, tuttavia, possibile – secondo la Corte europea – non

considerare l’entità della «posta in gioco» nelle procedure di
prevenzione, le quali mirano alla confisca di «beni e capita-
li», coinvolgendo così direttamente la situazione patrimonia-
le della persona soggetta a giurisdizione, nonché gli effetti
che esse possono produrre sulle persone: situazione, questa, a
fronte della quale «non si può affermare che il controllo del
pubblico» – almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto –
«non sia una condizione necessaria alla garanzia del rispetto
dei diritti dell’interessato».
Da quanto precede si deve trarre la necessaria conseguen-

za che le norme censurate violano, in parte qua, l’art. 117,
primo comma, Cost.
Al riguardo, va senz’altro escluso che la norma internazio-

nale convenzionale, così come interpretata dalla Corte euro-
pea, contrasti con le conferenti tutele offerte dalla nostra
Costituzione.
L’assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non

scalfisce, in effetti, il valore costituzionale del principio di
pubblicità delle udienze giudiziarie: principio che – consacra-
to anche in altri strumenti internazionali, quale, in particola-
re, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civi-
li e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con
legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore
conferma nell’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza),
recepita dall’art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione
europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche
ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009.
Questa Corte ha avuto modo, in effetti, di affermare in più

occasioni che la pubblicità del giudizio, specie di quello
penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento
democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve
conformarsi l’amministrazione della giustizia, la quale – in
forza dell’art. 101, primo comma, Cost. – trova in quella
sovranità la sua legittimazione (sentenze n. 373 del 1992; n.
69 del 1991; n. 50 del 1989; n. 212 del 1986; n. 17 e 16 del
1981; n. 12 del 1971 e n. 65 del 1965). Il principio non ha
valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari
ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali
(sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento pena-
le, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costitu-
zionale (sentenza n. 12 del 1971).
Le osservazioni della Corte di Strasburgo colgono, d’altro

canto, le specifiche peculiarità del procedimento di preven-
zione, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre
procedure camerali. Si tratta, cioè, di un procedimento all’e-
sito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio
di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e
sostanziale su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati,
quali la libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e il
patrimonio (quest’ultimo, tra l’altro, aggredito in modo nor-
malmente “massiccio” e in componenti di particolare rilievo,
come del resto nel procedimento a quo), nonché la stessa

libertà di iniziativa economica, incisa dalle misure anche gra-
vemente “inabilitanti” previste a carico del soggetto cui è
applicata la misura di prevenzione (in particolare, dall’art. 10
della legge n. 575 del 1965). Il che conferisce specifico risal-
to alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubbli-
cità delle udienze è preordinato.
Sotto diverso profilo, il giudice a quo ha correttamente

escluso che sia possibile allineare la disciplina censurata alle
pronunce della Corte europea per via d’interpretazione. In
particolare, ha escluso che a tale risultato si possa pervenire
per il tramite dell’applicazione analogica – al procedimento
di prevenzione – dell’art. 441, comma 3, cod. proc. pen., il
quale prevede che il giudizio abbreviato – normalmente trat-
tato in camera di consiglio – si svolga in udienza pubblica
quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
Il rimettente ha rilevato, infatti, che difettano le condizio-

ni legittimanti tale operazione ermeneutica, sia perché il
ricorso all’analogia presuppone il riconoscimento di un vuoto
normativo, qui non ravvisabile in presenza di una specifica
disposizione contraria (il citato art. 127, comma 6, cod. proc.
pen.); sia a fronte delle marcate differenze strutturali e fun-
zionali dei procedimenti in questione (giudizio abbreviato e
procedimento di prevenzione).
Le censure relative all’art. 111, primo comma, Cost. resta-

no assorbite.
Gli artt. 4 della legge n. 1423 del 1956 e 2-ter della legge n.

575 del 1965 devono essere, pertanto, dichiarati costituzional-
mente illegittimi per violazione dell’art. 117, primo comma,
della Costituzione nella parte in cui non consentono che, su
istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla
corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
In conformità alle indicazioni della Corte europea dei

diritti dell’uomo, resta fermo il potere del giudice di disporre
che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pub-
blico in rapporto a particolarità del caso concreto, che faccia-
no emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei
limiti in cui, a norma dell’art. 472 cod. proc. pen., è legitti-
mato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l’illegit-

timità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e del-
l’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su
istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e
alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.

Sentenza n. 73 - 26 febbraio 2010
Pres. Amirante - Rel. Frigo.
Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Poteri offi-

ciosi del giudice - Esperibilità anche in deroga al regi-
me delle decadenze processuali e sia, conseguentemen-
te, mancata ogni acquisizione probatoria - Denunciata
violazione dei principi di terzieta’ e di imparzialita’ del
giudice - Esclusione - Non fondatezza della questione.
(Costituzione, art. 111; Cod. proc. pen., art. 507).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-

rimento all’art. 111 della Costituzione – dell’art. 507 del
codice di procedura penale perchè – secondo la prospettazio-
ne del giudice a quo – nel consentire al giudice di disporre
l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di
prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irri-
tuale deposito della lista prescritta dall’art. 468 cod. proc.
pen. ed anche nel caso in cui, a seguito di tale decadenza, sia
mancata ogni acquisizione probatoria, violerebbe il principio
di terzietà ed imparzialità del giudice, in quanto, dalla lettu-
ra dell’art. 507 citato, emerge inequivocamente che, potendo
il potere officioso di cui si tratta essere esercitato dal giudice
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anche su istanza di parte, viene pienamente rispettato del
principio dispositivo (1).

Ritenuto in fatto. 1. - Con ordinanza dibattimentale emessa
il 21 gennaio 2009 in un processo per lesioni personali aggra-
vate e continuate, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di
Moncalieri, ha sollevato, in riferimento all’art. 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
507 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo
l’interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cas-

sazione – consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi
mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti
sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista previ-
sta dall’art. 468 cod. proc. pen. e, a seguito di tale decadenza,
non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria.
Il giudice rimettente riferisce che la richiesta di prova testi-

moniale del pubblico ministero era stata dichiarata inammissibi-
le, a causa del tardivo deposito di detta lista. La parte pubblica
aveva quindi chiesto che la prova fosse ammessa ai sensi del-
l’art. 507 cod. proc. pen. – in forza del quale, «terminata l’ac-
quisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente neces-
sario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi
di prove» – senza peraltro indicare né le ragioni del mancato
tempestivo deposito della lista né quelle della assoluta necessità
di assunzione delle testimonianze. All’istanza si era opposta la
difesa, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma ora
citata per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost.
Al riguardo, lo stesso rimettente ricorda preliminarmente

come in ordine all’interpretazione dell’art. 507 cod. proc. pen.
sia prevalso, dopo iniziali oscillazioni giurisprudenziali, l’o-
rientamento meno restrittivo, fatto proprio dalle sezioni unite
della Corte di cassazione nella sentenza 6 novembre 1992-21
novembre 1992, n. 11227, secondo il quale il potere previsto
dalla norma censurata può essere esercitato dal giudice anche in
rapporto a prove dalle quali le parti siano decadute (in partico-
lare, per omessa o irrituale presentazione della lista di cui
all’art. 468 cod. proc. pen.): dovendo intendersi per prove
«nuove» tutte quelle non assunte in precedenza, e non già sol-
tanto quelle sopravvenute o scoperte nel corso del dibattimento.
Né, d’altro canto – sempre secondo le sezioni unite – assume-
rebbe valenza ostativa la circostanza che sia mancata qualsiasi
acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti: la locuzione
«terminata l’acquisizione delle prove» non indicherebbe, infat-
ti, il presupposto per l’esercizio del potere in questione, ma solo
il tempo dell’istruzione dibattimentale a partire dalla conclusio-
ne del quale – nell’ipotesi normale in cui detta acquisizione vi
sia stata – possono essere introdotte e assunte le nuove prove.
L’interpretazione ora ricordata – prosegue il rimettente – è

stata avallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111
del 1993, che ha dichiarato non fondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 507 cod. proc. pen. (oltre che
dell’art. 468 dello stesso codice), in riferimento agli artt. 2, 3,
24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 Cost.
Nell’occasione, la Corte ha osservato che, se è vero che

l’esigenza di accentuare la terzietà del giudice ha condotto ad
introdurre nel nuovo codice di rito un criterio di separazione
funzionale delle fasi processuali, concepito come strumento
per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione
nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse,
è altrettanto vero, tuttavia, che tale opzione non poteva far tra-
scurare che fine primario del processo penale è pur sempre
quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento
improntato al principio di legalità (art. 25, secondo comma,
Cost.) – che rende doverosa la punizione delle condotte penal-
mente sanzionate – nonché al connesso principio di obbligato-
rietà dell’azione penale, non sono consone norme processuali
che ostacolino in modo irragionevole l’accertamento del fatto
storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione.
Risulterebbe del resto contraddittorio, da un lato, garantire l’ef-
fettiva obbligatorietà dell’azione penale contro le negligenze e
le deliberate inerzie del pubblico ministero, conferendo al giu-
dice per le indagini preliminari il potere di disporre che questi
formuli l’imputazione (art. 409, comma 5, cod. proc. pen.), e,
dall’altro lato, negare al giudice dibattimentale il potere di sup-
plire ad analoghe condotte della medesima parte pubblica.
Sicché, in conclusione, una interpretazione dell’art. 507 cod.
proc. pen. diversa da quella adottata dalle sezioni unite della
Corte di cassazione si sarebbe posta in contrasto non soltanto
con la direttiva recata dall’art. 2, numero 73, della legge 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura
penale), ma anche con i richiamati precetti costituzionali.
Il dibattito, mai del tutto sopito, sulla corretta esegesi della

norma censurata – continua il giudice a quo – è tornato, peral-
tro, «di attualità» a fronte del nuovo testo dell’art. 111 Cost.
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(1) Art. 507 c.p.p.: una messa a punto non risolutiva
Tornano alla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 111 del 1993) le

questioni di legittimità dell’art. 507 c.p.p. “Ammissione di nuove
prove”, a mente del quale “terminata l’acquisizione delle prove, il
giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di
ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova”.
La riproposizione della questione è determinata dall’approvazione

dell’art. 111 Cost., ed in particolare dal principio – ivi scolpito – della
terzietà ed imparzialità del giudice, quale “cardine” del giusto processo.
Il caso che ha originato la questione di incostituzionalità è quel-

lo emblematico: la decadenza di una parte per mancato o irrituale
deposito della lista prevista dall’art. 468 c.p.p. e, in conseguenza di
questo fatto, la mancanza di acquisizioni probatorie, “recuperate”
attraverso il ricorso ai poteri di cui alla citata previsione (v. in mate-
ria quanto precisato da Cass. sez. un. 21 novembre 1993, Martin,
Cass. Pen. 1993, 1370; cui adde Cass. sez. un. 17 ottobre 2006,
Greco, ivi, 2800, 1078).
Secondo il giudice a quo, la delineata situazione non violerebbe

l’art. 111 Cost., sotto il già delineato profilo della terzietà ed impar-
zialità del giudice, in quanto il magistrato non si limiterebbe ad inte-
grare gli elementi di prova insufficienti o lacunosi sottoposti al suo
vaglio dalle parti, ma acquisirebbe l’intero materiale probatoria
necessario per la decisione. Inoltre, in mancanza di prove d’accusa, il
criterio dell’assoluta necessità si integrerebbe di per sé. Infine, ver-
rebbero meno le garanzie “oggettive e soggettive” sottese alle regole
di acquisizione delle prove e verrebbe vanificata la sanzione di inam-
missibilità di cui all’art. 468 c.p.p.
I giudici della corte costituzionale hanno dichiarato la questione

infondata.
Argomentando sia dalla formulazione dell’art. 507 c.p.p., sia sulla

base di quanto disposto dall’art. 151 disp. att. c.p.p., la Corte ha
messo in evidenza come il riferito potere d’integrazione probatoria
possa essere attivato – come nel caso che ci occupa – anche d’ufficio,
cioè, pure su iniziativa delle parti. Ne risulterebbe, conseguentemen-
te, superato il profilo attinente alla posizione del giudice che non
sarebbe pregiudicata. Sul punto, infatti, i giudici fanno notare che
esula dal raggio della decisione, il problema della compatibilità col
parametro costituzionale degli interventi officiosi del giudice, in rela-
zione al quale si era pronunciata la Corte con la citata sentenza n. 111
del 1993, prima della riforma costituzionale.
Nel rigettare la questione, i giudici sottolineano altresì l’irrilevanza

della diversità dei parametri di ammissione della prova emergente dal
raffronto tra l’art. 507 c.p.p. e l’art. 190 c.p.p. trattandosi, in entrambi i
casi, di comportamenti doverosi nell’integrarsi dei presupposti di legge.
In ogni caso, la diversità dei parametri dovrebbe escludere automatismi,
restando rimessa al giudice la valutazione sulle condizioni e sui limiti
del “recupero”, cioè, sull’assoluta necessità ai fini della decisione.
Si osserva, infine come, essendo il riferito potere di sollecitazio-

ne conferito alle parti, non è configurabile uno squilibrio a vantaggio
dell’una ed a svantaggio dell’altra, risultando – dalla posizione del
giudice – irrilevanti gli esiti della prova ammessa, peraltro, non sem-
pre preventivabili a priori.
È indiscutibile una coerenza dell’impostazione della Corte rispet-

to ai termini in cui la questione è stata prospettata: poteri ufficiosi del
giudice; poteri di sollecitazione delle parti.
Seppur solo attenuato – come si è visto – dal diverso raggio di ope-

ratività tra il coordinato disposto degli artt. 190, 468 e 493 c.p.p., da un
lato, e l’art. 507 c.p.p., dall’altro, residua la questione se l’esercizio dei
poteri integrativi di prova non finisca per rendere evanescente la san-
zione di inammissibilità per omessa o tardiva citazione di testimoni,
periti e consulenti tecnici. Troppo sbrigativamente la Corte afferma
che si tratta “semmai, di un profilo di incongruenza del sistema”.
Siamo veramente sicuri che non sia possibile fornire una diversa

interpretazione dei dati normativi, così da ricondurre, invece, il siste-
ma ad unità? Non sarà che ancora una volta una ritenuta immanente
funzione del processo penale finisce per piegare l’interpretazione
delle norme, rifiutando una diversa logica sottesa alla riforma del
1988? Ancora una volta una ambigua ricerca di compromessi norma-
tivi nella elaborazione delle norme sembra ritorcersi contro l’aspira-
zione accusatoria del nuovo processo penale.

GIORGIO SPANGHER



introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il
quale, nei commi primo e secondo, stabilisce che «la giurisdi-
zione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»
e che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale».
Le sezioni unite della Corte di cassazione sono state, quindi,

nuovamente chiamate a dirimere il contrasto insorto – sia pur
«episodicamente» – nell’ambito delle sezioni semplici, in ordi-
ne alla possibilità di esercizio dei poteri probatori di natura offi-
ciosa del giudice nei casi di inerzia delle parti. Con la sentenza
17 ottobre 2006-18 dicembre 2006, n. 41281, dette sezioni unite
hanno peraltro escluso che sull’assetto codicistico abbia influi-
to la riforma dell’art. 111 Cost.: la quale avrebbe accentuato,
bensì, il principio fondante del processo accusatorio – la forma-
zione della prova nel contraddittorio delle parti – ma senza
innovare quanto al principio dispositivo, che, pur ispirando i
sistemi accusatori, non li caratterizza in modo altrettanto «deci-
sivo». Secondo la Corte di cassazione, d’altronde, il potere pre-
visto dall’art. 507 cod. proc. pen. – esercitabile solo in caso di
«assoluta necessità» – non rappresenterebbe un residuo del
modello inquisitorio, ma varrebbe piuttosto ad assicurare un
processo veramente «giusto», posto che, quanto più ampie sono
le informazioni probatorie a disposizione del giudice, tanto più
è probabile che la sentenza sia equa e aderente ai fatti. Né l’ac-
quisizione d’ufficio delle prove da parte del giudice farebbe
venir meno la sua terzietà: non comprendendosi perché non
debba essere considerato «terzo» un giudice scrupoloso, il quale
intenda evitare di giudicare con informazioni insufficienti,
quando sarebbe possibile colmare le lacune esistenti.
Tanto premesso, il giudice a quo reputa di dover aderire

all’interpretazione dominante dell’art. 507 cod. proc. pen.,
stante l’«autorevolezza» della decisione ora ricordata. Assume,
tuttavia, che in tale lettura la norma censurata si porrebbe in
contrasto con l’art. 111 Cost., in quanto lesiva del principio di
terzietà ed imparzialità del giudice: principio che rappresenta
l’«ineludibile strumento» di attuazione e garanzia del «giusto
processo» delineato dalla Carta costituzionale. (Omissis).
2. - La questione non è fondata.
3. - Nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice

rimettente mostra, in effetti, di muovere dall’implicito pre-
supposto che il potere di ammissione delle prove previsto dal-
l’art. 507 cod. proc. pen. abbia carattere necessariamente offi-
cioso. Tale convinzione contrasta, tuttavia, con il dato norma-
tivo, dal quale emerge inequivocamente, al contrario, che il
potere in discussione può essere esercitato dal giudice sia
d’ufficio che su istanza di parte. Lo attestano le parole «anche
d’ufficio», presenti nella norma censurata, e – ancor più chia-
ramente – le previsioni dell’art. 151 disp. att. cod. proc. pen.,
essenziali per una corretta esegesi della disciplina e che, nel
regolare l’ordine di assunzione delle nuove prove disposte ai
sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., distinguono specificamente,
da un lato, la situazione attinente alle prove «richieste dalle
parti» (comma 1), che devono essere assunte secondo l’ordine
previsto dall’art. 496 del codice; dall’altro, la situazione delle
prove orali introdotte d’ufficio dal giudice (comma 2), il quale
dà inizio egli stesso direttamente alla relativa assunzione e, a
seconda dell’esito di essa (favorevole o no all’una o all’altra
parte), stabilisce poi quale delle due debba condurre l’esame
diretto (ai sensi dell’art. 498 cod. proc. pen.), restando ovvia-
mente all’altra il diritto all’eventuale controesame.
Nella fattispecie oggetto del giudizio a quo e che ha susci-

tato il dubbio di costituzionalità, si verte, in effetti, nella prima
di queste due ipotesi. Non si tratta, cioè, di prove individuate
dal giudice, da lui introdotte e alla assunzione delle quali egli
stesso dovrebbe, almeno in un primo momento, dare corso. Si
tratta, invece, di prove (nella specie, testimoniali) ricercate da
una delle parti (nella specie, il pubblico ministero) e di cui è la
parte medesima a chiedere l’ammissione, sia pure non più – a
causa dell’intervenuta decadenza per tardivo deposito della
lista – nell’esercizio pieno del diritto alla prova previsto dal-
l’art. 190, comma 1, cod. proc. pen. (che imporrebbe al giudi-
ce di ammettere le prove stesse, purché non manifestamente
irrilevanti o superflue), quanto piuttosto in base al diverso e
più restrittivo criterio considerato dalla norma censurata (l’as-
soluta necessità dell’acquisizione).

In questa situazione – indipendentemente da ogni considera-
zione circa il problema della compatibilità col parametro costi-
tuzionale evocato degli interventi probatori officiosi del giudice
(tema sul quale questa Corte ebbe a prendere posizione, ante-
riormente alla modifica dell’art. 111 Cost., con la sentenza n.
111 del 1993) – il vulnus lamentato dal giudice a quo resta
escluso per una ragione pregiudiziale: e, cioè, che non risulta
configurabile neppure una reale deroga al principio dispositivo,
in base al quale il giudice è chiamato a giudicare sulla base di
quanto allegato e provato dalle parti. Manca, di conseguenza, in
radice la possibilità di ipotizzare una lesione del principio di
imparzialità del giudice – principio cui ineriscono, più che a
quello di terzietà, le censure del rimettente, in quanto relative al
rapporto tra giurisdizione e decisione – con riguardo al rischio,
anche soltanto astratto, di una impropria assunzione da parte del
giudice di compiti dell’accusa o della difesa, atta a trasformarlo
in un “alleato” dell’uno o dell’altro dei contendenti.
Irrilevante, a tali fini, è che il parametro di esercizio del

potere previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. sia distinto, e più
rigoroso, di quello che presiede in via ordinaria all’ammissio-
ne delle prove in virtù dell’art. 190, comma 1, cod. proc. pen.
E ciò, specie ove si consideri che, secondo quanto affermato in
più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (sia pure nel-
l’ambito di un panorama interpretativo non privo di oscillazio-
ni), ove ricorra il presupposto dell’assoluta necessità dell’as-
sunzione, l’esercizio del potere in discorso – segnatamente se
sollecitato dalle parti – è doveroso per il giudice, non essendo
rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra l’acquisizione della
prova e il proscioglimento (o la condanna) dell’imputato (si
tratta, dunque – non diversamente da quello previsto dall’art.
190, comma 1, cod. proc. pen. – di un potere-dovere).
Né vale obiettare che, allorché il giudice ripristina, trami-

te l’applicazione dell’art. 507 cod. proc. pen., poteri probato-
ri da cui una parte è decaduta, finisce inevitabilmente per
favorire questa, collaborando, di fatto – laddove essa si iden-
tifichi nel pubblico ministero – alla costruzione della piat-
taforma probatoria d’accusa in una situazione nella quale
dovrebbe altrimenti assolvere l’imputato per carenza di prova
del fatto contestato. Vero è che l’esercizio del potere di cui
all’art. 507 cod. proc. pen. può ridondare, in concreto, a
potenziale vantaggio della parte che sollecita la prova (peral-
tro, solo in via di ipotesi, la cui realizzazione è comunque
sempre legata al concreto risultato probatorio, al quale può
concorrere e sul quale può incidere la controparte mediante il
controesame). Ma ciò non può essere concepito come indice
di «parzialità»: l’ammissione di una prova a richiesta di parte
giova sempre, per definizione, a chi, avendo formulato la
richiesta stessa (tempestiva o tardiva che sia), si veda accor-
dato uno strumento argomentativo da impiegare a sostegno
della propria tesi e pur sempre sottoposto alla verifica della
escussione dialettica dibattimentale. La prospettiva del giudi-
ce è, in effetti, diversa da quella della parte: il giudice ammet-
te la prova in quanto risponda al criterio legale, parametrato
sulla sua idoneità a permettere una decisione causa cognita
(nella specie, in termini di indispensabilità); che poi la prova,
una volta introdotta nel processo, torni a beneficio della parte
istante è una delle possibili conseguenze naturali, non un dato
che entri nella valutazione del giudice in sede di ammissione.
4. - Nelle considerazioni che precedono è già insita, per

altro verso, l’infondatezza dell’ulteriore assunto del rimetten-
te, secondo il quale l’interpretazione censurata vanifichereb-
be la sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’art. 468,
comma 1, cod. proc. pen. per il mancato o irrituale deposito
della lista dei testimoni (ovvero dei periti, dei consulenti tec-
nici o delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen.) di
cui le parti intendano chiedere l’esame.
A prescindere dalla scarsa pertinenza di tale deduzione alla

censura di compromissione dell’imparzialità del giudice – evo-
cando essa, semmai, un profilo di incongruenza del sistema –
le sezioni unite della Corte di cassazione hanno adeguatamen-
te evidenziato, in entrambe le pronunce citate dallo stesso giu-
dice a quo (sentenze 6 novembre 1992-21 novembre 1992, n.
11227 e 17 ottobre 2006-18 dicembre 2006, n. 41281), che
diritto delle parti alla prova e potere(-dovere) di ammissione
della prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. hanno parame-
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tri diversi: negativo il primo (non manifesta superfluità o irri-
levanza); positivo la seconda (assoluta necessità).
L’esercizio del potere di cui all’art. 507 cod. proc. pen. non

“neutralizza”, pertanto, la sanzione di inammissibilità, in quan-
to la parte decaduta ai sensi dell’art. 468, comma 1, cod. proc.
pen. rischia di vedersi comunque denegata, o ristretta, l’am-
missione delle prove a suo favore: e ciò, anche nel caso in cui
non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria.
5. - Ovviamente si deve rispettare il principio del contrad-

dittorio e il diritto di difesa, assicurando alla parte che subi-
sce il recupero della prova avversaria (nel caso di specie,
l’imputato) adeguati strumenti “di reazione”, che gli consen-
tano di contrastare le conseguenze di comportamenti della
controparte elusivi del divieto di prove a sorpresa, ad evitare
le quali è preordinata la discovery prevista dall’art. 468,
comma 1, cod. proc. pen.
Al riguardo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità –

e viene rimarcato anche dalle sezioni unite della Corte di cas-
sazione nelle sentenze dianzi citate – che, pur in assenza di una
espressa indicazione normativa in tale senso, nel caso di eser-
cizio del potere qui in esame, spetta ad ogni parte con interes-
se contrapposto il diritto alla prova contraria ai sensi dell’art.
495, comma 2, cod. proc. pen.; diritto del quale devono essere
garantiti, peraltro, in concreto, anche le condizioni e i tempi di
esercizio, secondo quanto già previsto dall’art. 6, comma 3, let-
tere b) e d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
dall’art. 111, terzo comma, Cost.. (Omissis).

Ordinanza n. 260 - 19 ottobre 2009
Pres. Amirante - Rel. Maddalena.
Esecuzione penale - Obbligo di rinvio della pena detentiva nei

confronti di donna incinta o di madre di prole di età infe-
riore ad un anno - Possibilità di negare il differimento se
non adeguato alle finalità di prevenzione generale e se la
detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il peri-
colo di recidiva - Mancata previsione - Denunciata irra-
gionevolezza, nonché violazione delle finalità di preven-
zione generale della pena e dei principi a base della tutela
della maternità e del minore - Esclusione - Manifesta
infondatezza della questione (Cost., artt. 3; 27 terzo comma
e 30; Cod. pen. 146, primo comma, numeri 1 e 2).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 146 primo comma, numeri 1) e 2)
Cod. pen., censurato in riferimento agli artt. 3, 27, terzo
comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio
obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna
incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non pre-
vede che il giudice possa negare il differimento dell’esecu-
zione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione
generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a preve-
nire il rischio di recidiva. Ciò in quanto, come la Corte ha già
precisato con l’ordinanza n. 145 del 2009, non irragionevol-
mente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della
gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione
del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba pre-
valere sull’interesse dello Stato all’esecuzione immediata
della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclu-
de la funzione di intimidazione e dissuasione della pena,
posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die
dell’esecuzione. Né costituisce idoneo tertium comparationis
la disciplina dettata dall’art. 275, comma 4, Cod. proc. pen.
relativo alle misure cautelari, né è pertinente il richiamo
all’art. 19 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di espul-
sione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata
come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato
dal fatto che il secondo comma dell’art. 146 Cod. pen. preve-
de, tra le condizioni ostative alla concessione del differimen-
to, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà
sul figlio e l’abbandono o l’affidamento del figlio ad altri (1).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con
ordinanza emessa l’8 ottobre 2008 (reg. ord. n. 29 del 2009), ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 30
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice penale
(Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena), nella parte in
cui non prevede che il giudice possa negare il differimento della
pena quando lo ritenga non adeguato alle finalità previste dal-
l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, sussista il pericolo di
eccezionale rilevanza di commissione di altri delitti, la deten-
zione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di reci-
diva e l’espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio
per le esigenze di tutela dello stato di gravidanza o del rapporto
del minore infante con la madre;
che il Tribunale rimettente afferma di essere investito dell’i-

stanza di differimento dell’esecuzione della pena avanzata da
una donna in stato di gravidanza e madre di un bambino di età
inferiore ad un anno;
che il Tribunale di sorveglianza premette che la condanna-

ta è una nomade di spiccata pericolosità sociale, più volte
condannata per reati contro il patrimonio e, anche di recente,
arrestata per tentato furto; e ricorda che le era stata revocata
la misura della detenzione domiciliare per essersi allontanata
dal luogo prescritto;
che, ad avviso del rimettente, detta pericolosità esigereb-

be, ai fini di un adeguato contenimento, l’applicazione di una
misura detentiva, perché il richiesto differimento, ove con-
cesso, sarebbe abusivamente utilizzato per commettere altri
reati, senza alcun riguardo per le esigenze alla cui tutela il
beneficio è preordinato, posto che già in passato la nascita
della figlia non ha dissuaso la donna dal commettere delitti;
che, tuttavia, il giudice a quo afferma di non poter negare il

differimento della pena, potendo al più disporre, quale misura
sostitutiva del richiesto differimento, anche in assenza di una
richiesta in tal senso dell’interessata, la detenzione domiciliare ai
sensi dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), già revocata dal magistrato di
sorveglianza perché rivelatasi del tutto inadeguata;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale

rimettente afferma di condividere il principio secondo il quale
in un paese democratico la detenzione delle donne in gravi-
danza e delle madri che accudiscono figli in tenera età
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(1) Nella ordinanza annotata è stata affrontata la questione della
legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, numeri 1) e 3)
del codice penale, che dispone il rinvio obbligatorio della pena deten-
tiva se deve avere luogo nei confronti di donna incinta o di madre di
infante di età inferiore a un anno. In particolare, la norma si porreb-
be in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma e 30 Cost., nella parte
in cui non prevede che il giudice possa negare il differimento della
pena quando lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione
generale e di difesa sociale, sussista il pericolo di eccezionale rile-
vanza di commissione di altri delitti, la detenzione domiciliare non
sia idonea a prevenire il pericolo di recidiva e l’espiazione della pena
possa avvenire senza pregiudizio per le esigenze di tutela dello stato
di gravidanza o del rapporto del minore infante con la madre.
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione

in considerazione del fatto che la stessa era già stata affrontata e
dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza n. 145 del 2009.
In tale occasione la Corte aveva, infatti, ritenuto ragionevole la

scelta del legislatore di privilegiare la tutela del periodo della gravi-
danza e del primo anno di vita del bambino rispetto all’interesse dello
Stato all’esecuzione della pena, considerato, altresì che, non trattando-
si di un rinvio dell’esecuzione della pena sine die, tale rinvio non esclu-
de la funzione di intimidazione e di dissuasione della pena. A ciò si
aggiunga che non può ritenersi un adeguato tertium comparationis la
disciplina di cui all’art. 275, comma 4, C.p.p., né è pertinente il richia-
mo all’art. 19 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Né, infine, sussiste il
pericolo che la maternità sia utilizzata strumentalmente per ottenere il
rinvio dell’esecuzione della pena, posto che l’art. 146, comma secon-
do, C.p. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differi-
mento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul
figlio e l’abbandono o l’affidamento del figlio ad altri.
Ebbene, posto che, nel caso in esame, il rimettente non ha pro-

spettato nuove censure rispetto a quelle già esaminate nella pronun-
cia richiamata, la Corte, come già detto, ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione.

A. DIDDI



dovrebbe essere prevista solo «in ultima istanza», e di essere
consapevole del fatto che l’alternativa tra l’immediata esecu-
zione della pena o la sua temporanea inesigibilità a causa di
situazioni soggettive, che il legislatore ritiene di qualificare
come incompatibili con la carcerazione, non comporta solu-
zioni univoche sul piano costituzionale, dovendosi necessa-
riamente ammettere spazi di valutazione normativa che ben
possono contemperare l’obbligatorietà della pena con le spe-
cifiche situazioni di chi vi deve essere sottoposto;
che, secondo il giudice a quo, la previsione del rinvio obbli-

gatorio per la condannata in stato di gravidanza o madre di
infante di età inferiore ad un anno, là dove la misura della deten-
zione domiciliare disposta dal magistrato di sorveglianza si sia
già rivelata non adeguata, violerebbe il principio della propor-
zionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio,
come pure il principio della progressività trattamentale;
che la strumentalizzazione dell’istituto del differimento

(che da extrema ratio in alcuni casi diventa la regola) ha di
fatto creato - osserva il rimettente - una sorta di immunità per
le donne nomadi in età fertile, le quali possono dedicarsi indi-
sturbate ad attività illecite, potendo confidare sul trattamento
previsto dall’art. 146 Cod. pen. per le donne in stato di gravi-
danza o madri di altri figli in tenera età; e si tratterebbe di un
fenomeno imponente, considerato che generalmente si tratta
di donne che iniziano a procreare precocemente, appena ado-
lescenti, e che per le abitudini di vita non conoscono il feno-
meno delle nascite ridotte;
che nel caso di specie tutte le finalità che la Costituzione

assegna alla pena risulterebbero obliterate, con conseguente
violazione del principio sancito dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 306 del 1993: totalmente svilita sarebbe la fina-
lità di prevenzione generale e di difesa sociale - finalità la cui
realizzazione dipende non soltanto dalla minaccia legale della
sanzione penale, ma anche e soprattutto dalla sua concreta ese-
cuzione -, giacché la rigida e prevedibile sospensione del
momento esecutivo esclude che la pena irrogata possa svolge-
re una funzione di intimidazione e dissuasione rispetto a possi-
bili futuri comportamenti criminosi; sarebbe vanificato anche il
profilo retributivo-afflittivo, posto che la rinuncia all’esecuzio-
ne (di fatto a tempo indeterminato) lascerebbe sostanzialmente
impunito il reato commesso; infine, risulterebbero compromes-
se le finalità di prevenzione speciale e di rieducazione;
che, secondo il rimettente, la generalizzata ed automatica

applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposi-
zione censurata, nell’assegnare un identico beneficio a con-
dannate che presentino fra loro differenti stadi del percorso di
risocializzazione e diversi gradi di pericolosità sociale, vul-
nerebbe non soltanto il principio di eguaglianza, finendo per
omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni
diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena,
posto che il riconoscimento di un beneficio che non risulti
correlato alla positiva evoluzione nel trattamento compromet-
terebbe inevitabilmente l’essenza stessa della progressività,
che costituisce il tratto saliente dell’iter riabilitativo;
che la norma denunciata configgerebbe con l’art. 3 Cost.,

anche per lesione del canone della ragionevolezza, giacché le
ipotesi del differimento obbligatorio per la donna incinta o
madre di figlio di età inferiore ad un anno sono le sole, tra quel-
le previste dall’art. 146 Cod. pen., a non ammettere alcuna
verifica in concreto sulla sussistenza di una effettiva situazione
di pregiudizio agli interessi che la norma tende a tutelare o di
contrarietà dell’esecuzione penale nel senso di umanità, e ad
avere una difforme regolamentazione in sede cautelare e in
sede esecutiva. Difatti, nelle medesime condizioni (stato di
gestazione e presenza di un figlio di età inferiore ad un anno) è
consentito solo nella fase cautelare disporre la carcerazione, sia
pure ove sussistano esigenze di eccezionale rilevanza (art. 275,
comma 4, Cod. proc. pen.): in presenza delle medesime esi-
genze di sicurezza sociale e delle medesime situazioni perso-
nali, l’ordinamento consente solo al giudice della cautela la sal-
vaguardia delle prime, ove siano di eccezionale rilevanza, men-
tre dopo il passaggio in giudicato le stesse esigenze sarebbero
postergate e nessuna verifica sarebbe consentita al giudice di
sorveglianza in merito all’eccezionalità delle stesse e all’esi-
stenza effettiva di pregiudizio per la madre e il minore. Del

resto, anche in altri settori l’ordinamento, nel prevedere parti-
colari forme di tutela della maternità e del minore nella fase
immediatamente successiva al parto, non oblitera la salvaguar-
dia delle esigenze di sicurezza sociale (si cita il divieto di
espulsione della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi al parto, previsto dall’art. 19 del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, che trova un limite nelle esigenze di tutela del-
l’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato);
che, ad avviso del rimettente, la particolare normativa in

favore per le donne in stato di gravidanza e puerperio può
indurre, come nella pratica avviene, «ad una strumentalizza-
zione a fini illeciti della maternità e del rapporto di filiazione,
con conseguente scelta della procreazione al solo fine di otte-
nere l’impunità di fatto dai delitti commessi»: di qui lo sna-
turamento della funzione dell’istituto, con lesione dell’art. 30
della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è inter-

venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha conclu-
so per la manifesta infondatezza della questione;
che la difesa erariale osserva che, ai sensi del secondo

comma dell’art. 146 Cod. pen., il differimento non opera o, se
concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la
madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi
dell’art. 330 del codice civile, se il figlio muore, viene abban-
donato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di
gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi;
che nel caso di specie, ad avviso dell’Avvocatura, sembre-

rebbero sussistere nei confronti della madre condannata tutti
i gravi elementi richiesti per l’adozione, anche in via d’ur-
genza, da parte dell’autorità giudiziaria competente, del prov-
vedimento di decadenza ex art. 330 Cod. civ., con i conse-
guenti riflessi in ordine al diniego del differimento provviso-
rio dell’esecuzione della pena;
che la disposizione censurata, pertanto, non confliggereb-

be con i parametri costituzionali evocati, perché essa, in virtù
dell’articolato sistema delineato al secondo comma, armoniz-
zerebbe e bilancerebbe adeguatamente le esigenze di tutela
del minore e del rapporto madre-figlio e quelle di sicurezza
sociale connesse all’esecuzione penale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, investe
l’art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice penale,
che dispone il rinvio obbligatorio della pena detentiva se deve
aver luogo nei confronti di donna incinta o di madre di infan-
te di età inferiore ad un anno;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata vio-

lerebbe gli articoli 3, 27, terzo comma, e 30 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il dif-
ferimento della pena quando lo ritenga non adeguato alle fina-
lità di prevenzione generale e di difesa sociale, sussista il peri-
colo di eccezionale rilevanza di commissione di altri delitti, la
detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di
recidiva e l’espiazione della pena possa avvenire senza pregiu-
dizio per le esigenze di tutela dello stato di gravidanza o del rap-
porto del minore infante con la madre;
che identica questione, sollevata dal medesimo Tribunale

di sorveglianza di Venezia con precedenti ordinanze, è già
stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con
l’ordinanza n. 145 del 2009;
che, in tale occasione, la Corte ha rilevato: che non irra-

gionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al perio-
do della gravidanza e al primo anno del bambino, che la prote-
zione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba
prevalere sull’interesse dello Stato all’esecuzione immediata
della pena; che il rinvio del momento esecutivo non esclude la
funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che
non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecu-
zione; che non costituisce idoneo tertium comparationis la
disciplina dettata dall’art. 275, comma 4, Cod. proc. pen., né è
pertinente il richiamo all’art. 19 del d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286; che, infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata
come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato
dal fatto che il secondo comma dell’art. 146 Cod. pen. preve-
de, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento,
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la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul
figlio e l’abbandono o l’affidamento del figlio ad altri;
che, pertanto, non essendo state proposte censure nuove e

diverse da quelle già esaminate da questa Corte, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.

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

festa infondatezza della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
penale (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena), sol-
levata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30, della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con
l’ordinanza indicata in epigrafe.

D I B A T T I T I

Diffamazione col mezzo della stampa:
qualità reputazione

e tipicità della condotta (*)
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Onore e reputazione - 3. Settorialità
della reputazione. - 4. Offesa ad un settore della personalità ormai
compromesso.

1. Premessa.
Il titolo potrebbe far pensare ad una esercitazione teorica

intorno ad un problema di diritto di secondaria importanza se
non fosse che, nelle aule giudiziarie, numerosi sono i processi
aventi ad oggetto il reato di diffamazione a mezzo della stam-
pa che si concludono con 1’ affermazione della responsabilità
del giornalista malgrado l’addebito diffamatorio abbia riguar-
dato settori della personalità del querelante ormai definitiva-
mente raggiunti dal discredito sociale e quindi privi di reputa-
zione tutelabile.
Il problema non è di poco momento e merita perciò l’atten-

zione degli studiosi. Ma prima di affrontare la trattazione di que-
sto specifico tema, gioverà avvertire che malgrado contrasti e
polemiche lo investano già da molti anni, è lo stesso diritto di
libera manifestazione del pensiero a non aver ancora trovato una
sua precisa definizione. Non solo, ma l’antica divergenza di opi-
nioni sembra aver accentuato, col passare degli anni, una certa
tendenza alla radicalizzazione del contrasto nel senso che la
disputa ha finito col restringersi al solo ambito della scriminante
del legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del
pensiero sicchè, altri problemi, di pur rilevante interesse, sono
stati del tutto negletti sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.
Orbene, mentre non può revocarsi in dubbio che verità del-

l’addebito, fonti di informazione, segretezza della notizia, erro-
re e putatività dello stesso siano temi fondamentali per una esat-
ta delimitazione dei confini del diritto di libera manifestazione
del pensiero, essi tuttavia non esauriscono la problematica che
si agita intorno al reato di diffamazione.
A conferma di ciò sarà sufficiente ricordare uno dei proble-

mi che, più di ogni altro, risulta ingiustificatamente trascurato e
cioè quello che riguarda la sussistenza o meno del reato di cui
all’art. 595 c.p. nei casi in cui l’addebito diffamatorio colpisca
non già la reputazione del soggetto nel suo complesso, bensì
uno specifico settore della sua personalità ormai raggiunto dalla
disistima dei consociati.

In una società che vive da anni il travaglio della eversione,
della degenerazione mafiosa e camorristica, della corruzione
politica, amministrativa, e persino sportiva, i soggetti raggiunti
dalla disistima, se non totale, almeno parziale – ed ecco il punto
– sono uno stuolo, non solo assai nutrito, ma oltremodo scaltro.
Non è infrequente, infatti, veder sfilare nelle aule di giustizia

personaggi che, pur circondati dalla disistima dei consociati, a
causa delle loro malefatte, non esitano a far ricorso alla querela
e ad atteggiarsi a vittime diffamate.
Essi recitano la “commedia dell’onore” certi come sono che

ben difficilmente il giudice vorrà verificare se il bene reputa-
zione, di cui essi invocano la tutela, realmente esista nel caso di
specie.
In una tale situazione può quindi accadere, ed è accaduto, per

esempio, che un noto eversore condannato all’ergastolo per più
di un omicidio politico non esiti a sporgere querela per diffa-
mazione perché il giornalista, nel fare la storia della eversione
nel nostro paese, gli ha attribuito, contrariamente al vero, la par-
tecipazione ad un episodio eversivo minore cui egli non aveva
preso parte.
Questo uno degli esempi più significativi: ma numerosi altri

se ne potrebbero ricordare.
Dunque il problema esiste e non può sfuggire all’attenzione

dell’interprete non solo per i suoi aspetti di sostanziale ingiusti-
zia ma soprattutto, come già detto, per i suoi non trascurabili
aspetti statistici.
Ma, tanto ricordato, è doveroso chiarire che la trattazione

dell’argomento non mira affatto alla rivendicazione di aree di
impunità per il cronista che, sbagliando, riporti notizie non
rispondenti a verità, ma vuole piuttosto riaffermare il principio
secondo cui è più conforme a giustizia che l’offensore venga
variamente giudicato e quindi punito a seconda che l’offesa si
sia effettivamente verificata o no.
Ma non è tutto perché, non sembri superfluo ricordarlo, sulla

corretta disamina del problema incombe una forte suggestione:
quella della gogna. L’interprete teme cioè che la pur corretta
soluzione, sul piano del diritto, della non punibilità del giornali-
sta per mancanza del bene protetto dalla norma incriminatrice
porti, come conseguenza, la esposizione della persona offesa, o
pretesa tale, ad una vera e propria gogna. Ne consegue che l’ap-
proccio interpretativo risulti fortemente condizionato, se non
distorto, da una tale suggestione che non ha, invece, ragione di
esistere perché, come vedremo, nasce dal totale stravolgimento
della tesi dimostrativa . Per riportare il problema nei suoi corret-
ti binari sarà perciò opportuno, sin da ora, ribadire, come peral-
tro rende manifesto il titolo del presente articolo, che non si pre-
tende affatto sostenere che “ la reputazione di in soggetto, in pre-
senza di eventi disonorevoli, non abbia più diritto alla tutela del-
l’ordinamento o che altri possa, impunemente, continuare ad
aggredirne l’onorabilità” (1), ma si vuole, di contro, dimostrare
che, se uno specifico settore della personalità del soggetto è stato
raggiunto da cause disonoranti, la ulteriore offesa che tocchi
quel settore, e solo quello, sarà forse punibile ad altro titolo, ma
non certo a titolo di diffamazione come sarà tosto dimostrato.
Tutto ciò chiarito, e volendo entrare nel vivo del problema,

dovremo anzitutto occuparci della corretta definizione del bene
reputazione sul piano ontologico per poi passare alla dimostra-
zione della natura settoriale della reputazione e quindi alla con-
clusione della insussistenza del reato di diffamazione, nel caso
in cui, essendo l’addebito diffamatorio diretto verso un preciso
settore della personalità ormai disistimato, il reato non può esi-
stere per mancanza di tipicità della condotta incriminata.

2. Onore e reputazione sono beni distinti ed autonomi sul
piano ontologico al contrario di quanto ritenuto in dottrina
e giurisprudenza: da qui la necessità di un ritorno alla tipi-
cità dell’oggetto di tutela di quei reati.
Si è dianzi fatto accenno al caso Concutelli per ricordare che

i giudici del Tribunale, chiamati a giudicare il giornalista
Mastrogiacomo, imputato del reato di diffamazione a mezzo
della stampa, ne hanno affermato la responsabilità per aver que-
sti, nel fare la storia della eversione, attribuito al querelante, il
noto eversore Pierluigi Concutelli, la partecipazione ad un epi-
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(*) È una prospettazione ispirata dal “buon senso” che dovrebbe
albergare nell’interpretazione della norma e mitigare il principio
“summum ius, summa iniuria”: opera ardua.

(1) Sez.V., 17 dic. 1991, in Dir. inf., 1992, 953; Trib. Roma, 11
dic. 1993, Scalfari, in Cass.pen. 1994, 852.



sodio terroristico di minore importanza al quale, invece, era
rimasto estraneo.
Si è sul punto ritenuto dal Tribunale che, malgrado i due

ergastoli inflittigli per gravissime azioni criminose di carattere
eversivo, il Concutelli potesse essere ugualmente colpito nella
sua reputazione perché questa, secondo i giudicanti, “non può e
non deve prescindere dal sentimento che la persona ha del pro-
prio onore e decoro per la tutela accordata alla dignità umana”,
sicchè, si aggiunge, “la sussistenza della diffamazione non
dipende dalla reputazione più o meno favorevole di cui l’offeso
gode nella considerazione altrui perché il nostro ordinamento
giuridico tutela l’onore e la dignità della persona al di là del
merito del soggetto passivo.” E si aggiunge ancora: “ .....i dirit-
ti inviolabili dell’uomo spettano a tutti i cittadini a norma del-
l’art. 3 Cost. i quali hanno tutti pari dignità sociale e sono ugua-
li davanti alla legge” (2).
Tanto ricordato ed anticipando le conclusioni cui si perverrà

non possiamo che esprimere il più aperto dissenso di fronte ad
un simile atteggiamento interpretativo. E’ del tutto inaccettabi-
le sul piano linguistico, prima ancora che su quello ermeneuti-
co, la perdurante confusione tra il concetto di “onore” e quello
di “reputazione” così come ingiustificato, sul piano sistematico,
appare l’intento di ricondurre sotto un unico ed onnicomprensi-
vo bene due distinti interessi protetti da due autonome e separa-
te fattispecie criminose: il reato di ingiuria per l’offesa all’ono-
re ed il reato di diffamazione per l’offesa alla reputazione.
Purtroppo tale inaccettabile confusione nasce, come si vedrà,

da un ricorrente quanto ingiustificato atecnicismo ermeneutico.
Si impone quindi un immediato ritorno al rigore dei canoni

interpretativi, rigore irrinunciabile se si vuol giungere ad una
applicazione fedele e rispettosa della legge che garantisca l’os-
servanza di una regola cardine del diritto penale: il principio di
legalità, principio che non può essere aggirato affermando che
“ogni persona umana ha, nel nostro diritto, una reputazione
tutelabile e che, ritenere il contrario, porterebbe a conclusioni
non compatibili con i fondamentali principi costituzionali” (3).
Invero, mentre non può disconoscersi la funzione orientativa

che la Costituzione è chiamata a svolgere nella lettura e nella
chiarificazione delle norme di diritto, deve peraltro ribadirsi la
inviolabilità del sistema ermeneutico i cui canoni, cosi come
ordinati nel vigente sistema normativo, non consentono arbitra-
rie dilatazioni delle norme di diritto penale neppure col pretesto
di adeguamenti alla Carta Costituzionale.
E poiché la sentenza in esame ha ritenuto di poter dilatare i

confini della norma incriminatrice per aver rinvenuto nella con-
dotta del giornalista i connotati di una di una “condotta antiso-
ciale” che, altrimenti, sarebbe rimasta impunita, l’analisi erme-
neutica impone preliminarmente di dare risposta al seguente
interrogativo: il reato è il fatto previsto dalla legge come tale o
semplicemente “il fatto antisociale” come si è ritenuto nel caso
in esame?
Il quesito sembra nascere dal dubbio che, a volte, emerge

dalla realtà: garantire al cittadino l’applicazione della legge
intesa come “dato normativo” e quindi garantirgli la sua libertà
di fronte agli abusi del potere o, invece, assicurare una “giusti-
zia sostanziale” sempre sensibile al continuo divenire della
realtà sociale ricorrendo, perciò, ad una “interpretazione creati-
va” così come sostenuto, tra gli altri, dal Nappi, secondo il quale
“il discorso dell’interprete non è solo ricognitivo ma anche fon-
dativo di norme” (4).
Quale dunque il principio su cui si fonda il diritto penale,

quale l’esigenza che viene sacrificata e subordinata nell’appli-
cazione pratica di un diritto punitivo e restrittivo della libertà
personale?
La risposta non può che essere una: la certezza del diritto

penale si oppone ad una indiscriminata esigenza di tutela.
Il principio di legalità, principio costituzionalizzato, prevale

infatti su ogni possibile esigenza di giustizia per cui l’eventuale
incompletezza della tutela di un bene viene considerata sempre
un male minore rispetto ai gravi rischi per la libertà personale

che comporterebbe una inaccettabile ricostruzione in chiave
puramente “sostanziale” del fatto di reato.
Da qui, come diretta esplicazione del principio di legalità, i

vari corollari tra i quali il principio di tassatività da cui conse-
gue la tipicità del fatto di reato e l’ulteriore principio che vieta
nel settore penale,l’analogia. L’interprete, nel momento in cui si
pone di fronte ad una fattispecie criminosa astratta tipica, deve
poter essere fermamente ancorato al principio di legalità, con-
sapevole che, se per gli altri rami del diritto il procedimento
analogico è il mezzo normale per colmare le lacune della legge,
ben diverse devono essere le soluzioni adottate in materia pena-
le. La confusione ed i contrasti che sorgono nel settore interpre-
tativo, e che si ripercuotono gravemente nell’applicazione pra-
tica delle norme, nascono da un equivoco di fondo: il reato è
infatti solo ed esclusivamente il fatto tipico previsto dalla legge
come tale e non il fatto antisociale; è dunque precluso all’inter-
prete far rientrare nella fattispecie tipica le azioni non espressa-
mente disciplinate, anche se antisociali. E ciò perché, come
esattamente sottolinea Pettoello Mantovani, “il diritto va conce-
pito non già come espressione della socialità, ma come stru-
mento con cui si separa, nella socialità, ciò che deve essere
disapprovato da ciò che deve essere invece approvato; penali-
sticamente punito ovvero non punito. Un diritto è tanto più vali-
do non quanto più sia pervaso di socialità, ma quanto più inten-
so sia il suo rapporto con essa, quanto più, vale a dire, mante-
nendo la propria sostanza individuale, si mostri capace di com-
prendere come dover essere, l’essere cui si rivolge” (5).
Il richiamo agli elementi normativi giuridici ed extra giuri-

dici vincola l’interprete ad una ricostruzione della fattispecie
criminosa fedele ai principi di determinatezza e tipicità, sicchè
non saranno travalicati i limiti di una interpretazione estensiva
nel solo caso in cui il significato attribuito alla norma rientri nel-
l’ambito dei possibili significati letterali dei termini impiegati
nel testo di legge.
Bisogna perciò fare attenzione all’uso di un interpretazione

c.d. estensiva la quale, in quanto “interpretazione teleologicamen-
te orientata, nel porre in relazione un comportamento con il signi-
ficato di una norma , procede per somiglianze , parziali concor-
danze e discordanze, onde è sempre latente il rischio di cadere
in un giudizio analogico mascherato” (6).
Ed infatti, dietro lo schermo dell’ermeneutica, si celano più

o meno evidenti tentativi di ovviare a ritardi legislativi, di col-
mare le lacune già esistenti o createsi man mano con l’evolver-
si della realtà sociale: può quindi accadere che si tenti di ade-
guare le fattispecie legali alla realtà concreta perseguendo un
fine di “giustizia sostanziale” attraverso una interpretazione che
ha, come unico punto di contatto con la norma incriminatrice,
“l’eadem ratio” di disciplina. ( Per una dotta trattazione critica
del tema “interpretazione creativa” si rimanda a “In nome della
legge”, di R. Rampioni e dello stesso autore sullo stesso tema “
Dalla parte degli ingenui “) (7).
Queste brevi considerazioni sul principio di legalità consen-

tiranno di affrontare in modo corretto l’interpretazione dei con-
cetti di “onore” e “reputazione” in relazione alle fattispecie cri-
minose di ingiuria e di diffamazione la cui persistente confusio-
ne è causa di frequenti errori nelle aule giudiziarie.
A tal fine gioverà, anzitutto, ricordare che la terminologia

adottata dal legislatore nella descrizione delle fattispecie legali
usufruisce, nella gran parte dei casi, del linguaggio tecnico pro-
prio del diritto così come si è evoluto e consolidato nei secoli.
Tuttavia è inevitabile il ricorso anche a nozioni proprie del lin-
guaggio comune ogni qualvolta vengono richiamati concetti di
comune esperienza etico-sociale oggettivamente individuabili
dall’ interprete.
È quest’ultimo, propriamente, il caso in esame: parole come

“onore” e “reputazione” non sono certo originarie del linguag-
gio giuridico ma, come appare evidente, sono riprese dalla lin-
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(2) Trib. Roma, 14 giugno 1990, Mastrogiacomo, in Cass.pen.,
1994 p. 2549.
(3) Vedi nota 2 p. 2550.
(4) Nappi, La Corte di Cassazione nel sistema …, in Cass.pen.

2000, p. 765.

(5) Pettoello, Mantovani, Pensieri sulla politica criminale, Riv. it.
dir. proc. pen. 1998, p. 23.
(6) Fiandaca Musco, Dir. Penale, parte generale, Bologna, 1990,
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gua comune; ed è dunque al significato corrente che l’interpre-
te deve, in primo luogo, far riferimento nella sua attività di
“ricostruzione” della fattispecie penale tipica evitando di attri-
buir loro contenuti incompatibili con la lettera della legge o
semplicemente non ricompresi in essa.
Tanto premesso ed approssimandoci alla trattazione del tema

che ne occupa va anzitutto ribadito che è inaccettabile, sul piano
strettamente linguistico, prima ancora che sul piano ermeneuti-
co, la confusione, solitamente operata, tra il concetto di onore e
quello di reputazione, così come ingiustificato, sul piano siste-
matico è l’abitudine, ormai consolidata, di ricondurre sotto un
unico ed onnicomprensivo bene due distinti interessi, protetti,
invece, da due autonome e separate fattispecie criminose e da
due distinti articoli di legge: l’ingiuria per l’onore (art. 594 c.p.)
e la diffamazione per la reputazione (art. 595 c.p.). Si impone,
perciò, come detto dianzi, un immediato ritorno al rigore dei
canoni interpretativi: rigore irrinunciabile se si vuole giungere
ad una applicazione fedele e rispettosa di una legge che garan-
tisca l’osservanza di una regola cardine del diritto penale: il
principio di legalità che primariamente impone l’obbligo, nel-
l’applicazione della legge, “ di dare a questa il senso fatto pale-
se dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse “(art. 12 comma 1° disp. prel.).
Ed è proprio in ossequio a tale principio e con l’ausilio del-

l’etimologia che dobbiamo definire l’onore come “consapevo-
lezza della propria dignità personale, e volontà di mantenerla
intatta comportandosi come conviene” (8); mentre, la parola
reputazione, sin dai tempi di Machiavelli, assume il significato
di “opinione e stima che si ha di qualcuno” (9).
A conferma della esattezza del significato etimologico testé

riportato, va ricordato che nella stessa Relazione Ministeriale
sul progetto del codice penale, viene sottolineata la differenza di
significato tra onore in senso soggettivo ed onore in senso
oggettivo.
Si chiarisce nella menzionata Relazione: “ il primo (cioè

onore in senso vero e proprio), si identifica con il sentimento che
ciascuno ha della propria dignità morale e designa quella somma
di valori morali che l’individuo attribuisce a sé stesso; il secon-
do, cioè l’onore in senso oggettivo, consiste nella stima o nell’o-
pinione che gli altri - ecco il punto - hanno di una persona; rap-
presenta, cioè, il patrimonio morale che deriva dall’altrui consi-
derazione e che si definisce specificamente reputazione” (10).
Ad ulteriore e convincente conferma di ciò possiamo citare i

lavori preparatori, nei quali si legge: “è agevole stabilire che il
sentimento personale dell’onore viene leso con fatti immediata-
mente sensibili alla persona, indipendentemente dal loro rifles-
so sull’opinione altrui, e cioè con offese pronunciate alla pre-
senza del soggetto passivo, mentre la reputazione può solo
essere lesa con la divulgazione presso gli altri di offese, che
comunque la diminuiscano” (vedi nota 10).
Peraltro, il fondamento di quanto sin qui sostenuto, trova

convincente conferma nella stessa lettera della legge che, nel
punire specificamente colui che offende il bene reputazione, si
prende cura di separare la fattispecie prevista dall’art. 595 c.p.,
da quella descritta nell’art. 594 c.p., ponendo una inequivocabi-
le precisazione: “chiunque fuori dei casi indicati nell’articolo
precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui repu-
tazione…”.
Tre sono dunque gli elementi testuali che caratterizzano il

reato di diffamazione, e che rendono la condotta criminosa dif-
famante, tipica, unica ed autonoma rispetto alla similare, ma
diversa, condotta caratterizzante il reato di ingiuria.
Il primo elemento lo si rinviene, come ricordato dianzi, nel-

l’espressione “fuori dei casi indicati nell’articolo precedente”
con cui il legislatore, nell’art. 595 c.p., sottolinea con chiarezza
l’esclusione di qualsiasi possibilità di interposizione o frammi-
stione delle due fattispecie criminose, evidenziandone l’autono-
ma rilevanza giuridica e sociale.
Il secondo elemento, che riguarda il modo di estrinsecazione

della condotta incriminante, requisito tipico e necessario nella

configurazione del reato di diffamazione, consiste nel comuni-
care con più persone, e soprattutto, in assenza dell’offeso.
Il terzo elemento, che giustifica e completa l’incriminazione

della fattispecie descritta, è la specifica individuazione del bene
tutelato, ovvero la reputazione altrui.
Non vi è dubbio, quindi, che è la struttura stessa delle due

fattispecie criminose astratte che ne diversifica gli interessi pro-
tetti.
Nell’ingiuria, infatti, la presenza dell’offeso si configura

come elemento essenziale del reato: il soggetto passivo perce-
pisce in prima persona l’offesa indipendentemente dalla presen-
za di altre persone.
L’offesa, dunque, colpisce la persona nel suo orgoglio, nel

suo amor proprio, nella consapevolezza che ha di se stessa, ma
direttamente.
Il reato si esaurisce, perciò, con la presenza dei due sogget-

ti: il soggetto attivo e l’offeso, mentre l’interesse protetto è indi-
viduato nell’onore inteso in senso soggettivo: è tutelato, quindi,
un bene intimo, interno, non esteriore, non pubblico; è tutelato,
come appare indiscutibile, il sentimento personale, e con esso,
indipendentemente dalle qualità morali del soggetto offeso, è
tutelato anche il rispetto per la dignità umana, per quel tanto
riconosciuto e dovuto all’uomo perché uomo.
Nel reato di diffamazione, invece, l’offesa, non è diretta a

ferire l’onore del soggetto passivo, ma si articola diversamente.
L’interesse protetto, nella diffamazione, non è il personale

sentimento del soggetto passivo, tant’è che la presenza dell’of-
feso è volutamente esclusa nella descrizione della fattispecie
criminosa astratta, mentre assurge ad elemento costitutivo del
reato la comunicazione dell’offesa a più persone.
La lesione, o il pericolo di lesione, che si attua al momento

in cui si comunica l’offesa a più persone, non riguarda certo l’o-
nore in senso soggettivo, cioè il reato di ingiuria, per il sempli-
ce fatto che, così come previsto dalla norma incriminatrice, l’of-
feso non è presente nel momento in cui il reato si consuma.
Ne consegue che, nel momento in cui si perfeziona il reato,

comunicando con più persone, si lede, perciò, o si mette in peri-
colo, un diverso bene: la considerazione, cioè, che di quel sog-
getto hanno le “più persone cui si comunica l’offesa”.
Ed è al momento consumativo del reato che ci si deve riferi-

re per individuare esattamente l’oggetto, l’interesse in pericolo,
tutelato dalla norma giuridica. Il suo verificarsi, nel caso della
diffamazione, coinciderà con il compimento dell’azione descrit-
ta, ovvero “la comunicazione con più persone” (11).
Dunque, se la lesione od il pericolo di lesione si compie,

come per tutti i reati, allorchè il reato si perfeziona, ne consegue
che, al momento in cui l’offesa è comunicata, momento in cui,
si badi bene, è assente il soggetto passivo (assenza che, ricor-
diamo, è condizione essenziale del reato di diffamazione perché
in mancanza di questo requisito si avrebbe, invece, il reato di
ingiuria), in quel momento, dicevamo, non potrà mai essere leso
il sentimento personale, vale a dire l’onore in senso soggettivo
e ciò perché l’unica persona che potrebbe percepire e quindi
dolersi di una tale offesa, è assente in quanto la fattispecie cri-
minosa astratta del reato di diffamazione si perfeziona solo e
soltanto nell’assenza dell’offeso!
Alla luce di quanto sin qui esposto, si giunge alla conclusio-

ne che la corretta interpretazione delle due norme non consente
possibilità alcuna di confondere o di assimilare o addirittura di
fondere le due fattispecie così esplicitamente distinte tra loro e
diversamente tipicizzate.
Decisiva a contrariis è infine la dimostrazione che, di queste

concezioni teoriche, fornisce la loro, purtroppo erronea, appli-
cazione pratica.
Come più volte ricordato si perpetua, nei processi per diffa-

mazione, la non lodevole prassi di contestare il reato con la for-
mula: “per aver offeso l’onore e la reputazione”. Ma una tale
contestazione contiene una vera e propria contraddizione in ter-
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mini perché se si contesta l’offesa all’onore, vuol dire che l’of-
feso era presente e quindi, in sede di giudizio, non potrà proce-
dersi per la diffamazione. Così procedendo si finisce col con-
dannare per l’un reato (la diffamazione), ma sulla base della
condotta prevista e punita dall’altro reato (l’ingiuria), come pur-
troppo accade.
Né a revocare il fondamento di quanto sin qui dimostrato,

varrebbe la tesi del così detto “onore minimo” secondo cui,
essendo i due reati ricompresi nello stesso capo concernente i
delitti contro l’onore, sorge il fondato dubbio che l’art. 595 c.p.,
sistematicamente interpretato, alla luce dell’art. 3 della
Costituzione e del precedente articolo 594 c.p., tuteli oltre alla
reputazione anche l’onore, inteso come “ rispetto sociale mini-
mo” cui ogni persona ha diritto (12).
In primo luogo una tale opinione trascura un principio fon-

damentale, ormai definitivamente consolidato in materia di
interpretazione della legge penale: quello secondo il quale “
l’intestazione di una legge e la rubrica di una disposizione legi-
slativa, non fanno parte del contenuto operativo della norma,
ma valgono soltanto nell’indicare la materia trattata o la pecu-
liare attività che si intende regolamentare” (13).
In secondo luogo, è con più grave disinvoltura interpretati-

va, nel tentativo di giustificare l’esistenza di una più estesa
tutela legislativa comprensiva anche dell’onore, che l’opinione
che si critica, trascura, volutamente ed esplicitamente, la lette-
ra della legge, che pur lo stesso autore menziona, nel momen-
to in cui afferma: “ nonostante la formula della disposizione,
l’art. 595 c.p., sistematicamente interpretato alla luce dell’art.
3 della Costituzione”, tutelerebbe, oltre alla reputazione, anche
l’onore. (vedi nota 12)
Una opinione, quindi, priva di giuridico fondamento perché

irriguardosa dei basilari principi che disciplinano la interpreta-
zione essendo innegabile che, quando si interpreta una norma
penale, estendendone la portata alla luce della eadem ratio, deli-
beratamente incuranti del dato letterale, non si applica più la
norma esistente, ma, sostituendosi al legislatore, se ne crea una
nuova, attraverso l’inaccettabile, per il sistema penale, strumen-
to dell’analogia.
Procedendo nell’analisi delle varie posizioni interpretative,

va poi ricordato che è sempre prospettando il timore del verifi-
carsi dei vuoti nella tutela penale predisposta dall’art.595 c.p.,
che una certa parte della dottrina, contesta la concezione “fat-
tuale” della reputazione ovvero la concezione che, secondo noi,
muovendo dalla necessaria interazione dell’uomo con altri sog-
getti nello sviluppo della vita sociale, identifica la reputazione
con il giudizio che nell’ambito sociale si forma sulla persona.
La concezione “fattuale” sarebbe da respingere, secondo i nostri
contraddittori, perché finirebbe col negare l’esistenza di una
reputazione per quei soggetti nei cui confronti il consenso
sociale abbia già maturato, in relazione a fatti anteriori, una cat-
tiva valutazione, o nei cui confronti non si sia ancora formata
alcuna opinione sociale e soprattutto per soggetti che vivano
isolati, al di fuori della comunità.
Ma lo scarso fondamento di una tale concezione risulta evi-

dente sol che si consideri che la lamentata illogicità dei vuoti
non trova giustificazione neanche al livello costituzionale:
infatti, nulla, nella nostra Costituzione, “autorizza la subordina-
zione del riconoscimento di un diritto della personalità del sin-
golo al suo inserimento nella collettività” (14). Né varrebbe
obiettare che alla concezione “fattuale” si opporrebbe, poi, la
stessa lettera dell’articolo 2 Cost., il quale da solo o con il com-
binato disposto dall’articolo 3 Cost. è interpretato quale fonda-
mento costituzionale dei diritti della personalità dell’individuo
incluso ovviamente quello alla propria reputazione.
Infatti, non è chi non veda come un tale orientamento dottri-

nale finisca per elaborare, sia pure evocando principi costitu-
zionali, una concezione inaccettabile della reputazione, una
concezione cioè onnicomprensiva, che, come appare evidente,
nella pratica risulta essere assorbita, riunificata nell’unico con-
cetto di onore.

Ne è riprova la confusione linguistica che caratterizza l’e-
sposizione di tali teorie: infatti i pur diversi concetti di onore e
reputazione vengono usati indifferentemente l’un per l’altro per
riferirsi ad un unico, identico bene tutelato dalla legge.
Codesta ingiustificabile confusione di concetti finisce con il

creare un inesistente “ diritto alla buona reputazione” quasi che
fosse un diritto innato della persona umana, ovvero un diritto
proprio dell’essere umano come tale, e non dell’ “homo socia-
lis”.Ma siffatta concezione di “onore-reputazione” non può tro-
vare ingresso nel diritto penale, perché vi osta il più volte richia-
mato principio di legalità, anch’esso tutelato al livello costitu-
zionale ( art. 25 Cost.), che si pone quale limite insuperabile
nell’interpretazione della fattispecie criminosa penale.
In conclusione, è proprio a causa di questa ansia di voler

considerare come prevista dal legislatore ogni eventuale ipotesi
criminosa, e quindi nel timore di lasciar impunite alcune con-
dotte non espressamente punite dalla legge, che si finisce con lo
sconfinare sul terreno dell’interpretazione analogica, quasi che
fosse compito dell’interprete o di chi applica praticamente la
norma, colmare ad ogni costo quelle lacune, quei vuoti “sfuggi-
ti” al legislatore: ma così facendo si amplia, oltre i limiti con-
sentiti, la tutela legislativa a beni simili ma distinti, adducendo
a giustificazione un interpretazione, pretesamente, più aderente
e rispettosa della “ratio legis” e dei principi costituzionali. Ma,
è chiaro che una tale interpretazione, non essendo minimamen-
te sorretta del dato testuale, oltrepassa i confini della, invece
legittima, interpretazione estensiva.
Peraltro non va dimenticato che caratteristica peculiare del

diritto penale è proprio la frammentarietà della previsione, per
cui la ovvia constatazione che determinate condotte rimarreb-
bero al di fuori della previsione normativa non lede minima-
mente la validità della seppur incompleta fattispecie giuridica
astratta. Sostiene infatti autorevole dottrina che “la sfera di ciò
che rileva penalmente è molto più limitata rispetto alla sfera di
ciò che è qualificato antigiuridico alla stregua dell’intero ordi-
namento giuridico” (15).
Significativamente il Paliero invoca il “coraggio della lacu-

na” perché, chiarisce l’illustre autore, “lacunosità ed incomple-
tezza appartengono alla natura del diritto penale; l’idea che legi-
slatore ed interprete debbano garantire, invece, la completezza
e l’onnicomprensività è fondamentalmente errata, sia sotto il
profilo della politica legislativa che sotto il profilo della scien-
za dell’interpretazione” (16).
In conclusione, come ammonisce il Rampioni, “si finisce per

snaturare il diritto penale, facendo venir meno l’ancoraggio al
canone di frammentarietà, ogni qualvolta si estenda la fattispe-
cie incriminatrice per ricomprendere in essa esempi che il giu-
dice ritiene ora intollerabili, ma che il legislatore a suo tempo
non ha ritenuto tali, operando scelte di politica criminale del
tutto insindacabili” (17).
Con la tesi dell’onore minimo si tende, come appare eviden-

te, a dilatare il concetto di reputazione per dimostrarne una più
estesa vulnerabilità. Senonché tale tentativo di estensione, del
tutto infondato sul piano della ermeneutica generale, appare,
perdippiù, come un vero e proprio pleonasmo interpretativo nel
caso in cui non esista più un bene reputazione da tutelare a
causa della disistima che ha ormai raggiunto quello specifico
settore della personalità e quindi della reputazione del soggetto
passivo: ciò che introduce, appunto, il tema della presente trat-
tazione: la natura “settoriale” del bene reputazione e la conse-
guente possibilità che in uno di tali settori, la reputazione venga
meno a causa dell’immeritevole comportamento del soggetto e,
conseguentemente, della disistima dei consociati. Quale infatti
poteva essere la reputazione del Concutelli nello specifico set-
tore socio-politico della sua personalità dopo una condanna a
due ergastoli per altrettanti omicidi di natura eversiva! Il gior-
nalista, purtroppo sbagliando, gli aveva attribuito la partecipa-
zione ad un episodio eversivo del tutto minore; ma tale, pur
riprovevole non verità, riguardava solo ed esclusivamente un
settore ben preciso della sua personalità quello, cioè, ormai
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svuotato del bene reputazione a causa del negativo apprezza-
mento dei consociati per effetto della condanna a due ergastoli.
Ben diverso il giudizio sulla responsabilità se, in segno di
disprezzo, il giornalista avesse per esempio apostrofato il que-
relante col l’epiteto “ ladro o stupratore” andando così a ferire
settori della personalità del Concutelli del tutto integri e perciò
vulnerabili da attacchi diffamatori.

3. Settorialità della reputazione.
Onore e reputazione, giova ribadirlo, sono beni separati e

distinti. Ma soprattutto sono beni, tra di loro, non confondibili
perchè di natura squisitamente personale il primo e di contenu-
to sociale il secondo, come sottolinea la più illuminata dottrina
e la più attenta giurisprudenza.
Ricorda, infatti, il Florian: “....l’onore è il sentimento sog-

gettivo della propria prestanza morale, il decoro pura dignità
esteriore dell’individuo, (mentre) la reputazione è il giudizio dei
terzi e quindi un prodotto prettamente sociale” (18), ed il
Vercellone: “ La reputazione ha per soggetto passivo la persona
e per soggetti attivi i terzi consociati e consiste nella stima
sociale, nella valutazione che di una persona fanno i suoi simi-
li:” (19), ed il Giampiccolo: “ La reputazione essendo la stima
che l’individuo gode nella collettività configura un interesse
della vita di relazione” (20) ed il Dabin “ la reputazione ..... sa
consistance en autrui” (21), ed infine, quanto alla giurispruden-
za, si legge nella attenta sentenza della V Sezione della
Cassazione: “ la reputazione non può risiedere in uno stato d’a-
nimo o sentimento individuale, indipendente dal mondo este-
riore, né tanto meno nel semplice amor proprio: è il senso della
dignità personale nell’opinione degli altri, un sentimento limita-
to all’idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esi-
gibile da tutti in un dato momento storico” (22), ed inoltre:
“.....la reputazione è l’apprezzamento e la valutazione che i terzi
fanno di un determinato soggetto perché la reputazione è il
senso di stima, oggettivamente e non soggettivamente inteso,
che la persona riscuote, o meglio, ha diritto di riscuotere nei
confronti della collettività in cui vive” (23).
Concetti chiari e difficilmente contestabili sui quali invece

abbiamo ritenuto di doverci, a lungo, soffermare per il fatto che,
se la corretta definizione del bene reputazione sul piano ontolo-
gico è, ancor oggi, ben lontana dall’essere pacificamente accet-
tata, ancor più remota è la conoscenza della sua strutturazione
interna, alias, la sua “settorialità”: sconoscenza che è fonte di
ricorrenti errori giudiziari il più emblematico dei quali è, come
ricordato dianzi, il caso Concutelli in cui la responsabilità per il
reato di diffamazione viene affermata per aver, il Tribunale, rite-
nuto realmente consumata l’offesa alla reputazione malgrado
questa più non esistesse in quello specifico settore raggiunto
dall’addebito diffamatorio: quello, cioè, socio-politico a causa
dei due ergastoli inflittigli per altrettanti omicidi di natura ever-
siva. Conclusione evidentemente erronea dovuta non solo e non
tanto alla inaccettabile confusione tra onore e reputazione,
quanto alla totale sconoscenza della natura “settoriale” del bene
reputazione come sarà tosto dimostrato.
Sul punto la trattazione non può che partire dall’art. 2 della

Costituzione perché tale norma dell’ordinamento costituzionale
va ben oltre il semplice riconoscimento dei valori della persona
umana in quanto afferma la prevalenza di questa sulle forma-
zioni sociali perchè queste, come chiarisce la più attenta dottri-
na, “ sono per l’uomo realtà di confronto e di dialogo interindi-
viduale e, contemporaneamente, momento di arricchimento
della sua personalità secondo un rapporto di osmosi tra indivi-
duo e società.” Rapporto di osmosi che è momento esistenziale
perché “... l’uomo, che la Costituzione considera e come singo-
lo e come partecipe della realtà sociale, non è un individuo chiu-
so nei suoi egoismi o nella sua stretta sfera privata e particola-
re, ma un individuo necessariamente, e per sua natura aperto

agli altri, alla vita di relazione e al sociale. Ne consegue che “
nella dimensione sociale l’esistenza umana sarebbe impratica-
bile, se non addirittura impossibile, al di fuori o senza un impe-
gno del consorzio umano e dei singoli al rispetto ed alla colla-
borazione reciproca” (24).
Ed è proprio in relazione a tale rapporto di osmosi sociale

che nella teoria psicologica di C.G. Jung il termine “persona”
indica quella parte della personalità che copre le strutture più
profonde e che definisce l’individuo nella considerazione e
nelle esigenze del suo ambiente sociale quotidiano. Per Jung,
quindi, “persona” è quella maschera sociale che ogni individuo
deve assumere in rapporto al proprio ruolo nella società.
Da qui la non trascurabile conseguenza che “ le identità per-

sonali nascono e si sviluppano nell’esperienza sociale, mutano
poi nel corso della vita individuale e possono variare in relazio-
ne al contesto sociale” (25).
Ma, esaminando più da vicino il concetto di settorialità, una

precisazione preliminare si impone: la società, teatro di questa
osmosi, non è un blocco granitico unitario, è, invece, la somma
di più settori separati e distinti anche se, tra di loro, interagenti.
In sociologia, infatti, per società deve intendersi “la popolazio-
ne insediata su un determinato territorio, i cui componenti con-
dividono una medesima cultura e una identità collettiva, e
intrattengono rapporti economici, politici, nonché affettivi.
Espressione di codesti rapporti sono le strutture parentali,
comunitarie, economiche e politiche (che includono anche le
strutture militari) per mezzo delle quali la stessa popolazione
provvede ai propri bisogni di sopravvivenza e riproduzione bio-
logica, materiale e culturale” (26). Ognuna di queste “strutture”,
avendo contenuti e caratteristiche particolari, vive e si realizza
secondo proprie regole la cui osservanza tutela con propri pote-
ri, anche punitivi.
Ora, dalla dimostrata presenza nell’ambito sociale di molte-

plici “strutture” autonomamente articolate, pur se interdipen-
denti, discende la logica conseguenza, sino ad ora sfuggita
all’interprete, che la persona umana che, ad una analisi superfi-
ciale sembrerebbe vivere la propria esistenza nella indistinta
complessità dell’ambito sociale nella quale si confonderebbe,
vive, al contrario, in una multiforme realtà strutturalmente arti-
colata come ad esempio le strutture familiari, lavorative, politi-
che, religiose, sportive, etc. etc. : tutte realtà, giova ribadirlo,
diversamente strutturate e autonomamente ordinate nell’ambito
delle quali la persona vive e si realizza secondo le regole pro-
prie di ognuna di esse portando a compimento quel continuo
processo di osmosi per effetto del quale gli apporti che la per-
sona conferisce in termini fisici, psichici, morali, vengono resti-
tuiti dalla struttura in termini di valutazione positiva o negativa
dando così luogo alla nascita del “bene reputazione” che, a
seconda del settore dal quale ha origine, sarà una reputazione
familiare, lavorativa, politica, e via dicendo.
Ma, al fine di evitare equivoci sui contenuti e sulla natura

della reputazione così acquisita, va precisato che, una volta
uscito dalla crisalide originaria, il “bene reputazione” resterà
circoscritto nell’ambito della struttura in cui è si è formato, nel
senso che la sua innata settorialità non le consentirà di influire
o condizionare la formazione od il risultato dell’analogo pro-
cesso di osmosi in atto in altre strutture, ma, ed è ciò che mag-
giormente rileva ai fine della corretta impostazione del proble-
ma che ne occupa, l’acquisizione del bene non avrà carattere
definitivo: la reputazione, infatti, muta nel tempo col variare dei
comportamenti e quindi degli apporti della persona in seno alla
singola struttura, nell’ambito della quale, i vari ordinamenti,
dispenseranno, in virtù dei loro poteri istituzionali, elogi od
infliggeranno sanzioni. Ora, lasciando da parte gli aspetti elo-
giativi per occuparci di quelli sanzionatori che, più da vicino,
interessano la presente trattazione, esempi significativi ci ven-
gono, per esempio, nel settore familiare, dai provvedimenti giu-
diziali che riguardano i rapporti tra i coniugi o l’affidamento
della prole e che contengono, a volte, giudizi severi per l’uno o
l’altro coniuge; o nelle strutture lavorative gli esempi che ci
vengono dalla potestà disciplinare degli organi della pubblica
amministrazione cui è riconosciuto il potere di infliggere le così
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dette “sanzioni morali” consistenti in giudizi negativi di gravità
tale che possono comportare persino la radiazione, o, nel diver-
so settore giudiziario, l’obbligo, da parte del giudice, di emette-
re giudizi sulla intera personalità del soggetto: come ad esempio
nelle dichiarazioni, ope judicis, di abitualità nel delitto (art. 103
c.p.), o, nelle proposte di applicazione, da parte dell’autorità di
p.s., ai sensi della legge n., 1423 del 1956, nelle proposte giudi-
ziali che a tali proposte sono correlative. Ed infine nelle azien-
de private, nei sodalizi, nelle associazioni, nei partiti politici, il
potere attribuito agli organi preposti di infliggere sanzioni con
motivazioni anche gravi e, talvolta, di contenuto infamante (27).
Orbene, tali accadimenti, certo negativi, non possono non inci-
dere sulla considerazione in cui la persona è tenuta da parte dei
colleghi, dei familiari, dei consociati. Costoro saranno inevita-
bilmente portati a modificare, di volta in volta, il loro giudizio
sulla persona sino a togliergli, nei casi più gravi, ogni stima ed
ogni considerazione provocando così l’attenuazione, se non la
scomparsa, del bene “reputazione”.
Ma, al fine di evitare errate conclusioni, va qui ribadito che,

parziale o totale che sia, la attenuazione o la scomparsa del
bene, questa resterà pur sempre circoscritta nell’ambito dei
valori della struttura in cui si è verificata. Per esempio, la con-
danna per diserzione, e per ciò il conseguente disonore nel set-
tore militare, non può comportare e non comporta disistima
negli altri settori sociali nel senso che il disertore conserva, pur
sempre, nell’ambito familiare la sua stima di buon padre di
famiglia o, nel settore lavorativo, la considerazione di buon pro-
fessionista.
Alla luce di tali precisazioni, del tutto fantasioso appare il

pericolo, paventato dai contraddittori della tesi qui sostenuta. Si
paventa cioè che il fatto di ritenere insussistente il reato di dif-
famazione nel caso di offesa rivolta ad un settore della persona-
lità ormai compromesso, finisca con 1’ esporre la persona al
discredito totale, e quindi ad una vera e propria “gogna”.
Un tale timore, che rivela la totale sconoscenza del problema,

si dimostra, tra 1’ atro, carente di senso storico- letterario dal
momento che già padre Dante, con la leggendaria coda di
Minosse ci offre il più clamoroso esempio di settorialità della
personalità. Come il canto quinto dell’Inferno ci ricorda,
Minosse “giudica e manda secondo che avvinghia” (28) perché
quale re e legislatore dei Cretesi, era stato in vita uomo di severa
giustizia per cui gli viene affidata l’alta funzione di giudice dei
dannati “secondo che avvinghia”. Ma, allo stesso tempo, ed è ciò
che ai nostri fini dimostrativi interessa, non gli viene risparmiato
l’inferno a causa della sua peccaminosa vita sessuale che gli
merita l’inferno nel girone dei lussuriosi: giudice sì, ma dannato!
Le molteplici esplicazioni intorno alla settorialità della per-

sona porgono, a questo punto, la chiave di lettura delle conse-
guenze che, dalla settorialità discendono sul terreno di stretto
diritto nel senso che, il bene reputazione, formatosi nel modo
dianzi descritto, acquisterà, al pari dell’onore, forma e sostanza
di bene immateriale, come tale, tutelabile: ma con la decisiva
differenza che, mentre l’”onore”, definito “ bene essenziale
della persona” (29). è tutelabile sempre e comunque, perché
nasce e non si estingue nell’arco di tutta la vita essendo legato
al fatto naturale dell’esistenza dell’uomo, la reputazione,
anch’esso bene immateriale, è invece di natura e consistenza
precaria e quindi mutevole: da qui la non trascurabile conse-
guenza che per la sua tutelabilità occorre, di volta in volta, la
prova della sua esistenza (30).
Conferma di quanto sin qui sostenuto ce la offrono due auto-

revoli studiosi della materia che, sia pure con riguardo al simi-
lare settore commerciale, acutamente sostengono: “ per esempio
in sede di giustizia civile si adopera la parole reputazione pre-
valentemente con riguardo alla posizione professionale o socia-
le che ciascuno si conquista (si noti bene: si conquista); ogni
.azienda gode di una sua reputazione od immagine che è parte
del suo avviamento e costituisce un valore commerciale. La
reputazione, a differenza dell’onore è un “quid facti” e non un
“quid juris”, non è identica per tutti essendo invece relativa all’

effettivo “status” da ciascuno acquisito” (31). Da qui la logica
conseguenza, non sembri superfluo ribadirlo, che la tutelabilità
di qualsiasi tipo di reputazione, vuoi in sede civile che in sede
penale, soggiace alla irrinunciabile condizione della prova della
sua reale esistenza: esattamente il contrario di quanto, purtrop-
po, avviene in sede giudiziaria nei processi per diffamazione nei
quali la esistenza della reputazione, quando non è del tutto con-
fusa con il bene dell’onore, è semplicemente “supposta” sicchè
la sua tutela avviene sulla base della sola pretesa avanzata dal
soggetto e quindi su di una valutazione del tutto apodittica da
parte del giudice. Rare, ma pregevoli, sono le decisioni che
hanno applicato il principio della necessità della prova del bene
di cui si richiede tutela. Si è infatti deciso che: “ se i fatti (dif-
famatori) attribuiti corrispondono alla comune opinione che
l’ambiente ha di un soggetto e dei suoi trascorsi, non può esser-
vi offesa per una fama distrutta” (32).

4. Offesa ad un settore della personalità ormai compro-
messo.
Ci siamo a lungo soffermati sulla illustrazione dei contenuti

formali e sostanziali del bene reputazione e sulla sua principale
caratteristica: la settorialità. Ma l’indugio, giova qui sottoli-
nearlo, si è reso necessario non solo per fare finalmente chia-
rezza sull’oggetto giuridico di un reato continuamente confuso,
sia in dottrina che in giurisprudenza, con il diverso reato di
ingiuria, ma soprattutto per porre le giuste premesse per una
corretta soluzione del problema di diritto che ne occupa: quello
cioè della insussistenza del reato di diffamazione per difetto di
tipicità della condotta nel caso in cui il bene reputazione più non
esista in quello specifico settore.
È stato già detto in esordio, ma va qui ribadito, che la tratta-

zione dell’argomento non mira affatto alla rivendicazione di
aree di impunità per il giornalista che, sbagliando, riporti noti-
zie non rispondenti a verità, ma vuole piuttosto riaffermare il
principio secondo cui è più conforme a giustizia che l’offenso-
re venga diversamente giudicato e quindi punito a seconda che
l’offesa si sia effettivamente verificata o no: principio fonda-
mentale, questo, del nostro ordinamento.
Viene a tal proposito, acutamente ricordato che “l’illecito

penale, il suo modo di essere “naturale”, è quello di sostanziar-
si in un fatto offensivo (....il delitto è doloso- recita l’art. 43 c.p.-
quando l’evento <dannoso o pericoloso> ... etc. etc..” (33).
Persino “chi autorevolmente ha inteso tracciare le linee di una
nuova legislazione penale italiana non ha potuto che fissare l’i-
dea centrale , per la costruzione di un diritto penale moderno,
nell’offesa dell’interesse protetto” (34).
Senza addentrarci nella dotta teorica basterà qui ricordare

che il principio di offensività, espressione della teoria liberale
del bene giuridico sulla quale si fonda il nostro codice, non è
stato ancora smantellato malgrado i numerosi ed autorevoli ten-
tativi: “il modello di reato come offesa ai beni giuridici ha il
rango e la forza vincolante di un principio costituzionale e per-
tanto l’unico modello di illecito penale è quello che pone al suo
centro l’offesa ad un bene giuridico ed in tal modo la locuzione
<fatto>, secondo il suo tradizionale significato liberale, è sino-
nimo di aggressione a beni giuridici” (35).
Non può quindi non destare meraviglia il fatto di leggere

nelle motivazioni di alcune sentenze di condanna che “non è
richiesto per la consumazione del reato di diffamazione - perché
delitto formale — che il colpevole cagioni effettivamente una
menomazione dell’altrui reputazione....” (36), oppure l’opinio-
ne di chi, come il Cantarano, sostiene, sotto un diverso profilo,
che “.....nel caso di offesa rivolta a persona che nella comune
opinione abbia perduto ogni stima non può parlarsi di reato
impossibile per impossibilità dell’evento attesa la natura di
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reato formale della reputazione”. (37) Opinioni del tutto inac-
cettabili secondo le quali non sarebbe più un bene reale ad esse-
re tutelato bensì una funzione: “si delineerebbe cioè un diritto
penale proteso alla punizione di mere inosservanze di obblighi,
di pure e semplici violazioni di doveri, diritto nel quale non si
incontrano <vittime> ma solo <inosservanze>” (38).
Pertanto, se come è indubitabile, quando si parla di fatto in

senso giuridico penale non si intende qualsiasi condotta ma la
condotta umana in quanto corrisponda alla descrizione astratta
che è contenuta nella norma di legge, e cioè un fatto tipico, è
altrettanto indubitabile che l’accertamento della tipicità implica
necessariamente l’accertamento della lesività: impossessarsi di
una cosa mobile priva di valore patrimoniale non realizza il
furto perchè in un tale caso la condotta non è tipica in quanto
non è lesiva; ed è quanto analogamente avviene, per esempio,
nella falsa testimonianza allorquando la falsa attestazione o la
reticenza cada su circostanze prive di rilievo ai fini del decide-
re. E ciò perché se è pur vero che offesa o tipicità possano esse-
re concettualmente differenziate, è altrettanto vero che la prima
— necessaria per l’esistenza del reato- è parte integrante della
fattispecie e si inquadra nella tipicità in modo tale che, se la
lesione o la messa in pericolo dell’interesse non si è verificata,
è proprio il fatto tipico a non essersi realizzato.
E ciò perché, conclude il Rampioni, “ín un sistema penale

pariteticamente fondato sul principio di legalità o di necessaria
offensività, reato è <il fatto offensivo tipizzato> in quanto l’of-
fesa deve essere prevista come elemento costitutivo, espresso od
implicito, della tipicità ed il giudice deve verificarne la reale sus-
sistenza al pari di tutti gli altri elementi della fattispecie” (39).
Alla luce di quanto sin qui esposto il richiamo alla categoria

dei reati formali per giustificare il rifiuto di accertare nel giudi-
zio una sostanziale lesività della condotta diffamatoria significa
evocare fantasmi del passato atteso che la ormai definitiva ado-
zione nel nostro sistema penale del concetto di “evento giuridi-
co” inteso come effettiva lesione di un interesse penalistica-
mente tutelato, sembra aver tolto qualsiasi valore alla categoria
dei cosi detti “reati formali” non potendosi prescindere, anche
per questo tipo di reati, dalla necessità della lesione giuridica
non solo per la fondamentale considerazione che ogni norma
penale non può che essere posta a difesa di un interesse, ma
soprattutto perché per i reati cosiddetti “formali”, ed anzi
soprattutto per questi — data la anticipazione del momento
della tutela ad essi connaturata — si pone il problema dell’ac-
certamento di una loro sostanziale lesività ove non si voglia
svuotare del tutto la carica di antigiuridicità del precetto penale.
Per gli stessi motivi ad i identiche conclusioni deve perve-

nirsi ove si riguardi la diffamazione come reato di pericolo:
anche in tal caso, proprio perché deve ritenersi giuridicamente
rilevante solo quel pericolo che sia caratterizzato dal requisito
della concretezza, non potrà omettersi l’accertamento circa la
effettiva esistenza di una situazione di pericolo — e quindi spe-
cificamente nei reati di diffamazione — se realmente esista un
bene reputazione meritevole di tutela; e ciò perché, non sembri
superfluo sottolinearlo, non si può vulnerare, né tanto meno
mettere in pericolo, un bene che più non esiste.
Alla luce dei principi suesposti non possono, altresì, merita-

re consenso quelle sentenze che hanno ritenuto di aggirare il
problema e di poter affermare la responsabilità del cronista per-
chè le espressioni incriminate, pur se riferite ad un settore della
personalità ormai compromesso, avrebbero aumentato il “tasso
di discredito” nei confronti del querelante.
Una tale motivazione non mostra alcun fondamento perchè,

evidentemente costruita su di un fantasioso sofisma: “il tasso di
discredito”: l’art. 595 c.p., infatti, non tutela il livello di discre-
dito né prevede la punizione di chi lo alteri, ma tutela la reputa-
zione che è un valore positivo che, una volta venuto a mancare
per demerito della persona, rende non più tutelabile quel setto-
re della personalità.
Ma non è tutto, anzi, come preannunciato, resta da affronta-

re la critica più suggestiva che viene mossa alla, qui, dimostra-
ta non punibilità delle offese rivolte ad un settore ormai scredi-
tato della personalità e perciò privo di contenuto tutelabile:
quello che abbiamo definito il timore della “gogna”. La non

punibilità del giornalista, si sostiene, finirebbe con l’esporre la
persona ad attacchi indiscriminati e quindi ad una vera e propria
“gogna mediatica” finendo così col creare una casta di “paria”,
di disonorati, e di indegni perenni, non ipotizzabile nel nostro
ordinamento.
Argomentazione altamente suggestiva ma priva di contenuto

giuridico. A parte il fatto che questa stravolge il fondamento
della tesi qui sostenuta che non riguarda affatto la persona come
intero bensì un settore della personalità, a parte ciò, dicevamo,
il problema viene, dai nostri contraddittori risolto con l’introdu-
zione nella disciplina ermeneutica di un novello canone inter-
pretativo: quello delle “conseguenze gradite”, canone in forza
del quale l’interprete non accoglierà il risultato di quella che è
la corretta interpretazione della norma e della sua conseguente
applicazione al caso concreto, ma deciderà sulla validità del-
l’interpretazione prendendo in considerazione un momento suc-
cessivo al compimento dell’azione criminosa e perciò del tutto
estraneo al procedimento ermeneutico: quello, cioè, delle con-
seguenze, che verranno, peraltro, accettate solo se gradite.
Ma, sgomberato il campo dall’ inaccettabile canone delle

“conseguenze non gradite”, deve, peraltro ammettersi che la
dimostrata non punibilità potrebbe portare a degli eccessi nel
senso di incoraggiare condotte maliziose preordinate ad offen-
dere: ed è certo questa la vera preoccupazione di chi è chiama-
to a giudicare.
Il problema, invero, si pone ma, come sarà dimostrato, si

tratta di una questione di limiti che trova soluzione nel concet-
to “organico “ di reputazione di cui ora si dirà.
Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo le conclusioni

cui si è dianzi pervenuti, il fatto che un settore della personalità
sia ormai raggiunto da causa disonorante non potrà in alcun
caso giustificare ogni e qualsiasi tipo di attacco diffamatorio.
La reputazione della persona è un valore composito risultan-

te cioè di una somma di reputazioni che con definizione sinteti-
ca abbiamo definito “settoriali”.
Ma queste, pur nella loro autonomia, sono tra loro interdi-

pendenti poiché, come parti, concorrono a formare il tutto: esse
perciò sono avvinte tra loro da un inscindibile legame organico
che forma la personalità.
Sarà proprio questo legame organico a porsi come limite ad

ogni possibile abuso: l’apprezzamento negativo che investa un
settore disonorato, per poter rimanere nella sfera di non punibi-
lità, dovrà non esorbitare dai limiti della “ragionevolezza”;
allorché ciò si verifichi, il “vulnus”, superati i confini della zona
non tutelabile, andrà a colpire il più ampio bene “reputazione”
della persona per effetto del ricordato rapporto organico e quin-
di di interdipendenza che lega la parte al tutto.
Sarà quindi compito del giudice evitare che la legittima

situazione di non punibilità si trasformi in un pretesto per indi-
scriminati attacchi diffamatori alla persona.
In conclusione: una concezione del reato di diffamazione che

poggi sulla effettiva offesa ad un bene realmente esistente con-
sentirà , da un lato, valutazioni della responsabilità penale più
conformi a giustizia e scoraggerà, dall’altro, l’apparizione nelle
aule di giustizia di persone disistimate in cerca di furbeschi rat-
toppi ad una reputazione, o più precisamente, ad un settore della
loro reputazione, ormai compromessa.

GIOVANNI LE PERA

RECENSIONI

AA.VV., Scienze forensi. Teoria e prassi dell’investigazione
scientifica, a cura di Massimo Picozzi e Alberto Intini, Utet,
Torino, 2009.
La premessa programmatica e di metodo dell’opera, illustrata

dai due curatori Massimo Picozzi eAlberto Intini, è quella di for-
nire al lettore alcune definizioni essenziali per muoversi nell’am-
pio scenario delle scienze forensi il cui connubio con le finalità
di accertamento dei fatti processuali si è rinsaldato nell’ultimo
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millennio anche in ragione della globalizzazione del crimine che
ha inevitabilmente favorito l’insediarsi delle “nuove scienze
forensi” di elevata specializzazione. Primario, in questo contesto,
è il monito che deve guidare gli scienziati forensi: conformare il
loro operato a regole etiche e sottoporre a costante falsificazione
le nuove teorie scientifiche per evitare di scivolare nel terreno,
tanto insidioso quanto temuto, della bad science.
Dalla successiva scansione delle tappe storiche che hanno

segnato il processo di applicazione delle discipline scientifiche
alla legge, iniziano a delinearsi i tratti delle principali scienze
forensi (patologia forense, scienze forensi in laboratorio, psico-
logia e psichiatria forense) alla cui descrizione specifica è rivol-
to - nelle sei Sezioni che compongono il Trattato - il contributo
sinergico di docenti universitari, specialisti nelle tecniche di
investigazione, avvocati, magistrati, tecnici della Polizia
Scientifica, dei RIS e del reparto di investigazioni scientifiche
all’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Prima di cedere la parola ai singoli Autori, i curatori indivi-

duano un comune denominatore delle indagini tecniche degli
specialisti forensi, cioè a dire il distinguo tra la fase di rileva-
mento e quella di accertamento: nella prima, prevale un’attività
meramente acquisitiva di indizi ed elementi materiali; nella
seconda, subentrano l’elaborazione e la valutazione critica dei
dati raccolti, repertati e classificati. Il rapporto di evidente con-
dizionamento tra le due fasi spiega la delicatezza - evidenziata
nel secondo capitolo del Trattato - del sopralluogo tecnico sulla
scena del crimine: dai primi accessi della polizia al successivo
sopralluogo tecnico, propriamente detto, degli esperti.
In quest’ottica, ogni operazione compiuta dai primi operato-

ri assume un’importanza decisiva ai fini del raggiungimento di
un risultato investigativo affidabile e non contaminato. L’attenta
osservazione del luogo del commesso reato, la sua dettagliata
descrizione, l’esecuzione corretta di rilievi planimetrici e foto-
grafici, la successiva accurata compilazione di un verbale di
sopralluogo, gli accertamenti del medico-legale e la classifica-
zione e repertazione delle tracce materiali del reato (sempre più
ricorrente negli episodi gravi è la Bloodstain Pattern Analysis o
BPA sulla morfologia delle tracce ematiche) rappresentano il
substrato materiale su cui si dovrà esercitare la sintesi e la valu-
tazione degli scienziati forensi.
Così tracciate, nella prima Sezione dell’opera, scansioni e

metodiche comuni a ogni investigazione scientifica, nelle suc-
cessive quattro Sezioni è contenuta l’esposizione organica e
sistematica delle principali scienze forensi e delle discipline che
vi afferiscono.
Nella seconda Sezione campeggia, tra le discipline forensi

tradizionali, la patologia forense che si occupa di indagare cause
e dinamiche della morte. Gli Autori si soffermano sul ruolo e
sulle competenze degli specialisti (medici-legali) che in questo
campo si trovano ad operare e di cui si auspica il potenziamen-
to di una qualità essenziale per l’efficacia dell’indagine scienti-
fica da loro svolta, vale a dire la capacità di sintesi di tutti i vari
elementi identificativi del cadavere: impronte digitali, reperti
extrabiologici e DNA.
Accanto alla patologia forense, si sono andate sviluppando

varie discipline correlate finalizzate ad osservare, ricercare,
classificare e spiegare un aspetto peculiare attinente l’evoluzio-
ne del cadavere sino alla sua dissoluzione. Il Trattato dà atto di
una vera e propria segmentazione di questa branca dell’indagi-
ne criminalistica in indagini settoriali volte, ad esempio, alla
formulazione della diagnosi dell’epoca di morte tramite lo stu-
dio di fenomeni tanatologici consecutivi, in uno con l’analisi di
fenomeni trasformativi cadaverici determinati dal mondo ester-
no. Ulteriori riferimenti corredati (come in tutta l’opera) da un
ricco apparato iconografico e bibliografico, si ritrovano in rela-
zione a nuove discipline correlate alla patologia forense, quali:
l’oftalmotanologia (analisi delle modificazioni della superficie
del bulbo oculare) l’etnomologia forense (indagine sugli insetti
depositati sul cadavere) e la micologia cadaverica. Altri Autori,
infine, hanno scandagliato le problematiche investigative scatu-
renti da peculiari modalità dell’azione (omicidi caratterizzati da
morti traumatiche) o da specifiche tipologie del reato (a sfondo
sessuale o caratterizzate dall’uso di sostanze stupefacenti) espli-
citando le particolarità dell’indagine anche con interessanti ras-
segne casistiche. Questa Sezione del Volume si conclude con
un’ampia trattazione di altre note scienze forensi (antropologia,

archeologia, botanica e geologia forense) tutte affrontate con la
medesima metodica d’analisi, coerentemente con la finalità del-
l’opera di fornire un’analisi organica della materia. Così, accan-
to a un’introduzione volta a delineare la genesi e l’evoluzione
della singola disciplina anche con ‘virate’ comparative sugli
studi di matrice statunitense, si ritrova l’enucleazione delle suc-
cessive fasi di ricerca e delle anomalie investigative che la stes-
sa può innescare, oltre a significati riferimenti a casi pratici che
hanno spesso messo in luce le principali problematiche connes-
se alla singola disciplina forense.
Abbandonando queste metodologie di indagine scientifica

più immediatamente ancorate alla scena del crimine e alla pre-
liminare attività di sopralluogo, la terza Sezione del Trattato
introduce il tema delle “scienze forensi in laboratorio”. Tra le
varie specializzazioni delle scienze biologiche, quella che ha
subito un più rapido sviluppo e che maggiormente ricorre nel-
l’indagine criminologica è la genetica forense incentrata sull’a-
nalisi del DNA, la cui sfida è quella di rendere sempre più accu-
rato e attendibile lo studio della variabilità tra gli individui
sfruttando le nuove tecnologie di sequenziamento rapido del
DNA e l’evoluzione di tecniche di genotipizzazione. Ciò non
solo in relazione al DNA umano, ma anche nei settori della
genetica animale e vegetale.
Allo scopo ultimo della identificazione di un essere umano

vivente o deceduto, che sia egli la vittima di un reato o il sospet-
tato, sono rivolte anche le discipline forensi che trovano ampia
trattazione nel prosieguo dell’opera. Come, ad esempio, lo stu-
dio delle impronte digitali umane, arricchito da un’interessante
introduzione storica e sempre da un ampio corredo fotografico
e l’analisi di altre tipologie di impronte di calzature, pneumati-
ci e toolmarks. Il leit motiv della identificazione di voci, suoni o
oggetti in qualche modo collegati alla scena del crimine, rie-
cheggia anche nelle successive trattazioni settoriali dedicate alla
balistica, all’analisi di scritture e documenti, alle indagini foni-
che e alle attività di identificazione e comparazione chimica di
fibre, vernici, vetri. Chimica, fisica e ingegneria sono apparati
scientifici altrettanto primari anche nelle indagini relative a reati
commessi con l’uso di sostanze esplosive.
Una Sezione unica (la quarta) dirige l’attenzione del lettore

verso il tema dell’asservimento degli strumenti tecnologici (per-
sonal computer, palmare, telefono portatile) alle più svariate
finalità investigative, che spaziano dalla individuazione e ricon-
duzione di un sito web alle persone sospettate di un reato, alla
decriptazione e ordinata sistemazione di messaggi telematici.
Massimo Picozzi chiude questa minuziosa disamina delle

discipline forensi, dedicando interamente la quinta Sezione del-
l’opera alle modalità di applicazione della psicologia e della
psichiatria alla ricostruzione dei fatti processuali attraverso i
canali apprestati dagli istituti giuridici della perizia e della con-
sulenza tecnica. L’analisi prende le mosse dalla eliminazione
dei campi di indagine della psichiatria forense propriamente
detta, della psichiatria giudiziaria o penitenziaria e della psi-
chiatria medico-legale. Ritorna poi il tema particolarmente caro
all’Autore del criminal profiling di cui si ripercorrono profili
definitori, origini storiche e dinamiche applicative con partico-
lare attenzione agli stimoli investigativi in questo campo forni-
ti dagli operatori specializzati statunitensi. Cenni finali sono
dedicati alla vittimologia e ad altri - ancora poco esplorati -
ambiti di acquisizione al processo penale di conoscenze proprie
delle scienze sociali.
Esaurito l’ampio scenario delle discipline forensi comuni e di

elevata specializzazione, l’ultima Sezione del Trattato è dedica-
ta al diverso tema degli apparati giudiziari strumentali all’utiliz-
zo delle più avanzate tecniche investigative. Dopo una rapida
premessa definitoria in tema di prova giudiziaria e classificatoria
tra “mezzi di prova” e “mezzi di ricerca della prova”, si passa al
tema della prova scientifica e delle problematicità scaturenti dal-
l’ingresso di nuovi apparati scientifico-tecnici assoggettati allo
specifico vaglio di ammissibilità previsto dall’art. 189 C.p.p.
L’attenzione degli Autori si sofferma, poi, sui singoli congegni
processuali idonei a rendere praticabili nel procedimento penale
(da parte di accusa e difesa per il tramite delle indagini difensi-
ve) i nuovi ritrovati della scienza forense e su pronunciati giuri-
sprudenziali che hanno messo in luce quanto possa essere diffi-
cile, ma ormai irrinunciabile, il rapporto tra diritto e scienza.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 24 settembre 2009
Pres. Gemelli - Rel. Fiale - P.M. Palombarini (concl. conf.) -

Ric. Martinenghi e altri.
Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Opere cinema-
tografiche - Diritto di utilizzazione economica - Durata
- Produttore cittadino di uno Stato vincitore della
seconda guerra mondiale - Sospensione del termine di
durata prevista del Trattato di pace di Parigi - Proroga
dei termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenen-
ziale 20 luglio 1945, n. 444 - Cumulabilità - Esclusione
- Identità dei due termini (Trattato di pace di Parigi 10
febbraio 1947, allegato XV, reso esecutivo con d.lgs.
C.p.S., 28 novembre 1947, n. 1430; d.lgs.lgt. 20 luglio
1945, n. 440).

Diritti di autore - Opere cinematografiche - Diritto di uti-
lizzazione economica - Durata - Elevazione dei termini
di trenta anni a cinquanta anni disposta dal D.P.R. 8
gennaio 1979, n. 19 - Applicazione alle opere già cadu-
te in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del
decreto - Esclusione (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 32;
D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19).

Diritti di autore - Opere cinematografiche - Cartoni ani-
mati - Diritti di utilizzazione economica - Tutela del
produttore dell’opera - Tutela spettante all’autore dei
disegni - Cumulabilità - Esclusione - Disegni impiegati
per la realizzazione del cartone animato - Natura di
opera dell’ingegno autonoma e diversa dal cartone ani-
mato (L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 3, 25, 32).

Morte dell’imputato - Causa estintiva del reato -
Prevalenza sulla prescrizione (Cod. pen. artt. 150, 157;
Cod. proc. pen. artt. 69, 129).

Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata
di determinata cause di non punibilità -
Improcedibilità per difetto di querela - Prevalenza sul-
l’estinzione del reato per morte dell’imputato (Cod.
proc. pen. artt. 129, 69; Cod. pen. artt. 120, 150).
In tema di proprietà intellettuale, nel computo del termine

di durata di protezione del diritto d’autore relativamente alle
opere cinematografiche di un produttore avente cittadinanza
di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale il perio-
do di sospensione di detta durata stabilito dall’allegato XV
del Trattato di pace di Parigi, reso esecutivo dal decreto legi-
slativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947,
n. 1430, non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
(Nella specie, la Corte ha precisato che con l’ordine di

esecuzione suddetto è stata introdotta nel nostro ordinamen-
to una norma che attribuisce ai cittadini delle potenze allea-
te vincitrici lo stesso termine di durata già attribuito ai citta-
dini italiani dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del
1945) (1).

In tema di tutela penale del diritto d’autore, il termine di
durata di protezione del diritto di utilizzazione economica delle
opere cinematografiche, portato a cinquanta anni dal D.P.R. 8
gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell’art. 32 della legge 22
aprile 1941, n. 633) che lo fissava in anni trenta), non si appli-
ca alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio
alla data di entrata in vigore di detto decreto (2).
In tema di tutela penale del diritto d’autore, nel caso di

opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tute-
la del diritto di utilizzazione economica spettante al produt-
tore dell’opera non si cumula con la distinta tutela spettante
all’autore dei disegni impiegati per la realizzazione del car-
tone animato, sì che la scadenza del termine spettante al pro-
duttore è sufficiente a determinare la caduta dell’opera in
pubblico dominio.
(La Corte ha precisato che i disegni, pur godendo, in quan-

to opere dell’ingegno appartenenti ad una specifica categoria,
della protezione riservata al loro autore, concorrono, qualora
riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, a
dar luogo alla costituzione di un’opera dell’ingegno autonoma
e diversa, individuata e protetta come tale (3).
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’im-

putato prevale su quella di prescrizione, pur maturata ante-
riormente avendo quest’ultima carattere di accertamento
costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita
e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto (4).
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(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 27 giugno 2007, ric.

Martinenghi, in CED Cass., m. 237.918, secondo cui in tema di pro-
prietà intellettuale, nel computo del termine di durata di protezione
del diritto d’autore, fissato dalla legge per le opere cinematografiche
di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della
seconda guerra mondiale in anni trentasei fino all’entrata in vigore
del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovvero, trenta anni dalla prima
proiezione ex art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cui si aggiun-
ge un periodo di ulteriori anni sei ex art. 1 del decreto legislativo luo-
gotenenziale 20 luglio 1945, n. 440), non si applica l’ulteriore proro-
ga di anni cinque, mesi dieci e giorni otto prevista dal paragrafo XV
del Trattato di pace di Parigi (nella specie la Corte ha pure ribadito
che con l’ordine di esecuzione di tale Trattato, contenuto nell’art. 1
del decreto legislativo del Corpo provvisorio dello Stato 28 novem-
bre 1947, n. 1430, è stata introdotta nel nostro ordinamento una
norma che parifica, quanto alla durata del predetto diritto, i cittadini
italiani a quelli delle potenze alleate vincitrici).

(2) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 27 gennaio 2007, ric.
Martinenghi, in CED Cass., m. 237.920, secondo cui, in tema di tute-
la penale del diritto d’autore, l’aumento del termine di durata di pro-
tezione del diritto di utilizzazione economica di un’opera cinemato-
grafica il cui produttore abbia cittadinanza in uno Stato vincitore della
seconda guerra mondiale, portato a cinquanta anni a seguito dell’en-
trata in vigore del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell’art.
32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che lo fissava in anni trenta),
non trova applicazione per le opere cinematografiche già cadute in
pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(3) Nello stesso senso, v. Cass., sez. III, 27 giugno 2007, ric.
Martinenghi, in CED Cass., m. 237.921, secondo cui, in tema di tute-
la penale del diritto d’autore, nel caso di opera cinematografica costi-
tuita da cartoni animati, trova applicazione in via esclusiva la tutela
del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista
per le opere cinematografiche e non anche la tutela prevista per l’au-
tore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, la
quale si applica solo per le diverse, ulteriori ed autonome utilizzazio-
ni dei disegni stesi.

(4) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 22 aprile 2009, ric. Lamberti
e altri, in CED Cass., n. 244.161, secondo cui la declaratoria di estin-
zione del reato per morte dell’imputato prevale su quella di prescrizio-
ne, avendo quest’ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso
nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto pro-
cessuale oramai estinto; Sez. VI, 6 febbraio 2004, ric. P.M. e
Credentino, ivi, m. 229.212, secondo cui la causa di estinzione del reato
di cui all’art. 150 Cod. pen. prevale su ogni altra causa di estinzione e
quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a
suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata
applicazione ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. Pen. (nella specie la Corte,
nell’annullare senza rinvio la sentenza per morte dell’imputato il cui
reato era stato dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inam-
missibile il ricorso della parte civile, stante l’inapplicabilità del dispo-
sto dell’art. 578 Cod. proc. Pen. che impone al giudice di decidere sul-
l’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente
nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).(*) A cura di Corrado Carnevale.



La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela
prevale su quella determinata dall’estinzione del reato per
morte dell’imputato giacché la mancanza di una condizione
di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (5).

Martinenghi Italo e Martinenghi Stefano vennero rinviati a
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere (in tre
procedimenti originariamente distinti e successivamente fatti
oggetto di riunione):

Martinenghi Stefano, fra gli altri, del reato di cui: (omis-
sis);

d) all’art. 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, per avere abusivamente riprodotto senza averne dirit-
to, a fine di lucro, i personaggi creati da Walt Disney e perti-
nenti i films anzidetti, nelle loro caratteristiche figurative e
nominative che li rendono riconoscibili come figure tipiche,
con condotta consistita nel riprodurli in forma statica sul
frontespizio delle cassette nonché in forma dinamica sulla
pellicola relativa ai films duplicati, arrecando così alle parti
offese danno di rilevante gravità.

(omissis)
Martinenghi Italo di vari reati contro il patrimonio, contro

la pubblica amministrazione e di violenza privata:
(nel proc. pen. n. 48691/91)
d) all’art. 340, 1° comma, cod. pen., perché – invitando i

Carabinieri di Caronno Pertusella ad intervenire nei locali
ove veniva data esecuzione, da parte della Guardia di
Finanza, al decreto di perquisizione e sequestro del 26 marzo
1992 ed ostacolando le relative operazioni di sequestro – tur-
bava la regolarità di un pubblico servizio – in Origgio, il 27
marzo 1992;

e) agli artt. 56 e 610 cod. pen., perché, nel corso delle ope-
razioni di sequestro di cui al capo che precede – con minac-
cia consistita nel presentarsi con atteggiamento intimidatorio
come candidato alle imminenti elezioni politiche, invitando il
capitano Luigi Ferrajoli a desistere dall’eseguire il sequestro
– compiva atti diretti in modo non equivoco a costringere il
predetto ad omettere l’esecuzione del provvedimento in data
26 marzo 1992, senza riuscire nell’intento per cause indipen-
denti dalla sua volontà – in Origgio, il 27 marzo 1992.

(Omissis)
Quanto a Martinenghi Italo, dichiarava l’improcedibilità

per alcuni reati, per intervenuta prescrizione, mentre pronun-
ciava assoluzione per insussistenza del fatto quanto agli altri
reati. (Omissis).

Avverso la sentenza del Tribunale interponevano appello
gli imputati, il Pubblico Ministero, le parti civili costituite
S.I.A.E., Disney Enterprises, Buena Vista Entertainment s.r.l.
e F.A.P.A.V. (quest’ultima nei confronti del solo Martinenghi
Stefano).

Gli imputati si dolevano dell’intervenuta pronuncia di pro-
scioglimento per prescrizione e chiedevano l’assoluzione nel
merito.

Martinenghi Stefano, in particolare, sosteneva che, per
tutti i titoli cinematografici in questione, la durata del diritto
d’autore sarebbe stata di trentasei anni, già decorsi nel
momento in cui, con D.P.R. n. 19 del 1979, la tutela specifica
era stata prorogata a cinquant’anni.

Prospettava al riguardo che, al termine di trent’anni, pre-

visto dall’originario testo della legge n. 633 del 1941, doveva
cumularsi la proroga di sei anni disposta con Decreto luogo-
tenenziale n. 440 del 1945, senza che tale termine complessi-
vo potesse dirsi ulteriormente prorogato per effetto della
clausola contenuta nell’Allegato XV al Trattato di pace di
Parigi del 10 febbraio 1947, recepito in Italia con
Provvedimento del 28 novembre 1947 n. 1430: infatti, poiché
tale clausola era riferita al termine di trent’anni in vigore
all’entrata in guerra dell’Italia, essa costitutiva, nella sostan-
za, un doppione del Decreto luogotenenziale del 1945, che
aveva in qualche modo anticipato detta proroga, con conse-
guente non applicabilità della stessa. Né la sola mancanza del
contrassegno S.I.A.E. poteva costituire titolo per la tutela di
un ormai inesistente diritto di utilizzazione economica del
film. (Omissis).

La Corte di appello di Milano – con sentenza del 27 feb-
braio 2004 – in parziale riforma della sentenza impugnata,
confermava le statuizioni del primo giudice per i reati ineren-
ti alla tutela del diritto di autore.

La Corte d’appello osservava che non era condivisibile la
tesi della inapplicabilità della ulteriore proroga prevista dal
Trattato di Parigi al termine di trentasei anni di durata dei
diritti di sfruttamento delle opere statunitensi già fissata dalla
legislazione italiana; infatti, ratificando il Trattato di pace
quando la durata dei diritti era già prevista nel termine di
trentasei anni derivante dal D.Lgs.lgt. del 1945, il legislatore
italiano aveva consapevolmente voluto e accettato il prolun-
gamento derivante dal Trattato stesso, come del resto enun-
ciato dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile (Cass.
21 novembre 1994, n. 9529).

Sicché, allorquando il termine di durata era stato definiti-
vamente stabilito in cinquant’anni dal D.P.R. n. 19 del 1979,
non era ancora scaduto il termine ottenuto per effetto della
proroga derivante dal Trattato di Pace di Parigi, con conse-
guente legittima adozione dei provvedimenti di inibitoria alla
commercializzazione delle cassette abusivamente duplicate,
del provvedimento di sequestro e della pronuncia di esclusio-
ne di assoluzione nel merito dai reati di cui alla legge n. 633
del 1941.

Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di
Milano hanno proposto ricorso per cassazione i due
Martinenghi nonché la parte civile F.A.P.A.V. (Omissis).

Martinenghi Stefano ha dedotto che i giudici del merito
avevano erroneamente ritenuto la persistenza dei diritti d’au-
tore sulle opere in oggetto.

Doveva ritenersi inapplicabile, infatti, alla durata dei dirit-
ti di utilizzazione, pari a trentasei anni, la proroga prevista dal
Trattato di pace di Parigi, giacché con tale ultima disposizio-
ne si veniva, in realtà, ad applicare anche ai cittadini dei Paesi
alleati ed associati quel trattamento di proroga che il
D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945 aveva riservato ai soli cittadini ita-
liani ed equiparati: del resto la ratio dei due provvedimenti
era la medesima (ovvero la volontà di “compensare” gli auto-
ri delle opere dell’ingegno per il mancato sfruttamento, per la
durata di anni sei, ovvero dal 1939 al 1945, dovuto all’insor-
gere della seconda guerra mondiale, dei correlativi diritti),
sicché l’applicazione di entrambi i provvedimenti di proroga
si sarebbe tradotta, per i soli cittadini di Paesi alleati ed asso-
ciati, in una ingiustificata proroga di ben dodici anni del ter-
mine di validità dei diritti.

Lo stesso Allegato XV al Trattato aveva letteralmente rife-
rito la proroga al “calcolo dei termini normali di validità dei
diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica che erano
in vigore allo scoppio della guerra”, e tali termini “normali”
dovevano considerarsi, appunto, quelli di trenta anni allo
scoppiare della guerra e non quelli di trentasei anni, non più
“normali” bensì “prorogati” in virtù del D.Lgs.lgt. del 1945.

In definitiva, quindi, allorquando, con il D.P.R. n. 19 del
1979, era stato stabilito il termine di cinquant’anni per la
durata dei diritti, la validità dei diritti d’autore relativi alle
opere della Walt Disney (di durata, appunto, trantaseiennale)
era già venuta meno, con conseguente insussistenza dei reati
attribuiti ad esso Martinenghi. (Omissis).

Con memoria depositata il 20 aprile 2009, il difensore di
Stefano Martinenghi ha ribadito le argomentazioni svolte in
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(5) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 12 febbraio 1996, ric. P.M.
in proc. Sanfilippo, in CED Cass., m. 204.841, secondo cui la man-
canza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all’i-
nizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra inda-
gine in fatto, compresa quella riguardante l’esistenza in vita dell’im-
putato (fattispecie nella quale è stata respinta la tesi del ricorrente
procuratore generale, secondo cui la declaratoria di estinzione per
morte del reo ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto di
querela); Sez. IV, 20 marzo 1986, ric. Limi, ivi, m. 173.721, secondo
cui le cause di improcedibilità hanno prevalenza rispetto alle cause
estintive del reato poiché la pretesa punitiva non può essere perse-
guita se facciano difetto le condizioni richieste; Sez. I, 17 maggio
1982, ric. Laterza, ivi, m. 156.265, secondo cui la declaratoria di
improcedibilità o improseguibilità dell’azione penale ha carattere
“pregiudiziale” rispetto all’applicazione di una causa estintiva del
reato.



ricorso sia con riferimento all’erroneo computo dei termini di
durata dei diritti di protezione e conseguente insussistenza
delle violazioni della legge sul diritto d’autore sia con riferi-
mento all’insussistenza dei reati di truffa. (Omissis).

La seconda Sezione penale di questa Corte Suprema, asse-
gnataria del ricorso – con ordinanza del 21 aprile 2009 – ha
rimesso gli atti alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 Cod.
proc. pen., osservando che costituisce questione preliminare,
per la decisione del gravame, accertare se i ricorrenti avesse-
ro o meno, all’epoca dei fatti, il diritto di utilizzazione eco-
nomica delle opere: in caso affermativo, infatti, gli imputati
avrebbero dovuto essere assolti con formula piena sia dalla
truffa che dalla violazione dei diritti d’autore, mentre a solu-
zione opposta si sarebbe dovuti pervenire in caso di risposta
negativa.

Nell’ordinanza di rimessione è stato posto in rilievo che la
decisione in un senso o nell’altro presuppone la soluzione dei
quesiti relativi a:

- la cumulabilità, per le opere cinematografiche statuniten-
si, del termine di sospensione o estensione della durata della
protezione (di 5 anni, 10 mesi e 8 giorni) indicato dalla lett.
a) - n. 3 dell’Allegato XV al Trattato di pace di Parigi al ter-
mine di proroga di 6 anni previsto dal D.Lgs.lgt. n. 440 del
1945, con conseguente durata dei diritti, prima dell’entrata in
vigore del D.P.R. n. 19 del 1979, in 41 anni, 10 mesi e 8 gior-
ni e non in anni 36 come per le opere di autori italiani;

- la possibilità di applicare l’ampliamento da trenta a cin-
quanta anni del termine per i diritti di utilizzazione, secondo
le nuove previsioni del D.P.R. n. 19 del 1979, anche alle
opere già di pubblico dominio alla sua entrata in vigore;

- la configurabilità, per le opere cinematografiche consi-
stenti in cartoni animati, di una doppia protezione (ossia quel-
la prevista per l’opera filmica e quella stabilita per i disegni
relativi).

In ordine alle prime due questioni, la Seconda Sezione
penale ha evidenziato la sussistenza di un contrasto giuri-
sprudenziale tra i principi di diritto affermati dalla Prima
Sezione civile di questa Corte e quelli enunciati dalla Terza
Sezione penale.

La Prima Sezione civile, infatti, ha ripetutamente afferma-
to che “al fine di accertare se l’opera cinematografica è cadu-
ta in pubblico dominio, al termine di cinquanta anni dalla
prima proiezione, introdotto dall’art. 3 del D.P.R. 8 gennaio
1979, n. 19, modificativo dell’art. 32 della legge 22 aprile
1941, n. 633 sul diritto d’autore, vanno aggiunti sei anni per
la proroga concessa dall’art. 1 del D.Lgs.lgt 20 luglio 1945,
n. 440, nonché il tempo trascorso tra l’entrata dell’Italia in
guerra e l’entrata in vigore del Trattato di pace con le poten-
ze alleate, a norma del paragrafo XV di tale Trattato, reso ese-
cutivo con D.L.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, atteso che
la specifica normativa del 1979 non ha assorbito né abrogato
la proroga e la sospensione del termine in considerazione del
tempo di guerra” (Cass., I Sez. civ.: nn. 9326 del 1993; 9529
del 1994 e 15777 del 2004).

La Terza Sezione penale, invece, ha affermato i seguenti
principi:

a) nel computo del termine di durata di protezione del
diritto d’autore, fissato dalla legge per le opere cinematogra-
fiche di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vinci-
tore della seconda guerra mondiale in anni trentasei fino
all’entrata in vigore del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovve-
ro, trenta anni dalla prima proiezione ex art 32 della legge 22
aprile 1941, n. 633, cui si aggiunge un periodo di ulteriori
anni sei ex art. 1. del D.Lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440), non
si applica l’ulteriore proroga di anni cinque, mesi dieci e gior-
ni otto prevista dal paragrafo XV del Trattato di pace di
Parigi, essendo in tal modo stata introdotta nel nostro ordina-
mento una norma che parifica, quanto alla durata del predet-
to diritto, i cittadini italiani a quelli delle potenze alleate vin-
citrici;

b) la proroga di sei anni dell’originario termine di trenta
anni della durata di protezione del diritto di utilizzazione eco-
nomica di un’opera cinematografica, ex art. 1, del D.Lgs.lgt.
n. 440 del 1945, così come ogni altra proroga od ostensione
di detta durata in ragione del tempo di guerra, sono state

assorbite e abrogate in seguito all’aumento del termine ad
anni cinquanta operato dall’art. 3 del D.P.R. n. 19 del 1979,
modificativo dell’art. 32 della legge n. 633 del 1941;

c) l’aumento del termine di durata di protezione del diritto
di utilizzazione economica di un’opera cinematografica, por-
tato a cinquanta anni a seguito dell’entrata in vigore del
D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell’art. 32 della
legge n. 633 del 1941 che lo fissava in anni trenta), non si
applica per le opere cinematografiche già cadute in pubblico
dominio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

d) nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni
animati, trova applicazione in via esclusiva la tutela del dirit-
to di utilizzazione economica spettante al produttore prevista
per le opere cinematografiche e non anche la tutela prevista
per l’autore dei disegni impiegati per la realizzazione del car-
tone animato, la quale si applica solo per le diverse, ulteriori
ed autonome utilizzazioni dei disegni stessi” (Cass., III Sez.
pen., 27 giugno 2007, n. 38721, Martinenghi).

Hanno ulteriormente osservato i giudici rimettenti che
l’anzidetta sentenza della Terza Sezione penale è stata pro-
nunciata sempre nei confronti di Martinenghi Stefano e rela-
tivamente a due films oggetto di una parte delle imputazioni
del processo assegnato a quella Seconda Sezione sui quali, in
parte, aveva già deciso anche la Prima sezione civile con la
decisione n. 9529 del 1994.

Il presidente aggiunto ha assegnato il ricorso delle Sezioni
Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza
pubblica.

Il difensore di Stefano Martinenghi ha depositato ulteriore
memoria in data 19 settembre 2009.
Motivi della decisione. (Omissis).
2. Tanto premesso, deve procedersi quindi ad individuare

quale fosse, al momento dei fatti, il regime giuridico dei dirit-
ti di protezione delle opere filmiche della Walt Disney della
cui abusiva duplicazione e commercializzazione si discute.

Qualora si accerti, infatti, che dette opere fossero già di
pubblico dominio, alla data delle condotte contestate ai due
Martinenghi, va affermata, evidentemente, l’insussistenza
degli addebiti inerenti il diritto d’autore e delle connesse ipo-
tesi di truffa.

In tale prospettiva le questioni controverse sottoposte
all’esame delle Sezioni Unite consistono nello stabilire:

a) se, per il computo dei termini di durata dei diritti di uti-
lizzazione delle opere cinematografiche, il periodo di sospen-
sione della tutela del diritto di autore, stabilito per i cittadini
dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale dal Trattato
di pace di Parigi, reso esecutivo dal D.Lgs.C.p.S. n. 1430 del
1947, si cumuli con il periodo di proroga stabilito dal
D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945;

b) se il termine di durata dei diritti di utilizzazione econo-
mica delle opere cinematografiche, fissato in cinquanta anni
dal D.P.R. n. 19 del 1979, si applichi anche in riferimento alle
opere già in pubblico dominio al momento dell’entrata in
vigore di detto decreto.

3. La disamina di tali questioni deve essere preceduta dal
riscontro delle disposizioni legislative succedutesi nel nostro
Paese per la disciplina della durata dei diritti di protezione
delle opere cinematografiche, che possono compendiarsi
secondo la seguente scansione cronologica.

Sotto il vigore del R.D.L. n. 1950 del 1925, in mancanza
di una disciplina espressa, la durata di protezione dell’opera
cinematografica veniva individuata, in dottrina, in cin-
quant’anni, alla stregua di quella stabilita per le opere realiz-
zate “in collaborazione”.

Con la legge 22 aprile 1941, n. 633, detta durata venne
espressamente stabilita (all’art. 32) in trenta anni a decorrere
dalla data di prima proiezione pubblica (purché questa avesse
luogo non oltre cinque anni dalla fine dell’anno solare nel
quale l’opera era stata prodotta, diversamente decorrendo il
termine dell’anno successivo a quello di produzione dell’ope-
ra). Venne invece fissata in cinquant’anni dalla morte dell’au-
tore per le altre opere artistiche (art. 25).

La diversità di durata trovava spiegazione – oltre che nella
specificità attribuita dal legislatore alle opere cinematografi-
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che e nel ritenuto prevalente interesse pubblico alla loro
divulgazione – negli artt. 44, 45 e 46 della legge n. 633 del
1941, i quali dispongono che, per le opere cinematografiche,
si considerano coautori delle stesse l’autore del soggetto,
l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il diretto-
re artistico, ma che i diritti di utilizzazione economica di tali
opere spettano al produttore, ossia a chi ha organizzato la pro-
duzione, dovendosi presumere “produttore” chi è indicato
come tale sulla pellicola cinematografica o chi risulta tale
dalla registrazione dell’opera stessa.

L’art. 199, primo comma, della legge n. 633 del 1941 pre-
vide poi che i predetti termini di durata si applicassero anche
alle opere pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge
stessa.

Successivamente, il D.Lgs. luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440 stabilì, all’art. 1 – allo scopo di non pregiudica-
re gli autori per la mancata utilizzazione del diritto durante
tutto il corso della guerra appena conclusa – che la durata dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno,
accordati dalla legge n. 633 del 1941, fosse prorogata di sei
anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pub-
blico dominio, sicché, per le opere cinematografiche già
proiettate, il termine diveniva di trentasei anni, restando inve-
ce di trent’anni per le opere proiettate successivamente.

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre
1947, n. 1430 – che rese esecutivo il Trattato di pace firmato
a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l’Italia e le Potenze alleate ed
associate vincitrici – stabilì, nell’Allegato XV, lettera A - n. 3,
che “nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti di
proprietà industriale, letteraria ed artistica in vigore in Italia
allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabili-
ti in forza della parte A” dell’Allegato stesso, “appartenenti a
qualunque delle potenze alleate ed associate od ai loro citta-
dini”, non si sarebbe dovuto tenere conto “del periodo inter-
corso dallo scoppio della guerra, fino all’entrata in vigore del
... Trattato” aggiungendosi, quindi, che la durata normale di
tali diritti si sarebbe considerata “automaticamente estesa in
Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di
sospensione di cui sopra”.

Il termine di sospensione previsto dal Trattato di pace di
Parigi corrisponderebbe, convenzionalmente, a cinque anni e
nove mesi circa secondo Cass., Sez. I civile, 12 novembre
1994, n. 9529, ed invece a cinque anni, dieci mesi e otto gior-
ni secondo Cass., Sez. III penale, 27 giugno 2007, n. 38721,
restando comunque irrilevante, ai fini della presente decisio-
ne, l’opzione in un senso o nell’altro.

Il punto 4 del medesimo Allegato XV introdusse, poi, un
principio di reciprocità, stabilendo che le precedenti disposi-
zioni si sarebbero applicate “egualmente ai diritti dell’Italia e
dei suoi cittadini nei territori delle potenze alleate ed associa-
te”, senza però che gli stessi potessero conseguire un tratta-
mento più favorevole di quello accordato da ciascuna poten-
za ai cittadini delle altre nazioni unite; e che le medesime
disposizioni non avrebbero imposto “all’Italia di accordare ad
alcuna delle potenze alleate ed associate od ai loro cittadini
un trattamento più favorevole di quello che l’Italia od i suoi
cittadini” avrebbero ricevuto “nel territorio di tale potenza”.

Appare opportuno evidenziare, al riguardo, che il Trattato
non intese, dunque, stabilire un privilegio per i vincitori, che
pure avrebbe potuto accordare in quanto norma internaziona-
le “particolare”.

La legge 20 giugno 1978, n. 399 conferì delega al governo
per emanare un decreto legislativo per l’applicazione della
Convenzione di Berna.

Tra i principi ed i criteri direttivi, la legge di delega stabilì,
all’art. 3, comma 2 - n. 3, che l’applicazione della Convenzione
sarebbe dovuta avvenire mediante norme modificatrici o inte-
gratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, le quali in particola-
re avrebbero dovuto provvedere, tra l’altro, ad “adeguare il ter-
mine generale di durata della protezione del diritto di autore in
misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei
Paesi aderenti alla Convenzione di Berna, modificando propor-
zionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando con-
testualmente il regime di proroga di protezione previsto dal
D.Lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440”.

Nell’esercizio di detta delega, l’art. 3 del D.P.R. 8 gennaio
1979, n. 19 modificò l’art. 32 della legge n. 633 del 1941, sta-
bilendo che i diritti di utilizzazione economica della opera
cinematografica durassero cinquanta anni dalla prima proie-
zione pubblica, purché questa avesse luogo non oltre cinque
anni dalla fine dell’anno solare nel quale l’opera fosse stata
prodotta, diversamente decorrendo il termine dall’anno suc-
cessivo a quello di produzione.

Nessuna abrogazione espressa delle disposizioni del
D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945 venne, peraltro, disposta.

Ulteriori modifiche alla disciplina, intervenute successiva-
mente alla data di commissione dei fatti in oggetto, vennero
poi apportate nel 1994, nel 1996, nel 1997 e nel 2003.

L’art. 10 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione
della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio,
il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’auto-
re in materia di proprietà intellettuale) introdusse nella legge
n. 633 del 1941 l’art. 78 bis (poi divenuto art. 78 ter), il quale
disciplinò i diritti di utilizzazione spettanti al produttore di
opere cinematografiche, prevedendo, al comma 1, che il pro-
duttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento fosse “titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli ori-
ginali e delle copie delle sue realizzazioni; b) di autorizzare la
distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, del-
l’originale e delle copie di tali realizzazioni... c) di autorizza-
re il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle sue
realizzazioni...”, e, al comma 2, che tali diritti si esauriscono
“soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell’anno solare in cui
è stata effettuata la fissazione”.

Successivamente la legge 6 febbraio 1996, n. 52, all’art.
17, comma primo, da un lato stabilì che i termini di durata di
protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere
dell’ingegno di cui al titolo I, della legge n. 633/1941, previ-
sti dagli artt. 25, 26, 27, 27 bis, 31, 32 e 32 bis della legge
medesima, fossero elevati a settanta anni e dall’altro abrogò
“il termine di proroga” previsto dal D.Lgs.lgt. n. 440/1945.

Il secondo comma dell’art. 17 dispose poi che i termini di
durata di protezione disciplinati nel primo comma si applica-
vano anche alle opere dell’ingegno ed ai diritti non più pro-
tetti sulla base dei termini previgenti, mentre i successivi
commi, in relazione al prolungamento della durata di prote-
zione previsto dal comma primo, dettavano norme per rego-
lare i casi di cessione del diritto di autore e lasciavano piena-
mente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipula-
ti anteriormente nonché i diritti legittimamente acquisiti ed
esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi.

In particolare erano fatte salve: (4° comma, lett. a) “la
distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute
in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limita-
tamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con
le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che
avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distri-
buzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si esten-
de anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere
richiede”; nonché (lett. b) “la distribuzione, limitatamente al
periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi ana-
loghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la
disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno ripro-
dotto e messo in commercio i predetti supporti prima della
data di entrata in vigore della presente legge”.

Lo stesso art. 17 della legge n. 52/1996, al comma quinto;
fissò anche i principi e criteri direttivi della delega conferita
al governo per l’emanazione di un decreto legislativo per l’at-
tuazione della direttiva n. 93/98/CEE del Consiglio, (concer-
nente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto
d’autore e di alcuni diritti connessi) per tutto quanto non era
già stato disciplinato dal citato art. 17, commi da 1 a 4. Tra
tali criteri vanno ricordati quello di cui alla lett. c) (che stabi-
liva l’emissione di disposizioni transitorie in relazione ai rap-
porti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi) e quello di cui alla
lett. d) (che stabiliva l’introduzione in via permanente di una
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previsione di compenso per l’utilizzazione delle opere cine-
matografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolun-
gamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre
categorie di opere).

La delega venne quindi esercitata con il D.Lgs. 26 maggio
1997, n. 154 (Attuazione della direttiva n. 93/98/CEE con-
cernente l’armonizzazione della durata di protezione del
diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), che, all’art. 3,
modificò nuovamente il testo dell’art. 32 della legge n. 633
del 1941, sostituendolo con il seguente: Fermo restando
quanto stabilito dall’art. 44, i diritti di utilizzazione econo-
mica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima per-
sona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore arti-
stico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore
del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.

Né questa disposizione né altre hanno mai modificato gli
artt. 45 e 46 della legge n. 633 del 1941 che attribuiscono i
diritti di utilizzazione dell’opera cinematografica (almeno in
relazione allo sfruttamento cinematografico dell’opera pro-
dotta) non ai coautori indicati nell’art. 44 (autore del sogget-
to, autore della sceneggiatura, autore della musica e regista)
bensì al produttore, ossia a chi ha organizzato la produzione
dell’opera.

Anzi, con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (art. 8), venne
anche sostituito il testo dell’art.78 bis, comma 2 (introdotto
dall’art. 10 del D.Lgs. n. 685 del 1994, e relativo ai diritti del
produttore di opere cinematografiche), con un nuovo testo
secondo il quale “I diritti di cui al comma 1 si esauriscono tra-
scorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera cinemato-
grafica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i
diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pub-
blicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pub-
blico dell’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento”.

Da ultimo, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (Attuazione della
direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’infor-
mazione), con l’art. 17 ha inserito nella legge n. 633 del 1941
l’art. 78 ter, il quale, al comma primo, dispone che “il pro-
duttore d’opere cinematografiche o audiovisive o di sequenza
d’immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo: a) di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,
degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) di
autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di auto-
rizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubbli-
co dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esau-
risce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico”
mentre poi, al comma secondo, dispone che “la durata dei
diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione.
Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza d’im-
magini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico
durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento”.

Per completezza va ricordato che pende attualmente al
Senato il disegno di legge n. 590, comunicato alla Presidenza
il 20 maggio 2008, e composto di un unico articolo suddiviso
in quattro commi, di “Delega al Governo per il riassetto della
normativa concernente la durata dei diritti d’autore e dei
diritti connessi”.

Nella relazione accompagnatoria si legge che “la legge 6

febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), di recepimen-
to della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre
1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezio-
ne del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, “ha abroga-
to espressamente il decreto legislativo luogotenenziale n. 440
del 1945, ma non invece il decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato n. 1430 del 1947 che ... ratificava il
Trattato di pace di Parigi del 1947. Recentemente la citata
direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/116/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.
Lo scenario normativo determinatosi, pertanto, produrrebbe
l’effetto distorto di ritenere posto a carico dell’Italia l’obbli-
go di riconoscere la proroga dei termini previsti dal Trattato
di pace in favore di opere aventi origine nei Paesi alleati,
mentre il nostro Paese non potrebbe riconoscere tale proroga
alle opere aventi origine in Italia, nonostante che tali opere
beneficino della proroga nei (soli) territori alleati ed associa-
ti”. Di qui, dunque: tenuto conto del divieto di discriminazio-
ne tra cittadini dell’Unione ex art. 12 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, applicabile anche alla protezione del
diritto d’autore, la necessità di una delega al Governo ai fini
dell’adozione di “un decreto legislativo che in maniera non
equivoca attribuisca tutela a tutti i soggetti interessati all’uti-
lizzo economico delle opere dell’ingegno sotto il profilo della
durata dei rispettivi diritti”.

4. Riassunta come sopra la successione cronologica degli
interventi normativi in ordine alla protezione dei diritti atti-
nenti alle opere cinematografiche, i problemi interpretativi
che hanno impegnato la giurisprudenza e la dottrina sono
sorti anzitutto con riferimento ai rapporti tra tali norme e, in
particolare, tra le norme di proroga (risalenti al 1945 e al
1947) dell’originario termine di durata e tra tali norme, sia
singolarmente che complessivamente considerate, e la norma
che come visto, ha esteso, nel 1979, sino a cinquanta anni i
diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica.

5. Su tali questioni si sono formate, infatti, due diverse
impostazioni a seconda che le due proroghe si ritengano o
meno cumulabili tra loro nonché con il termine di trenta anni
(poi portato, come visto, a cinquanta) e si rinviene effettiva-
mente, al riguardo, un contrasto anche nella giurisprudenza di
legittimità.

5.1. L’orientamento “estensivo” (avente come risultato
quello di espandere il termine-base di trenta anni per un ulte-
riore periodo pari a undici anni e nove mesi circa, derivante
dalla sommatoria delle due proroghe rispettivamente poste
dal D.Lgs.lgt. del 1945 e dal D.Lgs. C.p.S. del 1947) ha tro-
vato la sua prima enunciazione nella sentenza della Sez. I
civ., 4 settembre 1993, n. 9326.

La Corte, in quella sentenza, ha rilevato che “la norma del
1979 non ha tolto, per il solo fatto di essere entrata in vigore,
la proroga e la sospensione stabilite in considerazione del
tempo di guerra”, giacché “la lettera dell’Allegato al Trattato
di pace, la evidente funzione di difesa delle ragioni economi-
che dei titolari dei diritti in questione (i Paesi alleati, vincito-
ri del conflitto, o i loro cittadini), e la logica stessa dell’isti-
tuto fanno escludere che un termine già sospeso possa essere
nuovamente calcolato come se fosse normalmente decorso”.

In secondo luogo ha osservato che “neppure la proroga dei
sei anni è stata assorbita dal prolungamento della tutela a cin-
quanta anni”, dovendo tali sei anni aggiungersi, come desu-
mibile dal dettato del D.Lgs.lgt., “a quelli previsti dalla
norma dell’art. 23 della legge del 1941, e da aggiungere, oggi,
ai cinquanta previsti dalla vigente formulazione della stessa
norma”.

Del resto, ha aggiunto la Corte, “il D.P.R. del 1979 ... ha
mutato la base di computo della complessiva protezione in
questione, portandola a cinquanta anni come per tutte le altre
opere dell’ingegno” senza occuparsi delle proroghe, e ciò
anche per l’ulteriore ragione che, mentre le proroghe hanno
riguardato la tutela di tutte le opere dell’ingegno, l’estensio-
ne prevista dall’art. 3 del D.P.R. 1979 ha invece riguardato
solo i “diritti cinematografici”, non potendo dunque lo stesso

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)137 138



abrogare misure di portata generale, “una conclusione diver-
sa”, ha precisato infine la Corte, “porterebbe all’irragionevo-
le risultato di non applicare, per le sole opere cinematografi-
che, i due istituti (di proroga) esaminati, ad onta della unifi-
cazione del termine di protezione a cinquanta anni. Rendendo
in tale modo, ancora una volta, difformi le tutele”.

Dalle anzidette affermazioni si evince, dunque, in via
implicita, la cumulabilità delle due “proroghe” tra loro e, in
via esplicita, la cumulabilità di queste stesse con il periodo di
durata cinquantennale introdotto dal D.P.R. n. 19 del 1979.

Tale impostazione – che condurrebbe evidentemente a
ritenere perdurante il termine posto a protezione dei “diritti
cinematografici” sino a sessantuno anni e nove mesi (ed inve-
ce, nella disciplina anteriore alla modifica del 1979, sino a
quarantuno anni e nove mesi) – è stata successivamente ripre-
sa da due ulteriori pronunzie della Sezione I civile: la senten-
za del 12 novembre 1994, n. 9529 e la sentenza del 13 agosto
2004, n. 15777.

Da queste due sentenze, peraltro, si trae anche l’afferma-
zione, sia pure solo implicita, della non applicabilità del
“nuovo” termine di cinquanta anni alle opere cinematografi-
che che, all’entrata in vigore della nuova disposizione, fos-
sero già cadute in pubblico dominio per essere scaduto il ter-
mine (dato appunto dalla sommatoria del termine di trenta
anni con la complessiva sospensione di undici anni e nove
mesi) calcolato sulla base dell’originario testo dell’art. 32
della legge n. 633 del 1941, avendo la Corte in particolare
precisato che, poiché all’atto dell’entrata in vigore del
D.P.R. del 1979, i films oggetto della controversia godeva-
no ancora, secondo la legge italiana, della protezione di
trenta anni originaria, più undici anni e nove mesi, “bene il
giudice del merito ha ritenuto che, al momento dell’entrata
in vigore del D.P.R. del 1979, essi non erano ancora in pub-
blico dominio e godevano perciò della maggior durata di cui
al D.P.R. del 1979”.

Nel senso della cumulabilità va infine ricordato che talu-
ne pronunce di merito sono pervenute a considerare, nel
computo complessivo dei termini, entrambe le “proroghe”.

In particolare si è sostenuto che: a) i due provvedimenti
(rispettivamente del 1945 e del 1947) hanno durata e termi-
ni diversi, nonché diversi destinatari; b) altro è l’istituto
della “proroga” (così formalmente denominato dal
D.Lgs.lgt. del 1945) rispetto all’istituto della “sospensione”
(così formalmente denominato dal D.Lgs.C.p.S. del 1947);
c) i due istituti sono stati contemplati in due atti normativi
anche formalmente diversi, dei quali il D.Lgs.C.p.S. del
1947 non ha operato sul primo con effetti abrogativi, né
espressi né taciti; d) non ha pregio la circostanza che la
materia sia stata diversamente disciplinata dalla
Convenzione universale di Ginevra sul diritto d’autore del 6
ottobre 1952, secondo la quale la tutela delle opere stranie-
re in Italia non può eccedere il periodo di durata previsto
dalla legge dello Stato di appartenenza, atteso che tale sta-
tuizione, in difetto di norma contraria, non può avere effet-
to che per il futuro e non è quindi in grado di incidere su
situazioni ormai consolidate (come la proroga dei sei anni)
o addirittura esaurite (come la neutralizzazione del tempo di
guerra).

5.2 All’orientamento dianzi ricordato si contrappone
quello – fatto proprio dalla Sez. III pen., 27 giugno 2007,
ric. Martinenghi – della non cumulabilità della proroga ex
D.Lgs.lgt, n. 440 del 1945 con la sospensione disposta
nell’Allegato XV del Trattato di pace di Parigi, di talché “nel
caso in cui i diritti di utilizzazione economica di una opera
cinematografica spettino ad un produttore di cittadinanza di
uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, al termi-
ne ordinario di durata della protezione del diritto (fissato in
trenta anni dalla prima proiezione dall’art. 32 della legge n.
633 del 1941) va aggiunto (fino all’entrata in vigore del
D.P.R. n. 19 del 1979) esclusivamente il periodo di proroga
di sei anni concesso dall’art. 1 del D.Lgs.lgt. 20 luglio 1945,
n. 440, e non anche un ulteriore periodo di proroga o di
sospensione di 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni previsto dal para-
grafo 15 del Trattato di pace di Parigi con le potenze alleate”.

6. A tale secondo orientamento aderiscono queste Sezioni
Unite, condividendo al riguardo le diffuse argomentazioni
svolte in proposito dalla III Sezione penale.

6.1. Risulta anzitutto convincente la considerazione secon-
do la quale è irrilevante che le due disposizioni in esame
(rispettivamente poste dal D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945 e
dall’Allegato 15, lett. A) - n. 3 del Trattato di pace) abbiamo
durata diversa, si riferiscano a soggetti diversi, usino termini
diversi (proroga e sospensione o estensione).

La diversità tra le due disposizioni, infatti, è ancora radi-
cale perché la prima fa parte dell’ordinamento giuridico ita-
liano mentre la seconda fa parte dell’ordinamento internazio-
nale. Il che, tra l’altro, spiega perché la seconda non ha certa-
mente potuto abrogare la prima, non essendo concepibile una
abrogazione tra norme appartenenti a diversi ordinamenti.

6.2. La contrastante interpretazione “estensiva” sembra
basarsi sulla premessa che l’art. 1 del D.Lgs.C.p.S. n.
1430/1947 avrebbe introdotto nell’ordinamento italiano una
disposizione in tutto e per tutto identica a quella dell’ordina-
mento internazionale contenuta nell’Allegato 15, lettera A - n.
3, del Trattato di pace.

Tale premessa, però, non può essere condivisa, perché non
tiene conto che l’art. 1 del D.Lgs.C.p.S. n. 1430 del 1947 non
riproduce la disposizione del Trattato ma contiene un ordine
di esecuzione del Trattato stesso, ossia una norma sulla pro-
duzione, che ha per risultato la creazione nell’ordinamento
interno di tutte le norme necessarie e sufficienti al dispiegar-
si degli effetti delle disposizioni contenute nel Trattato. È
vero che, nella specie, la norma internazionale sembra avere
un contenuto sufficientemente puntuale e preciso tale da poter
essere direttamente applicata dal giudice nazionale. Ma è
anche vero che ciò non esclude il dovere dell’interprete, e in
primo luogo del giudice, di individuare pur sempre quale è la
norma interna, creata dall’ordine di esecuzione, necessaria e
sufficiente per l’adempimento dell’Italia agli obblighi inter-
nazionali assunti con il Trattato e quindi ad adattare l’ordina-
mento interno alle disposizioni del Trattato stesso. In partico-
lare l’interprete dovrà evitare, per quanto possibile, che la
norma interna sia più ampia o più ristretta rispetto alle previ-
sioni ed agli scopi del Trattato e comunque che sia in contra-
sto con i principi costituzionali.

In detta prospettiva sembra evidente che le finalità dichia-
ratamente perseguite dall’Allegato 15 citato e lo stesso teno-
re testuale delle sue disposizioni non richiedevano affatto che
ai cittadini delle potenze alleate ed assimilate vincitrici fosse
riservata – in ordine alla durata dei diritti di autore in genera-
le, e delle opere cinematografiche in particolare – una prote-
zione privilegiata e diversa rispetto a quella accordata ai cit-
tadini italiani, essendosi anzi espressamente escluso che, per
effetto delle disposizioni stesse, potesse derivare ai cittadini
italiani ovvero a quelli delle potenze alleate un trattamento
più favorevole degli uni rispetto agli altri.

L’unico effetto che la disposizione di cui al citato n. 3
dell’Allegato 15 voleva perseguire era che, “nel calcolo dei
termini normali di validità dei diritti” di autore “che erano in
vigore in Italia allo scoppio della guerra” ed appartenenti ai
cittadini delle potenze alleate, non si sarebbe dovuto tener
conto del periodo di tempo intercorso durante la guerra e che
la “durata normale” di tali diritti sarebbe stata automatica-
mente estesa per il tempo di durata della guerra.

Dunque, già secondo il suo tenore testuale, la disposizione
del Trattato si riferiva esclusivamente ai termini normali di
validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla
durata normale dei diritti di autore. È perciò palese che la
disposizione del Trattato, nel prevedere la estensione del ter-
mine, non ha inteso riferirsi al termine comprensivo anche
della proroga stabilita col D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945 (già
vigente al momento della stipulazione del Trattato), che non
costituiva il termine normale di protezione, ma un termine
speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che
comunque non era in vigore al momento dello scoppio della
guerra.

Lo scopo perseguito dalla disposizione, invero, era chiara-
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mente proprio quello di estendere ai cittadini delle potenze
alleate il beneficio già concesso ai cittadini italiani ed assimi-
lati dal D.Lgs.lgt. n. 400 del 1945 (e di cui era, quanto meno,
incerta l’applicabilità agli stranieri o ad alcuni stranieri),
senza la creazione di ingiustificate posizioni di privilegio.

È inoltre evidente che, se si dovesse ritenere immessa nel-
l’ordinamento interno, in virtù dell’ordine di esecuzione, una
norma che avesse l’effetto di accordare ai cittadini delle
potenze alleate, per compensarli del mancato esercizio dei
diritti di autore durante la guerra, un diverso termine di 11
anni, 10 mesi e 8 giorni, anziché quello normale di 6 anni pre-
visto per i cittadini italiani, si sarebbe in presenza di una
norma che avrebbe attribuito ai detti cittadini un trattamento
privilegiato e più favorevole non imposto né giustificato dalle
disposizioni del Trattato. Conseguentemente, si profilerebbe
una norma che si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, sotto i profili sia della manifesta irragionevo-
lezza sia della violazione del principio di uguaglianza. Non
appare sussistere, infatti, ne è stato mai indicato un ragione-
vole motivo per cui, per dare esecuzione al Trattato, si sareb-
be dovuta dare ai cittadini delle potenze alleate un periodo di
proroga o di estensione dei termini di tutela del diritto di
autore di durata quasi doppia di quella del conflitto e di quel-
la prevista per i cittadini italiani. Da qui anche la necessità di
interpretare l’ordine di esecuzione e di individuare la norma
immessa nell’ordinamento italiano in maniera adeguatrice,
evitando conflitti con i principi costituzionali.

6.3. Deve razionalmente affermarsi, allora, che, per effet-
to dell’ordine di esecuzione del Trattato, è stata immessa nel-
l’ordinamento interno una norma che attribuiva ai cittadini
delle potenze alleate lo stesso termine già attribuito ai cittadi-
ni italiani per neutralizzare gli effetti negativi determinati
dallo stato di guerra sull’esercizio dei diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno, impedito durante il periodo bellico.

E precisamente:
- qualora si fosse trattato di cittadini di potenze alleate per

i quali non vigeva il principio di reciprocità generica in mate-
ria di diritto d’autore e per i quali, quindi, non si estendeva la
proroga prevista dal D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945, l’ordine di
esecuzione ha dato luogo ad una norma che ha reso applica-
bile anche ad essi la suddetta proroga di sei anni per il perio-
do bellico (e quindi per un periodo superiore ai 5 anni, 10
mesi ed 8 giorni previsto dal Trattato);

- qualora invece si fosse trattato di cittadini di potenze
alleate ed associate per le quali esisteva una situazione di
reciprocità ed ai quali quindi già si estendeva il periodo di
proroga di cui al D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945, l’ordine di ese-
cuzione non ha portato alla immissione nell’ordinamento
interno di alcuna altra norma speciale, in quanto le esigenze e
le finalità perseguite dall’Allegato 15 del Trattato erano già
state ampiamente raggiunte con la previsione della detta pro-
roga. Per tali cittadini e Stati, quindi, l’adattamento dell’ordi-
namento interno alla citata disposizione del Trattato si era già
verificato con il D.Lgs. lgt. n. 440 del 1945.

Ciò del resto trova significativa conferma nel fatto che il
legislatore, successivamente, non ha mai fatto riferimento ad
una pretesa proroga o sospensione o estensione o comunque
ad un autonomo prolungamento del termine di durata deri-
vante dal D.Lgs.C.p.S. n. 1430 del 1947, ma si è sempre rife-
rito esclusivamente alla proroga di cui al D.Lgs.lgt. n. 440 del
1945, considerandola quindi come unica estensione del nor-
male termine di durata valevole per tutti gli autori, italiani o
stranieri. E così hanno fatto riferimento al solo D.Lgs.lgt. n.
440 del 1945, e non anche al D.Lgs.C.p.S. n. 1430 del 1947:
sia l’art. 3 della legge 20 giugno 1978, n. 399 (contenente la
delega al governo per l’emanazione di un decreto legislativo
che estendesse ed unificasse tutti i termini di durata del dirit-
to di autore allora vigenti); sia l’art. 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52 (che ha ulteriormente prolungato i termini di
durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica
delle opere dell’ingegno disponendo l’abrogazione delle pre-
cedenti norme speciali).
7. Alla stregua delle argomentazioni dinanzi svolte, riten-

gono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il
quale in tema di proprietà intellettuale, nel computo del ter-
mine di durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinema-
tografiche, il periodo di sospensione della tutela del diritto di
autore, stabilito per i cittadini dei Paesi vincitori della secon-
da guerra mondiale del Trattato di pace di Parigi, reso esecu-
tivo dal D.Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947, non si cumula con il
periodo di proroga stabilito dal D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945.
8. Nella fattispecie in esame, pertanto, anteriormente

all’entrata in vigore del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, il ter-
mine di durata dei diritti di utilizzazione economica era di
complessivi anni 36 dalla data di prima proiezione pubblica.

Ne consegue che le opere della Walt Disney specificate nei
capi di imputazione erano cadute in pubblico dominio al mas-
simo entro il 31 dicembre del 1978, giacché le prime proie-
zioni pubbliche delle opere medesime risultano intervenute in
un arco temporale ricompreso tra il 21 dicembre 1937 (per il
film “Biancaneve e i sette nani”) ed il dicembre 1942 (per il
film “Bambi”).
9. Deve essere quindi affrontato l’ulteriore problema, con-

sistente nello stabilire se il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 abbia
esteso l’ampliamento da trenta a cinquanta anni del termine
per i diritti di utilizzazione economica anche alle opere cine-
matografiche già cadute in pubblico dominio al momento
della sua entrata in vigore.

Una parte della giurisprudenza civile di merito – come evi-
denziato dalla sentenza n. 38721/07 della III Sezione penale
– ha ritenuto che il nuovo termine si applichi anche alle opere
già cadute in pubblico dominio, e ciò perché: a) dovrebbe tro-
vare applicazione l’art. 199 della legge n. 633 del 1941, che
non è stato abrogato dal D.P.R. n. 19 del 1978; b) la legge n.
633 del 1941, e quindi anche l’art. 32 nel testo modificato,
trova applicazione a tutte le opere cinematografiche prodotte
sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge medesima,
mentre i rapporti intertemporali vanno regolati con riferimen-
to alla normativa vigente all’atto della loro nascita, nel senso
che i rapporti nati prima della modifica dell’art. 32 trovano la
disciplina nel testo originario, mentre i rapporti sorti succes-
sivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/1979 restano
regolati sulla base del nuovo testo dell’art. 32; c) il diritto di
sfruttamento dell’opera cinematografica alla scadenza del ter-
mine cade in pubblico dominio nel senso che l’opera può
essere legittimamente sfruttata da chiunque, mentre l’origina-
rio titolare perde solo il diritto di utilizzarla in esclusiva, ma
non il diritto di sfruttamento economico della stessa. Si rea-
lizzerebbe così una sorta di situazione di “quiescenza”, para-
gonabile a quella della nuda proprietà dopo la concessione
dell’usufrutto, e perciò nulla osta che, qualora il legislatore
ritenga di aumentare il periodo di tutela integrale del diritto in
esame, lo stesso riacquisti la sua originaria ampiezza ed asso-
lutezza, posto che alla compressione della originaria sfera del
diritto del titolare non si contrappone l’acquisto di analogo
diritto da parte di chicchessia; d) non vi sarebbe una attribu-
zione di effetti retroattivi al D.P.R. n. 19 del 1979, atteso che,
anche con riguardo all’art. 199 della legge n. 633/1941, era
stato ritenuto che questo non aveva derogato alla regola della
irretroattività, perché l’estensione alle opere pubblicate prima
del 18 dicembre 1942 della protezione accordata a quelle
pubblicate dopo significava dichiarare idonei i fatti preceden-
ti a produrre effetti diversi da quelli previsti dalla legge ante-
riore e non già che tali effetti si possano produrre anche in
relazione ad una situazione giuridica ormai esaurita; e) in tal
senso potrebbe individuarsi pure un principio dell’ordina-
mento comunitario – ricavabile dalla direttiva 93/98 CEE del
Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione
della durata di protezione del diritto di autore – laddove viene
affermata l’opportunità che gli Stati membri possano preve-
dere che in determinate circostanze i diritti in questione, ripri-
stinati conformemente alla direttiva medesima, non possano
dar luogo a pagamento da parte di persone che in buona fede
avevano intrapreso lo sfruttamento delle opere cadute in pub-
blico; f) una diversa interpretazione comporterebbe una par-
ziale elusione della finalità di uniformare il trattamento di
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tutte le opere cinematografiche, perseguito dal legislatore con
il D.P.R. n. 19/1979.

Deve concordarsi, però, con i rilievi svolti nella decisione
della III Sezione penale nel senso della irrilevanza o erroneità
delle argomentazioni anzidette.

Va ribadito, quindi, che:
• Per quanto riguarda la argomentazione di cui alla lettera a),

il richiamo all’art. 199 della legge n. 633 del 1941 è irrilevante,
perché esso prevede soltanto che le disposizioni della legge stes-
sa si applicano pure alle opere pubblicate prima della sua entra-
ta in vigore, ma non anche alle opere cadute in pubblico domi-
nio anteriormente a tale data (a meno di non voler ipotizzare che,
per effetto del detto art. 199, fosse stata ripristinata la protezione
di opere cadute in pubblico dominio anche da secoli).

• Quanto alla argomentazione di cui alla lettera b), non si
comprende quale rilevanza abbia, per la soluzione del problema
in esame, il fatto che i rapporti intertemporali vadano regolati
con riferimento alla normativa vigente all’atto della loro nasci-
ta. Se così è, dovrebbe appunto dedursene che i films in ogget-
to, essendo stati prodotti prima della modifica dell’art. 32,
dovrebbero continuare ad essere regolati dal testo originario.

• Le prospettazioni di cui alla lettera c), oltre che irrile-
vanti, non sono condivisibili.

A parte, invero, le perplessità che possono riconnettersi al
paragone con la nuda proprietà e la cessione di usufrutto, è
inesatto affermare che con la caduta in pubblico dominio del-
l’opera vi sarebbe solo una limitazione del diritto di sfrutta-
mento da parte del proprietario senza l’acquisizione di analo-
go diritto da parte di chicchessia.

Con la caduta in pubblico dominio dell’opera, infatti,
sorge automaticamente in capo a tutti i consociati il diritto di
sfruttamento economico della stessa, sicché ognuno acquista
il diritto di sfruttarla come meglio crede, diritto che peraltro
trova anche un fondamento costituzionale nel principio di
libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. nonché
nell’interesse pubblico di consentire, dopo un determinato
periodo di tempo, una divulgazione delle opere anche nel
caso in cui gli eredi del titolare dei diritti non intendessero,
per i più diversi motivi, riprodurle e distribuirle. Dal fatto che
l’originario titolare del diritto di esclusiva abbia, al pari di
tutti gli altri consociati, il diritto di continuare ad utilizzare
l’opera in una posizione di libera concorrenza, e non più in
esclusiva, non può farsi derivare la conseguenza che, qualora
il legislatore aumenti il termine di durata di protezione del
diritto, rinasca automaticamente quel diritto esclusivo di
sfruttamento che ormai si era già esaurito e contemporanea-
mente siano automaticamente caducati i diritti di sfruttamen-
to economico ormai già sorti in capo a tutti gli altri soggetti.
Potrà eventualmente il legislatore prevedere un effetto siffat-
to, se non contrastante con norme o principi costituzionali,
nei confronti delle opere già cadute in pubblico dominio, ma
esso dovrà appunto essere esplicitamente previsto dal legisla-
tore e non può essere automaticamente presunto solo in con-
seguenza dell’aumento dei termini di durata della protezione.

• I rilievi svolti alla lettera d) sono inconferenti, perché nel
caso in esame non si tratterebbe di dichiarare i fatti preceden-
ti idonei a produrre effetti diversi da quelli previsti dalla
legge anteriore, bensì proprio di dichiarare che gli effetti pre-
visti dalla nuova disciplina si devono produrre anche in rela-
zione a situazioni giuridiche già esaurite, come quelle deri-
vanti dalla caduta in pubblico dominio delle opere cinemato-
grafiche. D’altra parte, non si vede come la caduta in pubbli-
co dominio di un film possa non comportare l’esaurimento
della situazione giuridica relativa al diritto esclusivo di sfrut-
tamento da parte del produttore con la nascita di nuove situa-
zioni giuridiche costituite dal diritto di sfruttamento econo-
mico da parte di tutti i consociati; così come non si vede come
possa ritenersi che non abbia effetto retroattivo una discipli-
na che trovi applicazione a situazioni già esaurite prima del
momento della sua entrata in vigore.

• Per quanto riguarda le considerazioni svolte alla lettera
e), va osservato che dalla direttiva comunitaria 93/98/CEE
del Consiglio del 1993 sembrano ricavarsi semmai principi di
segno opposto, dal momento che nel n. 27 delle premesse
della direttiva si precisa “che i diritti acquisiti e le lecite

aspettative dei terzi sono tutelati nell’ambito dell’ordinamen-
to giuridico comunitario; che è opportuno che gli Stati mem-
bri possano segnatamente prevedere che in determinate circo-
stanze i diritti d’autore e i diritti connessi ripristinati confor-
memente alla presente direttiva non possano dar luogo a
pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in
buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui
dette opere erano di dominio pubblico”, mentre nell’art. 10,
comma 3, si specifica che “la presente direttiva lascia impre-
giudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata ante-
riormente alla data” in cui alla stessa è data attuazione dagli
Stati membri, i quali “adottano le misure necessarie al fine di
proteggere segnatamente i diritti acquisiti dai terzi”.

• È irrilevante infine anche la valutazione svolta alla lette-
ra f)

Infatti, la finalità del legislatore delegante e del legislatore
delegato non era quella di uniformare il trattamento di tutte le
opere cinematografiche presenti e passate, ivi comprese quelle
già cadute in pubblico dominio, bensì quella di modificare il
termine speciale di protezione di tali opere ancora oggetto di
protezione adeguandolo a quello previsto dalla convenzione di
Berna nel testo del 1971. Questa finalità, quindi, non può com-
portare di per sé l’effetto retroattivo delle nuove norme anche
sulle opere già cadute in pubblico dominio.

Non soltanto non sono decisive, dunque, le argomentazio-
ni portate a sostegno della tesi dell’applicazione dei nuovi
termini stabiliti dal D.P.R. n. 19 del 1979 anche alle opere
cinematografiche già cadute in pubblico dominio, ma a favo-
re della tesi contraria militano pure altre considerazioni.

Va considerato, invero, in proposito, il principio di irretroat-
tività delle leggi di cui all’art. 11 delle preleggi, che, pur non
avendo valore di principio costituzionale, ha tuttavia valore di
principio generale dell’ordinamento giuridico e quindi opera
come fondamentale criterio di interpretazione delle norme giu-
ridiche. Pertanto, in difetto di specifiche disposizioni in senso
contrario o di una specifica volontà contraria del legislatore, una
nuova disciplina deve essere normalmente interpretata nel senso
che non abbia efficacia retroattiva.

Per quanto qui riguarda, né dalla legge di delegazione n.
399/1978 né dal D.P.R. n. 19 del 1979 si ricava una qualsiasi
disposizione nel senso che i nuovi termini di durata della pro-
tezione delle opere cinematografiche debbano applicarsi anche
alle opere già in precedenza cadute in pubblico dominio.

Inoltre, allorché il legislatore ha voluto dare efficacia
retroattiva ai nuovi termini di durata della protezione ed in
particolare ha voluto estenderli alle opere già cadute in pub-
blico dominio, lo ha espressamente previsto, ponendo altresì
una disciplina transitoria in ordine ai contratti stipulati ed ai
rapporti sorti in relazione al lecito esercizio del diritto di
sfruttamento dell’opera caduta in pubblico dominio da parte
di soggetti diversi dall’originario titolare.

Così, già la legge n. 633/1941 pose, con l’art. 199, una
specifica disposizione che stabiliva l’applicazione della legge
stessa alle opere pubblicate anche prima della sua entrata in
vigore (non cadute già in pubblico dominio), volendo inten-
dere, in tal modo, che, altrimenti, la nuova disciplina si sareb-
be applicata solo alle opere pubblicate successivamente.

Il D.Lgs.lgt. n. 440 del 1945, poi, pur prevedendo che la
proroga di sei anni della durata della protezione si applicava
a tutte le opere già pubblicate ma non a quella già cadute in
pubblico dominio, dettò una specifica disciplina sui limiti e le
condizioni alle quali era subordinata l’estensione della mag-
giore durata di protezione a favore degli autori e dei loro
eredi, in particolare per l’ipotesi che fossero già avvenute ces-
sioni assolute a terzi dei diritti di autore. L’art. 17 della legge
n. 52/1996, infine, ha espressamente previsto, al comma 2,
che il nuovo termine di 70 anni di durata della protezione dei
diritti di autore si applica alle opere già cadute in pubblico
dominio sulla base delle leggi previgenti, stabilendo contem-
poraneamente, però, con i commi successivi, proprio in rela-
zione a tale prevista efficacia retroattiva, norme specifiche
per disciplinare i casi di avvenuta cessione dei diritti e
lasciando comunque pienamente salvi ed impregiudicati gli
atti e contratti fatti o stipulati anteriormente ed i diritti legit-
timamente acquistati da terzi.
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Nell’osservanza del principio generale dell’ordinamento di
irretroattività della legge ed a fronte della già rilevata mancan-
za di qualsiasi indicazione, nella legge di delegazione n.
399/1978 e nel D.P.R. n. 19 del 1979, da cui possa desumersi
una volontà del legislatore di estendere i nuovi termini alle
opere già di pubblico dominio e di incidere sui diritti di libera
utilizzazione già acquistati ed esercitati da terzi, deve quindi
affermarsi l’ulteriore principio secondo il quale il termine di
durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinema-
tografiche, fissato in cinquanta anni dal D.P.R. n. 19 del 1979,
non si applica anche in riferimento alle opere già in pubblico
dominio al momento dell’entrata in vigore di detto decreto.

Nella fattispecie in esame, pertanto, il nuovo termine di
durata di 50 anni non può comunque applicarsi alle opere spe-
cificate nei capi di imputazione, già cadute anteriormente in
pubblico dominio.
10. Deve essere, da ultimo, confutato l’assunto (formulato

in alcune decisioni di merito) secondo il quale le opere cine-
matografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei
cartoni animati godrebbero di una doppia protezione, perché
a quella fissata dalla legge per l’opera filmica nel suo com-
plesso si cumulerebbe quella stabilita per i disegni con i quali
l’opera stessa è stata realizzata, con la conseguenza che, fin-
ché dura la protezione per i disegni dei personaggi, non
potrebbe determinarsi la caduta in pubblico dominio nemme-
no dei film che li utilizzano.

La tesi della duplice tutela – come correttamente eviden-
ziato dalla III Sezione penale nella sentenza n. 38721/2007,
alle cui argomentazioni, condivise da queste Sezioni Unite, si
rinvia – non solo manca di qualsiasi base normativa, ma nem-
meno potrebbe fondarsi su una applicazione analogica di altre
norme, sia per il divieto di analogia “in malam partem” in
materia penale sia per la mancanza delle condizioni di utiliz-
zazione dello “argumentum a simili”, data la evidente diver-
sità di ratio legis fra le norme sulla tutela dell’opera cinema-
tografica e quelle sulla tutela dei disegni.

I disegni, in quanto opere dell’ingegno appartenenti ad una
specifica categoria, godono della protezione riservata al loro
autore, ma, qualora siano stati riversati nella rappresentazione
di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costi-
tuzione di un’opera dell’ingegno autonoma e diversa, che la
legge individua e protegge come tale, attribuendo il diritto ad
un diverso soggetto e con diversi termini di protezione.

Ne consegue che il diritto di utilizzazione della nuova
opera dell’ingegno costituita dal cartone animato spetta al
produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cine-
matografiche; mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore uti-
lizzazione dei disegni spetta al loro autore, ed ha la durata
prevista per le opere delle arti figurative.

Nella fattispecie in esame, quindi, il decorso del primo ter-
mine ha determinato la caduta in pubblico dominio delle
opere cinematografiche anche qualora non fosse ancora cadu-
to in pubblico dominio il diritto sui disegni.

(Omissis).
13. Nei confronti di Martinenghi Italo, la sentenza impu-

gnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di
cui all’art. 340, primo comma, cod. pen. [capo d) del proc.
pen. n. 48691/91], perché estinto per morte dell’imputato.

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’im-
putato prevale, infatti, su quella di prescrizione, avendo que-
st’ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei
confronti di persona non più in vita ed in relazione ad un rap-
porto processuale ormai estinto [vedi Cass., Sez. II, 18 giugno
2009, n. 25615].

A fronte di un reato estinto per prescrizione, questa Corte
deve procedere al controllo della sentenza impugnata solo in
adempimento dell’obbligo di dichiarare, eventualmente, una
più favorevole causa di proscioglimento, in conformità e con
i limiti dell’accertamento conseguente ai vizi deducibili in
sede di legittimità [vedi Cass., Sez. VI, 22 marzo 2004, n.
13910]: controllo che, nel caso di specie, si risolve nella con-
statazione dell’assenza di vizi logici nella ricostruzione dei
fatti operata dai giudici di merito, la quale appare del tutto

aderente agli elementi acquisiti nell’istruttoria dibattimentale.
Detta ricostruzione dei fatti non è censurabile, quindi, in sede
di legittimità, né ricorre la prova evidente per doversi far
luogo ad una più favorevole pronuncia di merito, di imme-
diata applicazione ai sensi dell’art. 129, 2° comma, c.p.p.

Quanto al reato di cui all’art. 388 Cod. pen. – contestato
allo stesso Martinenghi Italo al capo a) del proc. n. 48691/91
– deve rilevarsi, invece che la declaratoria di estinzione per
morte dell’imputato non ha priorità rispetto a quella pronun-
ciata per difetto della querela, poiché la mancanza di una con-
dizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto
[vedi Cass., Sez. V, 10 maggio 1996, n. 4746] (Omissis). (6)

(6) Diritti di Autore sulle opere cinematografiche.
SOMMARIO: 1. La questione controversa - 2. L’evoluzione norma-

tiva. - 3. Il contrasto giurisprudenziale. - 4. La sentenza delle
Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione. - 5.
L’Applicabilità dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite
alle opere cinematografiche statunitensi. In particolare, la tutela
giuridica dei cartoni animati.
1. La sentenza in commento affronta la questione relativa al com-

puto del termine di durata dei diritti d’autore sulle opere cinemato-
grafiche, attualmente fissato, ai sensi dell’art. 32 della L. 22 aprile
1941, n. 633, nel settantesimo anno dopo la morte dell’ultimo
sopravvissuto fra i coautori dell’opera: direttore artistico, autori
della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, autore della
musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cine-
matografica o assimilata. Per l’esercizio dei diritti relativi alla uti-
lizzazione economica dell’opera cinematografica (ovvero lo sfrutta-
mento cinematografico dell’opera), attribuiti al produttore dall’art.
45 L. n. 633 del 1941, il termine di durata è stabilito in cinquanta
anni dalla fissazione, ovvero, se l’opera è pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, esso decorre dalla prima pubblicazio-
ne o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico (art. 78 ter
L. 22 aprile 1941, n. 633). Decorsi tali termini l’opera cade in “pub-
blico dominio” e, conseguentemente, i diritti patrimoniali spettanti
ai titolari non sono più tutelati dall’ordinamento e l’opera diviene
liberamente utilizzabile da chiunque.

Le principali difficoltà interpretative della materia, sulle quali si
sono ora pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
attengono al coordinamento delle numerose disposizioni normative
succedutesi nel tempo per disciplinare tali termini e alla conseguen-
te individuazione del regime giuridico dei diritti di protezione delle
opere filmiche. In particolare, il problema si è posto con riferimento
alle opere cinematografiche straniere, prevalentemente statunitensi,
la cui prima pubblicazione è stata antecedente allo scoppio della
seconda guerra mondiale, a causa delle proroghe agli ordinari termi-
ni di durata dei diritti di protezione disposti sia con leggi nazionali
sia in virtù di accordi sovranazionali (1).

Il problema risolto dalle Sezioni Unite presenta profili di interes-
se sia sul piano penalistico sia su quello civilistico; inoltre, avendo
ad oggetto opere che continuano tutt’oggi ad essere ampiamente dif-
fuse, ha notevoli conseguenze anche sul piano economico, in ordine
al mantenimento, o al venire meno, dei diritti di sfruttamento eco-
nomico dell’opera.

Sotto il profilo penalistico, la determinazione della durata dei dirit-
ti di utilizzazione economica delimita l’ambito temporale di applicabi-
lità delle disposizioni incriminatrici che hanno come implicito presup-
posto che l’opera tutelata non sia ancora caduta in pubblico dominio;
sotto il profilo civilistico, l’individuazione del termine di durata fissa il
periodo di tempo entro il quale permane l’esclusiva del titolare ad uti-
lizzare l’opera in ogni forma e modo, con conseguente diritto di richie-
dere la condanna al risarcimento dei danni da parte di chi abbia viola-
to il suo diritto di esclusiva sull’opera.

2. La materia è regolata da una pluralità di disposizioni normati-
ve, che si sono succedute nel tempo, progressivamente ampliando il
periodo di durata del diritto di utilizzazione dell’opera.

Con riferimento alle opere cinematografiche, l’originario testo
della L. 22 aprile 1941, n. 633 fissava la durata di tale diritto in tren-
ta anni, a decorrere dalla data di prima proiezione pubblica dell’o-
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pera, purché questa avesse luogo non oltre cinque anni dalla fine del-
l’anno solare nel quale l’opera era stata prodotta, ovvero al termine
dell’anno solare successivo a quello di produzione (art. 32). La
norma era applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 199, 1°
comma della medesima legge, a tutte le opere pubblicate prima del-
l’entrata in vigore della legge sul diritto d’autore e non ancora dive-
nute di pubblico dominio.

Tale termine ha subito, negli anni immediatamente successivi
alla conclusione della seconda guerra mondiale, due estensioni, non
coordinate fra di loro, entrambe fondate sulla medesima ratio di non
pregiudicare autori e produttori per il mancato sfruttamento dei dirit-
ti durante il corso della appena conclusa guerra mondiale.

Il D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440 ha prorogato la durata dei
diritti di utilizzazione, previsti dalla L. n. 633 del 1941, in misura pari
a sei anni per tutte le opere dell’ingegno pubblicate prima dell’inizio
della guerra e non ancora cadute in pubblico dominio (art. 1).

Il Trattato di pace tra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, al quale è stata data esecuzione
con D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430, ha disposto la sospensione del decorso dei termini di validità
dei diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica in vigore in
Italia dall’inizio della guerra, “appartenenti a qualunque delle
Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini”, per il “periodo
intercorso dallo scoppio della guerra fino all’entrata in vigore del
presente Trattato” (Allegato XV, lett. A, n. 3); la norma ha altresì
introdotto un principio di reciprocità, in forza del quale “le disposi-
zioni concernenti i diritti delle Potenze Alleate ed Associate e dei
loro cittadini in Italia si applicheranno egualmente ai diritti
dell’Italia e dei suoi cittadini nei territori delle Potenze Alleate ed
Associate” e le medesime disposizioni non imporranno all’Italia di
“accordare ad alcuna delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro
cittadini un trattamento più favorevole di quello che l’Italia od i suoi
cittadini riceveranno nel territorio di tale Potenza” (Allegato XV,
lett. A, n. 4).

Il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (che ha dato applicazione della
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed arti-
stiche, riveduta con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971) ha modi-
ficato l’art. 32 della L. n. 633 del 1941, estendendo a cinquanta anni
dalla prima proiezione pubblica il termine di durata dei diritti di uti-
lizzazione dell’opera, purché la proiezione abbia luogo non oltre
cinque anni dalla fine dell’anno solare nel quale l’opera è stata pro-
dotta, diversamente decorrendo il termine dall’anno successivo a
quello di produzione (art. 3). La norma non contiene alcuna espres-
sa indicazione circa l’abrogazione o la perdurante vigenza delle pro-
roghe precedentemente disposte.

La disciplina dei diritti di utilizzazione delle opere cinematogra-
fiche è stata successivamente modificata con D.Lgs. 16 novembre
1994, n. 685 (di attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente
il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale), che ha regolato
il contenuto dei diritti di esclusiva spettanti al produttore di opere
cinematografiche (art. 10).

Per quanto concerne la loro durata, l’art. 17, 1° comma della L.
6 febbraio 1996, n. 52 (Legge comunitaria 1994) ha elevato il termi-
ne a settant’anni e ha espressamente abrogato la proroga disposta dal
D.Lgs. Lgt. n. 440 del 1945. La medesima norma, al 2° comma, ha
stabilito che i nuovi termini di durata di protezione “si applicano
anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini
previgenti, sempreché, per effetto dell’applicazione di tali termini,
detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno
1995”.

L’attuale testo dell’art. 32 L. n. 633 del 1941 è stato infine intro-
dotto con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (di attuazione della diret-
tiva 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di prote-
zione del diritto di autore e di alcuni diritti connessi), che ha anche
modificato l’art. 78 bis L. n. 633 del 1941 (ora art. 78 ter), indican-
do in cinquant’anni il termine per lo sfruttamento cinematografico
dell’opera da parte del produttore.

Da ultimo, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (di attuazione della
direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del dirit-
to d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) ha
ricondotto in un nuovo art. 78 ter della legge sul diritto d’autore la
disciplina dei diritti esclusivi spettanti al produttore di opere cine-
matografiche, senza ulteriormente modificare i termini di durata dei
diritti di utilizzazione delle opere.

3. La successione nel tempo di più norme modificative, in senso
estensivo, dei termini di durata dei diritti sulle opere cinematografi-
che e la contemporanea vigenza di due risalenti disposizioni di pro-
roga e di sospensione dell’originario termine ha creato numerose
difficoltà interpretative, manifestatesi in modo evidente nel contra-
sto giurisprudenziale esistente in ordine alla determinazione dei rap-

porti tra tali norme e, in particolare, tra le due disposizioni di proro-
ga e tra esse, singolarmente e unitamente considerate, e le successi-
ve norme che hanno esteso la durata dei diritti di utilizzazione delle
opere cinematografiche, con particolare riferimento alle opere di ori-
gine statunitense.

La giurisprudenza di legittimità in sede civile ha seguito un
orientamento estensivo, in forza del quale il complessivo termine di
durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinemato-
grafiche straniere pubblicate anteriormente alla seconda guerra mon-
diale è individuato nella misura fissata nella L. n. 633 del 1941,
aumentata del periodo indicato nelle due proroghe, da intendersi
cumulabili fra loro (2).

Il termine complessivo di protezione dei diritti su tali opere è
dunque individuato nella misura di quarantuno anni e nove mesi
(derivante dalla sommatoria dei trent’anni di cui all’originario testo
dell’art. 32 della L. n. 633 del 1941, più sei anni per la proroga ex D.
Lgs. Lgt. n. 440 del 1945, più 5 anni e nove mesi per la sospensione
ex D.Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1047) per le opere che, al momento del-
l’entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979, erano già di pubblico
dominio e nella misura di sessantuno anni e nove mesi per le opere
che, al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. del 1979, erano
ancora tutelate dalla legge sul diritto d’autore, con conseguente
applicazione del nuovo termine di cinquant’anni di cui all’art. 32 L.
n. 633 del 1941, a cui vanno aggiunti i due periodi di proroga e di
sospensione (3).

Le sentenze di legittimità che seguono tale orientamento ammet-
tono implicitamente la cumulabilità delle due proroghe tra loro,
senza soffermarsi sulle ragioni che giustificano il convincimento, ed
espressamente affermano che la norma di estensione dei tempi di
tutela (contenuta nel D.P.R. n. 19 del 1979) ha esclusivamente modi-
ficato la base di computo della complessiva protezione accordata ai
diritti sulle opere cinematografiche, senza assorbire né abrogare la
proroga e la sospensione del termine già stabilita in considerazione
del tempo di guerra (4).

Quest’ultima tesi è fondata sul carattere speciale della previsione
di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 19 del 1979 e sulla conseguente impos-
sibilità che tale norma, riferita ai soli diritti cinematografici, possa
incidere su misure di portata generale, riferite a tutte le opere del-
l’ingegno, quali i due provvedimenti di proroga e di sospensione.

In senso opposto a tali conclusioni si è pronunciata una più
recente sentenza della III Sezione penale della Corte di Cassazione,
che ha affermato la non cumulabilità della proroga ex art. 1 del
D.Lgs. Lgt. 20 luglio 1945, n. 440 con l’ulteriore periodo di sospen-
sione (determinato in anni cinque, mesi dieci e giorni otto) previsto
nell’allegato XV del Trattato di pace di Parigi (5). La decisione è
fondata sulla distinzione tra l’ambito di applicazione del D. Lgs.
Lgt. n. 440 del 1945, relativo alle opere cinematografiche di autori
italiani o a quelle straniere realizzate in Italia o assimilate, e l’ambi-
to di applicazione del D. Lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947, che, nel dare
esecuzione al Trattato, ha immesso nell’ordinamento interno una
norma attributiva, per i cittadini delle potenze alleate, di un termine
analogo a quello già riconosciuto ai cittadini italiani dal D. Lgs. Lgt.
n. 440 del 1945, volto a neutralizzare gli effetti negativi determinati
dallo stato di guerra sull’esercizio dei diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno.

4. La decisione delle Sezioni Unite in commento ha aderito all’o-
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(2) Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 1993, n. 9326, in Dir. aut., 1994,
77; Cass. civ., Sez. I, 12 novembre 1994, n. 9529, in CED Cass.
488554; Cass. civ., Sez. I, 13 agosto 2004, n. 15777, in Foro It.,
2005, I, 762; in senso conforme, sulla cumulabilità dei due periodi di
proroga e sospensione, nella giurisprudenza di merito: App. Roma,
Sez. I, 4 settembre 2006, in Repertorio di Giurisprudenza delle Leggi
d’Italia; Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Dir. ind., 2004, 288, con
nota di Quaranta; App. Milano, 23 marzo 2001, in Dir. ind., 2001,
380, nota di Bellomunno; App. Roma, 25 settembre 2000, in Dir. aut.,
2001, 62, con nota di Chimienti; Trib. Roma, 17 febbraio 1995, in
Foro It., 1995, I, 2276; Trib. Roma, 12 aprile 1985, in Rep. Foro it.,
1985, voce Diritto d’autore, 38; contra Pret. Milano, 22 ottobre
1990, in Dir. aut., 1991, 100.

(3) Tale periodo di tempo è stato individuato in cinque e nove
mesi da Cass. civ., Sez. I, 12 novembre 1994, n. 9529, in CED Cass.
488554; in cinque anni, dieci mesi e otto giorni da Cass. pen., Sez.
III, 27 giugno 2007, n. 38721, in CED Cass. 237918.

(4) La giurisprudenza di merito ha giustificato la cumulabilità dei
due periodi di proroga e sospensione rilevando la diversità, formale e
sostanziale, dei due istituti e dei due provvedimenti che li hanno
disposti: Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Dir. ind., 2004, 288; App.
Roma, 25 settembre 2000, in Dir. Aut., 2001, 62.

(5) Cass. pen., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 38721, in CED Cass.
237918.
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rientamento espresso dalla III Sezione penale, riprendendo testual-
mente, con ulteriori specificazioni, le motivazioni della sentenza del
2007.

L’interpretazione da ultimo seguita dalla Corte di Cassazione ha
il pregio di assicurare una uniformità di tutela alle opere italiane e a
quelle delle potenze alleate, eliminando trattamenti privilegiati e più
favorevoli, non imposti da Trattato di pace, che espressamente
richiese il rispetto del principio di reciprocità di cui al punto 4
dell’Allegato XV. È evidente che l’adesione all’orientamento segui-
to dalla I Sezione civile ha come conseguenza di applicare in favore
dei cittadini delle potenze alleate il termine di undici anni, dieci mesi
e otto giorni (derivante dalla sommatoria dei due periodi di proroga
e di sospensione) e nei confronti dei cittadini italiani il ben più breve
termine di sei anni previsto dal D.Lgs. Lgt. del 1945.

La decisione muove dalla premessa che l’art. 1 del D.Lgs. C.p.S.
n. 1430 del 1947 non riproduce le disposizioni del Trattato, ma con-
tiene una norma sulla produzione – l’ordine di esecuzione dell’ac-
cordo internazionale – che ha come risultato la creazione nell’ordi-
namento interno di tutte le norme necessarie e sufficienti al dispie-
garsi degli effetti delle disposizioni sovranazionali. Conseguente-
mente, l’interprete, e in primo luogo il giudice, ha il dovere di indi-
viduare la norma interna creata con l’ordine di esecuzione, evitando,
per quanto possibile, “che la norma interna sia più ampia o più
ristretta rispetto alle previsioni e agli scopi del Trattato e comunque
che sia in contrasto con i principi costituzionali” (punto 6.2 della
motivazione).

Individuata la finalità perseguita dall’Allegato XV del Trattato
nell’estendere ai cittadini delle potenze alleate un beneficio già con-
cesso ai cittadini italiani ed assimilati dal D. Lgs. Lgt. n. 440 del
1945, senza la creazione di alcuna posizione di privilegio, la Corte
ha escluso la cumulabilità tra il periodo di sospensione dei termini
disposto con il Trattato di Parigi e la proroga introdotta nel 1945 dal
legislatore nazionale.

La previsione del Trattato di pace è applicabile nei confronti dei
soli cittadini delle potenze alleate e associate, che non beneficiava-
no, in assenza di un accordo di reciprocità generica in materia di
diritto d’autore, della proroga stabilita nel 1945. La disposizione di
cui al D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945 è invece applicabile nei confron-
ti dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri per i quali esisteva già
una situazione di reciprocità in materia di diritto d’autore; nei con-
fronti di tali autori, le esigenze e le finalità perseguite dall’Allegato
XV del Trattato di Pace erano già state raggiunte con la norma nazio-
nale introduttiva della proroga di sei anni, senza che l’ordine di ese-
cuzione abbia dovuto introdurre nell’ordinamento interno alcuna
altra norma speciale.

Con riferimento all’ulteriore questione dell’applicabilità alle
opere antecedenti del nuovo termine di cinquanta anni introdotto dal
D.P.R. n. 19 del 1979, la Corte ha confermato l’orientamento asso-
lutamente dominante, anche nella giurisprudenza civile, che esclude
l’applicazione dei più lunghi termini di durata nei confronti delle
opere già divenute di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. n. 19 del 1979 e lo ammette per quelle che erano ancora
tutelate dalla legge sul diritto d’autore al momento della vigenza
della nuova disposizione.

La tesi contraria era stata sostenuta da alcune pronunce di meri-
to, principalmente sulla base di un’erronea interpretazione dell’art.
199 L. 22 aprile 1941, n. 633, il quale stabilisce che la legge sul
diritto d’autore si applica anche alle opere pubblicate prima della sua
entrata in vigore (6). Tale norma non può evidentemente essere
interpretata nel senso di estendere retroattivamente la tutela offerta
dalla legge sul diritto d’autore anche alle opere già cadute in pubbli-
co dominio prima della sua entrata in vigore, salvo dover allora
sostenere, come osservano le Sezioni Unite, la tesi paradossale del
ripristino della protezione di opere cadute in pubblico dominio
anche da secoli.

Va infine precisato che tale problema interpretativo non si è più
posto con riferimento all’ulteriore estensione a settanta anni del ter-
mine di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica
delle opere, disposta con L. 6 febbraio 1996, n. 52, il cui art. 17, 2°
comma, stabilisce, infatti, espressamente l’applicazione retroattiva
del nuovo termine anche alle opere già cadute in pubblico dominio
sulla base delle leggi previgenti, sempre che le opere e i diritti fos-
sero ancora tutelate alla data del 29 giugno 1995 (art. 17, 2° comma).

5. La mancanza di accordi, nel periodo antecedente la seconda
guerra mondiale, tra l’Italia e gli Stati Uniti in materia di diritto
d’autore, comporta, in conformità dei principi di diritto enunciati
dalle Sezioni Unite, l’individuazione di un termine di durata dei

diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche pub-
blicate prima del secondo conflitto mondiale, pari al tempo fissato
dall’art. 32 della L.dir.aut. (trenta o cinquanta anni a seconda che le
opere, al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979
fossero o meno tutelate dalla legge sul diritto d’autore), a cui va
aggiunto il solo periodo di sospensione di cui al Trattato di Pace di
Parigi (individuato nella misura di cinque anni, dieci mesi e otto
giorni).

Con particolare riferimento alla disciplina delle opere cinemato-
grafiche di animazione, aventi ad oggetto personaggi dei cartoni ani-
mati, la Corte di Cassazione ha seguito l’orientamento giurispruden-
ziale assolutamente dominante che esclude la configurabilità di una
doppia protezione, concernente, da un lato, l’opera filmica e, dal-
l’altro, i disegni con i quali l’opera è stata realizzata, con la conse-
guenza che i film che utilizzano i disegni godrebbero della tutela del
diritto d’autore finché perdura la protezione accordata ai personaggi
del cartoni animati.

Tale tesi è respinta dalla Corte perché, postulando l’estensione
della tutela delle opere filmiche aventi ad oggetto i cartoni animati
alla più ampia durata di protezione dei disegni, conduce ad una
estensione dell’ambito di applicazione delle norme incriminatrici
con violazione del divieto di analogia in malam partem.

Una volta che il personaggio disegnato è utilizzato nella diversa
forma espressiva dell’opera cinematografica, il disegno diventa parte
integrante ed inscindibile di una nuova opera dell’ingegno, che la
legge individua e protegge come tale, attribuendo i diritti di utilizza-
zione ad un diverso soggetto e con termini di durata differenti (7).

Il disegno continua a godere della protezione riservata al suo
autore, la cui durata è fissata all’art. 25 L. n. 633 del 1941 nel cin-
quantesimo anno solare dopo la morte dell’autore; l’opera filmica
che utilizza i cartoni animati gode della stessa tutela riservata a tutte
le opere cinematografiche e i diritti di sfruttamento economico sono
riconosciuti al produttore del film. Il decorso dei termini fissati per
la tutela delle opere cinematografiche comporta la caduta in pubbli-
co dominio delle stesse, indipendentemente dalla perdurante tutela
dei disegni, accordata all’autore degli stessi.

MARGHERITA LOMBARDO

(7) Cass. pen., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 38721, in CED Cass.
237918.

Sezione II - 11 dicembre 2009
Pres. Esposito, Rel. Manna, P.M. Iacoviello (concl. conf.);

Ric. P.M. e p.c. in proc. Fiori e altri.
Abuso di ufficio - Abuso commesso con violazione di legge
o di regolamento - Requisito della duplice autonoma
ingiustizia - Nozione - Fattispecie relativa ad atti di
esercizio del potere di controllo sull’amministrazione
di una fondazione da parte della regione competente
(Cod. pen. art. 323; Cod. civ. art. 25).
Per la configurabilità del reato di abuso di ufficio com-

messo con violazione di legge o di regolamento è necessaria
la ricorrenza di una duplice e autonoma ingiustizia, in quan-
to contra jus, cioè contrari alle norme di diritto oggettivo che
regolano la materia, debbono essere sia la condotta del pub-
blico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, perché
connotata da violazione di una norma di legge o di regola-
mento, sia l’evento del reato, consistente nel vantaggio patri-
moniale derivato all’agente dalla condotta e la cui ingiusti-
zia, appunto per l’autonomia che la caratterizza, non può
farsi discendere dall’accertata illegittimità della condotta.
Conseguentemente, ove la norma extra penale di riferi-

mento debba individuarsi nell’art. 25 Cod. civ., sul controllo
sull’amministrazione delle fondazioni – contenente un dupli-
ce precetto: uno esplicito e positivo, desumibile dal tenore
testuale dei commi primo e terzo, sulla doverosità, l’estensio-
ne e le modalità dei poteri di vigilanza e controllo; l’altro
implicito e negativo, ricavabile dal tenore stesso della norma
e consistente nel divieto di ingerirsi – nell’amministrazione
dell’ente, pena la confusione tra controllato e controllore –
mentre l’ingiustizia della condotta del componente dell’orga-

(6) Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Dir. ind., 2004, 288; App.
Roma, 22 ottobre 1986, in Dir. aut., 1987, 511.



no preposto al controllo può ravvisarsi nell’inserimento, in
sede di approvazione di una modifica statutaria, di membri
designati dall’ente controllante nel consiglio direttivo della
fondazione – giacchè, per ciò solo, il soggetto controllato e il
soggetto controllante finiscono sostanzialmente per sovrap-
porsi (sia pure in misura parziale), il che è la negazione stes-
sa di un legittimo esercizio del potere di vigilanza – e nel-
l’approvazione della delibera di estromissione del presidente
della fondazione adottata con il voto determinante di consi-
glieri in conflitto di interessi con l’ente o della delibera di
approvazione di una transazione vantaggiosa per un compo-
nente del consiglio direttivo, a nulla rilevando il mancato
esperimento in sede civile dell’azione di annullamento della
transazione, in quanto la legittimità del doveroso intervento
censorio dell’organo preposto al controllo in caso di contra-
sto di interessi tra una fondazione e i membri del suo consi-
glio direttivo non postula l’esito positivo dell’azione di
annullamento in sede civile del negozio viziato dal conflitto
di interessi, deve escludersi l’ingiustizia del vantaggio patri-
moniale conseguito, qualora sia stato accertato che, sia pure
attraverso l’impiego di un mezzo illegittimo, lo stesso van-
taggio non fosse consentito dall’ordinamento (1).

(Omissis). Francesco Fiori, Roberto Formigoni, Fabio
Pierotti Cei, Maurizio Sala, Nicola Maria Sanese e Carletto
Sarchi erano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Milano
per rispondere di concorso nel reato p. e p. ex artt. 81 Cpv,
110, 112 nn. 1 e 2 e 323 Cod. pen., con l’aggravante del rela-
tivo capoverso.
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(1) Abuso di ufficio e “violazione di norme di legge” per omes-
so controllo sull’amministrazione delle fondazioni ex art. 25 c.c.
tra “preceti negativi implicit” e principio di legalità

1) Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione sembra aver
voluto cogliere l’occasione per incrementare il novero delle disposi-
zioni normative che, essendo dotate di valore precettivo (1), possono
essere oggetto di una ‘violazione’ idonea ad integrare, sul piano
oggettivo, parte della condotta tipica del delitto di abuso d’ufficio.

Tra tali leggi e regolamenti, infatti, è stato incluso per la prima
volta l’articolo 25 del codice civile, disciplinante il controllo dell’au-
torità governativa (rectius: della prefettura, della regione, o della pro-
vincia autonoma competente (2)) sull’amministrazione delle fonda-
zioni (3). Attività, nata in origine in conformità agli scopi di control-
lo sociale dello Stato fascista (4), che (limitandoci a quando indicato

(1) Requisito richiesto come essenziale già dalla prima sentenza
sull’abuso d’ufficio pronunciata dalla Cassazione all’indomani della
novellazione dell’art. 323 c.p., operata con la legge di riforma 16
luglio 1997, n°234. Per ulteriori riferimenti, Infra, § 2, p. 7, nota 30.

(2) Nel caso in esame la competenza spetta alla regione ai sensi
dell’art. 5, comma 1, D.P.R. 10-02-2000, n. 36, che, in tema di decen-
tramento amministrativo, ha disposto: “- 1. Le funzioni amministrati-
ve già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II,
titolo II, libro I, del codice civile sono esercitate dalla prefetture
ovvero dalle regioni o dalle provincie autonome competenti ” .

(3) Il Legislatore, con la disciplina contenuta negli artt. da 11 a
35, del libro I, titolo II, capo I e II, C.C., ha previsto esclusivamen-
te la c.d. fondazione erogatrice, come persona giuridica privata che
destina le proprie rendite al conseguimento di uno scopo, e nella
quale non vi sono né membri né un organo assembleare, sussistendo
solo un patrimonio di destinazione. Per tale motivo, in assenza di
un’assemblea degli associati, il controllo sull’amministrazione è
esercitato dall’autorità amministrativa competente. L’unico organo
della fondazione è quello deputato ad amministrare il patrimonio e ad
erogare le rendite, organo formato dagli amministratori nominati nel-
l’atto di fondazione o successivamente, secondo i criteri indicati nel-
l’atto stesso. In difetto gli amministratori sono nominati dall’autorità
governativa ai sensi del 1° comma dell’art. 25 c.c. Sul tema: P.
Rescigno, voce Fondazione, diritto civile, in Enc.Dir., vol. XVII,
1968, pp.790 e ss.; M.V. De Giorgi, Le Fondazioni, in Trattato di
diritto privato, diretto da P. Rescigno, tomo 2°, Torino, 1982; A.
Fusaro, voce Fondazione, diritto privato, in Dig. Disc. Priv. sez. civ.,
vol. VIII, 1992, Torino, pp.359 e ss.; F. Gazzoni, Manuale di Diritto
Privato, X ed, Napoli, 2003, pp.162 a 166; F. Galgano, Persone giu-
ridiche, Art.11-35, II ed, in Commentario al Codice Civile Scialoja-
Branca, Bologna, 2006; Id., voce Fondazione, diritto civile, in Enc.
Giur. vol. XIV, 1989. Per i più recenti contributi in tema di fonda-
zioni bancarie si veda: F. G. Stevens, voce Fondazioni Bancarie, in
Enc. Dir., agg. 2007, vol. V, pp. 608 ss.; quanto alle fondazioni cul-
turali: A. Angiuli, voce Fondazioni Culturali, in Dig. Dis. Priv. sez.
civ., IV ed, agg. (A-G), tomo 1°, 2007, Milano, pp. 587 e ss.

(4) In tal senso: A. Predieri, Proposte per una nuova disciplina
delle Fondazioni e degli istituti privati di cultura in Italia, in:
Funzioni e finalità delle fondazioni culturali, Roma, 1967 p. 154 ss.
Id., Sull’ammodernamento della disciplina delle fondazioni e istitu-

dalla sola norma in esame (5)) consente all’ente pubblico cui tale fun-
zione è attribuita di: 1) esercitare il controllo e la vigilanza sull’am-
ministrazione della fondazione, 2) provvedere alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi,
3) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo,
le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione,
all’ordine pubblico o al buon costume, 4) autorizzare le azioni con-
tro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità, 5)
sciogliere, facoltativamente, l’amministrazione e nominare un com-
missario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in
conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

Tale inclusione, che si appresta certamente ad innovare il dibatti-
to sulle fonti extrapenali atte ad integrare la disciplina dell’art.323
c.p., (6) deve essersi presentata di preminente importanza alla Corte
di legittimità, la quale, pertanto, ha voluto precisarene i termini di
rilevanza correggendo quando antecedentemente statuito dai giudici
di appello ai sensi dell’art. 619 c.p.p. (7). Evidentemente sentendosi
in dovere (8) di riparare ad un “errore di diritto”, pur avendo con-

zioni culturali di diritto privato, in Riv. trim. civ., 1969, passim; D.
Vittoria, op. cit., p. 41, secondo la quale l’ingerenza governativa sulle
fondazioni va pensata con una funzione diversa da quella assegnata-
gli da codice del 1942, id est una funzione di garanzia.

(5) In verità appare essere stato tale anche l’orientamento seguito
dalla Suprema Corte. La Cassazione sembra aver valutato “atomisti-
camente” il significato della norma, disgiungendolo dalla valutazio-
ne della sistematica degli articoli da 11 a 35 del codice civile e, in
particolare, prescindendo dai legami intercorrenti tra l’art. 25 c.c. e
gli articoli 26, 28, e 2500-octies del c.c. Tali articoli, infatti, ricor-
rendone i presupposti, prevedono dei veri e propri poteri di gestione
della fondazione controllata, senza tener conto che il fondatore, nel-
l’esercizio della sua autonomia negoziale, potrebbe prevedere, alla
fonte, che nel consiglio di amministrazione vi siano dei membri di
nomina istituzionale. Ciò è ulteriormente confermato sul piano empi-
rico dalla frequenza delle ipotesi in cui gli statuti delle fondazioni
prevedono che la nomina dei membri del collegio dei revisori dei
conti o del collegio sindacale sia affidata allo stesso organo di ammi-
nistrazione che sugli stessi dovrebbe vigilare. In tema D. Vittoria, op.
cit., p. 28 e nota n. 28. Riconosce inoltre che la qualità di ammini-
stratore possa essere fatta coincidere con la titolarietà di determinate
cariche anche M.V. De Giorgi, Le fondazioni, op. cit., p. 267. Sul
punto, più ampiamente, infra, § 5, nota n. 48, p. 11.

(6) Dibattito sino ad ora prevalentemente focalizzato sull’analisi
delle concessioni edilizie rilasciate in difformità dagli strumenti
urbanistici. In argomento: O. Di Giovine, Concessione edilizia ille-
gittima e abuso d’ufficio, una questione aperta, in Foro it., 2000, II,
p. 140 ss.; M. Gambardella, Abuso d’ufficio e concessione edilizia
illegittima: il problema delle norme di leggi a precetto generico o
incompleto, in Cass.Pen., 2000, p. 353 ss.

(7) Quanto alla correttezza dell’utilizzo di tale norma nel caso de
quo si può sottolineare che, come precisato dalle Sezioni Unite con la
sentenza n°9973 del 21 settembre 1998 (ud. 24 giugno1998), rv.
211072, la disposizione di cui all’art. 619 c.p.p., “trova la sua ratio
nell’esigenza di scongiurare l’annullamento della decisione impu-
gnata, tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nel-
l’ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come
ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare ad errori di diritto,
insufficienze motivazionali, o cadute dell’attenzione da parte del giu-
dice a quo, lasciando inalterato l’essenziale del contenuto deciso-
rio”. In senso conforme: Cass. Sez. IV pen., sent. n. 1761 del 23 feb-
braio 1993, rv. 193063; e Cass. Sez. I pen., sent. n. 9707 del 18 set-
tembre 1995, rv. 202302. Annullamento della decisione impugnata
che, nel nostro caso, era già scongiurato dalla correttezza della secon-
da ratio decidendi attinente alla insussistenza dell’evento di danno e
profitto ingiusto, come rilevato dagli stessi Giudici della II Sez., alla
p. 8 e p. 15 della sentenza in esame dove si afferma che: “una sen-
tenza può essere annullata in quanto ne vengano meno tutte le distin-
te ed autonome ragioni risolutive” e che: “L’esistenza di plurime e
specifiche violazioni dell’art. 25 co. 1, c.c., comporta il venir meno
della prima ratio decidendi su cui si basa l’impugnata sentenza […]
non altrettanto può dirsi per la seconda ratio decidendi, ovvero per
l’insussistenza dei contestati ingiusti vantaggi patrimoniali.”.

(8) Non potendo esimersi dalla disamina dei motivi di ricorso,



Questa, in estrema sintesi, la vicenda: si contestava al
Fiori e al Formignoni (rispettivamente assessore all’agricol-
tura e presidente della Regione Lombardia), al Sanese (diret-
tore generale della presidenza), al Sala (segretario della
Giunta regionale), al Pierotti Cei e al Sarchi (componenti del
consiglio direttivo della Fondazione Bussolera Branca) di
aver fatto in modo che la Regione Lobmardia immettesse nel
consiglio direttivo della Fondazione Bussolera Branca (muni-
ta di riconoscimento giuridico, avvenuto il 20 marzo 1998, ad
opera della Regione Lombardia) due persone di fiducia del
Formigoni e dei Fiori (vale a dire Giulio Boscagli e Niccolò-
Querci) e che, nel contempo, la Fondazione chiudesse le
cause civili che aveva in corso con il Pierotti Cei ed il Sarchi
in termini vantaggiosi per questi ultimi.

Per la precisione, il Pierotti Cei era stato convenuto in giu-
dizio dalla Fodnazione per risarcimento danni ed obblighi
restitutori inerenti alla vendita di un consistente pacchetto
azionario Fernet Branca in possesso della Fondazione, vendi-
ta che il Pierotti Cei avrebbe fatto sottocosto, incassando poi
per sé 10 miliardi di lire per quella che considerava essere una
provvigione, pari al 10% del ricavato della vendita medesi-
ma; il Sarchi (insieme con altri successibili del defunto avv.
Fernando Bussolera) aveva, invece, impugnato il testamento
con cui era stata istituita la fondazione.

Con sentenza 29 ottobre 2002 il Tribunale di Milano assol-
veva tutti gli imputati perché il fatto non sussisteva con rife-
rimento al vantaggio patrimoniale del Sarchi e perché il fatto
non costituiva reato per quello relativo al Pierotti Cei.
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cordato sulla correttezza giuridica, logica e motivazionale, della valuta-
zione effettuata dai precedenti giudicanti in merito alla mancanza di
requisiti essenziali per la sussistenza del reato, quali l’ingiustizia del
profitto e dal danno (9) e l’intenzionalità delle condotte contestate.

Il tutto in un processo di merito che, anche solo per questo, è da
ritenersi correttamente concluso con l’assoluzione degli imputati per-
ché il fatto non sussiste, ed in un giudizio di legittimità incardinato
quando il reato de quo era oramai estinto per prescrizione; tra l’altro
maturata già alla data della pronuncia della Corte di appello oggetto
del gravame.

Dunque, poiché non si sono perfezionati né l’evento del reato né
l’elemento soggettivo dello stesso, e la loro ricostruzione teorica non
e stata oggetto di alcuna innovazione che si discosti dai parametri
interpretativi cristallizzati dalla dottrina (10) e dalla giurisprudenza

maggioritaria (11), non ci resta che approfondire il requisito della
“violazione di norma di legge”, per verificare la condivisibilità del-
l’interpretazione dell’art. 25 c.c., data della Cassazione e in che misu-
ra l’inosservanza della medesima norma possa ritenersi nota modale
della condotta tipica del delitto di abuso d’ufficio.

2) Quella dell’interpretazione del sintagma in oggetto rappresen-
ta una tematica particolarmente dibattuta sin dalla entrata in vigore
della attuale disciplina dell’art.323 c.p., costituendo, insieme all’in-
troduzione del dolo intenzionale come unico elemento soggettivo del

anche al solo fine di verificare se sussistessero elementi idonei a
riformare la formula assolutoria ex art. 129 c.p.p.

(9) È il requisito della cosi detta ‘doppia ingiustizia’ del delitto di
Abuso di ufficio, per cui devono essere contra jus tanto la condotta
posta in essere dall’agente quanto il profitto o il danno che ne deri-
vano. Come precisato in Cass. sez. VI pen., n. 36592 del 6 luglio
2005. Sul tema: De Bellis, La Cassazione e la c.d., “doppia ingiusti-
zia” dell’abuso d’ufficio nel caso d’illecito procacciamento di clien-
ti a favore di avvocato ed ad opera di pubblico ufficiale, in
Cass.Pen., 2006, p.2074 ss.

(10) Limitandoci solamente ad alcuni dei contributi prodotti suc-
cessivamente alla riforma del 1997, molti dei quali attinenti proprio
all’approfondimento della locuzione “violazione di norme di legge”,
si possono indicare: A. D’Avirro, L’abuso d’ufficio - la legge di rifor-
ma 16 luglio 1997, n°234, Milano, 1997, p.62.; Id.: a cura di, I delit-
ti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, Padova,
1999, p. 266 ss; L. Picotti, Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, in
Riv.trim.dir.pen.ec.,1997, p. 283 ss; S. Seminara, Il nuovo delitto di
abuso d’ufficio, in Studium Jiuris, 1997, p. 1251 ss; A. Pagliaro, La
nuova riforma dell’abuso d’ufficio, in Dir. pen. e proc., 1997,
p. 1394; Id.: L’antico problema dei confini tra eccesso di potere e
abuso d’ufficio, in Dir.pen e proc., 1999, p. 106 ss; P. Pittaro, La
nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, in AA.VV., Le nuove leggi
penali, collana diretta da A. Giarda-G. Spangher-P. Tonini, Padova,
1998, p. 23 ss.; O. Forlenza, La violazione di legge assume rilievo
penale solo se non è di carattere puramente formale, in Guida al
Diritto, 1998, p. 72; M. Gambardella, Considerazione sulla “viola-
zione di norme di legge” nel nuovo delitto di abuso d’ufficio, in
Cass.Pen., 1998, p. 2335 ss.; Id.: L’abuso d’ufficio e Concessione
edilizia illegittima, op.cit., p.353 ss.; Id.: L’abuso d’ufficio, in Codice
penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. VI: I delitti con-
tro la Pubblica Amministrazione, a cura di G. Amato, M.
Gambardella, C. Maffei, G. Marcolino, Milano, 2002, p. 171; G. La
Greca, La nuova figura di abuso d’ufficio: Questioni applicative, in
Foro it. 1998, II, p.381; C.F. Grosso, Condotte ed eventi nel delitto di
abuso d’ufficio, in Foro It. 1999, V, p. 329 ss.; M.N. Masullo,
L’abuso d’ufficio nell’ultima giurisprudenza di legittimità tra esi-
genze repressive e determinatezza della fattispecie: “la Violazione di
norme di legge” in Cass. Pen. 1999, p.1761, ss.; G. De Francesco, La
fattispecie dell’abuso d’ufficio, profili ermeneutici e di politica cri-
minale, in La riforma dell’abuso d’ufficio, Milano, 2000, p. 59 ss.; O.
Di Giovine, Concessione edilizia illegittima ed abuso d’ufficio. Una
questione aperta, in Foro it., 2000, II, p.140 ss; C. Cupelli, Abuso
d’ufficio e tipologia delle fonti: sulla rilevanza penale della violazio-
ne di “un sistema di norme”, in Cass. Pen., 2001, p. 1030 ss.; C.
Benussi, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, tomo I°, i
delitti dei pubblici ufficiali, in Trattato di Diritto Penale, parte spe-
ciale, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, Padova, 2001, p. 1840
ss.; G. Iadecola, L’abuso d’ufficio, in I delitti contro la Pubblica

Amministrazione, a cura di F. S. Fortuna, Milano, 2002, p. 100 ss.; A.
Tesauro, Violazione di legge ed abuso d’ufficio. Tra diritto penale e
diritto amministrativo, Torino, 2002; Id., I rapporti tra art. 323 c.p.
e art. 97 Cost.: tra disposizioni programmatiche e norme precettive,
in Foro it., 2003, II, p.490; E. Baffi, Abuso d’ufficio, in I delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, a cura di C.
Fiore, Torino, 2004, p.273; A. Manna, Considerazioni in tema di
abuso d’ufficio, in Riv. trim. dir. pen. ec., Padova, 2007, n. 4, p. 765
ss.; Id., Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale,
Torino, 2004, p. 34; Id.: Luci ed ombre nella fattispecie di abuso d’uf-
ficio, in Ind.Pen., 1998, p. 17 ss; G. Lattanzi, E. Lupo, Codice pena-
le, rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. III, delitti contro la
personalità dello Stato. Delitti contro la Pubblica Amministrazione,
Lib. II, artt., 241-360, c.p., Milano, 2005; M. De Bellis, La
Cassazione e la c.d., “doppia ingiustizia” dell’abuso. op.loc.cit.; Id.,
La prova del dolo nel reato di abuso di ufficio: gli indici sintomatici
della intenzionalità della condotta e le possibili discontinuità interpre-
tative in tema di errore sulla norma extrapenale, in Cass.Pen., 2007, p.
3670 ss.; F. Rigo, Art. 323 c.p., Abuso d’ufficio, in Codice Penale, a
cura di T. Padovani, Milano, 2007.; A. Pagliaro, M. Parodi Giustino,
Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, X ed., Milano, 2008; S. Vinciguerra, Non tutte le
riforme sono migliorative: Il nuovo art. 323 c.p., in Giur. It., 1998, I,
p.1021; Id.: I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Padova,
2008; A. Di Martino, Abuso d’ufficio, in Reati contro la Pubblica
Amministrazione, a cura di A. Bondi, A. Di Martino, G. Fornasari, II
ed.,Torino, 2008, p.249, in: Introduzione al sistema penale, a cura di:
G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti. Per ulteriori rife-
rimenti bibliografici si rinvia a S. Vinciguerra, I delitti contro la
Pubblica Amministrazione, Diritto Penale Italiano, Torino-Genova,
2008, in nota bibliografica p.281 ss.; e A. D’Avirro, L’abuso d’ufficio,
II ed. Torino, 2009, pp. 217 a 225.

(11) In particolare: quanto agli eventi del danno ingiusto e del-
l’ingiusto vantaggio patrimoniale: Cass. sez. VI pen., n. 16895 del 2
dicembre 2008, rv. 243327, D’Agostino; Cass. sez. VI pen., n. 35381
del 27 giugno 2006, rv. 234832, Moro; Cass. sez. VI pen., n. 36592
del 6 luglio 2005; Cass. sez. VI pen., n. 62, del 26 novembre 2002,
rv. 223194, De Lucia; Cass. sez. VI pen., n. 6047 del 13 maggio
1996. Quanto all’intenzionalità del dolo: Cass. sez. VI pen., n. 8745
del 1 giugno 2000; Cass. sez. VI pen., n. 7973 del 21 febbraio 2008;
Cass. sez. VI pen., n. 42839 del 22 novembre 2002; Cass. sez. V pen.,
n. 11847 del 10 settembre 1998.

(12) L’introduzione dell’avverbio “intenzionalmente”, realizzata
con l’art.1 della Legge n. 234 del 16 luglio 1997, fu adottata con il fine
di restringe ope legis l’area del dolo alla sola forma più intensa del
dolo intenzionale, escludendo a priori dal fatto di reato le condotte cri-
minose finalisticamente orientate a cagionare un evento differente da
quello tipico. Si volle così escludere tanto il dolo eventuale che quel-
lo diretto in maniera tale che la divergenza tra voluto e realizzato
escludesse la configurabilità del reato. In tal senso anche Cass. sez. VI
pen., n. 217558-2000, e n. 226040-2003, in Commentario breve al
Codice Penale, a cura di A. Crespi-F. Stella-G. Zuccalà, Padova,
2008, p. 1041; nonché, recentemente, la già citata Cass. sez. VI pen.,
n. 7973 del 21 febbraio 2008.



Con sentenza 21 settembre 2004 la Corte d’appello di
Milano, su impugnazione della parte pubblica e della parte
civile Ezio Lancellotti, confermava le assoluzioni con l’unica
modifica della formula relativa all’abuso contestato in ordine
al vantaggio patrimoniale del Pierotti Cei, dichiarando il fatto
non previsto dalla legge come reato così come contestato ai
prevenuti.

Ricorrevano per cassazione il Procuratore a generale nei
confronti di tutti gli imputati e gli imputati medesimi, ad
accezione del Sarchi.

Con sentenza del 18 ottobre 2006 la Sez. VI di questa
Suprema corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata
e, a norma dell’art. 10, comma 2, della legge 46 del 2006,
dichiarava inammissibili gli appelli, mandando alla cancelle-

ria per gli adempimenti di cui al comma 3 del citato art. 10,
per l’eventuale proposizione di ricorso per cassazione contro
la sentenza di primo grado.

Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore genera-
le presso la Corte d’appello di Milano nei confronti di
Francesco Fiori, Roberto Formigoni, Fabio Pierotti Cei,
Maurizio Sala e Nicola Maria Sanese, nonché la parte civile
Ezio Lancellotti nei confronti di costoro e di Carletto Sarchi.

Su tale ricorso la Corte, Sez. II, con ordinanza del 13-26
febbraio 2008, dato atto della sopravenuta sentenza con cui la
Corte cost. aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 10, comma 2, convertiva i ricorsi in appelli e disponeva
trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano per il giu-
dizio.
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reato (12), la maggiore innovazione introdotta dalla novella del 1997
e il suo punto di maggiore vulnerabilità quanto a tassatività e deter-
minatezza (13). Non a caso parte della dottrina rilevò subito come
l’espressione “violazione di norme di legge” si prestasse al parados-
so interpretativo di poter risultare sia eccessivamente estensiva che
eccessivamente restrittiva, essendo astrattamente idonea tanto ad
includere nel disvalore del reato qualsiasi difformità – sia pure esclu-
sivamente formale – rispetto al parametro normativo di riferimento,
quanto ad escludere la rilevanza penale di tutte quelle condotte che,
pur lesive dell’oggetto di tutela, non si fossero però sostanziate nella
violazione di alcuna norma (14).

Nell’alternativa ermeneutica indicata, tuttavia, l’esegesi preferibi-
le era implicitamente contenuta nella stessa ratio legis della riforma:
consistente nell’intenzione, espressamente palesata dal legislatore
(15), di incrementare il livello di determinatezza della fattispecie tra-
sformandola da reato a consumazione anticipata e a dolo specifico, in
un reato di evento richiedente la produzione di un vantaggio o di un
danno causalmente conseguente (16) alla condotta tipica di violazio-
ne di norme, o all’omessa astensione nei casi di conflitto d’interesse
previsti dalla legge. La determinatezza, a sua volta, si era voluta
rafforzare per conseguire un livello di tassatività che fosse tale da
impedire al giudice di ampliare analogicamente l’ambito applicativo
della norma, includendovi ipotesi non comprese nella dimensione
normativa astratta (17), anche mediante l’uso della sola interpreta-
zione estensiva (18). In definitiva per evitare che nell’esercizio della
iuridictio i magistrati potessero individuare discrezionalmente le sin-
gole fonti normative di rinvio dell’abuso d’ufficio, ipertrofizzando il
controllo penale sull’attività dei pubblici amministratori oltre i confi-

ni compatibili con il principio costituzionale della divisione dei pote-
ri dello Stato (19).

Nell’alternativa tra l’esegesi estensiva o contenitiva della norma,
dunque, la volontà del legislatore, ed il rispetto del principio di lega-
lità di cui all’art. 25, comma 2°, Cost., e dei suoi corollari, dovreb-
bero indurre a propendere sempre per la seconda, nonostante cosi
facendo si lascino fuori dallo spettro applicativo dell’art. 323 c.p.,
condotte lesive dello specifico oggetto di tutela (20). Il parziale inde-
bolimento della reazione penale diviene infatti tollerabile se posto in
alternativa a possibili dilatazioni arbitrarie del portato precettivo
della norma, mentre il doveroso rispetto dei principi di determinatez-
za, di frammentarietà e di extrema ratio (21) mettono a riparo il reato
in oggetto da censure di incostituzionalità sotto il profilo di una tute-
la ritenuta irragionevolmente carente (22).

Valutazione, quest’ultima, conforme a quanto rilevato dalla Corte
Costituzionale nell’ordinanza n. 447 del 28 dicembre 1998 (23) con cui
ha precisato che: “il Legislatore ha ridefinito in senso più restrittivo la
fattispecie di abuso d’ufficio …”, che: “solo il legislatore può dunque,
nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tute-
lare mediante la sanzione penale, e le condotte lesive di tali beni, da
assoggettare a pena …” e che: “… le esigenze di tutela dell’imparzia-
lità e del buon andamento della pubblica amministrazione non si esau-
riscono nell’eventuale tutela penale, ben potendo invece essere soddi-
sfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni… ”.

La medesima opzione ermeneutica, strettamente testuale, è alla
base dell’esclusione dal concetto di violazione di norme di legge del-
l’eccesso di potere (24) quale vizio di legittimità per antonomasia

(13) Al contrario il testo precedente dell’art.323 c.p., (come sosti-
tuito poco tempo prima dalla L. 26 aprile 1990, n° 86), aveva il suo
vulnus maggiore nel disegnare una figura di delitto a consumazione
anticipata, priva di un autentico disvalore di evento ed eccessiva-
mente soggettivizzata perché incentrata sul dolo specifico. In tal
senso cfr: V. Scordamaglia, L’Abuso d’ufficio, in: Reati conto la pub-
blica amministrazione, a cura di F. Coppi, Torino, 1993, p. 191 ss., ed
in particolare p. 202; e L. Picotti, Il dolo specifico - un’indagine sugli
“elementi finalistici” delle fattispecie penali, Milano, 1993, p. 305 e
ss; Id., Il dolo specifico nel “nuovo” abuso d’ufficio, in, Reati conto
la pubblica amministrazione, a cura di F. Coppi, op. cit., p. 265 e ss;
Id., Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997,
pp. 283 ss.

(14) Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, parte speciale,
vol. I, II ed, Bologna, 1997, pp. 242 e 243.

(15) Vedi: Resoconto stenografico dei lavori della Camera dei
deputati, Seduta n. 180 del 15 aprile 1997.

(16) In tal senso: Cass. pen., 28 aprile 1999, Nacci, C.E.D. Cass.
n. 214180; Cass. sez. VI pen., sent. n. 37531, del 14 giugno 2007, che
partendo dalla necessità di evitare il pericolo che un interpretazione
formalistica del requisito della “violazione di norme di legge” potes-
se rendere vane le ragioni politico criminali della riforma, ha eviden-
ziato la necessità di “verificare la sussistenza di un nesso di deriva-
zione causale o concausale tra la violazione del legge o di regola-
mento posta in essere dall’agente pubblico e l’evento conseguenza
dell’abuso”. In tema: G. Alpa e R. Garofoli, Manuale di Diritto
Penale, Parte Speciale, tomo 1°, Molfetta-Roma, 2009, p. 233.

(17) Sul tema delle differenze tra i concetti di tassatività e di
determinatezza si veda: F. Mantovani, Diritto Penale, IV ed, Padova,
2001, p. 64.

(18) Interpretazione estensiva da ritenersi peraltro lecita in diritto
penale, poiché con la stessa si resta sempre nell’ambito della norma,
pur se dilatata sino al limite della sua massima espansione attraverso
l’attribuizione ai termini che la compongono del significato più
ampio tra quelli possibili,. Così F. Mantovani, op.cit., p. 77.

(19) Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, op.cit., p. 236.
(20) Condotte che tuttavia - si noti bene - sono state deliberata-

mente escluse dal legislatore. Sul tema, esplicitamente, A. Manna,
Considerazioni in tema di abuso d’ufficio, op.cit., p. 770, il quale
rivela come “il prezzo che si è dovuto pagare in termini di efficienza
del controllo del sistema penale sulla Pubblica Amministrazione sia
stato indubbiamente assai alto”.

(21) Sulla medesima posizione: A. D’Avirro, l’abuso d’ufficio,
op. cit., p. 113 e A. Tesauro, I rapporti tra art. 323 c.p. e art. 97,
op.cit., p.490.

(22) Cosi cfr.: M. Romano, I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, i delitti dei pubblici ufficiali, commentario siste-
matico, Milano, 2002, p. 260.

(23) Ordinanza pubblicata in Giur. Cost., 1999, f. 61, p. 3730. Sul
punto anche, infra, § 5.

(24) Conclusione (come rilevato da S. Vinciguerra, op. cit., p.
264) conforme alla volontà dichiarata dal legislatore storico nel coro
dei lavori parlamentari, nei quali, come testualmente affermato dal-
l’on. Marotta nell’intervento alla Camera dei deputati del 15 aprile
1997, edito in Resoconto stenografico, op.cit., si legge: “… i vizi di
legittimità dell’atto sono tre, secondo la triplice tradizionale tripar-
tizione: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il
Legislatore ha voluto escludere l’eccesso di potere, menzionando i
primi due […]. Questo è uno degli scopi che hanno indotto il nuovo
Legislatore a rivedere e modificare questa norma”. Importante è tut-
tavia rammentare, (come puntualmente rilevato da G. Fiandaca ed E.
Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, III ed., Bologna, 2002,
p. 247) che, per effetto della legge n° 241/2001 sul procedimento
amministrativo, sono oramai da ascrivere alla violazione di legge non
poche figure prima riconducibili all’eccesso di potere, con la conse-
guenza che si traducono in vizi di legittimità formale alcuni dei più
importanti vizi di legittimità sostanziale, quali la mancata motivazio-
ne o la motivazione insufficiente del provvedimento amministrativo.
Per un’analisi approfondita delle diversità e dei punti di contatto tra
diritto penale e diritto amministrativo in riferimento al concetto di
violazione di legge si veda: A. Cioffi, Eccesso di potere e violazione



Con sentenza 17 ottobre 2008 la Corte di appello di
Milano, in parziale riforma della summenzionata sentenza 29
ottobre 2002, del Tribunale, assolveva il Fiori, il Formigoni,
il Pierotti Cei, il Sala ed il Sanese con riferimento al conte-
stato vantaggio patrimoniale a favore del Pierotti Cei perché
il fatto non sussiste, confermando nel resto la statuizione di
prime cure.

Con il secondo motivo il Procuratore generale deduceva
violazione degli artt. 323 Cod. pen. e 25 Cod. civ. e vizio di
motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva
affermato che le delibere della Giunta regionale che avevano
dichiarato inammissibile la sostituzione del Sarchi e poi rati-
ficato l’estromissione del Lancelotti non fossero sindacabili
in quanto espressione di discrezionalità amministrativa,

nonostante che un precedente parere del prof. Galgano, chie-
sto dalla stessa Regione Lombardia, avesse evidenziato l’in-
compatibilità del Sarchi rispetto alla carica di amministratore
della Fondazione Bussolera Branca proprio perché attore in
una causa avente ad oggetto la legittimità dell’esistenza stes-
sa della Fondazione e malgrado l’irritualità della procedura e
dell’atto con cui il consiglio direttivo della Fondazione aveva
deliberato la decadenza del Lancellotti. Quanto alla violazio-
ne dell’art. 25 Cod. civ., la norma consentiva all’autorità tuto-
ria solo di vigilare sulla Fondazione, non anche di intromet-
tersi nella relativa gestione.

Con il terzo motivo censurava l’impugnata sentenza nella
parte in cui, erroneamente interpretando l’art. 25 Cod. civ.,
aveva negato che per la Regione fosse atto dovuto (come
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dell’atto amministrativo. Esclusione che è condivisa dalla Suprema
Corte anche nella sentenza che si annota, in conformità a quanto
sostenuto da larga parte della giurisprudenza (25) e dalla dottrina
(26). Quanti, al contrario, ritengono rilevante tale vizio (27), lo fanno
in un contesto in cui è riconosciuta idoneità, ai fini del perfeziona-
mento della condotta modale dell’abuso d’ufficio, anche alla viola-
zione di norme con contenuto meramente di principio quale quella
dell’articolo 97 della Costituzione, in realtà da ritenersi priva di un
autentico valore precettivo come recentemente riconosciuto dalla
Cassazione stessa (28).

Non è dunque un caso che la specificazione delle caratteristiche
essenziali della norma di legge o di regolamento atti ad integrare il
precetto penalistico abbia rapresentato il primo argomento sul quale
la Cassazione si venne a pronunciare all’indomani dell’entrata in
vigore del novus ordo dell’articolo 323 c.p. In un contesto storico in
cui le ragioni politico-criminali della riforma erano evidentemente
ben presenti a tutti gli operatori del diritto, la Suprema Corte precisò
espressamente che la norma di legge violata non dovesse essere gene-
ricamente strumentale all’attività amministrativa, ma dovesse vietare
“puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio”, dovendosi considerare irrile-
vanti le violazioni di norme “generalissime o di principio.” (29). Si
affermava così un orientamento che si sarebbe ulteriormente raffor-
zato nel corso del tempo, e che può oramai considerarsi sostanzial-
mente consolidato nella maggior parte dei pronunciamenti giurispru-
denziali (30).

3) L’esigenza della tassatività, dunque, impone che la norma vio-
lata abbia un contenuto precettivo specifico e sia tale da: A) far
cogliere con chiarezza il discrimine che essa traccia tra il lecito e l’il-
lecito, B) connotare la trasgressione di una lesività identificabile
(31), C) dotare la condotta di un sufficiente livello di significatività
sul piano del disvalore criminale, e D) da far si che la disposizione
normativa sia specificatamente orientata a vietare il comportamento
sostanziale del soggetto pubblico.

Ora, se il problema della lesività è stato risolto alla fonte dal legi-
slatore con la previsione di un evento di danno o profitto, non cosi è
stato per la descrizione di quella parte della condotta che, riferendo-
si genericamente a norme di legge o di regolamento ‘violate’, ha
lasciato ampi spazi alla speculazione sia terminologico-lessicale che
tecnico-giuridica. Tuttavia, poiché la condotta di “violazione” ha una
connotazione implicitamente omissiva, consistendo nella mancata
osservanza di un comando normativo, è da ritenersi necessario che
tale comando sia formulato in modo esplicito, chiaro e preciso, non-
ché disgiunto da qualsivoglia valutazione discrezionale sull’opportu-
nità e sul merito delle scelte amministrative. Richiedendosi ovvia-
mente che il soggetto attivo del reato sia dotato dei poteri il cui
impiego gli avesse consentito di attuare il comportamento richiesto e
che questi ne abbia fatto un uso contra jus.

L’attuale formulazione dell’art. 323 c.p., inoltre, colloca la disci-
plina dell’abuso di ufficio nella categoria delle norme penali in bian-
co (32) (o, più precisamente, delle norme penali ‘parzialmente in

di legge nell’abuso d’ufficio, profili di diritto amministrativo,
Milano, 2001; A. Tesauro, Violazione di legge, op.cit.

(25) In tal senso, tra i pronunciamenti più recenti: Cass. sez.VI
pen., 29 aprile 2004, Corsi, in Riv. Pen., 2005, p.1217; Cass. sez.VI
pen., 16 dicembre 2002, Sciannameo, in Riv. Pen. 2003, p. 1109;
Cass. sez.VI pen., 29 maggio 001, Riccardi, in Dir. Pen. e Proc.,
2003, p.446; Cass. sez. VI pen., 3 novembre 1998, Caldarola, in
Cass. Pen., 1999, p.3399.

(26) Si rinvia a riguardo a M. Romano, op. cit., p.361, e agli
Autori ivi citati.

(27) Cosi: A. Pagliaro, Principi, op. cit. p.239 ss., il quale ritiene
che “Lo stravolgimento dell’uso del potere discrezionale è anche esso
una gravissima violazione di leggi e di regolamenti e perciò deve
essere punito anche sotto la nuova legge”. Su posizioni sostanzial-
mente coincidenti: P. Pittaro, La nuova disciplina dell’abuso d’uffi-
cio, op. cit., p. 23 ss.; S. Seminara, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio,
op. cit., p. 1254; A. Manna, Luci ed ombre nella fattispecie di abuso
d’ufficio, op. cit., p. 21 ss.; Id., Considerazioni in tema di abuso d’uf-
ficio, op. cit., p. 770; C.F. Grosso, Condotte ed eventi del delitto di
abuso d’ufficio, op. cit., p. 336.

(28) In tali termini, di recente, Cass. sez.VI pen., n. 22702 del 10
aprile 2007, e prima ancora, Cass. sez.VI pen., n. 35108 del 4 set-
tembre 2003, secondo la quale: “La norma di cui al primo comma
dell’articolo 97 della Costituzione secondo la quale i pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicura-
re il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, non ha
carattere precettivo e ha valore meramente programmatico sicché
tali principi, per il carattere generale che li distingue non sono ido-
nei a costituire oggetto della violazione che può dar luogo all’inte-
grazione del reato previsto dall’art. 323 c. p.”

(29) Così: Cass. sez. VI pen., n. 1214 del 4 dicembre 1997,
Tosches, in Cass. Pen., 1998, p. 2332, con nota di M. Gambardella,
Considerazioni sulla ‘violazione di norme di legge’ nel nuovo delitto
di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) ed in Foro it., 1998, II, p.258 s., con
nota di A. Tesauro, La riforma dell’art. 323 c.p., al collaudo della
Cassazione.

(30) Nello stesso senso, in particolare: Cass. Sez. VI pen., 8 mag-
gio 2003, in Cass. pen., 2004, p.4073; Cass. Sez. IV pen., 20 febbraio

2001, in Riv. pen., 2001, p. 353; Cass. Sez. II pen., 19 settembre
2000, in Guida al diritto, 2000, n. 42, p.96; Cass. Sez., VI pen., 20
settembre 2005, in Cass. pen., 2006, p. 3643. Per ulteriori riferimen-
ti giurisprudenziali sul punto si rinvia a E. Infante, L’abuso d’ufficio,
in Trattato di diritto penale, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A.
Manna, M. Papa, parte speciale, vol. II, I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, Milano-Torino, 2008, p. 153 e 159; F. Rigo, Art.
323 c.p., Abuso d’ufficio, in Codice Penale, a cura di T. Padovani,
Milano, 2007, p.2014.

(31) S. Vinciguerra, op. cit., p.262.
(32) Sul punto, ampiamente, C. Cupelli, op. cit., pp.1031 e ss., il

quale, in nota n. 17, ritiene che aderiscano a tale interpretazione
anche G. Fiandaca e E. Musco, laddove specificano che “la nuova
fattispecie di abuso è costruita in modo tale da ammettere che una
fonte normativa secondaria come è appunto il regolamento (il che
vale a fortiori anche in riferimento alle leggi extrapenali) concorra
alla descrizione dell’illecito penale con la determinazione i elementi
significativi del fatto punibile”. Precisazione contenuta anche nella
più recente edizione del medesimo manuale, op. cit., p. 248, con
espresso rinvio proprio alla parte del manuale di parte generale, p. I,
cap. 2°, § 4, in cui vengono analizzate le norme penali in bianco.
Sempre a C. Cupelli, op. loc. ult. cit., si rinvia per l’attenta analisi ine-
rente alle differenze in tema di errore, conseguenti al qualificare il sin-
tagma “violazione di norme di legge” come elemento normativo del
fatto o come indice rivelatore della natura di norma penale in bianco
dell’art. 323 c.p. Rivela correttamente l’Autore che nel caso in cui si
riconosca alle norme di legge o di regolamento cui rinvia il 323 c.p.,
il carattere di elemento integrativo del precetto, l’unico spazio di erro-
re rilevante su di esse sarebbe quello della inevitabilità, come precisa-
to dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 in rela-
zione all’art. 5 c.p., e si lascerebbe impregiudicata la responsabilità
per dolo nell’ipotesi di errore evitabile colposo, cui va equiparata l’i-
gnoranza. Al contrario, riconoscendo alla locuzione de quo il valore di
elemento normativo del fatto, l’eventuale errore sulla norma extrape-
nale di rinvio costituirebbe un errore sul fatto costituente reato ex art.
47, ult.co., c.p., atto ad escludere la punibilità del reato stesso, con
conseguente indebolimento della forza di prevenzione generale del
reato di abuso d’ufficio. Sul medesimo punto, più di recente E. Baffi,
Abuso d’ufficio, in op. cit., p. 285. Per un ulteriore approfondimento



invece asserito dal summenzionato parere del prof. Galgano)
la sostituzione del consigliere Sarchi, nonostante il suo pale-
se conflitto di interessi (come quello del Pierotti Cei, anch’e-
gli in lite con la Fondazione).

Con il quarto motivo lamentava che la gravata pronuncia
non aveva tenuto conto dei rilievi della citata sentenza di que-
sta Suprema corte del 18 ottobre 2005 in ordine alla dedotta
violazione dell’art. 25 Cod. civ. e all’irrilevanza della senten-
za 29 aprile 2003 del Consiglio di Stato (che solo per difetto
di giurisdizione e di interesse aveva disatteso l’impugnazione
del Lancellotti avverso la delibera n. 42395 del 12 aprile
1999, senza entrare nel merito della questione).

Con il quinto motivo il Procuratore generale ricorrente
deduceva vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza

aveva trascurato che le delibere nn, 44186 e 44187 della
Giunta regionale – la prima di approvazione delle modifiche
statutarie decise il 24 giugno 1999 dal consiglio direttivo
della Fondazione, la seconda di approvazione della transazio-
ne fra il Sarchi e la Fondazione medesima – erano fruttod i
interese riservate tra gli amministratori di quest’ultima,
segnatamente il Pierotti Cei, e la Regione, che non aveva
alcun potere di pretendere modifiche statutarie in relazione al
numero e alle modalità di nomina dei membri del consiglio
direttivo. Del pari la Corte territoriale aveva trascurato l’evi-
dente contrasto d’una clausola statutaria che prevedeva nuovi
amministratori di nomina in tutto od in parte regionale rispet-
to all’originaria volontà del fondatore e al disposto dell’art.
25 Cod. civ., che non attribuiva alcuna possibilità di ingeren-
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bianco’ (33), essendo l’evento naturalistico espressamente preveduto
dalla disposizione del codice penale); genus in cui la norma di legge
o di regolamento, cui di volta in volta è fatto rinvio ad etero-intega-
zione del comando o del divieto, concorre alla descrizione della con-
dotta dell’illecito codicisticamente disciplinato, determinando alcuni
degli elementi significativi del fatto tipico e con essi parte del suo
disvalore. Essa, pertanto, dovrà essere contenutisticamente conforme
ad un autentico precetto, non potendo essere caratterizzata da un
minus di precisione rispetto ai normali canoni di strutturazione inter-
na dello stesso. In altre parole, poiché la “norma di legge” ha il com-
pito di specificare e chiarire la parte precettiva dell’art. 323 c.p., indi-
cando il comportamento che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio deve tenere od omettere, la stessa dovrà presentar-
si formulata in modo tale da rispettare i parametri di determinatezza,
tassatività e precisione (34) propri di una vera e propria disposizione
penale (35), e come tale dovrà essere esente da qualsivoglia interpre-
tazione anche indirettamente analogica o creatrice.

Traendo le conclusioni del discorso si può pertanto ritenere che
l’art.323 c.p., con la locuzione “violazione di norme di legge”, faccia
rinvio esclusivamente a leggi formali, che siano dotate di un portato

precettivo tipicamente penalistico, che prevedano puntualmente il com-
portamento del soggetto attivo, e che non siano né generalissime né di
principio. In modo che il giudice abbia una discrezionalità contenuta e
non possa considerare penalmente rilevanti anche comportamenti indi-
viduati attraverso gli elastici parametri dell’eccesso e dello sviamento di
potere o attraverso gli ancor più elastici principi di “imparzialità” e
“buon andamento” della pubblica amministrazione (36).

Ed è per questo che, anche se animati dalle migliori intenzioni di
tutela dei cittadini e dal dovere di garantire la più corretta interpreta-
zione della legge penale, non si può ricorrere all’espediente di col-
marne le lacune dell’ordinamento (anche dove fossero irragionevoli
(37) facendo riferimento ai precetti evincibili da “un sistema di
norme” (38) o al “significato teleologico” (39) della norma violata.
Con l’unica eccezione nell’ipotesi in cui il fine implicito nella singo-
la norma sia talmente chiaro ed univoco da poter escludere la confi-
gurabilità di qualsivoglia interpretazione alternativa, e con essa ogni
possibile discrezionalità nel merito. Cosa che, per incidens, non è
riscontrabile nell’interpretazione dell’art. 25 c.c. data nel giudizio di
legittimità in commento, in cui si è selezionato uno dei precetti nega-
tivi impliciti all’articolo de quò per elevarlo a regola di comporta-
mento vincolante ed obbligatoria per il pubblico ufficiale.

Precisato il tema di analisi nei suoi elementi minimi ed essenzia-
li (40), non ci resta che passare alla valutazione dei contenuti indica-sul tema dell’errore sulla norma extrapenale integratrice della norma

penale in bianco: F. Mantovani, op. cit., pp.390 e 391.
(33) Così C. Cupelli, op..loc..ult..cit., ed ivi, in nota n. 9, rinvio a

D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976,
p. 241, secondo il quale ci si trova di fronte a norme penali “parzial-
mente in bianco” nei seguenti casi: 1) quando le norme cui è fatto rin-
vio dalla norma penale fondano la qualifica penalistica dell’illiceità;
2) quando la norma penale descrive esaurientemente la condotta vie-
tata e la norma di rinvio, senza concorrere alla descrizione, specifica
se e quando la condotta stessa sia vietata; 3) Quando la norma base
fornisce la completa descrizione del comportamento vietato: solo che
il suo essere vietato o meno è tutto in funzione dell’esistenza di altra
disposizione. Che l’art. 323 c.p., sia una norma penale “parzialmen-
te in bianco” è anche opinione di A. Manna, Considerazioni in tema
di abuso d’ufficio, op. cit., p. 773, il quale ritiene però che ciò sia
dovuto al fatto che il legislatore abbia preveduto l’integrazione della
norma penale anche con riferimento alle norme regolamentari, con la
conseguenza che parte della formulazione dell’articolo de quo dipen-
de dalla violazione di fonti sott’ordinate alla legge in senso formale.

(34) Sul principio di precisione si veda: G. Marinucci, E. Dolcini,
Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2004, pp.39 a
42, i quali ritengono che tale principio sia uno dei portati fondamen-
tali della Sentenza della Corte Costituzionale n°364 del 24 marzo
1988. Sul medesimo tema: R. Rampioni, Dalla parte degli “inge-
nui”, Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza
“creativa”, Padova, 2007, pp. 119 ss; A. Manna, Considerazioni in
tema di abuso d’ufficio, op. cit., p..770; D. Pulitanò, Diritto Penale,
III ed, Torino, 2009, p. 168 a 175, e quivi p..171. V. anche infra, p..13
e note n. 59 e 60.

(35) Sulle stesse posizioni C. Cupelli, op. cit., p.1034; e G. De
Francesco, La fattispecie dell’abuso d’ufficio, op.cit., p.1634.
Quest’ultimo Autore, dopo aver precisato come nel 1997 si sia voluto
“stravolgere una logica consolidata passando da quella dell’abuso di
potere a quella della violazione del dovere” per garantire un più eleva-
to grado di tipicità del fatto, chiarisce che: “nella nuova impostazione
il profilo della legalità e della tassatività del tipo criminoso esige
necessariamente di essere commisurato ad una rigorosa e puntuale
individuazione di quel dovere la cui inosservanza fonda ed esaurisce il
valore dell’incriminazione”. Il che potrà realizzarsi solo quando: “simi-
li doveri possano ricavarsi da una categoria di fonti normative univo-
camente determinabili e puntualmente identificate sia sotto il profilo
della tipologia sia sotto quello della strutturazione interna delle moda-
lità descrittive e dei doveri che da essa discendono”.

(36) Ancora G. Marinucci, E. Dolcini, op. ult. cit., p.42.
(37) Non cosi nell’art. 323 c.p., come dimostrato dalla Corte

Costituzionale con l’ordinanza 447 del 28 dicembre 1998. V., ante p. 5.
(38) In tal senso: Trib. Napoli, sez. IX, 30 novembre 1999, in

Cass.Pen., 2001, p.1028, con nota critica di C. Cupelli, op. cit. p. 1035.
(39) Conformi a tale orientamento: Cass. Sez. VI pen., n. 38965

del 18 ottobre 2006; Cass. sez. VI pen., n. 12196 del 11 marzo 2005,
rv. 231194, Delle Monache e altri; Cass. sez. VI pen., n. 28389 del 19
maggio 2004, rv. 229594, Vetrella; Cass. sez. VI pen., n. 5820 del 9
febbraio 1998, rv. 211110, Mannucci; nonché Cass. sez. VI pen., n.
1229 del 10 dicembre 2001, Bocchiotti, in Giur. It., 2003, p.1903,
dove si precisa che: “La dizione violazione di legge […] non circo-
scrive al solo tenore letterale, logico e sistematico della disposizione
di riferimento, il contrasto tra quanto posto in essere e la legge, sic-
ché tale dizione implica che la violazione stessa possa riguardare
anche l’elemento teleologico della norma e che lo stesso possa valu-
tarsi anche sotto il profilo penalistico” e, tuttavia, l’infedeltà allo
specifico fine indicato dal legislatore si deve essere realizzato con
“svolgimento di funzione o del servizio che trasmodano da ogni pos-
sibile opzione che è stata commessa dal pubblico ufficiale per la rea-
lizzazione di tale fine”. Come precisato dalla sent., Cass. Sez. VI
pen., n. 38965 del 18 ottobre 2006: “Solo in questo caso deve rite-
nersi certo corretto che il giudice penale possa dire che, nella specie,
la norma di legge è stata violata”.

(40) Non direttamente rilevante ai nostri fini è l’approfondimento
delle differenti scuole di pensiero circa la sovrapponibilità della locu-
zione “violazione di norma di legge” adottata dall’art.323 del c.p.,
con il vizio di “violazione di legge” dell’atto amministrativo. Per
completezza espositiva si segnala tuttavia una sostanziale bipartizio-
ne dottrinaria tra quanti ritengono le due espressioni sostanzialmente
equivalenti sia sotto il profilo lessicale che concettuale, e quanti, al
contrario, ritengono distinguibili i due concetti riconoscendo la diver-
sità della formulazione penalistica da quella amministrativistica e,
conseguentemente, la non identificabilità della “violazione di norme
di legge” con il vizio amministrativo di violazione di legge. Quanto
alla giurisprudenza questa sembra essere orientata a ritenere che, pur
prescindendo la figura dell’art. 323 c.p., dalle patologie dell’atto
amministrativo, la condotta da prendere in considerazione debba
essere inerente all’esercizio del potere attribuito dalla normativa di
base dell’ufficio di cui fa parte il pubblico ufficiale. Per ulteriori



za dell’autorità tutoria nell’amministrazione di una fondazio-
ne. (Omissis).

Con il settimo e l’ottavo motivo censurava la gravata pro-
nuncia nella parte in cui – per mera completezza di indagine
– aveva escluso la configurabilità di ingiusti vantaggi patri-
mon iali a favore del Sarchi e del Pierotti Cei, atteso che le
soluzioni transattive dei rispettivi contenziosi con la
Fondazione erano indissolubilmente legate alle successive
modifiche st atutarie predisposte per fare luogo a membri di
nomina regionale. (Omissis).

La parte civile con il secondo motivo lamentava violazio-
ne degli artt. 323 Cod. pen. e 25 Cod. civ., avendo i giudici
d’appello trascurato il prevalente orientamento giurispruden-
ziale, inaugurato dalla sentenza Bocchiotti (Cass. Sez. VI n.

1229 del 10 dicembre 2001, in CED Cass., m. 220.649), in
virtù del quale il reato di abuso di ufficio connotato da viola-
zione di norme di legge o di regolamento è configurabile non
solo quando la condotta tenuta dall’agente sia in contrasto
con il significato letterale, logico o sistematico della disposi-
zione di riferimento, ma anche quando essa contraddica lo
specifico fine perseguito dalla norma extrapenale di riferi-
mento, concretandosi in uno svolgimento della funzione o del
servizio che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al
pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per
realizzare tale fine. In altre parole, violazione di legge o di
regolamento era anche quella teleologica della norma stessa.

Con il terzo e il quarto motivo anche la parte civile dedu-
ceva vizio di motivazione nella parte in cui si era escluso l’in-
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ti nella sentenza che si annota, ricostruendone in dettaglio i passaggi
logici.

4) Nel giudicato la Suprema Corte ha voluto correggere con argu-
mentum aucoritatis, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di
Milano; ritenendo sia, che nel caso di specie non ci si trovasse di fron-
te ad un eccesso di potere (41), sia che non potesse essere applicato il
cosi detto “orientamento teleologico” (42) in riferimento agli scopi del-
l’art. 25 c.c., come pure era stato richiesto ed argomentato dai ricorren-
ti e da Procuratore Generale, ed antecedentemente statuito da altro pro-
nunciamento della Sesta Sezione della Cassazione (43).

Secondo la Corte Suprema la caratteristica più saliente dell’art 25
c.c., sarebbe infatti quella di avere un duplice portato precettivo: di
cui “uno esplicito e positivo desumibile dal tenore testuale del 1° e
del 3° comma della norma, sulla doverosità, l’estensione e le moda-
lità dei poteri di vigilanza e controllo” – il che renderebbe errato e
superfluo dover ricorrere alla valutazione del profilo finalistico
intrinseco alla norma violata (44); “l’altro implicito e negativo, rica-
vabile dal tenore stesso della norma e consistente nel divieto di inge-
rirsi nell’amministrazione dell’ente, pena la confusione tra control-
lato (la fondazione) e controllate (la regione)” – il che escluderebbe

la configurabilità dell’eccesso nell’esercizio di un potere, ritenuto in
concreto inesistente (45).

Poiché il novum più originale e discutibile della sentenza consiste
dunque nell’aver stabilito che la disciplina dell’abuso d’ufficio può
essere etero-integrata dal “portato precettivo negativo implicito”, di
una norma extrapenale di rinvio, è necessario approfondire il fonda-
mento di un tale tipo di statuizione per evidenziarne i rischi ad essa
sottesi quanto al rispetto del principio di stretta legalità (46).

5) La Cassazione, in verità, sembra aver realizzato una ricostru-
zione sincretistica della fattispecie giuridica in esame, individuando
il precetto oggetto della violazione nel presupposto negativo che
garantisce alla norma di legge violata di poter perseguire lo scopo che
le è proprio, id est tra i presupposti impliciti dell’elemento teleologi-
co della norma.

Cosi, con ragionamento sillogistico, si è ritenuto che: se lo scopo
che l’art. 25 c.c. attribuisce all’ente amministrativo è esclusivamente
quello di curare il controllo e la vigilanza della fondazione; e tale scopo
è doveroso, obbligatorio e non discrezionale (47); e implica necessa-
riamente che all’autorità tutoria sia inibita qualsivoglia forma di inge-
renza anche co-gestiva nella amministrazione della fondazione; allora
segue che: qualsiasi commistione o sovrapposizione tra controllore e
controllato realizzerebbe una violazione di norma di legge per ciò solo
rilevante ai fini dell’art. 323 c.p. Prescindendo ovviamente dalla confi-
gurabilità dell’evento e dell’elemento soggettivo.

Un sillogismo in cui, sulla base di premesse minori errate, perché
più postulate che realmente argomentate sotto il profilo giuridico,
(48) si è intrapreso un itinerario argomentativo in cui il portato pre-

approfondimenti sul punto si veda: M. Gambardella, Considerazioni,
op.cit., p. 2336; S. Seminara, Il nuovo delitto, op.cit., p. 1253 ss.; A.
D’Avirro, L’abuso d’ufficio, op.cit., p. 294 ss.; A. Manna, Luci ed
ombre, op. cit., p. 22; C. Benussi, Il nuovo delitto, op.cit., p.69 ss.

(41) Tale considerazione dimostra come la Cassazione abbia volu-
to discostarsi dall’orientamento con cui il Consiglio di Stato (sez. V
n. 291/1974) aveva stabilito che: “L’intervento dell’autorità gover-
nativa nella gestione dell’amministrazione di una fondazione ha fina-
lità e portata diverse, più estese e penetranti rispetto ai provvedi-
menti adottati dal’autorità giudiziaria ordinaria, essendo preordina-
to a normalizzare compiutamene, con i poteri che la legge attribuisce
all’autorità amministrativa, la situazione dell’ente, al di fuori della
contrapposizione di parti in contrasto”. Si riconosceva, dunque, sia
che l’autorità governativa potesse esercitare attività di gestione del-
l’amministrazione, sia che ciò fosse realizzabile mediante l’esercizio
di poteri. Poteri che nel nostro caso sono stati ecceduti.

(42) In senso contrario argomentavano invece il Procuratore
Generale e la parte civile ritenendo che nel caso di specie fosse con-
figurabile l’abuso d’ufficio poiché la condotta tenuta dagli imputati
poteva essere ritenuta contraddittoria rispetto al fine specifico della
disposizione extrapenale violata. Posizione, a sua volta, sostenuta in
altri contesti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come dai
precedenti giurisprudenziali già indicati in nota n. 39. Tale orienta-
mento, tuttavia, non ci pare condivisibile se non nei limiti di quanto
già indicato nel testo.

(43) Si fa riferimento alla sentenza Cass. Sez.VI pen., n. 3896 del
18 ottobre 2006, nella quale pronunciando su la medesima vicenda,
annullando senza rinvio la sentenza impugnata, si era affermato: “…
appare nella specie evidente come il potere discrezionale affidato ai
p.u., dall’art. 25 c.c., per assicurare l’aderenza dell’operato della
fondazione alle finalità consacrate nelle tavole costitutive, sia stato
esercitato in maniera tale da ignorare tali obiettivi …” quindi in
sostanziale violazione del “elemento teleologico della norma” da
potersi valutare anche sotto il profilo finalistico.

(44) Ratio non espressamente esplicitata nel testo della sentenza,
ma che ragionevolmente si deve presumere posta alla base dell’e-
sclusione dell’adottabilità dell’orientamento teleologico. Adottabilità
che, a pare di scrive, sarebbe da ritenersi parimenti esclusa dall’im-
possibilità di riconoscere nell’art. 25 c.c., un fine implicito talmente
univoco e chiaro da escludere qualsivoglia ulteriore ricostruzione
interpretativa.

(45) Secondo la Corte Suprema, infatti: “il vizio di eccesso di
potere … presuppone un potere attribuito alla p.a. dalla legge, ma
esercitato secondo finalità estranee a quello per cui è riconosciuto.
Nel caso di specie, al contrario, l’art. 25 c.c. attribuisce all’autorità
tutoria un potere di vigilanza e controllo sulle fondazioni, ma non
anche un potere di ingerenza nella gestione delle stesse”. Per cui nel
momento in cui l’ente pubblico realizza atti co-gestivi della fonda-
zione non si ha eccesso di un potere esercitato oltre i propri limiti
fisiologici, ma l’esercizio di un potere illegittimo, perché auto attri-
buitosi ed esercitato in violazione del portato precettivo implicito che
lo vieta.

(46) Per un recente contributo sul tema: R. Rampioni, Dalla parte
degli “ingenui”, op.cit., passim, ed in particolare pp. 66 e ss.

(47) Nella sentenza tali caratteri sembrano apparire più postulati
di derivazione logico-speculativa che realtà giuridicamente dimostra-
te, a p.11 si afferma infatti che: “proprio la rubrica dell’art. 25 parla
di ‘controllo sull’amministrazione delle fondazioni’, controllo che,
per sua stessa natura è sempre (doveroso e non sempre facoltativo)”
ed ancora che “l’art. 25 c.c. prevede un ipotesi di controllo (su atti-
vità private) ovviamente vincolata nell’an, sebbene non anche nel
quomodo”. Come a dire: in qualsiasi modo purché si controlli. Sulla
natura necessariamente obbligatoria del controllo, tuttavia, ci si con-
senta di sottolineare come sin da 1976, si evidenziasse come “i pote-
ri amministrativi previsti dall’art. 25 c.c., sono forse quelli più di
rado esercitati”, (cosi: D. Vittoria, op. cit., p. 44) e fosse stato ancor
prima rilevato che: “la misura dello iatus tra realtà sociale e schema
giuridico è al contempo misura del vuoto nell’esercizio dei poteri in
astratto affidati all’autorità amministrativa, ma in concreto quasi
mai esercitati” (cosi: Predieri, Sull’ammodernamento, op.cit.,
pag. 1166). Sulle medesime posizioni: A. Fusaro, op. loc. cit., p. 364.

(48) Come già antecedentemente rilevato (p. 2, nota 5) l’erroneità
nelle premesse deriva dall’aver adottato una valutazione dell’art. 25
c.c., disgiunta dal quadro sistematico delle norme in cui lo stesso è
collocato. Pertanto, anche volendo concordare con i presupposti logi-
ci da cui la Cassazione ha preso le mosse, non può ritenersi corretta



giusto vantaggio patrimoniale a favore del Sarchi e del
Pierotti Cei, nonostante che dagli atti fosse emerso che il
Sarchi avesse subordinato le proprie dimissioni all’approva-
zione della transazione e che il Pierotti Cei – come si desu-
meva da una scrittura integrativa – non avesse diritto ad una
provvigione pari al 10% del ricavato della vendita delle azio-
ni Fernet Branca. (Omissis).

Con separate memorie i difensori del Fiori, del Formigoni,
del Pierotti Cei e del Sala chiedevano il rigetto dei ricorsi ed in
subordine, per il Fiori, l’annullamento senza rinvio riguardo alla
relativa posizione per non aver l’imputato commesso il fatto.

(Omissis).
Pur escludendosi valore vincolante, per il giudice del

merito, alle affermazioni che si leggono in Cass. Sez. VI n.

38965 del 18 ottobre 2006, in CED Cass., m. 235277, ad ogni
modo nel caso in esame è effettivamente ravvisabile l’avve-
nuta violazione di norma extrapenale di riferimento ai fini
dell’art. 323 Cod. pen. (nel testo modificato dalla novella del
1997), norma da individuarsi nell’art. 25 Cod. civ., condivi-
dendosi – nei sensi appresso evidenziati - le doglianze soll-
vate nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto
motivo di ricorsod ella parte civile, censure da trattarsi con-
giuntamente perché tutte sostanzialmente intese ad evidenzia-
re, sia pure attraverso peculiari sentieri argomentativi, l’esi-
stenza di atti amministrativi viziati da violazione di legge
rilevante ai fini della condotta propria del delitto p. e p. ex art.
323 Cod. pen.

A tal fine va ricordato che, secondo l’editto accusatorio,
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cettivo della norma extrapenale è stato ricavato con una duplice astra-
zione interpretativa. Una prima, con la quale si è individuato il fine
cui tende la norma (isolando discrezionalmente quello ritenuto più
consono al caso nella pluralità degli ulteriori scopi pur individuabili
(49); ed una seconda con cui (ancora una volta discrezionalmente) se
ne sono valutati i presupposti, selezionando quello che appariva più
antitetico rispetto al fine precedentemente individuato (50). Si rendo-
no così includibili nel novero delle fonti extratestuali dell’abuso d’uf-
ficio, non solo le norme di legge cui è fatto di volta in volta rinvio,
ma altresì tutti i presupposti impliciti, positivi e negativi, che l’inter-
prete voglia ritenere alle stesse sottesi, dilatando i requisiti costituti-
vi del reato (51) sino anche ad includervi condotte che, anche se pos-
sibilmente lesive dell’oggetto di tutela, non possono ritenersi
“espressamente prevedute” nel senso autentico del termine fatto pro-
prio dall’art. 1 del c.p.

A ciò si aggiunga che, ove tale ragionamento si ritenesse corretto
e condivisibile, potrebbe essere applicato anche all’art. 2043 c.c., tra-
sformando in condotta modale dell’abuso d’ufficio qualunque fatto
doloso o colposo con cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pub-
blico servizio abbia cagionato un danno ingiusto (52). A maggior

ragione, inoltre, lo stesso schema sarebbe utilizzabile anche in riferi-
mento alle “norme di regolamento” pur richiamate dall’art. 323 c.p.,
con ulteriore, ipertrofica, incrementazione delle condotte penalmente
rilevanti.

Nelle argomentazioni adottate dalla Cassazione, dunque, non è
difficile scorgere il pericolo che si finisca nuovamente con il ricade-
re in quella “giurisprudenza creativa (53)”, tanto deprecata antece-
dente alla riforma del 1997, la quale era a sua volta sfociata in una
vera e propria supplenza giudiziaria che, ancorandosi ad interpreta-
zioni disinvolte o distorte del dato normativo, aveva consentito un
uso alternativo del diritto penale (54) in sede amministrativa (55).

In verità la discrezionalità valutativa dell’interprete nella sussun-
zione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta e la possibi-
lità di riconoscere valore ad alcuni fattori extratestuali o di contesto,
devono servire esclusivamente per una migliore ricostruzione del
dato del reale, senza che per questo il giudice possa vedersi ricono-

l’affermazione secondo la quale all’ente di controllo siano inibiti
poteri gestivi o co-gestivi a pena di confusione tra controllante e con-
trollato, perché ipotesi di tale tipo sono state espressamente previste
dal legislatore. Ai sensi dello stesso art. 25, comma 1, infatti, all’au-
torità governativa spetta il compito di nominare direttamente i consi-
glieri di amministrazione qualora ciò non sia stato fatto nell’atto di
fondazione, o successivamente, il che vuol dire che possono esservi
consiglieri di nomina governativa senza che si violi la funzione di
controllo. L’eventualità che possa prevedersi nello statuto la nomina
di consiglieri da parte della regione, dunque, non può essere conside-
rata una violazione di legge. L’art. 26 c.c., prevede che l’autorità
amministrativa possa coordinare l’attività di più fondazioni o l’unifi-
cazione della loro amministrazione, in che rivela palesemente la pos-
sibilità che vi siano dei poteri gestivi o co-gestivi da parte del con-
trollore che, in tale caso, potrà persino discostarsi dalla volontà del
fondatore. L’art. 28 c.c., attribuisce all’autorità amministrativa il
potere di trasformare lo scopo della fondazione, se quello previsto
dallo statuto è esaurito o e diventato impossibile o di scarsa utilità,
compiendo in merito valutazioni di natura prettamente discrezionale.
L’art. 2500-octies, comma 4°, in fine, prevede che l’autorità gover-
nativa possa disporre la trasformazione della fondazione in società di
capitali, su proposta dell’organo interno della fondazione, tra l’altro
non vincolante. Per le fonti bibliografiche v. supra, p. 1, nota 3.

(49) Come già antecedente sottolineato, (supra, §1, nota 4), lo
scopo assegnato all’insieme delle norme di cui fa parte integrante
l’art. 25 c.c., era inizialmente quello del controllo “di polizia” dello
Stato autoritario sulle fondazioni, scopo in verità compatibile con la
titolarietà di poteri co-gestivi che in realtà, come appena illustrato,
furono espressamente previsti dal codice civile agli artt. 25, 26, 28 e
2500-bis c.c., oltre che dall’art. 16 c.c., ultimo cpv, abrogato dall’art
11, comma1, lett. b) del D.P.R. 10-2-2000, n. 361, e dall’art. 17 c.c.,
abrogato dall’art. 13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

(50) Basti notare, per esempio, che implicito in un obbligo di con-
trollo è anche che lo stesso, per essere conforme al fine cui è prepo-
sto, sia efficiente, completo, non parziale, tempestivo, proporzionato
e via dicendo.

(51) Sul punto, G. Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudizio,
Padova, 2002, p. 84 e s,.

(52) Nello stesso senso S. Vinciguerra, op. cit., p. 262, il quale
rileva ulteriormente che l’art. 2043 del c.c., non può essere fonte
extrapenale dell’abuso d’ufficio perche sanziona una condotta vieta-
ta da altre norme alla quali occorre, pertanto, riferirsi per valutare la
rilevanza penale della condotta. Contra: Cass. Sez.VI pen., 24 feb-
braio 2000, Genazzani, in Riv. Pen., 2000, p. 575.

(53) Sul punto: G. Fiandaca, op. cit., passim, secondo il quale, con
la giurisprudenza creativa, si da sostanzialmente riconoscimento ad
un interpretazione dinamica della fattispecie incriminatrice la quale,
anche attraverso una preventiva ed astratta ricostruzione estensiva del
bene giuridico, consente al giudice di operare una corrispondente
dilatazione dei requisiti costruttivi del reato, cosi da elidere ogni
insorgente preoccupazione politico criminale. In questa ottica il giu-
dice sarebbe chiamato a costruire, più che rinvenire, le regole del
diritto applicabili, assumendo il “controllo penale” ed accentuando il
suo “ruolo di istituzione di garanzia deputato a scongiurare il peri-
colo di una dittatura della maggioranze politiche, pur se democrati-
camente elette”. Ruolo di garanzia, ci si consenta di rilevarlo, che è
tuttavia più presunto che accertato e che, in ogni caso, non sembra
presentare alcun contrappeso autenticamente idoneo a mettere a ripa-
ro da eventuali arbitri e derive autoritarie dei garanti stessi, tra l’altro
non resi oggetto di alcuna investitura popolare. In tema anche: R.
Rampioni, op.cit., p. 73; O. Di Giovine, l’interpretazione del diritto
penale, tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006, p. 295 la
quale evidenzia che nell’elaborazione di una versione contemporanea
del principio di legalità non si possa non tener conto di come “l’au-
mento della complessità sociale, insieme con l’evoluzione della
scienza e della tecnologia, induce ad un progressivo, esponenziale
aumento dei ‘casi difficili’e rende più esplicita la mediazione valu-
tativa del giudice”.

(54) Quello di “uso alternativo del diritto” è un concetto, svilup-
patosi soprattutto negli anni settanta, che postulava la necessità di
mettere in atto il tentativo di interpretare il diritto esistente, di fonte
legislativa o giurisprudenziale, a tutela degli interessi economici
della classe sociale assunta come più debole, cioè il proletariato.
Tentativo teorizzato e compiuto da larga parte della dottrina e della
giurisprudenza italiane, la maggior parte delle quali di orientamento
marxista. In una rinnovata prospettiva solidarista e progressista il
diritto penale si sarebbe dovuto impiegare in chiave anti-egemonica,
e dunque secondo uno schema alternativo a quello tradizionale con-
cepito come strumento delle classi dirigenti borghesi per legittimare
e mantenere il proprio status quo ed il proprio potere. Si veda in
tema: B. Leoni, Lezioni di filosofia del diritto, raccolte da M. L.
Bagni, Catanzaro, 2003, pp. 242-246; Id., La libertà e la legge,
Macerata, 1995; G. G. Floridia, Il legislatore tra amnistia e “uso
alternativo” della punibilità, in Giur. Cost., p. 1597 ss.; M. Barberis,
L’organizzazione della difesa dei beni giuridici nello Stato democra-
tico di diritto. Alternative alla politica penale e uso alternativo del
diritto penale, in Studi in memoria di Giovanni Tarello, AA.VV.,
Milano, 1990, vol. 2, p. 47 e ss. Fondamentale per approfondire l’o-
rigine del concetto è l’opera di P. Barcellona (a cura di), L’uso alter-
nativo del diritto, Bari-Roma, 1973.

(55) Cfr.; V. Scordamaglia, L’abuso di ufficio, op. cit. p. 192.



gli atti della Giunta Regionale costituenti abuso d’ufficio
continuato sono:

a) delibera n. 42395 del 12 aprile 1999 con cui era dichia-
rata inammissibile l’istanza di sostituzione del consigliere
Sarchi presentata dal presidente della Fondazione, prof.
Lancellotti;

b) delibera n. 42558 del 16 aprile 1999 con cui veniva rati-
ficata l’estromissione del Lancellotti dalla carica di presiden-
te della Fondazione, estromissione decisa con il voto deter-
minante di Pierotti Cei e Sarchi, in conflitto di interessi con
la Fondazione medesima;

c) delibera n. 44186 del 16 luglio 1999 con cui si appro-
vavano le modifiche statutarie adottate il 24 giugno 1999 dal
consiglio direttivo della Fondazione;

d) delibera n. 44187 del 16 luglio 1999 con cui si appro-
vava l’atto di transazione che chiudeva la lite pendente con il
Sarchi riconoscendo a lui e ad altri successibili la somma di 7
miliardi di lire.

L’impugnata sentenza, uniformandosi a nutrita giurispru-
denza sul punto, ha ritenuto inapplicabile l’art. 323 Cod. pen.,
in quanto, a seguito della riforma del 1997, esso presuppone
che sia violata una precisa norma di legge o di regolamento,
a tal fine non bastando né la violazione di norme di principio
genericamente strumentali alla regolarità dell’attività ammi-
nistrativa, come quelle poste dall’art. 97 Cost. (cfr. Cass. Sez.
VI n, 13097 del 18 febbraio 2009, in CED Cass., m. 243577,
ric. Di Campo ed altri, in CED Cass., m. 243.577; Sez. VI n.
12769 dell’11 ottobre 2005, ric. Fueri, ivi, m. 233730; Sez.
VI, n. 35108 dell’8 maggio 2003, ric. Zardini, ivi, m. 226706;
Sez. VI n, 45261 del 24 settembre 2001, ric. Nicita, ivi, m.
220935; Sez. II n. 877 del 4 dicembre 1997, ric. Tosches, ivi,
m. 210224), né il vizio di eccesso di potere (cfr. Cass. Sez. VI
n. 1761 del 16 dicembre 2002, ric. Sciannameo, ivi, m.
233590; Sez. III n. 11831 del 1 settembre 1999, ric. Todaro e
altri, ivi, m. 214554; Sez. VI n. 12793 del 3 novembre 19098,
ric. Caldarola e altri, ivi, m. 212016; Sez. VI n. 4075 del 17
febbraio 1998, ric. Ferrante e altri, ivi, m. 210402; Sez. VI n.
1163 del 10 novembre 1997, ric. Marconi, ivi, m. 209774) o
quello di violazione cd. teleologica della norma extrapenale
di riferimento.

In senso contrario hanno argomentato gli odierni ricorren-
ti, invocando la difforme giurisprudenza in forza della quale
il delitto di abuso di ufficio è configurabile in forza della
quale il delitto di abuso di ufficio è configurabile non solo
quando la condotta tenuta dall’agente sia in contrasto con il
significato letterale, logico o sistematico della disposizione
extrapenale di riferimento, ma anche quando ne contraddica
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sciuto un potere generativo nella selezione delle condotte rilevanti;
compito che in un diritto penale del fatto, incentrato sulla garanzia
posta dal’art. 25, comma 2°, della Costituzione, gli è preclusa. La
ricerca in funzione incriminatrice dei presupposti impliciti ad una
norma extrapenale integrante una norma penale in bianco (56), infat-
ti, costituirebbe un ampliamento degli elementi della fattispecie di
reato che è compito esclusivo del legislatore realizzare. Si andrebbe
a ledere altrimenti il principio di legalità e con esso il principio di
divisione tra i poteri dello Stato (57) oltre, ovviamente, al principio
di precisione (58) delle norme penali che, come ha puntualizzato la
Corte Costituzionale con la sentenza 364 del 1988, è “presidio della
libertà e della sicurezza” del cittadino il quale solo “in leggi precise
e chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento, può
trovare in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato” (59).

La condotta che costituisce reato, dunque, deve essere espressa-
mente contenuta e puntualmente esplicitata nella norma di legge vio-
lata dal soggetto agente e non speculativamente ricavata con un pro-
cesso interpretativo del giudicante.

Non sembra allora conforme a canoni della legalità penale l’impo-
stazione proposta nella sentenza in commento, nella quale, come indi-
cato, si finisce per porre a fondamento della condotta materiale punita
dall’art. 323 c.p. un paralogismo basato su di una duplice astrazione
ermeneutica. Attività interpretativa (volta all’individuazione di un pre-
cetto implicito e negativo, mancante nel testo della norma cui il giudi-
ce dovrebbe attenersi (60)) che, pur essendo pienamente legittima in
altri rami del diritto e, a fortiori, nella teoria generale della norma (61),

non può esserlo in materia penale in quanto palesemente in contrasto
con il divieto di analogia in malam partem (posto dal combinato dispo-
sto dell’art. 1 c.p., e dell’art.14 delle Disposizioni Preliminari al C.C.)
e con il principio di tassatività e determinatezza (62). Vale peraltro la
pena di aggiungere che l’impostazione adottata dalla sentenza rischia
ulteriormente di svilire tanto il carattere di frammentarietà quanto quel-
lo di extrema ratio del diritto penale, come antecedentemente rilevato,
e come precisato dalla già citata ordinanza della Corte Costituzionale
n. 447 del 28 dicembre 1998 (63).

Il rispetto delle ragioni garantistiche sancite in materia dalla
Gründnorm dell’Ordinamento Repubblicano impone di negare che la
giurisprudenza possa essere fonte di produzione del diritto penale.
Principio che non può essere aggirato neanche adottando il concetto
in un’accezione debole in cui si riconosca che i giudici non creano
delle norme generali ed astratte, ma, di fatto, si limitano “solo” a pro-
durre le norme da applicarsi nel caso concreto. E tale resterà il divie-
to sino a quando non si vorranno mutare i fondamenti costituzionali
del nostro Sistema normativo che, se pur di datata derivazione illu-
ministica, restano tuttora innegabilmente vigenti nella rigida
Costituzione italiana (64), nonostante il disincantato riconoscimento
della loro quotidiana mortificazione.

PASQUALINO SILVESTRE

(56) Vedi, supra, note n°32 e 33 pp. 7 e 8. Condivide tale critica
trasponendola pero sugli elementi normativi del fatto anche G.
Bettiol, Scritti giuridici, le tre ultime lezioni brasiliane, Sul problema
della fattispecie penale, Padova, 1987, in Collana di studi penalisti-
ci, vol.1, 1987, p.11.

(57) G. Marinucci, E. Dolcini, op. ult. cit., p. 119, che rilevano
come altrimenti lo “Stato delle leggi” rischierebbe di trasformarsi in
uno “Stato dei giudici”. Per una posizione diametralmente opposta:
B. Leoni, La libertà e la legge, op. loc. ult. cit. p.169, in cui l’Autore
pone al centro del diritto la figura del giudice e non il legislatore,
senza tuttavia spiegare come ci si possa poi mettere al riparo da deri-
ve autoritarie o dagli arbitri dei giudici stessi.

(58) Vedi supra, p. 8, n. 34.
(59) C. Cost. 24 marzo 1988, n. 364, in Giur.Cost., 1988, p. 1513.

Per approfondimenti su tale fondamentale pronunciamento: si rinvia
a D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di col-
pevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 686 e ss.; F. C. Palazzo,
Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 920; L. Stortoni, L’introduzione nel
sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospetti-
ve, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1313; M. Guardata, L’ignoranza
della legge penale dopo l’intervento della Corte Costituzionale:
prime impressioni, in Cass.Pen., 1988, p.1152; G. Flora, La difficile
interpretazione del principio di colpevolezza, riflessioni per l’anni-
versario della sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 5 c.p., in
Giur.It.,1989, VI, p. 337; F. Mantovani, ignorantia legis, scusabile ed
inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 379; F. Mucciarelli,
Errore e dubbio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale
364/1988 in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 223.

(60) Cfr.: G. Marinucci, G. Dolcini, che precisano: “Il principio di
legalità dei reati (art.25 c.2) impone infatti al giudice di attenersi
alla gamma dei possibili significati letterali della norma, assumendo
le parole del legislatore come un limite in ogni caso invalicabile” e
ancora a p. 44: “Il divieto di analogia opera anche nei casi in cui si
sanzioni penalmente la violazione di un precetto contenuto in una
disposizione extrapenale, appartenente ad un settore dell’ordina-
mento che ammette il ricorso all’analogia”.

(61) Nella quale, come noto, è riconosciuta validità di fonte anche

al ricorso ai principi generali dell’Ordinamento oltre che alla consue-
tudine e alla desuetudine. Vedi G. Gavazzi, Elementi di teoria del
diritto, II ed., Torino, 1987, p. 47 e s.

(62) Sul punto: G. Bettiol, op. loc. ult. cit.
(63) Vedi supra § 2, p. 5. Per un ulteriore approfondimento: S.

Preziosi, Norme di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo
abuso d’ufficio, in Giur. Cost. 1999, p. 31 e ss.

(64) In senso contrario: G. Fiandaca, Diritto penale giurispruden-
ziale e ruolo della Cassazione, in Cass. Pen., 2005, p. 1722 e ss., il
quale ritiene che “Limitarsi a ribadire le ragioni garantistiche della
legalità penale equivale in realtà ad adottare la politica dello struz-
zo: in nome di un ideologia pur nobilissima, piuttosto che misurarsi
concretamente con il dato di fatto che i giudici ‘creano’ diritto pena-
le applicato, si preferisce ‘rimuovere’ questo fenomeno sgradito
denunciandone la (presunta) radicale incompatibilità con i fonda-
menti illuministici del sistema vigente”. Sul tema della vis espansiva
che connota generalmente l’ermeneutica giurisprudenziale: Id.,
Ermeneutica ed applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2001, p. 353 ss.; Id., Il diritto penale tra legge e giu-
dice, Padova, 2002, p. 33 ss.



lo specifico fine (Sez. VI n. 12196 dell’11 marzo 2005, ric.
Delle Monache e altro, in CED Cass., m. 231194; Sz. VI, 19
maggio 2004, ric. Vetrella, ivi, m. 229594; Sez. VI n, 1229 del
10 dicembre 2001, ric. Bocchiotti, ivi, m. 220649; Sez. VI n.
5820 del 9 febbraio 1998, ric. Mannucci, ivi, rv. 211110).

Ritiene questa Corte che nella fattispecie il discorso si pre-
senti in termini differenti tanto dall’ipotesi di una generica
violazione teleologica della norma extrapenale di riferimento
quanto da quella del vizio di eccesso di potere.

Quest’ultimo, infatti, presuppone un potere attribuito alla
Pubblica amministrazione dalla legge, ma esercitato secondo
finalità estranee a quelle per cui è riconosciuto.

Nel caso di specie, al contrario, l’art. 25 Cod. civ. attribui-
sce all’autorità tutoria un potere di vigilanza e controllo sulle
fondazioni, ma non anche un potere di ingerenza nella gestio-
ne delle stesse.

Anzi, è nella stessa logica dell’art. 25 citato un implicito
portato precettivo negativo, nel senso – cioè – di vietare l’in-
gerenza da parte dell’autorità tutoria.

Non vi è bisogno di scomodare nozioni di teoria generale
della norma giuridica per ricordare che, accanto ad ogni
comando legislativo (quale, nel presente caso, quello di con-
trollare l’amministrazione delle fondazioni) vi è anche il
divieto di un comportamento ad esso antitetico (come l’inge-
rirsi attivamente in tale amministrazione).

Dunque, l’art. 25 Cod. civ. consta di due portati precettivi:
uno esplicito e positivo desumibile dal tenore testuale del
primo e del terzo comma della norma, sulla doverosità, l’e-
stensione e le modalità dei poteri di vigilanza e controllo;
l’altro implicito e negativo, ricavabile dal tenore stesso della
norma e consistente nel divieto di ingerirsi nell’amministra-
zione dell’ente, pena la confusione tra controllato (la
Fondazione) e controllore (la Regione).

Infatti, proprio la rubrica dell’art. 25 parla di “Controllo sul-
l’amministrazione delle fondazioni”, controllo che – giova
rimarcare – per sua stessa natura è sempre doveroso (e non certo
facoltativo) ed incompatibile con una cogestione dell’ente.

Infatti, non deve confondersi la discrezionalità nel modo
in cui usare tali poteri di controllo (che spaizno dalla nomina
o sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti al
commissariamento dell’ente) con la doverosità dell’uso di
almeno unod ei poteri che la legge conferisce all’autorità
tutoria in presenza delle irregolarità enunciate dall’art. 25,
primo comma, Cod. civ.

In altre parole, l’art. 25, primo comma, Cod. civ. prevede
un’ipotesi di amministrazione di controllo (su attività private)
ovviamente vincolata nell’an, sebbene non anche nel quomodo.

Nel caso in esame, tale ingerenza è stata esercitata con la
delibera n. 44186 del 16 luglio 1999 che approvava le modi-
fiche statutarie adottate il 24 giugno 1999 dal consiglio diret-
tivo della Fondazione prevedendovi l’inserimento di membri
di designazione regionale, giacché – per ciò solo – il sogget-
to controllato (la Fondazione) e quello controllante (la
Regione) finivano sostanzialmente per sovrapporsi (sia pure
in misura parziale, il che è la negazione stessa d’un legittimo
esercizio di potere di vigilanza, ancor più se si tiene conto dei
numerosi contatti, fra gli imputati, che hanno preceduto tale
modifica statutaria (di cui dà atto l’impugnata sentenza).

È pur vero che la diversa soggettività dell’ente territoriale
rispetto a quella dei singoli membri del consiglio direttivo da
esso designati manteneva formalmente distinti i rispettivi ambi-
ti: ma ciò non toglie che l’esercizio del potere di nomina o sosti-
tuzione – e, quindi, ogni potere di designazione – di ammini-
stratori di una fondazione previsto dal primo comma dell’art. 25
Cod. civ. deve mirare solo a superare situazioni di impasse
prima di arrivare alla più radicale soluzione del commissaria-
mento, previsto dall’ultima parte del comma medesimo, restan-
do esclusa – giova ribadire – ogni ipotesi (formalmente o
sostanzialmente, direttamente od indirettamente) cogestiva.

In breve, la delibera regionale n. 44186 del 16 luglio 1999
non era viziata da eccesso di potere (che presupporrebbe pur
sempre il potere, in capo all’autorità tutoria, di ingerirsi nel-
l’amministrazione della fondazione, potere sia pure poi in
concreto esercitato a fini privati) né da generica violazione
cd. teleologica della norma extrapenale di riferimento, essen-

do invece più corretto parlare di violazione del portato pre-
cettivo negativo dell’art. 25 Cod. civ. e, pertanto, di vera e
propria specifica violazione di legge.

A ciò deve aggiungersi la violazione dell’obbligo positivo
– sempre sancito dall’art. 25, primo comma, Cod. civ. – di
esercitare il controllo dell’ente sostituendo i membri del con-
siglio direttivo che, risultano in palese conflitto di interessi
con la Fondazione (come nel caso del Sarchi), ne impedivano
il funzionamento.

Tale violazione si ravvisa nella delibera n. 42558 del 16
aprile 1999 con cui veniva ratificata l’estromissione del
Lancellotti dalla carica di presidente della Fondazione, estro-
missione decisa con il voto determinante del Pierotti Cei e del
Sarchi, entrambi in conflitto di interessi con la Fondazione
medesima, con la quale avevano una lite pendente: quella con
il Sarchi era stata promossa ad iniziativa di quest’ultimo ed
aveva ad oggetto la validità delle disposizioni testamentarie
istitutive della Fondazione, sicché il Sarchi risultava membro
del consiglio direttivo di una fondazione che nel contempo
cercava, in sede giudiziaria, di porre nel nulla; quella in corso
nei confronti del Pierotti Cei era stata promossa dal
Lancellotti, nella qualità di presidente della Fondazione, per
risarcimento danni ed obblighi restitutori inerenti alla vendi-
ta – ritenuta sottocosto – di un consistente pacchetto aziona-
rio della Fernet Branca, che aveva determinato a vantaggio
del Pierotti Cei una provvigione di 10 miliardi di lire, pari al
10% del ricavato della vendita medesima.

Analoga violazione dell’art. 25, primo comma, Cod. civ. si
ravvisa nella delibera n. 44187 del 16 luglio 1999 con cui
veniva approvato l’atto di transazione che riconosceva al
Sarchi e agli altri successibili l’importo di 7 miliardi di lire,
anch’essa viziata dal conflitto di interessi del Sarchi, che
figurava come membro del consiglio direttivo della
Fondazione e come controparte della stessa nel suddetto con-
tratto di cui all’art. 1965 Cod. civ.

Per negare rilevanza a tale conflitto di interessi, in sede di
discussione la difesa del Sanese ha fatto leva sulla concreta
assenza – nella fattispecie – di azioni di annullamento.

Ora, è pur vero che il concetto di conflitto di interessi nel
diritto civile evoca un abuso del potere di rappresentanza che
si verifica allorquando il rappresentante è portatore di un inte-
resse, proprio od alturi, incompatibile con quello del rappre-
sentato, così come è noto che, mentre sotto l’impero del Cod.
civ. del 1865 si discuteva se il conflitto fra rappresentato e
rappresentante costituisse causa immediata di cessazione del
potere di rappresentare, il vigente Cod. civ. ha scelto la via
della mera annullabilità del negozio ex art. 1394, così come
meramente annullabile – ai sensi dell’art. 1395 – è il contrat-
to con se stesso.

Ma – osserva questa Corte suprema – tra il mancato espe-
rimento di azioni di annullamento in sede civile riguardo alla
transazione intercorsa tra il Sarchi e la Fondazione e l’asseri-
ta legittimità dell’omesso annullamento in sede amministrati-
va, da parte della Regione, della transazione medesima vi è
un salto logico, confondendosi tra loro due piani distinti,
l’uno civilistico, l’altro amministrativistico: è su quest’ultimo
che opera il citato art. 25, primo comma, Cod. civ., norma di
diritto amministrativo inserita nel codice civile. Essa dispone
l’intevento dell’autorità tutoria ogni qualvolta le disposizioni
dell’atto costitutivo non possono attuarsi: caso paradigmatico
di siffatta impossibilità si verifica in presenza di conflitto di
interessi, come già in passato la giurisprudenza amministrati-
va aveva avuto modo di riconoscere, sancendo la legittimità
dell’intervento ex art. 25 Cod. civ., in caso di contrasto di
interessi tra una fondazione e i membri del relativo consiglio
(cfr. Cons. Stato 19 aprile 1974, n, 291, in Cons. Stato, 1974,
I, 582), senza che sia necessario che a sua volta il conflitto di
interessi sia accertato come tale all’esito di azione di annulla-
mento in sede civile del negozio da esso viziato.

Per analoghi motivi è altresì affetta da violazione di legge
la delibera n. 42395 del 12 aprile 1999, che dichiarava inam-
missibile l’istanza di sostituzione del consigliere Sarchi pre-
sentata dal presidente della Fondazione, prof. Lancellotti, a
ciò non ostando la sentenza 29 aprile 2003 n. 3405 del
Consiglio di Stato, meramente declinatoria della giurisdizio-
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ne sul ricorso proposto dal Lancellotti contro l’atto con cui la
Regione Lombardia aveva negato di dover esercitare quel
potere di vigilanza e controllo sollecitatole.

Né l’aver il Consiglio di Stato escluso di poter sindacare
un atto di natura non provvedimentale come la summenzio-
nata delibera n. 42395 del 12 aprile 1999, da qualificarsi
come mera comunicazione, fa sì che non se ne possa ipotiz-
zare l’illegittimità per violazione di legge: infatti, una cosa è
il difetto di ricorribilità oggettiva davanti al giudice ammini-
strativo per mancanza di natura provvedimentale dell’atto
impugnato, altro è il rilievo della natura dell’atto amministra-
tivo nell’ottica dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 323 Cod.
pen., che può restare integrata anche da atti privi di natura
provvedimentale propriamente detta, come questa Suprema
corte ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. Sez. VI n.
38698 del 26 settembre 2006, dep. 22 novembre 2006, rv.
234991, Moschetti ed altri).

Non può, poi, accogliersi l’obiezione secondo cui l’art. 25,
primo comma, Cod. civ. non avrebbe consentito la sostituzione
di un singolo membro, ma soltanto l’azzeramento dell’intero
consiglio con nomina di un commissario straordinario: si tratta
di esegesi che postula un inutile ed incomprensibile rapporto di
sostanziale continenza fra lo scioglimento dell’amministrazio-
ne con contestuale nomina di un commissario straordinario – in
caso di non conformità dell’azione degli amministratori rispet-
to allo statuto, alla legge o allo scopo della fondazione – e la
sostituzione di tutti gli amministratori in ipotesi di impossibi-
lità di attuazione delle disposizioni contenute nell’atto di fon-
dazione; il secondo rimedio non sarebbe altro che una specifi-
cazione del primo, inspiegabile in termini sia di utilità precet-
tiva sia di struttura stessa della norma.

Né si dica che l’impossibilità di attuazione delle disposizio-
ni contenute nell’atto di fondazione e non conformità dell’a-
zione degli amministratori rispetto allo statuto e/o allo scopo
della fondazione costituiscano presupposti, concretamente
diversi, dell’intervento dell’autorità di controllo: è vero, inve-
ce, che il primo va riferito non già ad una sorta di impossibilità
in rerum natura (rispetto alla quale la sostituzione delle perso-
ne fisiche degli amministratori sarebbe vana) bensì ad un’im-
possibilità derivante dalla condotta dei membri dell’ammini-
strazione e/o dai rapporti instauratisi al suo interno.

Infine, va puntualizzato che risulta erronea l’affermazione
dell’impugnata sentenza secondo cui la valutazione dell’im-
possibilità di attuare le disposizioni contenute nell’atto di
fondazione (requisito legittimante l’intervento dell’autorità
tutoria) sarebbe oggetto di mera discrezionalità tecnica: in
realtà, ricordato che per sua stessa natura l’attività di control-
lo di legittimità è vincolata nell’an, di discrezionalità tecnica
si può parlare solo sul piano della scelta dei rimedi elencati
dall’art. 25 Cod. civ. (nomina o sostituzione di amministrato-
ri o rappresentanti, annullamento di delibere, scioglimento
dell’amministrazione e nomina di un commissario straordina-
rio), nessuno dei quali è stato applicato nel caso in esame;
inoltre, neppure valutazioni tecniche sfuggono al sindacato
giurisdizionale nei limiti in cui risultino affette da uno dei tre
vizi di legittimità che costituiscono il limite stesso della
discrezionalità, sia amministrativa che tecnica (in proposito
la giurisprudenza amministrativa e ordinaria sono concordi).

Men che meno può parlarsi, in relazione al controllo sulle
fondazioni ai sensi dell’art. 25 citato, di discrezionalità
amministrativa cd. pura (come invece hanno fatto le difese
degli imputati), perché – in realtà – la discrezionalità pura è
lo strumento previsto dall’ordinamento giuridico per risolve-
re il conflitto tra varie categorie di interessi pubblicistici fra
loro e/o quello tra questi ultimi e (leciti) interessi dei privati:
nell’art. 25 Cod. civ., invece, non vi sono interessi pubblici
configgenti fra loro o con interessi privatistici, ma soltanto
interessi privatistici (riconducibili al conseguimento dello
scopo della fondazione) alla cui esclusiva tutela è preordina-
ta la norma in commento.

L’esistenza delle sopra evidenziate plurime e specifiche
violazioni dell’art. 25, primo comma, Cod. civ. comporta il
venir meno della prima ratio decidendi su cui si basa l’impu-
gnata sentenza (che va quindi corretta ex art. 619, comma 1,
Cod. proc. pen. nei termini innanzi esposti).

Non altrettanto può dirsi per la seconda ratio decidendi,
ovvero per l’insussistenza dei contestati ingiusti vantaggi
patrimoniali integranti l’evento del delitto p. e p. ex art. 323
Cod. pen.

In proposito devono disattendersi il settimo e l’ottavo
motivo del ricorso del procuratore generale nonché il terzo e
il quarto motivo dell’impugnazione della parte civile, trattan-
dosi di censure non fondate e/o che si collocano al di fuori del
novero di quelle spendibili ex art. 606 Cod. proc. pen.

I giudici d’appello hanno escluso il vantaggio ingiusto per
il Sarchi, non essendovi sproporzione tra quanto da lui otte-
nuto in via transattiva ed il petitum.

Quanto al Pierotti Cei, l’argomento decisivo con cui la
Corte territoriale nega l’ingiusto vantaggio risiede nella man-
canza di nesso di causalità fra la condotta contestata e l’ab-
bandono, da parte della Fondazione, del giudizio di responsa-
bilità promosso nei confronti del Pierotti Cei medesimo.
Aggiunge l’impugnata sentenza che tale abbandono non fu
posto in essere in virtù di una delibera regionale di autorizza-
zione alla rinuncia agli atti del giudizio civile pendente nei
confronti del Pierotti Cei, ma in forza della delibera 24 giu-
gno 1999 del consiglio direttivo della Fondazione con cui si
decise di non riassumere la causa civile contro il Pierotti Cei,
delibera - quindi – anteriore all’ingresso nel consiglio diretti-
vo medesimo dei componenti di designazione regionale
(Boscagli e Querci).

La stessa impugnata sentenza non nasconde che tale sfasa-
mento temporale potrebbe aver costituito un accorgimento
per fugare il sospetto che la delibera del consiglio direttivo
fosse da leggere in chiave all’approvazione regionale (avve-
nuta il 16 luglio 1999) delle modifiche statutarie adottate,
sempre il 24 giugno 1999, dal consiglio direttivo della
Fondazione; ma per altro verso lo esclude asserendo che le
delibere contrarie al Lancellotti – e che costituivano condicio
sine qua non dell’ipotizzato vantaggio patrimoniale da procu-
rare al Pierotti Cei – erano state già poste in essere nell’apri-
le dello stesso anno.

Entrambe le affermazioni attengono a questioni di puro
merito, che presuppongono la verifica delle risultanze dibat-
timentali tale da far propendere per l’una ipotesi o per l’altra,
il che ovviamente eccede i poteri di questa Suprema corte.

Inoltre, va rimarcato che nell’ottica dell’art. 323 Cod. pen.
ingiusto deve essere il vantaggio patrimoniale, non basta che
ingiuste siano le modalità – estromissione del Lancellotti dalla
Fondazione e collusione del Pierotti Cei e del Sarchi con gli altri
imputati, secondo la prospettazione accusatoria – attraverso le
quali lo stesso viene raggiunto. Anche in proposito la giurispru-
denza di questa Suprema corte è consolidata nello statuire che
l’ingiusto vantaggio patrimonialoe di cui all’art. 323 Cod. pen.
è quello non spettante in base al diritto oggettivo regolante la
materia, ingiustizia che quindi non può farsi discendere dall’il-
legittimità del mezzo utilizzato o dall’accertata illegittimità
della condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubbli-
co servizio (cfr. Sez. VI n. 16895 del 2 dicembre 2008, ric.
D’Agostino, in CED Cass., m. 243327; Sez. VI n. 35381 del 27
giugno 2006, ric. Moro, ivi, n. 243832; Sez. VI n. 62 del 26
nvoembre 2002, ric. De Lucia e altro, ivi, m. 223194).

Invero, nell’ottica del vigente testo dell’art. 323 Cod. pen.
l’ingiustizia del vantaggio non coincide con l’illegittimità del
mezzo impiegato: se tale fosse stato l’intento del legislatore,
sarebbe bastato il mero rinvio alla violazione di legge perché
da ciò si sarebbe automaticamente determinato, come inelu-
dibile effetto della premessa, il conseguimento di un vantag-
gio non consentito dall’ordinamento in quanto direttamente
collegato ad un atto posto in essere contra ius.

Occorre, invece, al fine della configurabilità del delitto in
questione, che vi sia una doppia ed autonoma ingiustizia (la
giurisprudenza è assolutamente pacifica a riguardo, come
sopra si è già anticipato), nel senso che ingiusta deve essere
la condotta (perché connotata da violazione di legge) ed
ingiusto deve essere altresì l’evento di vantaggio patrimonia-
le, perché non spettante in base al diritto oggettivo regolante
in materia. Ciò comporta una duplice distinta valutazione,
non potendosi far discendere la seconda ingiustizia dall’ac-
certata esistenza della prima.
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Pertanto, pur se si afferma che l’accordo transattivo con il
Sarchi era stato raggiunto mediante ingiusta modifica dell’as-
setto del consiglio direttivo e della presidenza della
Fondazione (ovvero con l’esclusione del Lancellotti grazie al
voto determinante di due consiglieri, il Sarchi ed il Pierotti
Cei, in conflitto di interessi con la Fondazione, il tutto con la
collusione degli altri imputati), nondimeno manca l’ingiusti-
zia intrinseca del vantaggio patrimoniale, perché non sono
ingiusti – in sé – una transazione (con il Sarchi) e l’abbando-
no di una causa civile (contro il Pierotti Cei), salvo che le
difese processuali del Pierotti Cei e del Sarchi non fossero di
tale manifesta indiscutibile infondatezza da rendere incom-
prensibile, per la Fondazione, l’opportunità di trovare acco-
modamenti extragiudiziali con i due consiglieri: il riscontro
dell’ipotesi, tuttavia, richiederebbe pur sempre un esame in
punto di fatto, non consentito in sede di legittimità, mediante
prognosi circa l’esito delle due liti.

Sostiene il procuratore generale che, in assenza delle ille-
cite condotte degli imputati, il Sarchi avrebbe potuto ottenere
a titolo transattivo una somma di gran lunga inferiore a quel-
la di 7 miliardi, sicché in tale differenza risiederebbe, appun-
to, l’ingiusto vantaggio: osserva tuttavia questa Suprema
corte che si tratta pur sempre di un’ipotesi alternativa non uti-
lizzabile in sede di legittimità (per quanto intrinsecamente
plausibile). Infatti, affinchè sia ravvisabile una manifesta illo-
gicità argomentativa denunciabile per cassazione, non basta
rappresentare la mera possibilità di un’ipotesi alternativa –
magari altrettanto logica – rispetto a quella ritenuta in sen-
tenza: a riguardo la giurisprudenza di questa Suprema corte è
antica e consolidata: cfr. Sez. I n. 12496 del 21 settembre
1999; Sez. I n. 1685 del 19 marzo 1998; Cass. Sez. I n. 7252
del 17 marzo 1999; Sez. I n. 13528 dell’11 novembre 1998;
Cass. Sez. I n. 5285 del 23 marzo 1998; Cass. S.U. n. 6402
del 30 aprile 1997; Cass. Sez. Un. N. 16 del 19 giugno 1996;
Sez. I n. 1213 del 17 gennaio 1984 e numerossisime altre.

È invece necessario che la motivazione spesa dal giudice
del merito sia manifestamente illogica e tale non è quella del-
l’impugnata sentenza, non potendosi escludere (sotto una
visuale di stretta logica formale, l’unica adottabile in sede di
legittimità) che anche trattando con un più agguerrito ed osti-
le consiglio direttivo il Sarchi avrebbe potuto raggiungere
analoga transazione.

In altre parole, in qualsiasi trattativa la maggiore o minore
forza contrattuale può costituire iniziale situazione di favore
o sfavore, che però non necessariamente si tradurrà in cospi-
cui vantaggi o svantaggi negoziali.

La scelta tra le due ipotesi appartiene alla più squisita sfera
di merito, avendo bisogno di una lettura combinata di tutte le
risultanze documentali e testimoniali (soprattutto in relazione
a tempi e modi della trattativa, nonché in rapporto alla situa-
zione processuale delle parti del giudizio di impugnazione del
testamento istitutivo della fondazione), operazione preclusa
alla Corte suprema.

Sempre riguardo al vantaggio realizzato dal Sarchi, nel-
l’ambito del terzo motivo del proprio ricorso la parte civile
sostiene che l’ingiustizia risiederebbe nell’aver il Sarchi
medesimo stipulato una transazione per un verso annullabile
a cagione del summenzionato conflitto di interessi, per altro
verso addirittura nulal ex art. 1419, primo comma, Cass. civ.,
perché recante una clausola di estensione dell’accordo anche
ad altre parti del giudizio, non contraenti.

Ma l’esistenza di vizi per l’invalidazione dell’atto, lungo
dal rendere in sé ingiusto il contenuto dell’accordo, lo rende-
va solo potenzialmente caduco, il che ridondava – semmai –
a danno e non a vantaggio del Sarchi.

Giova ribadire quanto innanzi ricordato: alla stregua di
antico e costante insegnamento giurisprudenziale di questa
Corte, ai fini dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 323 Cod.
pen. danno ingiusto è solo quello contrario al diritto oggetti-
vo, non rilevando le eventuali ingiuste o tecnicamente non
corrette modalità (contratto nullo od annullabile) attraverso le
quali si perviene ad un dato risultato in sé non contrario
all’ordinamento.

Né l’ingiustizia può ravvisarsi nel danno arrecato alla
Fondazione per il mancato recupero delle spese legali, nei

confronti del Sarchi, all’esito dell’accordo transattivo (come,
ancora, si legge nel terzo motivo del ricorso della parte civi-
le): valgano in proposito le considerazioni già svolte in rap-
porto alla transazione, per cui, se non era ingiusto (nell’acce-
zione di cui sopra) l’esito contrattuale nel suo complesso, non
potevano esserlo nemmeno le singole clausole.

Del pari intangibile in questa sede è la motivazione del-
l’impugnata sentenza nella parte in cui afferma che nulla
dimostrava un’assoluta infondatezza della resistenza in giudi-
zio del Pierotti Cei tale da non giustificare l’abbandono – da
parte della Fondazione – del giudizio nei suoi confronti,
ancor più se si tiene presente che tale argomento viene arric-
chito dai giudici del gravame con il rilievo che in sede arbi-
trale era stata riconosciuta la validità della cessione del pac-
chetto azionario, il che avrebbe potuto pesare anche sull’esi-
to della controversia pendente innanzi all’autorità giudiziaria.

Neppure tale motivazione si rivela manifestamente illogi-
ca o contraddittoria, di guisa che resta nell’ambito della pura
delibazione di merito l’ipotesi che l’ingiustizia dei vantaggi
patrimoniali si sia annidata non tanto nelle utilità in concreto
conseguite dal Sarchi e dal Pierotti Cei, quanto nell’averle
realizzate in misura superiore a quel che avrebbero potuto
ottenere se la loro unica controparte fosse stata un consiglio
direttivo composto dal Lancellotti e da altre persone non in
conflitto di interessi.

Le considerazioni che precedono assorbono altresì i rilievi
svolti dai ricorrenti circa il rapporto causale fra le lamentate
strumentalizzazioni della Regione e le modifiche statutarie –
da un lato – e l’esito dei contenziosi con il Sarchi ed il Pierotti
Cei, dall’altro: giova ribadire, infatti, che nemmeno l’integra-
le accoglimento dell’ipotesi accusatoria sulla genesi dei sud-
detti vantaggi ne dimostrerebbe di per sé l’ingiustizia (che,
come si è detto, non può desumersi dall’illegittimità della
condotta del pubblico ufficiale od incaricato di pubblico ser-
vizio) senza dover passare prima attraverso una delibazione
dell’intero materiale istruttorio, non ostensibile al giudice di
legittimità, da cui trarre il convincimento della totale ed asso-
luta infondatezza della pretesa giudiziale del Sarchi e della
resistenza in giudizio del Pierfotti Cei o del fatto che le solu-
zioni extragiudiziali sarebbero state significativamente diver-
se in assenza dell’abuso d’ufficio. (Omissis).

In conclusione, non ravvisandosi vizi di motivazione del-
l’impugnata sentenza nella parte in cui, escludendo l’ingiusti-
zia dei vantaggi conseguiti dal Sarchi e dal Pierotti Cei, esclu-
de nella fattispecie il requisito della doppia ingiustizia pro-
prio dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 323 Cod. pen.,
entrambi i ricorsi vanno rigettati. (Omissis).

SEZIONE V - 25 settembre 2009
Pres. Marasca - Rel. Sandrelli - P.M. Izzo (concl. conf.) - Ric.

Gerotti.
Misure di prevenzione - Misure patrimoniali - Confisca -
Proventi di attività delittuose - Proscioglimento del
proposto da uno dei reati per i quali è prevista l’appli-
cazione della misura patrimoniale - Poteri del giudice
della prevenzione - Attribuzione del reato al proposto -
Legittimità - Fattispecie relativa a confisca di beni
disposta nei confronti del proposto già assolto dal reato
di riciclaggio (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, primo
comma, n. 2; l. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14; Cod. pen. art.
648 bis).
Il proscioglimento da uno dei delitti per i quali il combi-

nato disposto degli artt. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e 1, primo comma, n. 2, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, prevede, per i soggetti che siano ritenuti vivere con il
provento degli stessi, l’applicazione delle misure di preven-
zione patrimoniale, non esclude che il giudice della preven-
zione possa comunque, a fronte del sistema probatorio atte-
nuato del processo di prevenzione, pervenire a ritenere attri-
buibile detto delitto al proposto.
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(Fattispecie di confisca di beni ritenuta legittimamente
operante nonostante l’intervenuta assoluzione dal reato di
cui all’art. 648 bis Cod. pen.) (1).

In fatto. Salvatore Gerotti venne tratto a giudizio avanti il
Tribunale di Caltanissetta quale responsabile del delitto di cui
all’art. 648 ter Cod. pen. Il Tribunale assolse il predetto per-
ché il fatto non sussiste, ordinando il dissequestro e la resti-
tuzione dei cespiti sequestratigli.

Il predetto avanzava istanza di revoca della confisca su
detti beni, rappresentante la misura di prevenzione conse-
guente a sequestro, che il tribunale aveva, con autonoma pro-
cedura, applicato, con decreto 11 luglio 2001, al Gerotti
segnalando che l’assoluzione piena del prevenuto screditava
il presupposto per l’applicazione della misura di vincolo
patrimoniale, attesa l’identità del fatto posto a base del prov-
vedimento ablativo e della decisione assolutoria (impiego di
ricchezza effettuato nell’interesse del clan mafioso Stidda).

(Omissis). Ma la corte d’appello – adìta con apposito
appello – confermava il decreto con decisione divenuta irre-
vocabile, anche se, per un riguardo pratico, a seguito del
decreto di dissequestro conseguente all’assoluzione in sede
penale, il Gerotti rientrò in possesso delle somme e dei titoli.

Il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – disattese
l’istanza di revoca. (Omissis).

Il procuratore generale, con requisitorie scritte del 30 gen-
naio 2009, ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso.

(Omissis).
Più delicato è l’ultimo profilo dell’impugnazione, ma pur

esso manifestamente infondato.
Come già affermato da questa Corte (Sez. V, 8 novembre

1995, ric. Morana, in CED Cass., m. 203382) l’art. 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce che le misure di pre-
venzione patrimoniali si applicano anche ai soggetti indicati
nel n. 2, primo comma, dell’art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, quando l’attività delittuosa, da cui si ritiene
derivino i proventi, sia una di quelle previste – tra le altre –
dall’art. 648 ter Cod. pen.. Nell’ipotesi in cui il proposto sia
stato prosciolto con sentenza irrevocabile dal delitto indicato,
il giudice delle misure di prevenzione deve esaminare com-
parativamente tutti gli elementi di prova che hanno indotto il
giudice penale ad assolvere l’imputato, onde stabilire se la
valenza attenuata del sistema probatorio, propria del proces-
so di prevenzione, consenta di affermare la permanenza di
indizi tali da suffragare l’attribuibilità di uno di quei reati al
proposto.

Nel caso in esame il decreto impugnato (analogamente a
quello del primo giudice) riscontra che, a seguito del proces-
so penale da cui il Gerotti è uscito assolto, è rimasta scono-
sciuta la provenienza di cospicue somme di denaro e che la
disponibilità di questa ricchezza è assolutamente incompati-
bile con le sue condizioni di reddito, osservazione del tutto
puntuale che legittima la ricorrenza della fattispecie sotto-
stante alla disposta misura (decreto, pag. 10). Sul punto il dis-
senso avanzato dalla difesa circa l’adozione di formula piena
anziché dubitativa, risulta inconferente, risolvendosi in una

questione meramente formale ed esterna al rilievo sottolinea-
to dalla Corte d’Appello nissena. (Omissis).

Va, invece, osservato che la risultanza dedotta dal provve-
dimento impugnato non è stata contestata nel merito dal ricor-
rente ed essa si profila come logica ed adeguata considera-
zione per confermare la disposta misura di prevenzione patri-
moniale.

Si rivelano, pertanto, del tutto infondate le censure relati-
ve alla asserita carenza di motivazione ed il ricorso viene,
conseguentemente, dichiarato inamissibile con correlativa
condanna al pagamento delle spese processuali ed al versa-
mento della somma di cui all’art. 616 C.p.p. che si ritiene
equo fissare in euro 1.000.

SEZIONE II - 1 Luglio 2009
Pres. Bardovagni - Rel. Davigo - P.M. Febbraro (concl. Diff)

- Ric. Greco ed Altro
Estorsione - Corrispondenza del fatto alla fattispecie -
Sussistenza - Novazione di un contratto di lavoro -
Accordo tra sindacati dei datori di lavoro e dei presta-
tori di opera - Transazione relativa al contratto prece-
dente - Minaccia di licenziamento per l’ipotesi di man-
cata accettazione - Sottoscrizione dell’accordo transat-
tivo negli stessi termini davanti al giudice del lavoro -
Irrilevanza. (C.p. art. 629).
Sussiste l’estorsione nel caso di un datore di lavoro che –

in ipotesi di sopravvenute non superabili difficoltà nel mer-
cato delle confezioni di abbigliamento femminile; sulla base
di un accordo sindacale tra le categorie interessate – invita
le prestatrici d’opera a sottoscrivere la transazione (ex art.
2113 c.c.) prodromica alla necessaria novazione del contrat-
to di lavoro; e minaccia di licenziamento due delle sedici
lavoratrici che, poi: non licenziate; e accettata la transazio-
ne in sede contenziosa, riprendono il lavoro (1).
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 8 novembre 1995, ric.
Morana, in questa Rivista 1996, II, 514, 301, secondo cui l’art. 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce che le misure di preven-
zione patrimoniale si applicano, tra l’altro, ai soggetti indicati nel n.
2 del primo comma dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n, 1423,
quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia
una di quelle previste dagli artt, 629, 630, 648 bis, 64 ter Cod. pen..
Pertanto, nell’ipotesi in cui il proposto sia stato prosciolto con sen-
tenza irrevocabile da uno dei delitti suindicati, il giudice delle misu-
re di prevenzione deve esaminare comparativamente tutti gli ele-
menti di prova che hanno indotto il giudice penale ad assolvere l’im-
putato, onde stabilire se la valenza attenuata del sistema probatorio,
propria del processo di prevenzione, consenta di affermare la perma-
nenza di indizi tali da suffragare l’attribuibilità di uno di quei reati al
proposto (fattispecie nella quale, malgrado l’assoluzione per non
aver commesso il fatto dal delitto di cui all’art. 629 Cod. pen., era
stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale, senza il dovuto
esame dell’assetto indiziario).

(1) Una estorsione (che sarebbe stata da riconoscere) impossi-
bile!

1. - L’offensiva di artigiani cinesi venuti in Italia a operare specie
nel settore delle confezioni per l’abbigliamento femminile – come
(per via delle tristezze che ormai da diversi lustri si associano agli
Opifici manifatturieri di Prato) è noto a chiunque non voglia consi-
derarsi del tutto estraneo alla organizzazione economica del Paese:
noncurante così della solidarietà sociale (come invece l’art. 3 Cost.
richiede allo Stato democratico) – continua ovunque nel Paese a far
avvertire gravi i propri chi sa se superabili effetti perversi. I quali, sul
finire dello scorso millennio turbarono la serenità anche di numerose
famiglie del Salento: in relazione alla occupazione di molte donne, il
cui posto di lavoro si rese davvero difficile conservare specie nelle
piccole imprese, in costante declino: molte delle quali – nonostante
l’impegno di quasi tutti gli operatori del settore – non riuscirono a
scongiurare il dissesto.

Una contromisura – ideata dai sindacati di categoria dei lavorato-
ri – volta a riequilibrare in qualche modo il mercato (per effetto di
una netta diminuzione degli oneri contributivi sui salari incidenti sul
costo di produzione) si ritenne - in generale (specie sulla base di “una
deroga non in peius alla norma dell’art.2113 c.c.”: avvalorata, in rife-
rimento alla qui necessaria transazione quanto ai diritti connessi al
licenziamento, da più pronunce della S.C) - di poter trovare in una
(non propria) novazione del rapporto di lavoro: da generale e ordi-
nario (secondo il contratto collettivo), in contratto - provinciale - di
formazione e lavoro.

L’allarmante deficit di bilancio ’95 non lasciò alla impresa indivi-
duale (al cui gestore si riferisce la sentenza in esame) altra alternati-
va al dissesto che quella di ‘ricapitalizzare’ l’azienda (mediante ricor-
so al credito bancario agevolato), e convertire il rapporto di lavoro:
con l’utilizzare (mediante un contratto aziendale, con deroga in
melius al contratto collettivo) lo schema economico-giuridico sugge-
rito dai sindacati: per conservare così (dopo un licenziamento appa-
rente) alle dipendenti la retribuzione e i diritti loro spettati per effet-
to del contratto precedente. Ed è persino superfluo osservare che nel-
l’attuare la operazione in progetto, solo qualche defezione della mano
d’opera già impiegata sarebbe stata tollerabile: altrimenti le indennità
(secondo i calcoli degli stessi sindacati) non avrebbero consentito



Con sentenza del 10 dicembre 2003, il Tribunale di Lecce,
Sezione distaccata di Nardò, dichiarò Greco Salvatore e Prete
Francesco responsabili del reato di estorsione in concorso e –
concesse le attenuanti generiche – condannò ciascuno dei pre-
detti alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed € 344.00 di
multa, con le pene accessorie, nonché alla rifusione a favore
delle parti civili Sonoro Maria e Danieli Cinzia delle spese di
giudizio, mentre la richiesta di risarcimento dei danni fu con-
siderata assorbita nella intervenuta transazione.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame,
ma la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 10 ottobre
2005, confermò la decisione di primo grado, condannando gli

imputati alla rifusione a favore delle parti civili delle ulterio-
ri spese di giudizio.

Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.
I difensori di Greco Salvatore hanno dedotto:
1. violazione di legge in relazione alla riconduzione del

fatto contestato alla fattispecie dell’estorsione in concorso;
mentre si trattava di un accordo sindacale, per il quale all’as-
semblea del 21.12.1995, sarebbe dovuta intervenire la sotto-
scrizione di un documento fra il datore di lavoro (Greco
Salvatore), un rappresentante del sindacato CISAL (Prete
Francesco) e le dipendenti, sulla scorta del quale le lavoratri-
ci avrebbero accettato il licenziamento per essere riassunte,
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all’impresa di uscire dalla crisi in termini economicamente ragione-
voli. Per questo non venne impedito a due delle sedici dipendenti di
lasciare il lavoro; che, tempo dopo – a seguito della transazione
(dinanzi agli organi sindacali della CGIL) della controversia iniziata
tre mesi prima dinanzi al pretore del lavoro – ripresero: avendo, ad
opera degli esponenti sindacali, finalmente compreso che nella pro-
posta del datore di lavoro (congrua anche nell’ammontare delle
indennità) non sarebbe stata rintracciabile alcuna venatura di violen-
za impositiva: adeguata, come era risultata l’operazione, alla prassi
concordata fra sindacati.

2. - Una analisi non epidermica della vicenda portata al suo esame
– un “tema di confine tra economia e diritto”: di quelli che esigono
dunque riflessione puntuale, e diffusa (1) – avrebbe richiesto alla
Cassazione di non rinnegarsi qui: con l’obliterare la ratio de derogan-
da lege, da essa stessa in sede civile (2) – in una logica di necessità, e
di bilanciamento di interessi (ex artt.1; 35; 36; 37 Cost) - riconosciuta
al contraente debole, a rischio di perdita del posto di lavoro, e a un nec
leve quid minoris per il datore di lavoro. Tanto più che i Giudici di
merito (e specie la Corte di appello, che ha impiegato più di un anno
nella stesura di una prolissa motivazione, di mera conferma (3)) si sono
esonerati dal verificare se non fosse a operare qui la vecchia, erronea
prospettiva del diritto penale meramente, o ulteriormente sanzionato-
rio: “oggi respinta – avvertono gli stessi manuali istituzionali – atteso
che avrebbe preteso, la teoria, di disconoscere la indubbia autonomia
funzionale dello strumento giuridico penale” (4). E sarebbe stato peral-
tro sufficiente, in questa direzione: sì, di autonomia del diritto penale;
ma – soprattutto – di dignità stessa del Diritto, osservare come – altri-
menti – a esser sacrificata quasi sicuramente (per via della diffusione
nel territorio dello Stato di uno strumento, suggerito si ribadisce dal
sindacato a coloro qui certa[vera]nt de damno vitando, non de lucro
captando) sarebbe stata, la stessa uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge: per effetto, a quanto consta, di non registrate incriminazioni – in
Regioni diverse dal Salento – di fatti identici a quello per il quale è
intervenuta qui condanna definitiva ... per estorsione!

Se fosse stata attenta poi, la Cassazione, a un particolare – trop-
po significativo per esser trascurato (dato peraltro il ricorso in punto
di rilevanza penale del fatto) –, non le sarebbe di sicuro sfuggito che
il rappresentante della CGIL (alla quale erano iscritte le dipendenti
‘ribelli’) riferì in giudizio “essersi, in definitiva, trattato qui di una
transazione sindacale”. Alla quale d’altronde – è il caso di ribadirlo
– addivennero più tardi: dopo aver dato luogo alla vertenza davanti al
pretore del lavoro, le stesse due dipendenti che (dopo l’assemblea dei
lavoratori, in cui si discusse dell’avvenire dell’impresa) non avevano
inteso associarsi alle loro colleghe nel sottoscrivere l’atto transattivo
loro proposto dal datore di lavoro e dal rappresentante sindacale della
CISAL, intervenuto per volontà di tutte le altre lavoratrici.

E se dunque, una più affinata percezione del fatto ne avesse
lasciato scoprire il corpus (aldilà degli aspetti suggestivi, o di più
marcato colore in un piccolo ambiente di provincia), o anche il volto
di un (più volte adombrato) ‘conflitto di sigle sindacali’, sarebbe
bastato persino non tralasciare la antica, feconda sagacia romana del
‘de minimis non curat prætor’ (5). In cui – aldilà della politica rela-

tiva al ‘reato bagatellare’ (6) – affonda le proprie radici il principio di
esiguità dell’illecito: per il quale è la stessa dimensione etico-sociale
del bene giuridico ad assumere rilevanza in sede di interpretazione:
al chiaro scopo - nell’economia del fatto in rapporto alla fattispecie -
di conferire all’oggetto giuridico la rilevanza che nel caso specifico
deve spettargli. E in questa operazione - di “accertamento di un signi-
ficato non puramente formale [...], ma indiziale: per la ragionevolez-
za e l’adeguatezza sociale degli argomenti utilizzati” (7) – entra in
gioco, sì certo la capacità descrittiva del legislatore (circa le modalità
della condotta criminosa, e dello stesso elemento psicologico dell’a-
gente) ma, soprattutto, la sensibilità (8) – e la stessa responsabilità
dell’interprete (9), al quale ‘spetta’ percepire (10) il significato (attra-
verso la ‘dovuta descrizione’) storico-giuridico del fatto (11).

Lungo questo iter di riflessioni non sarebbe d’altro lato potuta
sfuggire, alla Cassazione (e non a titolo di conferma soltanto), la
norma dell’art.49 c.2 c.p. La incriminazione infatti, per rispettare il
valore e il vigore della stessa idea del reato impossibile nell’ordina-
mento penale italiano, deve restar limitata a quei soli fatti che pre-
sentino idoneità a una effettiva aggressione degli interessi tutelati; e
non può invece tenersi in piedi la incriminazione di fatti che solo in
apparenza si mostrino suscettibili di sussunzione nel perimetro del
tipo di fatto vietato dalla legge. Non è possibile dunque - perchè altri-
menti ci si verrebbe a trovare al cospetto di un fatto privo di attitudi-
ne offensiva - considerare reato un fatto che non offende, o non pone
nel pericolo previsto dalla legge uno specifico bene giuridico protet-
to. È un limite, quello dell’art. 49 c.2 c.p, che la intelligenza della
certezza e della giustizia del Diritto (a guisa di valvola di sicurezza
nella effettività dell’ordine giuridico) ha posto - e che l’interprete, in
ogni sede, non può coltivare l’immodestia di non tenere sotto con-
trollo - a tutela sì certo dei Diritti dell’Uomo, e però della stessa
...natura delle cose (12).

Ora, nella vicenda qui sott’occhio - nel costante alto fermento del
mondo del lavoro -, di fronte al concreto fatto di reato: in relazione
alla fattispecie dell’art.629 c.p, avrebbe potuto non domandarsi, la
Cassazione: ha commesso estorsione? ...e dunque, ha cagionato
danno ad altri il datore di lavoro, che - anche al fine di tenere in piedi
la propria impresa produttiva; aliquo et etiam strepitu indecoro;

(1) P. Davigo, G. Mannozzi, La corruzione in Italia. Percezione
sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2007, in Premessa, XVII

(2) Cfr. G. Cian, A. Trabucchi, Commentario breve al codice civi-
le, Padova,19924, sub art.2113, 1772 s.

(3) Per penetranti osservazione circa le frequenti ‘dissonanze’ tra
‘decisione e giustificazione’ nelle pronunce dei giudici, O. Di
Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo
alla legge, Milano, 2006, 263 ss, e nt.52 in cui è richiamato L.
Festinger, Teoria della dissonanza cognitiva, t.i., Milano, 1978, pas.

(4) Così, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, pt. gen.,
Bologna, 20075, 35 s; e, soprattutto, G. Delitala, Diritto penale, in
EdD, XII, Milano, 1964, 1097 ss.

(5) Su cui, a parte l’intelligente, significativo lavoro di C.E.

Paliero, Minima non curat prætor. Ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova,1985, pas, vd. R.v.
Jhering, Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen
Stufen seiner Entwicklung, III, Leipzig, 1865, 37 ss; T. Momsen,
Römisches Staatsrecht, Berlin, 1871, 42 ss; T. Masiello, Momsen e il
diritto penale romano, Bari, 1995, 72 ss.

(6) Che chiama in campo la ‘funzione ideologica del bene giuri-
dico’, per la stessa fondazione dell’illecito penale.

(7) Cfr. J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel proces-
so di individuazione del diritto, t.i, Napoli, 1983, 184.

(8) Sul punto, E. Grande, Principio di legalità e diritto giurispru-
denziale, in G. Fiandaca (a c.d), Sistema penale in transizione e ruolo
del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 129 ss; ma già C.
Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione, t.i,
Torino, 2001, 129; I.M. Copi, C. Cohen, Introduzione alla logica,
Bologna, 1999, 43 ss.

(9) Su cui, particolarmente significative, e penetranti - per il vigo-
re realistico (“l’unico limite all’arbitrio è il self-restraint dell’inter-
prete: [...] un limite che vale per quel che vale”: cit: G.Alpa, L’arte
di giudicare) - le considerazioni di E. Musco, L’illusione penalistica,
Milano, 2004, 93 ss.

(10) E se giudice collegiale - come nel caso della Cassazione -
all’intera Corte (scil.Collegio), non al solo Relatore: chè, altrimenti,
il giudice diviene ... monocratico!

(11) F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza penale (control-
lo della), in EdD, Aggiornamento, IV, Milano, 750 ss.

(12) Arth. Kaufmann, Analogia e «natura della cosa», t.i, Milano,
2004, pas.



dopo circa un mese, alla riapertura della fabbrica, con un rap-
porto di lavoro di formazione graduale; tre lavoratrici (fra cui
le parti civili) espressero delle riserve, e Greco avrebbe detto
loro che se non avessero sottoscritto il documento avrebbero
perduto il posto di lavoro; in assenza di tale accordo vi sareb-
be stata dismissione dell’impresa, sicchè non vi sarebbe stata
nessuna minaccia né coartazione della volontà negoziale;
sarebbe mancato comunque il dolo del delitto di estorsione;
non sarebbero neppure configurabili il delitto di esercizio
arbitrario della proprie ragioni o di violenza privata;

2. vizio di motivazione: in quanto la sentenza impugnata si
basa sull’assunto che l’atto intervenuto fra Greco e le dipen-

denti sia stato il frutto di un’estorsione, dando per dimostrato
ciò che si doveva dimostrare, e ritenendo punto fermo la
verità di quanto dichiarato dalle parti civili; trascurando che
nessuna delle altre lavoratrici ha riferito di aver subito inti-
midazione;

3. violazione di legge, e vizio di motivazione in relazione
al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen, posto che il danno non avrebbe
comunque superato lire 300.000 (omissis)

Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell’inte-
resse di Greco sono infondati.

La Corte territoriale ha motivato l’affermazione di responsa-
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secondo però lo schema predisposto dai sindacati di categoria – ha
concluso un accordo col prestatore d’opera: a cui - col posto di lavo-
ro – ha conservato il trattamento economico e giuridico a lui deri-
vante dal precedente contratto; il quale ha dovuto esser novato in ter-
mini sul piano contributivo (soltanto!) meno gravosi?

Col riscontro - certo negativo - a tal quesito sarebbe stato da fare
i conti: atteso d’altro lato il carattere plurilesivo (di patrimonio, e
libertà morale) del delitto previsto dall’art.629 c.p.

3. - E invece qui, a circa quindici anni dal fatto – i quali sarebbe-
ro dovuti valere almeno a dimostrare come lo spirito creativo del
Sindacato; e la rocciosa determinazione di un operatore economico,
di non soccombere ai meccanismi non sempre controllabili del mer-
cato del lavoro, specie per la mancanza di codici etici –, condanna
dell’imprenditore ... per estorsione!

Con una motivazione che si segnala sì per la sintesi, cioè per la
unificazione del molteplice: senza una indicazione però del modo in
cui unità e molteplicità sono state collegate tra loro.

Ciò che nel caso sarebbe stato indispensabile, dato che la Scienza
ha dimostrato come non vi può essere giudizio dove non risulti arti-
colato il pensiero; e come non possa darsi attività conoscitiva, perciò
di giudizio, se manchi una attività critica. È stato infatti Kant a dimo-
strare come la “critica della ragione deve essere giudizio della ragio-
ne su se medesima” (13).

Qui invece, come si vede, più che succinta, la motivazione - a
fronte dei prospettati vizi ‘in intreccio’ (ex art.606: sub b, ed e cpp) -
è tranchante. In due battute, di asserti perentori:

“sussistono - sic dico ...! - tutti gli estremi della fattispecie di
estorsione”; e [...] “nella criticata motivazione - sic dico ...! - non vi
è alcuna violazione di legge, nè alcuna illogicità”. E dunque, neanche
a parlare di ‘corrispondenza del fatto alla fattispecie’, e ...di ‘reato
impossibile’!

4. - L’imprenditore, sarebbe stato accertato in sede di merito: al
dunque della progettata transazione - novazione del contratto di lavo-
ro; all’iperattivismo disfattista di due ...tre sabotatrici della medesima;
rotti gli indugi: in risentita istintiva reazione all’intollerabile arroganza
(espressiva anche di un malinteso senso dell’accordo) avrebbe replica-
to: “...in malora l’azienda! ...se non intenderete sottoscrivere la transa-
zione, anche voi ne pagherete il fio: ...perchè immediatamente perde-
reste il posto di lavoro; e a breve verrebbe dichiarato il fallimento del-
l’impresa, che è esposta per già tanti e cospicui debiti”.

L’estorsione è qui consistita – si legge nella riportata pronuncia
della Cassazione – nell’«atteggiamento compulsivo [del datore di
lavoro], che ha impedito una libera e normale contrattazione». Un
asserto, di cui – aldilà dell’indefinito, anzi equivoco che si associa al
termine atteggiamento – neanche agevole è cogliere il criterio: spe-
cie in riferimento a un accordo sindacale ‘tipo’ (‘rigido’ peraltro), nel
quale non sarebbe potuto rimanere alcuno spatium mercaturam
faciendi! A meno di non aver dimostrato – mediante un rinvio alla
accertata struttura del fatto, e a un suo individuato e preciso riflesso
sul dolo dell’agente (di cui non c’è traccia nella sentenza) – che le
due ... tre lavoratrici (a differenza delle rimanenti) – videro dal dato-
re di lavoro annullata la loro libertà di autodeterminazione quanto al
l’accordo transattivo proposto per la novazione del contratto di lavo-
ro. Il che – si vede –, oltre a lasciare in piedi l’alternativa del dolo di
violenza privata; escluso, poi – per il non definito suo oggetto –, il
dolo di estorsione: non autorizzato da nessuna fonte di prova nel pro-
cesso, sarebbe stata – sicuramente – da escludere la corrispondenza
del fatto alla fattispecie.

In una struttura compatta come quella dell’estorsione (14): “la
condotta, ha constatato poi F. Mantovani, sta nella costrizione
mediante violenza o minaccia. E tra vis e costrizione, ha puntualizza-

to l’insigne A, deve esistere un rapporto strumentale ed etiologico: la
prima deve essere lo strumento della seconda, e questa l’effetto della
prima. [...] La costrizione senza vis [e il rilievo è della massima
importanza] è solo una ‘induzione’ che, come tale, non può dar luogo
alla estorsione” (15). E la vis di cui qui si sta discettando è certa-
mente quella descritta dall’art. 610 c.p: la violenza propria - quindi la
vis corporis corpori data; o anche la violenza impropria, che consi-
ste nella “utilizzazione di un qualsiasi altro mezzo (da indicare nel
tipo) idoneo a produrre l’effetto della coartazione” (16).

Ora, «‘atteggiamento’ compulsivo» è espressione indeterminata: in
aperto contrasto con la legalità penale. Che – e sarà pure osservazione
scontata (che si dimostra però nel caso necessaria) – è a presidio della
libertà, di cui (ex art.13 Cost) il giudice è costituito garante.

Perchè, è da chiedersi allora, la Cassazione non ne ha indicato
– come sarebbe stato sicuramente indispensabile per la motivazione
(17) – il dato storico, e così il disvalore giuridico?

Non potrebbe supporsi essere stata, così, in mente iudicis la “vio-
lenza, tale da fare impressione su una persona sensata, cui far temere
di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole: con riguar-
do all’età, al sesso e alla condizione delle persone” (ex art.1435 c.c)?
E in tal modo non resterebbe chiaro che la Cassazione ha confuso la
violenza – quale vizio della volontà contrattuale, con la violenza – ex
art. 610 c.p: aggressiva della libertà morale – che, in una alla dimi-
nuzione patrimoniale, deve incarnare il disvalore etico-sociale che il
legislatore ha posto a base della tutela penale istituita con l’incrimi-
nazione dell’estorsione? Questa, che dimostra così, in modo nitido, la
propria natura di delitto plurioffensivo (18): con le conseguenze che
a ciò si associano nella struttura del dolo, e nel suo accertamento?

5. - Il preteso carattere sanzionatorio del diritto penale si può dire
essersi disvelato assai insidioso (già circa centocinquant’anni orsono)
al suo stesso insigne ideatore (19). Al quale la hegeliana «astuzia
della ragione» – in riferimento alla intrinseca “finalità universale” del
diritto penale (20): in rapporto ai “suoi mezzi, e al suo stesso spiri-
to”- dovette far rilevare come la pena, che è la sanzione più consi-
stente ed energica di cui dispone l’ordine giuridico, deve essere
espressiva di una ultima, ...extrema – e non adiuncta – ratio; e deve
del resto corrispondere a un illecito grave, e intollerabile: perchè lesi-
vo di un interesse di particolare rilevanza etico-sociale. “Il quale dun-
que non può che essere particolare, e determinato”.

Questa premessa – che qualifica il diritto penale sì sussidiario,
non invece meramente sanzionatorio – si deve dire aver costituito qui
il tallone d’Achille nel decisum della Cassazione. Per la quale, si è
visto, nel caso si sarebbe concretizzato il delitto di estorsione, dato
che le denuncianti “sottoscrissero il contratto [di novazione], sicco-
me costrette dall’atteggiamento compulsivo del datore di lavoro che
impedì loro una libera e normale contrattazione”. Come dire dunque
che – per la Corte di legittimità – il delitto dell’art. 629 c.p. sarebbe
nel caso consistito, e venuto quindi a coincidere con la vis compulsi-
va di cui agli artt.1434 sgg. c.c: con il conseguente perfetto coincide-
re della responsabilità penale con la contrattuale.

(13) F. Morandini, Critica, Roma, 19933, 62.
(14) L. Conti, Estorsione, in EdD, XV, Milano, 1966, 996 ss.

(15) Cfr. Cfr. Diritto penale, pt. spec, II, Delitti contro il patri-
monio, Padova, 20093, 168.

(16) A. Pecoraro Albani, Il concetto di violenza nel diritto pena-
le, Milano, 19922, 25 s.

(17) Sempre stimolanti i quesiti, e le riflessioni di S. Cotta,
Perchè la violenza, L’Aquila,1978, passim.

(18) Mantovani, op. cit., Delitti contro il patrimonio, cit., 172 s.;
Id., Estorsione, in EGT, XIII, Roma, 1988, 2 ss.

(19) K. Binding, Die Normen und ihre Übertretung, I, Leipzig,
1872, 37.

(20) G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
Berlin, 1821, 32 ss., Id., Recensione a Gesammelte Schriften (1823)
di K.W. von Humboldt, in Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik,
1928, 113 ss.



bilità sulla base delle dichiarazioni della Danieli e della Sonoro
ritenendoli coerenti e logiche e delle altre risultanze, pervenen-
do alla conclusione che le stesse e la Terragno sottoscrissero il
contratto solo perché costrette dall’atteggiamento compulsivo
di Greco che ne impedito una libera e normale contrattazione.

In tale motivazione non vi è alcuna illogicità che la renda
sindacabile in questa sede, stante la ritenuta ingiustizia della
pretesa e l’indifferenza delle forme della minaccia, nonché i
richiami alla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Greco
è infondato.

La Corte territoriale ha motivato in proposito ritenendo
non risarcito il danno morale conseguente al reato e, benché
in assenza di impugnazione delle parti civili non potesse con-
dannare al relativo risarcimento, la motivazione non è mani-
festamente illogica e come tale non sindacabile in questa sede
(omissis).
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“Un bell’esempio, avrebbe detto F. Grispigni (21), di diritto pena-
le ulteriormente sanzionatorio”!

Ora, sarà pur potuto accadere che il ‘principium ...festinationis’
abbia finito per travolgere il ricordo della ‘fattispecie obiettiva’ che –
ai primi del Novecento – consentì a Ernst Beling di far dono alla
Libertà dell’Uomo della formidabile Garanzia della stretta legalità
penale (22). Ma, a dir poco, sorprendente è che l’art.25 c.2 Cost. e
anche l’art. 1 c.p. non siano riusciti a fermare la mano di chi, nella
sentenza impugnata – tralasciando essere stato, il preteso factum cri-
minis, ritenuto giuridicamente lecito dalla stessa Corte di legittimità
in sede civile; e aver poi, esso, proprio per questo costituito la base
per una contromisura ideata, nell’interesse delle imprese, e dei lavo-
ratori, da tutti i Sindacati (al punto che la CGIL indusse le sue due
tesserate, esercitato lo ius pœnitendi, a sottoscrivere la transazione
portata al giudizio del pretore del lavoro) – ha poi scritto nella pro-
nuncia che si critica: “non è in essa alcuna violazione di legge, né
alcuna illogicità che la renda sindacabile in questa sede”.

Sarà allora il caso di constatare, riportata in sentenza (dedotta sub
1 nei motivi di ricorso), la censura di “violazione di legge in relazio-
ne alla riconduzione del fatto contestato alla fattispecie di estorsione”
(ex art. 606.1b c.p.p), e di osservare che l’art. 629 c.p. dispone:
“chiunque, mediante violenza o minaccia [...], procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno [...]”. Sarebbe stato dunque
indispensabile – atteso che vi si è sottratto il giudice di merito – che
avesse adempiuto la Corte di legittimità al preciso onere di stabilire,
essa – mente tantum –, se l’operazione (suggerita dai Sindacati al
datore di lavoro e) intesa a conservare il posto di lavoro alle presta-
trici d’opera fosse stata volta a «recar danno» alle medesime. Perchè
– a parte l’ottimo ritrovato dell’«‘atteggiamento’ compulsivo» – sol-
tanto un riscontro positivo a tale quesito avrebbe consentito di vede-
re ancora in piedi il fatto di reato dedotto in contestazione. Tanto più
che a nessuno sarebbe venuto in mente di qualificare ‘ingiusto’ il sal-
vataggio della propria azienda da parte del datore di lavoro.

Sicuro fuor di misura sarebbe dunque indugiare – ancora – sulla
discrasìa emersa nitida, nella comparatio sanguinis del fatto e della
fattispecie venuti a confronto.

6. - Certo, l’«Ipse dixit...” dianzi riportato – senza la invece dovu-
ta puntuale analisi (ratione [rationis ac] iurisdictionis: ex artt. 13; 25
c.2; 101, e 111 c. 6 Cost) di tutti gli elementi per la riconduzione del
fatto alla fattispecie (23), e con la attivata puntellatura del “richiamo
alla giurisprudenza di legittimità”- non eget existimatione. “Oratio
...diserta est” avrebbe concluso, col suo caratteristico sarcasmo,
Marco Tullio Cicerone (24)!

Ora e qui tuttavia, non per indugiare – bensì solo per rilevare
come sarebbe stato necessario che la Cassazione fosse stata iudicio
minus firmo prædita quanto alla motivazione nec desidiose portata al

suo specifico esame – è appena da notare che i giudici di merito
hanno ravvisato – addirittura – come “male minacciato dal datore di
lavoro” (rilevante così in vista del riconoscimento dell’estorsione) il
licenziamento, prospettato alle lavoratrici per l’ipotesi di dismissione
dell’impresa. Una plateale mancanza di avvedutezza, questa (nean-
che da controllare: per la lapalissiana automatica estinzione del rap-
porto di lavoro col venir meno dell’impresa: come conseguenza del
suo fallimento): indice, al meglio, di una opinione tanto angusta
quanto preconcetta. E invece – atteso che, come in modo inequivoca-
bile hanno dimostrato i successivi quindici anni, determinata era la
volontà dell’imprenditore di continuare l’attività dell’impresa – sin-
golare è, nella sentenza della Cassazione, dover leggere: “in tale
motivazione [dei giudici di merito] non vi è alcuna illogicità, [...]
stante l’indifferenza delle forme della minaccia”: inclusa dunque
quella – così inconsistente – utilizzata!

Non verrebbe del resto in mente ad alcuno – di fronte alla cosi
nitida fattispecie di estorsione – di riprendere qui il “circolo erme-
neutico”, di Heidegger (25); o la “pre-comprensione”, di Gadamer
(26), o di Esser (27). Chè, se ciò dovesse essere – al cospetto di una
‘prevalutazione’, inserita nel quadro di valori dell’ordine giuridico-
sociale vigente (ex artt. 1; 3; 35; 37 Cost); e al confronto con l’inter-
pretazione dell’art.2113 c.c, della (stessa) S.C. – la pronuncia che si
critica scolorirebbe: esangue, come certo diverrebbe, in uno Stato
sociale di diritto.

La tipicità, tuttavia, non è poi tanto insolito che risulti solo appa-
rente. E dunque la medesima, in tanto si sarebbe potuta dimostrare
effettiva, in quanto si fosse trovata a coincidere con la idoneità a
ledere l’interesse protetto. E la Cassazione (integritas poscit!), non si
sarebbe potuta esimere, in una simile occasione, dal reddere omnem
iuris rationem (28). Ma, proprio in questa tensione interpretativa – di
ricerca dell’interesse etico-sociale protetto, nel ‘contesto’ della fatti-
specie portata al suo esame (29): in vista di una intelligente perce-
zione della effettiva finalità del Diritto – avrebbe ricevuto, essa stes-
sa, la riprova dell’inesistenza del reato: perchè la realtà, quella vera
dell’accaduto, [...] si sarebbe dimostrata non posta in termini antago-
nistici ai valori giuridico-sociali impressi nella fattispecie (30) di
estorsione. Tutte le lavoratrici nell’impresa (in una assemblea preli-
minare alla sottoscrizione dell’accordo sindacale) vennero infatti
puntualmente informate dal datore di lavoro che l’unica alternativa
alla dismissione dell’attività produttiva – che per loro (neanche a
doverlo ribadire!) avrebbe comportato la perdita del posto di lavoro;
così come per lui avrebbe determinato la fine dell’attività economica
– sarebbe stata la transazione concordata, e in scritto redatta insieme
dal proprio consulente del lavoro e da un rappresentante del
Sindacato di categoria CISAL, fatto intervenire da alcune di loro che,
presenti, lo confermarono.

7. - “Non ci sono fatti, ma interpretazioni soltanto” ha scritto
(21) Cfr. Diritto penale italiano, I, Milano, 1952, 232: “la sanzio-

ne penale serve da completamento e rafforzamento della sanzione
non penale, stabilita dalla norma giuridica che, ‘antecedentemente’ al
diritto penale, ha vietato la stessa condotta”.

(22) E. Beling, Die Lehre vom Verbrechen, Tubingen, 1906, 31:
“Ciò che non rientra in una fattispecie legalmente tipizzata non può
costituire materia di divieto; e non può, di conseguenza, integrare un
illecito penale”.

(23) Non è senza significato che la dottrina più consapevole e
attenta abbia ricordato come la riserva di legge, “per mettere al sicuro
il cittadino dagli arbìtri del potere giudiziario, - in conformità alla sua
matrice storica - imponga al legislatore un triplice ordine di obblighi,
e così lo vincoli a formulare le norme penali nella forma più chiara
possibile (principio di precisione), a incriminare solo fatti suscettibili
di esser provati nel processo (principio di determinatezza), a imporre
al giudice il divieto di estensione analogica delle norme incriminatri-
ci e, a sua volta, a formulare le norme incriminatrici in modo rispetto-
so del divieto di analogia (principio di tassatività); e abbia illustrato
come il principio di precisione risulta rispettato nella giurisprudenza
della Corte costituzionale”. Così, G. arinucci, E. Dolcini, Manuale di
diritto penale, pt. gen., Milano, 20062, 42 ss.

(24) Cfr. De optimo genere oratorum (52 a.C), 17, 22.

(25) Cfr. Essere e tempo (Sein und Zeit, Halle, 1927), t.i.r, Milano,
2005, 284 ss.

(26) Cfr. Wahrheit und Methode, Tubingen, 1960, t.i.r, Milano,
2002, 313 ss.

(27) Cfr. Vorverständnis und Methonenwahl in der Rechtsfindung,
Frankfurt am Main, 1970, t.i, Napoli, 1983, pas.

(28) “Un fatto conforme al tipo di reato non è punibile, ha scritto
F. Bricola (La teoria generale del reato, in Nss. Dig. it., XIX, Torino,
1973, 84), quando non offenda l’interesse giuridicamente protetto
dalla norma incriminatrice nella sua concreta dimensione sociale e
costituzionale”. E a questa limpidezza non è stato da meno A. Pagliaro
(Principi di diritto penale, pt. gen, Milano, 19965, 228), per il quale
“È da rilevare che un fatto il quale non sia capace di offendere l’og-
getto sostanziale specifico, è solo in apparenza conforme al tipo di
reato. In realtà, tale conformità manca. Perciò la contrapposizione tra
tipicità e offensività è illusoria. Essa ha l’effetto deleterio di spingere
a ricercare una sfera di offensività al di fuori dell’unico ambito possi-
bile, che è costituito dal significato dell’incriminazione”.

(29) K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, Milano,
1970, 130.

(30) C. e S. Fiore, Diritto penale, pt. gen, Torino, 2008, 153 ss.



Friedrich Nietzsche (31): per dire – forse – che “i significati attribui-
ti alla storia sono nulla di più che prospettive interne al gioco di forze
della volontà di potenza; [...] la quale non si muove secondo un senso
unitario: cosicchè ogni momento ha tutto il senso suo in sé soltanto”
(32). E però, non è mancato chi – con intelletto forte, in sintonia col
mondo del reale e dei valori – ha osservato, quanto al fatto rilevante
per il diritto, che “la nozione di vero, come adæquatio rei [et intellec-
tus] (33), risulta alla fine dei conti non contestabile, e dunque neanche
rinunciabile” (34). E così non ha omesso di avvertire, ancora in rela-
zione al fatto, che la verità deve assumere il volto della “coerenza nar-
rativa” (35), corroborata (quando necessario, anche in termini corret-
tivi) da una inferenza abduttiva” (36). Ciò che nel caso si deve con-
statare esser mancato: atteso che una ‘abduzione selettiva’ (37) avreb-
be immediatamente consentito di rilevare sicuri momenti di “impossi-
bilità – di fatto, e giuridica” – di reperire l’occorrente per la sussun-
zione del fatto nella norma dell’art. 629 c.p. Cioè, in termini realisti-
ci: una persona non prevenuta non avrebbe di sicuro ipotizzato poter-
si configurare il reato di estorsione – da parte del datore di lavoro in
danno di (sedici) prestatrici di opera – nella ipotesi di una transazione
e di un contratto novativo, ‘di formazione e lavoro’ (secondo lo sche-
ma dell’accordo intervenuto tra i sindacati delle rispettive categorie:
allo scopo di consentire una notevole diminuzione degli oneri contri-
butivi), inteso a veder sì conservata (scilicet non fallita) l’impresa pro-
duttiva; e, quanto alle dipendenti – a parte, s’intende, il posto di lavo-
ro —, mantenuto loro anche il trattamento economico e giuridico
venuto a determinarsi per effetto del contratto novato.

È rimasta così – per il sussistere del delitto di estorsione – una
...mera interpretazione! Perchè, come palese, è sfuggito il sensus
facti: la peculiare rilevanza giuridica del medesimo. Quella di una
transazione novativa sindacale: divenuta indispensabile a veder con-
ferito un nuovo volto a un rapporto di lavoro che, se fosse rimasto in
piedi nei termini del contratto collettivo precedente, avrebbe stronca-
to la vita dell’impresa, e la realtà dei posti di lavoro.

Quindici anni (1995-2009) di vitalità dell’impresa hanno assicu-
rato il lavoro a lavoratrici che – prima o poi, non importa! – sulla via
indicata dal sindacato, colsero la natura delle cose.

Come a ribaltare infatti il nichilismo di Nietzsche, le lavoratrici
decisero: ...res, ...non verba!

Ma ora ...è proprio certo che, con l’aprirsi delle porte della pri-
gione al datore di lavoro, non si verranno a chiudere le porte dell’o-
pificio in cui hanno potuto operare le lavoratrici?

Qualcuno potrebbe dire la sentenza della Cassazione, qui critica-
ta: ...‘á la Robespierre’: dato che ce tyran dans la Révolution françai-
se era solito prendere per buone le caftages des mouchards, ...sans
jugement (38). Come accadde persino per G.Danton che, accanto a
lui aveva operato per lungo tempo: prima, nel Comitato di salute pub-
blica; poi, nel Direttorio.

Quando però, il 27 luglio 1794, cadde sotto i colpi dei congiura-

ti, Robespierre – ancora vivo, sentì un grido: “...c’est le sang de
Danton qui t’étouffe!”. E pare che il Conte di Mirabeau avesse sog-
giunto: “Ma, ...non sarebbe potuto andare lontano: ...non disponeva
di capacità critica!” (39).

VINCENZO SCORDAMAGLIA

re di essais: il più significativo dei quali “Le terreur e la vertu” (1793)
rappresentò in un certo senso il suo programma politico. Insieme con
Marat e Danton fece parte del Comitato di Salute Pubblica, e quindi del
Direttorio: dal 27 luglio 1793 allo stesso giorno e mese dell’anno suc-
cessivo. E fu questo l’‹anno del terrore›: perchè Robespierre, ‘il tiran-
no’, “pour cause de la delation - quoi que ...un bobard ...ou du bluff”;
senza neanche leggere quanto scritto dalla Gendarmeria sul conto dei
pretesi controrivoluzionari - mandò alla ghigliottina circa trentacinque-
mila persone, fra cui Georges Danton (dal quale temette di essere stato
tradito), il conte Jacques-René Hèbert, e il duca Filippo d’Orléans (cfr.
G. Walter, Maximilien de Robespierre, Paris, 19972, 31 ss; A. Musi, Le
vie della modernità, Milano, 2000, 424 ss.).

(39) A. Mathiez, Robespierre, t.i, Milano, 1989, 71.

B) MASSIMARIO (*)

26. Approvvigionamenti e consumi - Prodotti alimentari -
Prodotti alimentari deteriorabili - Modalità di svolgi-
mento dei controlli e delle analisi - Prescrizioni in tema
di aliquote minime - Derogabilità con atti amministra-
tivi - Esclusione (L. 30 aprile 1952, n. 283, art. 5; l. 19
gennaio 1992, n. 142, art. 52; d. lgs. 3 marzo 1993, n. 123,
art. 4; disp. att. Cod. proc. pen. art. 223).
Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per

l’accertamento di penali responsabilità in materia di commer-
cio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le
garanzie difensive, non possono essere derogate da atti ammi-
nistrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di
aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quat-
tro previste dalla legge statale (1).
Sez. III, 8 aprile 2009, Pres. Lupo, Rel. Franco, P.M. Izzo

(concl. conf.); Ric. Piccinini.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 2 marzo 2006, ric. P.M. in

proc. Bigi, in CED Cass., m. 234.471, secondo cui, in tema di con-
trolli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, la disposi-
zione di cui al D.M. 16 dicembre 1993, che prevede la predisposizio-
ne di una quarta aliquota del campione non si pone in contrasto con
la previsione originaria di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
123, della ripartizione del campione in tre aliquote, atteso che il cita-
to D.M. risulta emanato in virtù della delega contenuta nell’art. 4 del
decreto n. 123 e che lo stesso introduce una disposizione integrativa
e non modificativa delle disposizioni del decreto legislativo; Sez. III,
28 giugno 2006, ric. P.M. in proc. Bigi, ivi, m. 235.139, secondo cui
le procedure di campionamento e analisi su prodotti alimentari depe-
ribili previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, rispettano
il principio del contraddittorio, che trova specifica disciplina anche
nell’art. 223 disp. att. Cod. proc. pen., in quanto il metodo del doppio
campionamento consente di assicurare che alle “preanalisi” possa
seguire, ove necessario, una procedura garantita di controllo e nuovo
accertamento (la Corte, nel verificare la conformità a questo princi-
pio della normativa della Regione Sardegna, ed in particolare del
Piano regolatore per la vigilanza e il controllo sanitario della produ-
zione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, ha richiama-
to l’importanza dei principi contenuti nella sentenza n. 434 del 1990
della Corte costituzionale).

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)181 182

(31) Come citato (Frammenti postumi,1885-1887 – frammento
7[60]) da O. Di Giovine, op.cit, 147; 177, 185.

(32) D. Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia
intellettuale e bilancio critico, Torino, 2004, pas; G. Vattimo,
Introduzione a Nietzsche, Roma-Bari, 200515, pas.

(33) “La verità – ha scritto Tommaso d’Aquino (Summa theolo-
giæ,I. q.16, art.2) – si definisce per la conformità dell’intelletto e della
cosa” E dunque “conoscere tale conformità è conoscere la verità”.
Occorre però precisare che per Tommaso “il vero si trova nelle cose in
secondo luogo, mentre nell’intelletto in primo luogo; [...] e così, “dato
che la entità della cosa precede la nozione di verità, la conoscenza è
un effetto della verità” (cfr. De veritate, q.1, art. 1 e 2).

(34) Cfr. Di Giovine, op. cit, 185.
(35) N. Maccormick, La congruenza nella giustificazione giuridi-

ca, in M. Bessone, R. Guastini (a.c), Materiali per un corso di anali-
si della giurisprudenza, Padova, 1994, 125 ss.

(36) O. Di Giovine, op. cit, 239 ss.; 288, che – non a caso – nel
richiamare (p.241) Arth. Kaufmann, Il ruolo dell’abduzione nel pro-
cedimento di individuazione del diritto, in Ars interpretandi,
2001,321 ss, ha ritenuto doveroso avvertire che “l’abduzione condu-
ce tuttavia al risultato migliore, giammai a quello certo”.

(37) C. Pizzi, Abduzione e serendipità nella scienza e nel diritto,
in Cass. pen, 2005, I, 139, 234 ss. Dopo aver precisato che “la ‘seren-
dipità’ è la capacità di scoprire un fatto o un oggetto – ma anche un’i-
potesi, una regola, una legge – che non è tra gli obiettivi di una ricer-
ca deliberata, [...] e che può essere il risultato della sagacia del ricer-
catore, il quale vede oltre ciò che si mostra nei fenomeni” (p.234),
l’A. ha sostenuto consistere “l’abduzione selettiva nell’eliminazione
di tutti i disgiunti salvo uno, e quindi ‘determinare l’explanans’; con-
sistere [perciò: cfr. p. 240], la medesima, in una procedura razionale:
dato che l’eliminazione dei disgiunti obbedisce a principi della logi-
ca e della filosofia della scienza”.

(38) Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre (Arras, 6
maggio 1758 - Parigi, 28 luglio 1794), fu celebre avvocato, e scritto

(*) 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.



27. Armi - Armi da fuoco o da sparo - Importazione all’e-
stero - Autorizzazione del questore –Necessità anche
per una sola arma - Impostazione di un numero di armi
superiore a tre - Licenza del prefetto - Necessità in
aggiunta all’autorizzazione del questore - Fattispecie
relativa ad arma acquistata nella Repubblica di S.
Marino e importata in Italia (R.D. 18 giugno 1931, n.
773, artt. 17, 319; l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 9; l. 18
aprile 1975, n. 110, artt. 11, 12).
L’importazione di armi comuni da sparo necessita sempre del-

l’autorizzazione del questore, anche per una sola arma, renden-
dosi necessaria, in aggiunta, anche la licenza del prefetto per l’im-
portazione di armi comuni da sparo in numero superiore a tre.

(Fattispecie relativa a detenzione illegale di arma, in quan-
to acquistata nella Repubblica di S. Marino e importata in
Italia senza autorizzazione del questore) (1).
Sez. I, 27 maggio 2009, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Di Casola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Broccoli.
(1) In senso diverso v. Cass., Sez. I, 6 luglio 2000, ric. Cannata,

in questa Rivista 2001, II, 306, 143, secondo cui, ai fini della confi-
gurabilità del delitto di ricettazione di arma comune da sparo nell’i-
potesi di detenzione di arma prodotta all’estero, munita di numero
progressivo di matricola, ma sprovvista degli ulteriori contrassegni
prescritti dall’art. 11, primo comma, della legge n. 110 del 1975, il
reato presupposto non può essere identificato nella precedente opera-
zione di importazione in Italia della medesima arma, dalla quale
possa desumersi la conoscenza, da parte del cessionario, della prove-
nienza illecita dell’arma, siccome non posseduta legittimamente dal
cedente. E invero l’importazione di un’arma del genere (nella specie
fucile a canna rigata tipo “Winchester” di fabbricazione statunitense),
trattandosi di singola arma comune da sparo e non da guerra, non
costituisce reato, giusta l’univoco precetto delle norme incriminatrici
di cui agli artt. 9 della legge n. 497 del 1974, 12 della legge n. 110
del 1975 e 1, comma 11, della legge n. 185 del 1990.

28. Armi - Armi da fuoco o da sparo - Trasformazione di
un’arma lunga in arma corta - Reato di alterazione del-
l’arma ex art. 3 della legge n. 110 del 1975 -
Configurabilità (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3).
Integra il reato di cui all’art. 3 della legge 18 aprile 1975,

n. 110, la radicale trasformazione di un’arma lunga in arma
corta, mediante la sostituzione dell’impugnatura, dando luogo
ad una rilevante alterazione delle caratteristiche strutturali e
delle dimensioni originarie dell’arma denunziata, idonea a
renderne più agevole il porto, l’uso e l’occultamento (1).
Sez. I, 28 aprile 2009, Pres. Silvestri, Rel. Canzio, P.M.

Gialanello (concl. conf.); Ric. Tonetta.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

29. Associazione per delinquere - Programma criminoso
che preveda un numero indeterminato di delitti contro
il patrimonio con conseguente distrazione dei beni del-
l’impresa - Apposita creazione di organizzazione -
Solidità del vincolo associativo - Necessità - Esclusione
(Cod. pen. art. 416).
Ai fini della configurabilità di una associazione a delin-

quere, il cui programma criminoso preveda un numero inde-
terminato di delitti contro il patrimonio e la conseguente
distrazione dei beni dell’impresa nel cui nome gli associati
compiano l’attività contrattuale, non si richiede l’apposita
creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è
sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla
ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è neces-
sario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità,
essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla
consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conse-
guenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto
nel tempo, bastando anche un’attività associativa che si svol-
ga per un breve periodo (1).

Sez. V, 5 maggio 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Calabrese,
P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Occioni e altro.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 3 ottobre 1989, ric.,
Pantacuda, in CED Cass., m. 182.999, secondo cui, per la configura-
bilità del delitto di associazione per delinquere la legge non richiede
la apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma
l’uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazio-
ne criminosa e già adibita a finalità lecite (fattispecie relativa ad
imputati, amministratori di società esportatrici e società cooperative,
i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato
una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una
maggiore quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi
ed agevolazioni in danno dell’Aima ed altri enti).

30. Caccia - Misure di sicurezza patrimoniale -
Autovettura utilizzata per l’esercizio della caccia con il
supporto di un faro alogeno - Confiscabilità -
Esclusione (l. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 13, 28, 30;
Cod. pen. art. 240).
L’autovettura utilizzata per l’esercizio della caccia, con il

supporto illecito di un faro alogeno montato su di essa, non è
soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo,
costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso
diverso e in sé lecito (1).
Sez. III, 9 giugno 2009, Pres. Lupo, Rel. Marini, P.M. Izzo

(concl. parz. diff.); Ric. Martinelli.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 21 novembre 1974, ric.

Ceppatelli, in CED Cass., m. 130.041, secondo cui non è obbligatoria la
confisca dell’auto con la quale l’agente abbia esercitato la caccia
mediante l’uso vietato dei fari abbaglianti, in quanto la legge sulla cac-
cia dispone la confisca dei mezzi di caccia in conformità di quanto sta-
bilisce il codice penale e, nella specie, si tratta di cosa della quale la fab-
bricazione, la detenzione, l’uso e l’alienazione non costituiscono reato.

31. Calunnia - Dolo - Consapevolezza dell’altrui innocen-
za - Dubbio od errore ragionevole sulla innocenza del-
l’incolpato - Esclusione (Cod. pen. art. 368).
Non ricorre il delitto di calunnia se l’agente versi in situa-

zione di dubbio o errore ragionevole circa l’innocenza del-
l’incolpato (1).
Sez. VI, 10 giugno 2009, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. Giglio.
Riferimenti normativi: Cod. pen. art. 368.
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 2 aprile 2007,

ric. Parisi e altro, in CED Cass., m. 236.448, secondo cui, in tema di
calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamen-
te accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza
dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della
persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato
solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rap-
presentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) e
momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione).

32. Circostanza del reato - Circostanze attenuanti comuni
- Danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicabilità
ai reati edilizi - Esclusione (Cod. pen. art. 62, n. 4).
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di spe-

ciale tenuità, sia nella previsione della prima che della secon-
da parte dell’art. 62, n. 4, Cod. pen., è inapplicabile ai reati
edilizi, in quanto non compatibile con la loro natura contrav-
venzionale (1).
Sez. III, 8 aprile 2009, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M. Izzo

(concl. conf.); Ric. Santoro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., sez. III, 28 febbraio 2002, ric. Di

Frasca, in CED Cass., m. 221.571, secondo cui con la sentenza di con-
danna per reati urbanistici o edilizi non è concedibile l’attenuante del
danno di particolare tenuità, ai sensi dell’art. 62, n, 4, Cod. pen., atteso
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che detta attenuante è applicabile solo ai delitti e non anche ai reati
ambientali aventi natura contravvenzionale; Sez. III, 31 marzo 1994,
ric. Aquila, ivi, m. 197.688, secondo cui la circostanza attenuante dal
danno patrimoniale di speciale tenuità concerne soltanto i delitti: non è
pertanto applicabile alle contravvenzioni edilizie.

In senso contrario v. Sez. III, 3 luglio 1992, ric. P.M. in proc.
Vivarelli, in CED Cass., m. 191.615, secondo cui, a seguito della nuova
formulazione dell’art. 62, n. 4, Cod. pen., recata dall’art. 2 legge 7 feb-
braio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di
particolare tenuità può essere concessa non solo nei tradizionali reati
contro il patrimonio, ma anche in quelli che “comunque offendono il
patrimonio”. Pertanto, poiché i reati ambientali possono cagionare
danni economicamente valutabili, salvo la prova nel caso concreto, e
tali danni possono presentare una maggiore o minore gravità, appare
ragionevole in sede penale che di questa circostanza si possa tenere
conto (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.M. aveva lamentato
la concessione dell’attenuante de qua per reati – opere edilizie in zona
soggetta a vincolo paesistico senza concessione e senza nulla osta – dai
quali non deriverebbero “danni economicamente valutabili”).

33. Concorso di persone nel reato - Condotta del concor-
rente . Nozione - Consegna di una somma di denaro
all’estorsore per conto della persona offesa - Concorso
nel delitto di estorsione - Configurabilità - Esclusione
(Cod. pen. artt. 110, 629).
Per la configurazione del concorso nel reato (art. 110 Cod.

pen.), il quale richiede che l’azione incriminata sia frutto di
volontaria adesione alla condotta tipica altrui, occorre che il
soggetto passivo non abbia chiesto ausilio all’ipotizzato con-
corrente nel reato, o che gli abbia dato un mandato di cui il
mandatario abbia abusato, o almeno che ne sia stato dissuaso
dal sottrarsi alla minaccia; con la conseguenza che, in assen-
za di prove certe ed univoche che accertino la sussistenza di
tali elementi, la condotta di colui che consegni una somma di
denaro all’autore di un’estorsione in nome dell’offeso, non
integra gli estremi del reato di concorso in estorsione (artt.
110 e 629 Cod. pen.) (1).
Sez. V, 3 luglio 2009, Pres. Calabrese, Rel. Rotella, P.M.

Stabile (concl. diff.); Ric. Briganti e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili rifermenti v. Sez. Unite, 22 novembre 2000, ric. Sormani,

in questa Rivista 2002, II, 673, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di con-
correre non presuppone necessariamente un previo accordo o, comun-
que, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo suffi-
ciente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista
unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente
manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero
come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro.

34. Desistenza volontaria - Reati a forma libera -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
reato di resistenza a pubblico ufficiale mediante la sot-
trazione dello sfollagente e lo strattonamento di un
agente di polizia a successiva restituzione dello sfolla-
gente (Cod. pen. artt. 56, terzo comma, 337).
Nei reati a forma libera la desistenza volontaria non è con-

figurabile allorché il soggetto attivo abbia comunque com-
piuto atti che si inseriscano nel determinismo causale produt-
tivo dell’evento del reato.

(Fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale consistita nel
privare dello sfollagente e nello strattonare agente di polizia
intervenuto per un tentativo di furto; la Corte, in applicazio-
ne del principio suddetto, ha ritenuto non ravvisabile la desi-
stenza nell’avvenuta restituzione dello sfollagente, essendosi,
con l’apprensione del medesimo, già realizzata la consuma-
zione del reato) (1).
Sez. VI, 9 aprile 2009, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni,

P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Norci.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 23 settembre 2008, ric. Di Salvo e

altri, in questa Rivista 2009, II, 374, 96, con indicazione di altro pre-
cedente, secondo cui, in tema di reati di danno a forma libera, la desi-
stenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non
è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui ori-
gina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai
quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qua-
lora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’e-
vento: ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del
reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l’agente abban-
doni l’azione criminosa prima che questa sia completamente realiz-
zata (fattispecie in tema di omicidio).

35. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
- Reato di evento - Punibilità a titolo di tentativo -
Configurabilità - Fattispecie relativa a animali conta-
giati da brucellosi (Cod. pen. artt. 500, 56).
Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli

animali, di cui all’art. 500 Cod. pen., è punibile anche a tito-
lo di tentativo, in quanto, trattandosi di reato di evento, è con-
figurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equi-
voco alla propagazione della malattia.

(Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi) (1).
Sez. III, 11 giugno 2009, Pres. De Maio, Rel. Squassoni,

P.M. Montagna (concl. conf.); Ric. P.M. in proc.
Locorotondo,

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 17 ottobre 2000, ric.

Galeandro e altro, in questa Rivista 2001, II, 516, 262, secondo cui il
reato di cui all’art. 500 Cod. pen. (diffusione di una malattia delle
piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ric-
chezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in
via mediata il patrimonio dei singoli; l’evento richiesto per la sua
integrazione è la concreta diffusione della malattia, pericolosa per
l’economia rurale o per il patrimonio zootecnico, con la conseguenza
che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propa-
gata al punto da integrare il pericolo di cui sopra.

36. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Detenzione
per la vendita o messa in commercio di supporti privi del
contrassegno Siae - Detenzione di supporti duplicati o
contraffatti privi del contrassegno Siae - Configurabilità
del reato - Esclusione (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter,
primo comma, lett. c) e d); l. 16 novembre 1994, n. 685, art.
17; l. 18 agosto 2000, n. 248, artt. 17, 14).
In tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la

vendita di supporti illecitamente duplicati ed altresì privi di
contrassegno Siae non è configurabile il reato di detenzione
per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di
detto contrassegno (art. 171 ter, primo comma, lett. d) della
legge n. 633 del 1941), giacché tale reato presuppone l’au-
tenticità del supporto detenuto (1).
Sez. fer., 28 agosto 2009, Pres. Esposito, Rel. Mulliri, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Castagliola.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 24 giugno 2008, ric.

Mersal, in questa Rivista 2009, II, 289, 77, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di diritto d’autore, nel caso di deten-
zione per la vendita di supporti illecitamente duplicati che siano
altresì privi del contrassegno Siae non è configurabile il concorso tra
il reato di detenzione per la vendita o di messa in commercio di sup-
porti illecitamente duplicati (art. 171 ter, primo comma, lett. c), della
legge n. 633 del 1941) ed il reato di detenzione per la vendita o di
messa in commercio di supporti privi di contrassegno Siae (art. 171
ter, primo comma, lett. d), della legge n. 633 del 1941), ricorrendo in
tale ipotesi la sola prima fattispecie giacché l’obbligo di apposizione
del contrassegno presuppone l’autenticità del supporto detenuto.

37. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Opere ripro-
dotte in videocassette o “dvd” - Divieto di noleggio -
Semplice detenzione a fine di noleggio - Configurabilità
del reato di cui all’art. 171 quater, lett. a), della legge n.
633 del 1941 - Esclusione (l. 22 aprile 1941, n, 633, art.
171 quater, lett. a).
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Non integra il reato di cui all’art. 171 quater, lett. a), della
legge 22 aprile 1941, n, 633, la detenzione di videocassette
per il noleggio all’interno di un esercizio commerciale, in
quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento
di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate dal diritto d’autore, richiede, invece, l’effettivo com-
pimento di tali atti (1).
Sez. IV, 12 giugno 2009, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Alluvion.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

38. Dolo - Dolo d’impeto - Compatibilità con la circostan-
za aggravante teleologica (Cod. pen. artt. 43, 61, n. 2).
Il dolo d’impeto è compatibile con la circostanza aggravan-

te del nesso teleologico in quanto la risposta immediata o quasi
immediata, in cui si concreta il primo non collide con una con-
nessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità (1).
Sez. I, 13 luglio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Cobianchi e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 19 settembre 2002, ric. Tresca, in

CED Cass., m. 224.380, secondo cui l’aggravante del nesso teleolo-
gico (art. 61, n. 2, Cod. pen.) è compatibile con il dolo d’impeto, in
quanto l’ideazione e l’esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine
possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e fun-
zionale tra i due fatti-reato; Sez. I, 24 ottobre 1990, ric. Manfra, ivi,
m. 186.291, secondo cui l’aggravante del nesso teleologico è piena-
mente compatibile con il dolo d’impeto, in quanto l’ideazione e l’e-
secuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere, senza
escludere il rapporto strumentale e funzionale tra i due fatti di reato,
che costituisce l’essenza della circostanza predetta.

39. Edilizia - Condono edilizio - Sanatoria successiva
all’irrevocabilità della sentenza di condanna -
Oblazione interamente corrisposta - Caducazione del-
l’ordine di demolizione - Esclusione (l. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 38, terzo comma; Cod. pen. artt. 99, 163).
Il pagamento completo e nei termini della somma versata

a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio
non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna, né
l’estinzione del rato né l’automatica caducazione dell’ordine
di demolizione.

(In motivazione la Corte ha precisato che, in base al dispo-
sto dell’art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, non si tiene conto della condanna agli effetti dell’art. 99
Cod. pen. e dell’art. 163 Cod. pen.) (1).
Sez. III, 15 aprile 2009, Pres. De Maio, Rel. Sarno, P.M.

Siniscalchi (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Murgia.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 27 novembre 1988, ric.

Sacchetti, in CED Cass., m. 213.009, secondo cui, in materia di sanato-
ria edilizia va escluso che il legislatore abbia inteso comprendere l’e-
stinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conse-
guenze derivanti dall’oblazione intervenuta dopo il giudicato di con-
danna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limi-
tare l’efficacia estintiva del condono edilizio fino alla sentenza definiti-
va. Su tali basi deve pervenirsi alla conclusione di negare che l’obla-
zione di cui si discute da causa speciale di estinzione del reato possa
degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corri-
sposta dopo intervenuto il giudicato irrevocabile, atteso che in tale ipo-
tesi l’avvenuta sanatoria comporta la cessazione di alcuni soltanto degli
effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai
fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo
alla concessione della sospensione condizionale della pena; Sez. I, 21
giugno 1995, ric. Arcamone, ivi, m. 202.605, secondo cui la sanatoria
edilizia intervenuta dopo la sentenza definitiva di condanna non deter-
mina effetti diversi da quelli previsti nell’art. 38, terzo e quarto comma,
della legge n. 47 del 1985 (iscrizione dell’oblazione nel casellario giu-
diziale, irrilevanza della condanna ai fini della recidiva e della sospen-
sione condizionale della pena), onde è da escludere che ad essa conse-
guano l’estinzione del reato o della pena (fattispecie in tema di condo-

no previsto dal decreto-legge n. 551 del 1994); Sez. III, 27 aprile 1995,
ric. Reale, ivi, m. 202.473, secondo cui l’art. 673 Cod. proc. pen. pre-
vede la revoca della sentenza di condanna solo nei casi di abrogazione
o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incrimina-
trice, mentre gli effetti dell’oblazione e della concessione in sanatoria –
secondo quanto risulta dall’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(norma compresa tra quelle richiamate dal decreto-legge n. 468 del
1994, dai successivi decreti-legge n. 551 del 1994 e n. 649 del 1994 e
dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) – non hanno alcuna
incidenza sul contenuto della norma incriminatrice e danno luogo sol-
tanto all’estinzione del reato per intervenuta oblazione (fattispecie rela-
tiva a rigetto di ricorso avverso inammissibilità di richiesta di revoca di
condanna formulata in seguito a domanda di concessione in sanatoria).

40. Falsità in atti - Falsità in certificati commessa da per-
sone esercenti un servizio di pubblica necessità -
Planimetria a corredo di una richiesta di permesso di
costruire - Natura di certificato - Configurabilità del
reato (Cod. pen. art. 481).
Integra il delitto di falsità ideologica in certificati la pre-

sentazione a corredo della richiesta del permesso di costruire
di una planimetria falsamente descrittiva dello stato dei luo-
ghi, di cui rispondono sia il professionista, che ha redatto la
planimetria, che il committente che ha allegato la stessa alla
richiesta del permesso di costruire (1).
Sez. III, 23 giugno 2009, Pres, Lupo, Rel. Teresi, P.M.

Passacantando (concl. parz. diff.); Ric. Zezzaro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 7 dicembre 2007, ric. p.c. in

proc. Lechi e altro, in CED Cass., m. 238.344, secondo cui è configu-
rabile il reato di cui all’art. 481 Cod. pen. (falsità ideologica in certifi-
cati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) a
carico del tecnico qualificato il quale, incaricato di predisporre la docu-
mentazione da presentare, come poi avvenuto, a corredo di una doman-
da di concessione edilizia (ora permesso di costruire), pur avendo indi-
cato, nelle tavole planimetriche, misure corrispondenti alla realtà, abbia
però scientemente alterato i calcoli volumetrici, sì da fa risultare, con-
trariamente al vero, la compatibilità dell’opera progettata con il limite
della volumetria assentibile; Sez. V, 21 marzo 2006, ric. Stivalini e altro,
ivi, m. 234.601, secondo cui, in materia di falso, le planimetrie presen-
tate a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire
redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall’esercente una professione
necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certifi-
cato, poiché assolvono la funzione di dare alla P.A. una esatta informa-
zione dello stato dei luoghi: ne consegue che rispondono del delitto pre-
visto dall’art. 481 Cod. pen. il professionista che redige le planimetrie e
la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione
infedele; Sez. V, 8 marzo 2000, ric. Stenino e altri, ivi in questa Rivista
2001, II, 183, 75 su indicazione di altro precedente nello stesso senso,
secondo cui la materia di falso, le planimetrie presentate a corredo della
richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti
disposizioni, dall’esercente una professione necessitante speciale auto-
rizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la
funzione di dare alla P.A. una esatta informazione dello stato dei luoghi:
ne consegue che rispondono del delitto previsto dall’art. 481 Cod. pen.
il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la
domanda fondata sulla documentazione infedele (fattispecie relativa a
progetto di modifica edilizia da cui emergeva una falsa rappresentazio-
ne dello stato dei luoghi).

In senso contrario v. Sez. III, 24 gennaio 2008, ric. Masucci e
altri, in CED Cass., m. 238.999, secondo cui, in tema di falsità in atti,
la documentazione e la relazione tecnica allegata dal progettista ad
una richiesta di concessione edilizia (ora, permesso di costruire) non
rivestono natura di atti fidefacienti e dotati di valore probatorio asso-
luto ai fini dell’esatta riproduzione dello stato dei luoghi, in quanto si
tratta di documentazione finalizzata soltanto ad illustrare e chiarire i
termini tecnici fattuali della richiesta medesima; Sez. II, 12 dicembre
2006, ric. Pinto, ivi, m. 235.934, secondo cui in tema di delitto di fal-
sità ideologica dell’esercente un servizio di pubblica necessità, non
rientrano nella nozione di “certificati” quegli atti che, nell’ambito di
un procedimento amministrativo per il rilascio di un’autorizzazione,
non hanno la funzione di dare all’Amministrazione un’esatta infor-
mazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare la verità di quan-
to in essi affermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni
e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i
fatti (fattispecie in cui si è esclusa la natura di “certificati” agli atti
prodotti a sostegno della domanda di autorizzazione per la realizza-
zione e l’esercizio di una centrale termoelettrica, asseritamente falsi
perché alcuni denominati “progetti preliminari” ed uno “tracciato di
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fattibilità”, oltre che per l’omessa attestazione di conformità urbani-
stica, quando erano tutti in realtà “meri studi di fattibilità”, i primi per
la mancanza dei documenti richiesti dal regolamento attuativo della
legge quadro sui lavori pubblici, e l’altro per la mancanza di elabo-
rati grafici realizzati a sezioni significative di una parte della
costruenda opera e di una relazione geognostica); Sez. V, 28 giugno
1978, ric. Ortenzi, ivi, m. 140.031, secondo cui il progetto redatto da
un geometra, e presentato a corredo della domanda rivolta ad ottene-
re una licenza edilizia, non rientra fra i certificati attestanti fatti dei
quali l’atto è destinato a provare la verità, di cui all’art. 481 Cod. pen.

41. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità -
Inottemperanza ad ordine da eseguire in termine pre-
fissato - Natura istantanea del reato - Conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine di prescrizione e
alla necessità di un’ulteriore contestazione in caso di
protrarsi della condotta illecita (Cod. pen. artt. 650, 158;
Cod. proc. pen. art. 516).
L’inottemperanza all’ordine, legalmente dato dall’Autorità,

di compiere una determinata attività entro un prefissato termi-
ne integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso
della scadenza del termine di adempimento, senza che l’ordine
sia osservato.

Ne consegue che da tale momento decorre il termine di
prescrizione del reato e che dell’eventuale, successivo pro-
trarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto sol-
tanto se oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del
P.M., a norma dell’art. 516 Cod. proc. pen. (1).
Sez. I, 13 luglio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Cassino.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 30 marzo 2006, ric. Senid

e altro, in CED Cass., m. 234.108, secondo cui l’inosservanza, da parte
del cittadino straniero, dell’ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di
P.S. integra il reato di cui all’art. 650 Cod. pen. e si consuma alla sca-
denza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell’autorità
di P.S., dalla quale decorre il termine della prescrizione; nell’eventuale,
successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto
soltanto qualora esso sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione ad
opera del P.M., ex art. 516 Cod. proc. pen.; Sez. I, 23 settembre 2004,
ric. P.M. in proc. Trepri e altro, ivi, m. 230.492, secondo cui l’inosser-
vanza, da parte del cittadino straniero, dell’ordine di presentarsi dinan-
zi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all’art. 650 Cod. pen. e si
consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedi-
mento dell’autorità di P.S. e contenuta nella contestazione, senza che, in
tal caso, rilevi, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la
natura eventualmente permanente del reato in esame, in quanto, qualo-
ra nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio
relativo ad un reato permanente, si contesti il fatto come commesso ad
una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momen-
to terminale della consumazione, il giudice può tenere conto dell’even-
tuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso
sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art.
516 Cod. proc. pen.; Sez. I, 11 luglio 1997, ric. P.M. in proc. Gullo, ivi,
m. 208.582, secondo cui nei reati omissivi che consistono nell’inottem-
peranza a un ordine legalmente dato dall’Autorità, occorre distinguere
le ipotesi nelle quali l’Autorità medesima ha fissato un termine peren-
torio all’adempimento dell’ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissa-
to, né direttamente, né indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quan-
tunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l’agente deve ottempe-
rare all’ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione
antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente
verificata, sicché l’eventuale adempimento successivo non ha alcuna
rilevanza al fine di escludere la sussistenza del rato, che ha natura istan-
tanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In
tutti gli altri casi nei quali l’agente, anche dopo la scadenza del termine,
ove fissato dall’Autorità, può validamente far cessare la situazione anti-
giuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con
un comportamento attivo, all’ordine ricevuto, il reato ha natura perma-
nente che cessa allorché, appunto, l’agente dà esecuzione all’ordine.

42. Maltrattamenti in famiglia - Misura patrimoniale ex art.
282 bis, comma 3, Cod. proc. pen. - Applicabilità come
misura accessoria solo unitamente alla misura personale
dell’allontanamento dalla casa familiare - Applicabilità
con altra misura cautelare personale - Esclusione -
Fattispecie relativa ad applicazione della misura a sog-

getto sottoposto a custodia cautelare (Cod. pen. art. 570,
Cod. proc. pen. art. 282 bis, commi 1, 2, 3; 285).
In tema di reati di maltrattamento in famiglia, la misura patri-

moniale del pagamento periodico di un assegno a favore delle
persone conviventi prevista dall’art. 282 bis, comma 3, Cod.
proc. pen. è accessoria alla sola misura cautelare personale del-
l’allontanamento dalla casa familiare, non potendo pertanto
essere applicata in relazione a misura personale di tipo diverso.

(Fattispecie in tema di applicazione della misura in esame
a persona sottoposta a custodia cautelare) (1).
Sez. VI, 12 maggio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Conti,

P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. D.S.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

43. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Rifiuto di atti
d’ufficio - Sindacato circa l’urgenza dell’atto -
Parametri - Fattispecie relativa a medico ospedaliero
che si era rifiutato di assistere un collega senza verifi-
care la fondatezza della gravità della situazione pro-
spettatagli (Cod. pen. art. 328).
In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza

dell’atto rifiutato ben può essere apprezzato tenendo conto
del tenore e della provenienza delle richieste formulate al
soggetto attivo.

(Fattispecie relativa al rifiuto di un medico specialista
ospedaliero di assistere un collega, che gliene aveva fatto
richiesta, nell’esecuzione di un urgente intervento chirurgico,
senza che il primo neppure si curasse di verificare, personal-
mente, la fondatezza o meno della gravità della situazione
prospettatagli) (1).
Sez. VI, 9 giugno 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.

Salvi (concl. diff.); Ric. D’Agostino e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. VI, 11 febbraio 2009, ric. Bruno,

in CED Cass., m. 242.922, secondo cui integra il delitto di rifiuto di
atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica
che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si
limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un far-
maco, nonostante l’iniziale diagnosi sia stata confermata all’esito del
successivo controllo ospedaliero del paziente dovendosi ritenere sin-
dacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla
necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stes-
sa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero
pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri (fattispe-
cie in cui la sintomatologia riferita dalla madre di un minore in tene-
re età – conati di vomito continuo per oltre mezz’ora – è stata ritenu-
ta di per sé inidonea, dato il suo carattere aspecifico, a consentire la
formulazione di una corretta diagnosi); Sez. VI, 19 settembre 2003,
ric. Palmaccio, in questa Rivista 2004, II, 726, 309, con indicazione
di altro precedente, secondo cui, in tema di rifiuto di atti d’ufficio, il
medico che effettua il turno di guardia notturna presso una struttura
specializzata ad alto rischio, non può invocare la discrezionalità tec-
nica per giustificare comportamenti omissivi, quando si è in presen-
za di una specifica doverosità d’intervento (nella fattispecie la Corte
ha ritenuto che la preventiva segnalazione di gravità ed urgenza del
caso fornita dall’infermiere di turno, la ovvia considerazione, al di là
di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici di un farmaco come la
dopamina non possono essere demandati alla discrezionalità dell’in-
fermiere, sono tutti elementi che connotano il carattere di doverosità
dell’intervento del medico qualificando penalmente il suo rifiuto);
Sez. VI, 14 gennaio 2003, ric. P.M. in proc. Miraglia, in CED Cass.,
m. 226534, secondo cui, in tema di rifiuto di atti di ufficio, la neces-
sità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di
quanto prevede l’art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, è rimessa
alla valutazione discrezionale dal sanitario di guardia, sulla base della
propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta al sinda-
cato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottopo-
sti al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro
clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di
indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata.

44. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla
detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale -
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Mancata riparazione del danno - Sufficienza ai fini del
diniego della misura - Esclusione (l. 26 luglio 1975, n.
354, art. 47).
La mancata riparazione del danno causato dal reato non

può, di per sé, giustificare il diniego dell’affidamento in
prova al servizio sociale, atteso che la riparazione del danno
rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti
del quale l’affidamento sia stato disposto (1).
Sez. I, 19 maggio 2009, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Lo Voi (concl. diff.); Ric. Avanzi.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 8 marzo 2001, ric.

Gammaidoni, in CED Cass., m. 218.405, secondo cui, in tema di con-
cessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il fatto che il
condannato abbia mancato di adoperarsi in favore della vittima del
reato non può, di per sé, giustificare il diniego del beneficio, atteso
che un tale adoperarsi rientra invece, ai sensi dell’art. 47, settimo
comma, dell’ordinamento penitenziario, fra le possibili prescrizioni
applicabili al soggetto nei confronti del quale l’affidamento sia stato
disposto (nella specie, la Corte, nell’enunciare il detto principio, ha
anche posto in luce come la situazione presa in esame si differen-
ziasse da quella che aveva dato luogo ad altra precedente pronuncia,
apparentemente dissonante, su analogo argomento, essendo quest’ul-
tima caratterizzata dalla circostanza che il condannato non aveva
provveduto ad effettuare il risarcimento del danno nonostante che a
tale adempimento fosse stato subordinato il beneficio, a lui concesso,
della sospensione condizionale della pena).

45. Peculato - Utilizzazione di denaro pubblico accredita-
to su capitolo di bilancio intestato a “spese riservate” -
Obbligo di giustificazione causale - Inottemperanza -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a prelie-
vi effettuati su un capitolo di bilancio regionale intesta-
to a fondi riservati al presidenti della regione in cui si è
prevista la distinzione tra il reato di peculato e quello
di abuso di ufficio (Cod. pen. artt. 314, 323).
Integra il delitto di peculato l’utilizzazione di denaro pubbli-

co accreditato su un capitolo di bilancio intestato a “spese riser-
vate”, quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del
suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle speci-
fiche attribuzioni e competente istituzionali del soggetto che ne
dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità
pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge.

(Nella fattispecie, relativa a prelievi effettuati dai presi-
denti di una regione su fondi riservati accreditati in un capi-
tolo del bilancio regionale, la Corte ha qualificato il fatto
come peculato e non come abuso d’ufficio, precisando che
quest’ultimo è configurabile solo in caso in cui la spesa
avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previ-
ste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del
ruolo istituzionale svolto) (1).
Sez. VI, 14 maggio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,

P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Provenzano e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 1 febbraio 2006, ric.

Caffaro, in CED Cass., m. 234.105, secondo cui, ai fini della configu-
rabilità del reato di peculato, può considerarsi “spesa di rappresentan-
za”, ovvero spesa con finalità pubblica, soltanto quella destinata a sod-
disfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di
accrescere il prestigio dell’immagine dello stesso e darvi lustro nel con-
testo sociale in cui si colloca: risponde pertanto di peculato il sindaco
che abbia dato ordine di pagare con denaro del Comune il conto di un
pranzo organizzato in favore di rappresentanti dell’Arma, dopo che gli
stessi avevano proceduto al sequestro di documenti presso gli uffici
comunali; Sez. VI, 12 maggio 2003, ric. Tratter, in questa Rivista 2004,
II, 468, con motivazione e nota redazionale, secondo cui non risponde
del delitto di peculato il presidente del gruppo consiliare del Partito
Trentino Tirolese, costituito nell’ambito della Provincia di Trento, che
si appropri di contributi ottenuti dalla Provincia per l’esplicazione dei
compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propa-
ganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l’acquisto di mate-
riale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elet-
tori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-elettorali), trat-
tandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso
funzionale con la vita e le esigenze del gruppo; Sez. VI, 12 dicembre
2000, ric. Genchi e altri, in CED Cass., m. 219.086, secondo cui, a

seguito della legge n. 86 del 1990 l’elemento oggettivo del reato di pecu-
lato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall’appropriazione, la
quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per
cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patri-
monio dell’avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso
da parte dell’agente. Sul piano dell’elemento soggettivo si realizza il
mutamento dell’atteggiamento psichico dell’agente nel senso che alla
rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succe-
de quella di possedere per conto proprio; detti elementi debbono, quindi,
sussistere anche nell’ipotesi del peculato d’uso pur se, in tale ipotesi,
l’appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo
della cosa; esula, invece, la figura del peculato, sussistendo quella del-
l’abuso d’ufficio, quando si sia in presenza di una distrazione a profitto
proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene
che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patri-
moniale a danno dell’avente diritto (in applicazione di tali principi la
Corte ha escluso la sussistenza del reato di peculato nella condotta di uti-
lizzazione, da parte di alcuni docenti universitari, di strumentazioni e
strutture dell’Università per l’esecuzione di libera attività professionale,
ravvisandovi, invece, il reato di cui all’art. 323 Cod. pen.); Sez. VI, 30
giugno 1994, ric. Diene e altri, ivi, m. 200.162, secondo cui deve esclu-
dersi che l’errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di dispo-
sizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali possa
assumere qualsivoglia efficacia scriminante perché, pur essendo la desti-
nazione delle somme determinata da una norma di diritto amministrati-
vo, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale
integra il contenuto; pertanto, l’illegittimità della destinazione, anche se
imputabile ad ignoranza dell’agente sui limiti dei propri poteri, non si
risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costi-
tuisce errore o ignoranza della legge penale e, come tale, non vale ad
escludere l’elemento soggettivo del reato di peculato che consiste nella
coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha
il possesso per ragioni del suo ufficio; né potrebbe essere utilmente
richiamato il decisum della sentenza costituzionale n. 364 del 1998 che
ha dichiarato illegittimo l’art. 5 Cod. pen., nella parte in cui non esclude
dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevita-
bile; infatti i soggetti che esplicano professionalmente una determinata
attività rispondono anche in virtù della culpa levis nello svolgimento del-
l’indagine giuridica; da ciò deriva che per la scusabilità dell’ignoranza
(e, dunque, anche dell’errore) occorre che da un comportamento degli
organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giuri-
sprudenziale venga tratto il convincimento della correttezza dell’inter-
pretazione e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.

Sulla distinzione tra peculato e abuso di ufficio v. Sez. VI, 13 marzo
2009, ric. De Mari, in CED Cass., m. 243.311, secondo cui integra il
delitto di abuso d’ufficio l’indebito uso del bene che non comporti la
perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno del-
l’avente diritto (nella fattispecie, relativa al prelievo di somme dal
fondo detenuti da parte del funzionario preposto, allo scopo di usarle
come anticipo per il pagamento di una missione fuori sede per conto
dell’ufficio, la Corte ha qualificato il fatto come abuso d’ufficio e non
peculato, posto che l’imputato, pur avendo tratto un indebito vantaggio
dall’utilizzo della somma, non aveva inteso appropriarsene, ma adope-
rarla in un ambito di finalità latamente pubblica); Sez. VI, 9 aprile 2009,
ric. Cannalire, ivi, m. 240.692, secondo cui integra il delitto di abuso
d’ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene
che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patri-
moniale a danno dell’avente diritto (nella fattispecie, la Corte ha esclu-
so la configurabilità del peculato, posto che il delitto era stato consu-
mato da un pubblico dipendente che, a fini privati, usava il collegamen-
to “a forfait” della P.A. con internet); Sez. VI, 14 novembre 2001, ric.
Manzo e altro, in questa Rivista 2002, II, 475, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui integra la figura dell’abuso d’ufficio di cui
all’art. 323 Cod. pen. e non quella del peculato l’appropriazione a pro-
prio profitto e per finalità diverse da quelle d’ufficio di un bene di esi-
guo valore economico rientrante nella sfera pubblica (in applicazione di
tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato di peculato,
ravvisandovi invece quello di abuso d’ufficio, nella condotta di appro-
priazione a proprio vantaggio da parte di alcuni impiegati di una
Conservatoria Immobiliare di materiale di consumo e di energia elettri-
ca necessaria al funzionamento di macchinari dell’ufficio).

V. anche Sez. I, 31 gennaio 2000, ric. Cavalieri, in CED Cass., m.
215.374, secondo cui il corpo della Guardia di Finanza, pur dipendendo
direttamente a tutti gli effetti dal Ministero per le finanze, fa parte inte-
grante delle Forze Armate dello Stato e il suo regolamento di ammini-
strazione stabilisce l’autonomia funzionale delle operazioni di destina-
zione e di utilizzazione dei fondi relativi ai capitoli di bilancio, preve-
dendo una contabilità speciale riservata all’amministrazione della
Guardia di Finanza, secondo le priorità, le esigenze e il fabbisogno pia-
nificati dal Comando generale per ciascun anno finanziario: ne conse-
gue che, in caso di illecita autorizzazione di tali fondi, realizzata, da
parte di militare della Guardia di Finanza, mediante il conseguimento
dell’indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettiva-
mente pagato, è configurabile il delitto di truffa militare di cui all’art.
234, secondo comma, n. 1, Cod. pen. mil. Pace.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONE FERIALE - 25 agosto 2009
Pres. Silvestri - Rel. Carcano - P.M. De Nunzio (concl. conf.)

- Ric. Capaldo.
Misure cautelari personali - Termine di durata massima

della custodia cautelare - Sospensione - Durata -
Riduzione per rinvii del dibattimento eccedenti i dieci
giorni o per la parte eccedente i sessanta giorni in cui è
sospesa la prescrizione del reato in uso di sospensione
del procedimento - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 304,
303, commi 1, lett. d) e h), 477).
La durata della sospensione dei termini di custodia caute-

lare non subisce riduzione né per effetto dell’inosservanza
del termine massimo di dieci giorni che deve intercorrere tra
un’udienza e l’altra in caso di differimento del dibattimento
(corrispondentemente alla parte eccedente), trattandosi di
termine ordinario, né per la parte in cui viene superato il ter-
mine di sessanta giorni per i quali resta, al massimo, sospe-
so il corso della prescrizione in caso di sospensione del pro-
cedimento, trattandosi di istituto del tutto eterogeneo rispet-
to a quella della durata della custodia cautelare (1).
Ritenuto in fatto. 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza in

epigrafe indicata con la quale è stato rigettato l’appello pro-
posto contro l’ordinanza del giudice di merito che ab origine
rigettò l’istanza di scarcerazione per decorrenza del termine

massimo di custodia cautelare in applicazione del combinato
disposto dell’art. 303, commi 1, lett. d) e 4, Cod. proc. pen.

Il giudice dell’appello ritiene corretta l’impostazione giu-
ridica del ricorrente, poiché l’istanza fa riferimento al decor-
so dei termini massimi di custodia per il giudizio di primo
grado e prima della pronuncia di secondo grado e, pertanto,
non avrebbero dovuto applicarsi la lett. d) del comma 1 e il
comma 4 dell’art. 303 Cod. proc. pen., bensì la disposizione
invocata dall’istante di cui all’art. 303, lett. c), n. 3, dello
stesso Codice.

Ciononostante, i termini massimi di fase di un anno e sei
mesi per il giudice dell’appello, non sono decorsi poiché va
considerato il periodo ulteriore di nove mesi di sospensione:

- dal 29 novembre 2007 al 21 febbraio 2008, come dispo-
sto con ordinanze pronunciate alle udienze consecutive del 29
novembre, 20 luglio e 17 gennaio, per un periodo complessi-
vo di due mesi e ventitre giorni;

- dal 29 febbraio 2008 al 27 marzo 2008, come disposto
con ordinanze pronunciate alle consecutive udienze del 29
febbraio 2008 e del 10 marzo 2008, per un periodo comples-
sivo di ventisette giorni;

- dal 14 aprile al 25 settembre 2008, come disposto dalle
ordinanze pronunciate alle consecutive udienze del 14 aprile,
9 maggio, 21 maggio, 30 maggio, 8 luglio e 25 settembre del-
l’anno 2008, per un periodo complessivo di cinque mesi e
undici giorni.

Il giudice d’appello rileva che tali ordinanze non sono
state oggetto di specifico gravame in relazione ai predetti
periodi di sospensione.

Nell’ordinanza impugnata si precisa che il periodo da con-
siderare è quello dal 13 luglio 2006, data di lettura del dispo-
sitivo di primo grado, al 25 settembre 2008, giorno in cui è
stato letto il dispositivo in grado d’appello, e, pertanto, pari a
due anni, due mesi e 12 giorni, dal quale vanno sottratti nove
mesi. Ciò comporta che il periodo di un anno e sei mesi non
era ancora decorso.

2. Il ricorrente deduce che il calcolo relativo ai periodi
sospensione è errato. Il tribunale ha tenuto conto, ai fini del
computo del periodo di durata della sospensione, anche dei
giorni in cui sono state tenute le udienze e per un numero pari
a dodici. Inoltre, dall’8 luglio al 25 settembre 2008, ha calco-
lato l’intero periodo settantotto giorni anziché il tetto massi-
mo di sessanta. Pertanto, dal termine di sospensione conside-
rato dal tribunale vanno detratti trenta giorni e, così, il termi-
ne risulta decorso il 13 settembre 2008, in data anteriore alla
sentenza di appello 25 settembre 2008.

3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. Cod.
proc. pen. dei termini delle questioni poste.

1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha solo in udienza chiarito che il tetto massi-

mo di sessanta giorni stabilito per la sospensione del proces-
so è previsto dall’art. 159 Cod. pen., là dove si prevede che la
sospensione del decorso del tempo di prescrizione non può
essere superiore ai sessanta giorni, anche se il rinvio del
dibattimento o la sospensione dell’attività processuale sia
superiore a tale termine.

La questione è priva di fondamento. Anzitutto, l’art. 477
Cod. proc. pen. stabilisce che il dibattimento, qualora non
possa essere esaurito in una sola udienza, debba essere rinvia-
to al giorno successivo e che il giudice può sospendere il dibat-
timento, nel caso di assoluta necessità, per un termine non
superiore ai dieci giorni. Al riguardo, proprio con riferimento
alla sospensione dei termini di custodia cautelare, la giurispru-
denza di legittimità è uniforme nel senso che si tratti di un ter-
mine ordinatorio, perché per la sua inosservanza non è prevista
alcuna sanzione processuale o decadenza né spiega influenza
sulla sospensione di cui all’art. 304 Cod. proc. pen. Ciò in con-
siderazione dell’esigenza che il rnvio di ciascun processo deve
essere compatibile con il rispetto dei ruoli e la trattazione di
altri processi. Se è vero dunque che il giudice è tenuto a osser-
vare i termini predette e che tale dovere deve assumere mag-
giore importanza là dove la durata del procsso si rifletta su
quella delle misure cautelari, è non meno certo che il rispetto
dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazio-
ne dell’attività complessiva dell’ufficio giudiziario, la cui
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. I, 20 novembre 2001, ric. Panaro,

in CED Cass., m. 220.682; Sez. III, 23 marzo 2001, ric. Contaldo, ivi,
m. 219.980; Sez. I, 17 febbraio 1997, ric. Campisi, ivi, m. 207.353,
secondo cui i termini stabiliti nell’art. 477 Cod. proc. pen. hanno carat-
tere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina
alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione dei
termini di custodia cautelare ex art. 304 dello stesso Codice: è invero, se
è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale
dovere assume caratteri più marcati quando la durata del processo si
riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale,
non è meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere
disgiunto dalla valutazione dell’attività che globalmente grava sull’uffi-
cio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del
processo con le cadenze temporali prefigurate dall’art. 477 citato; Sez.
VI, 4 aprile 1997, ric. Mazziano e altro, ivi, m. 208.915, secondo cui, in
tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia caute-
lare, l’ordinanza prevista dall’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen.,
riguardante il caso di dibattimenti particolarmente complessi, si fonda
sui presupposti precisati dalla predetta norma, su cui non interferiscono
aspetti relativi alla concreta gestione del processo, quali le sospensioni
del dibattimento ex art. 477 Cod. proc. pen., come si ricava indiretta-
mente dal fatto che la sospensione dei termini può essere disposta in
qualsiasi momento emerga la relativa necessità particolare complessità
del dibattimento implica di per sé la pratica impossibilità di rispettare i
termini ordinatori di cui all’art. 477 Cod. proc. pen., e ciò non tanto per
esigenze estranee al processo, come ad esempio la indisponiblità di
quale, quanto per esigenze ad esso proprie, come quella di assicurare la
difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, o
quella di ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati
anche in altri procedimenti, o quella di garantire la incolumità di testi e
degli stessi collaboratori di gisutizia, o quella di rendere possibile la tra-
duzione di detenuti da luoghi lontani dalla sede dell’ufficio giudiziario.

(*) A cura di Corrado Carnevale.



entità non sempre consente lo svolgimento del processo con le
cadenze temporali prefigurate dall’art. 477 Cod. proc. pen.
(Sez. I, 18 febbraio 1994, n. 888; Sez. I, 17 febbraio 1997, n.
2233; Sez. I, 17 febbraio 1997, n. 866).

Altrettanto, il riferimento, per le medesime ragioni già
esposte in rilievo, alla disposizione dell’art. 159 Cod. pen.,
volta a disciplinare un istituto diverso e con effetti assoluta-
mente diversi rispetto a quelli della custodia cautelare, possa
estendersi alle sospensioni dei termini di custodia che hanno
una sistematica e disposizioni assolutamente proprie e model-
late con tipicità sull’istituto de quo.

Corretto, dunque, il calcolo complessivo di sessantotto
giorni di sospensione del dibattimento, anziché sessanta come
preteso dal ricorrente. Pertanto, il computo di ulteriori diciot-
to giorni sul tempo di sospensione – non contestato dal ricor-
rente e pari a otto mesi – comporta che il termine di scaden-
za del 13 gennaio 2008 va differito al 1 ottobre 2008, e cioè
in epoca successiva dal 25 settembre 2008, data di pronuncia
della decisione di appello.

Ciò rende ininfluente il computo o meno degli ulteriori
dodici giorni relativi alle udienze di trattazione, in quanto il
legittimo calcolo dei diciotto giorni non incide sul termine di
scadenza della custodia e impedisce la perdita di efficacia
della misura.

Peraltro, anche qui la conclusione cui è giunto il tribunale
non è posta in discussione dal generico motivo di ricorso che
non distingue sulle ragioni della sospensione: se dovuta a
impedimento della difesa o a richiesta delle parti ovvero a
quella di cui al comma 2 dell’art. 304 Cod. proc. pen., ricon-
ducibile alla difficoltà del processo. Tale ultima disposizione
senza dubbio comporta di considerare anche i giorni di udien-
za – al pari dei tempi tra l’una e l’altra udienza i c.d. “tempi
morti” –, poiché anche essi riferibili alla complessiva diffi-
coltà del processo.

SEZIONE III - 8 aprile 2009
Pres. Lupo - Rel. Teresi - P.M. Izzo (conci. conf.) - Ric.

Maarouf.
Procedimento di prevenzione - Manifestazioni sportive -

Provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di
presentazione alle Autorità di polizia - Convalida del
g.i.p. - Violazione dei termini a difesa - Ricorso per cas-
sazione - Annullamento con rinvio dell’ordinanza di
convalida (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6; Cod. proc.
pen. artt. 178, lett. c),. 623, lett. a).

Procedimento di prevenzione — Manifestazioni sportive
— Provvedimento del questore impositivo dell’obbligo
di presentazione alle Autorità di polizia — Convalida
del g.i.p. — Ricorso per cassazione —Annullamento
con rinvio per violazione dei termini a difesa —
Persistente efficacia medio tempore della misura (L. 13
dicembre 1989, n. 401, art. 6; Cod. proc. pen. artt. 178,
lett. c), 623, lett. a).

Deve essere annullata con rinvio, in quanto affetta da nul-
lità ex art. 178, lett. c), Cod. proc. pen., per violazione del
diritto all’assistenza difensiva, l’ordinanza di convalida del
provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di pre-
sentazione all’Autorità di P.S., che sia intervenuta prima
della scadenza del termine di ventiquattro ore dal deposito in
cancelleria della richiesta di convalida e della relativa docu-
mentazione (1).

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive, l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza di convalida del provvedimento del
questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un uffi-
cio o comando di polizia, per mancato rispetto del termine di
ventiquattro ore dal deposito in cancelleria della richiesta di
convalida e della relativa documentazione, non comporta
decadenza della misura disposta, che resta, medio tempore,
esecutiva (2).

Maarouf Davide ha proposto ricorso per cassazione avver-
so la convalida del provvedimento del Questore di Milano
(che gli ha imposto di presentarsi, per il periodo di tre anni,
in questura in occasione delle partite disputate dalla squadra
Milan) denunciando:

- inosservanza del termine di 48 ore riconosciutogli per la
presentazione di memorie difensive perché il decreto del que-
store gli era stato notificato il 29 maggio 2008, mentre il g.i.p.
aveva provveduto con atto depositato il 31 maggio 2008 alle
ore 16.15, a poco più di tre ore dal deposito in cancelleria
della richiesta del P.M. (Omissis).

Il primo motivo è fondato.
Ha affermato questa Corte che nel procedimento de quo,

volto ad assicurare esigenze di sicurezza e d’ordine pubblico,
può essere considerato congruo un termine di 48 ore, decor-
rente dalla data di notifica del provvedimento del questore,
per consentire all’interessato di presentare al g,i.p. memorie
difensive (Cass., Sez. III n. 247 del 2007, in CED Cass., m.
238537: in tema di turbative nello svolgimento di manifesta-
zioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedi-
mento del questore ha l’obbligo di verificare il rispetto del
diritto di difesa del destinatario delle misure, diritto da eser-
citarsi attraverso un “contraddittorio cartolare” nel termine
dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del prov-
vedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la
convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzio-
ni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida
intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordi-
nanza è affetta dal vizio di violazione di legge) e, ancora, che
la convalida del provvedimento deve intervenire dopo che sia
trascorso il termine di 24 ore dal deposito in cancelleria della
richiesta di convalida avanzata dal P.M. e della relativa docu-
mentazione, sempre per porre in condizione l’interessato di
approntare un’adeguata difesa (Sez. III, 16 dicembre 2008,
ric. D’Onorio De Meo.

Nella specie, l’ordinanza di convalida, intervenuta entro le
48 ore dalla notifica dal decreto del questore, è stata deposi-
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(1) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis, Cass., Sez. III, 16 dicembre 2008, ric. D’Onorio De

Meo in questa Rivista 2009, III, 605, 184, con l’indicazione di altri
precedenti, secondo cui deve essere annullata con rinvio, in quanto
affetta da nullità ex art. 178,

lett. c), Cod. proc. pen., per violazione del diritto all’intervento e
all’assistenza difensiva, l’ordinanza di convalida del provvedimento

del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di
P.S., che non abbia osservato il termine dilatorio di quarantotto ore
dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso e quello di
ventiquattro ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convali-
da e della annessa documentazione amministrativa.

(2) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 17 dicembre 2008, ric. Maarouf, in

CED Cass., m. 242.986; Sez. III, 6 novembre 2008, ric. Caruso, ivi,
212.469, secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annullamento con
rinvio, per mancato rispetto dei termini a difesa, dell’ordinanza di
convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di
presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non comporta la
perdita d’efficacia di quest’ultimo, che resta eseguibile se tempesti-
vamente convalidato; Sez. III, 6 novembre 2008, ric. Tonin, ivi, m.
242.733, secondo cui, in caso dí annullamento con rinvio dell’ordi-
nanza di convalida, il provvedimento questorile di comparizione
periodica ad un ufficio o comando di polizia conserva efficacia, ed è
quindi eseguibile, sino a quando non intervenga il nuovo giudizio
sulla convalida in sede di rinvio; Sez. III, 15 aprile 2008, ric.
Senatore, ivi, m. 240.533, secondo cui, in tema di misure volte a pre-
venire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di convalida del provvedi-
mento del questore con cui si dispone la comparizione periodica alla
polizia per il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore (decor-
rente dalla notifica del provvedimento) per la presentazione di
memorie e deduzioni al g.i.p., non comporta la perdita d’efficacia
delle prescrizioni imposte con il provvedimento annullato ma obbli-
ga il destinatario, medio tempore, alla loro osservanza.



tata in cancelleria il 31 maggio 2008, ore 16.15, a poco più di
tre ore dal deposito della richiesta del P.M., senza il rispetto
del termine di 24 ore sopraindicato.

Il mancato rispetto del termine produce nullità ex art. 178,
lett. c), Cod. proc. pen. e comporta annullamento con rinvio del
provvedimento senza che ciò produca decadenza della misura
disposta dal questore che resta medio tempore esecutiva.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di presentazione, l’ordi-
nanza va annullata con rinvio al Tribunale di Milano che prov-
vederà trascorso il termine che assegnerà all’interessato per
consentire l’eventuale esercizio del contraddittorio cartolare.

B) MASSIMARIO (*)

44. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reforma-
tio in peius - Estensione del divieto alle statuizioni di
natura civile - Esclusione - Attribuzione di provvisio-
nale - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 597, comma 3,
539, comma 2).
Non viola il divieto della reformatio in peius la sentenza

che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla
liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisiona-
le, non concessa dal giudice al primo grado, posto che il
divieto attiene soltanto alle disposizioni di natura penale (1).
Sez. VI, 23 settembre 2009, Pres. Agrò, Rel. Rotundo, P.M.

Febbraro (concl. conf.); Ric. Ricciotti e altro.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 14 maggio 2003, ric. Barberis e altro,

in CED Cass., m. 225.807; Sez. V, 8 maggio 1998, ric. Calamita, ivi, m.
211.540; Sez. I, 25 settembre 1992, ric. Busacca e altro, ivi, m. 192.294,
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 alla predetta parte, negato nella pre-
cedente 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.

45. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sentenza - Sospensione condizionale di una pena supe-
riore ai limiti di concessione del beneficio -
Annullamento della sentenza in ogni sua parte -
Fattispecie relativa alla sospensione condizionale di
una pena superiore ai due anni per effetto del raggua-
glio tra pena detentiva e pena pecuniaria (Cod. proc.
pen. artt. 444, 620; Cod. pen. artt. 163, 164, 135).
La sentenza di patteggiamento con la quale venga conces-

sa la sospensione condizione per una pena superiore al limite
di concedibilità deve essere annullata la sua interezza e non
solo nella parte relativa alla statuizione illegittima, se l’impu-
tato abbia subordinato la richiesta alla concessione del bene-
ficio.

(Fattispecie relativa alla concessione della sospensione con-
dizionale in riferimento a pena superiore ai due anni per effet-
to del ragguaglio tra pena detentiva e la pena pecuniaria) (1).
Sez. VI, 30 settembre 2009, Pres. Agrò, Rel. Gramendola,

P.M. Lo Voi (concl. diff.); Ric. Di Ruscio e altro.
(1) Nella seconda ottica v. Cass., Sez. VI, 5 novembre 1998, ric.

P.G.e P.M. in proc. Bruno, in questa Rivista 2000, III, 157, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui, nel caso in cui l’imputato
abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla conces-
sione della sospensione condizionale, ancorché il P.M. abbia aderito
alla richiesta, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di
verificare la concedibilità del beneficio e deve rigettare la richiesta, a
norma del comma 3, dell’art. 444 Cod. proc. pen., se la verifica con-
duca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione
del beneficio. Se il giudice non si adegui a tale regula juris la sen-
tenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella parte rela-
tiva al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un’istan-
za inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio
con trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso.

46. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Restituzione degli atti per disporre
nuove indagini - Reiterazione della richiesta di archi-
viazione - Instaurazione del contraddittorio con l’op-
ponente - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 409, 410, 127).
In tema di archiviazione, deve essere disposta una nuova

udienza camerale, pur in assenza di ulteriore opposizione
della persona offesa, per la valutazione in contraddittorio
della richiesta di archiviazione proposta all’esito delle inda-
gini suppletive ordinate in occasione del rigetto, su opposi-
zione della persona offesa,di precedente richiesta (1).
Sez. VI, 29 settembre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Cortese,

P.M. Geraci (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Pian e altro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 13 novembre 2006, ric. p.o. in

proc. Tollari, in CED Cass., m. 235.551; Sez. VI, 30 maggio 2006, ric.
p.o. in proc. Ballarani e altri, ivi, m. 234.768, secondo cui, in tema di
archiviazione, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archivia-
zione, formulata dal P.M. all’esito dell’ulteriore attività di indagine
disposta per mancato accoglimento della precedente istanza conseguen-
te ad opposizione della persona offesa, il g.i.p. ha l’obbligo di fissare
una nuova udienza camerale per la valutazione in contraddittorio fra le
parti dei risultati del supplemento di indagine; Sez. II, 23 settembre
2003, ric. p.o. in proc. Fortunato, ivi, m. 234.768, secondo cui, in tema
di archiviazione, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archi-
viazione, formulata dal P.M. all’esito dell’ulteriore attività di indagine
disposta per mancato accoglimento della precedente istanza conseguen-
te ad opposizione della persona offesa, il g.i.p. ha l’obbligo di fissare
una nuova udienza camerale per la valutazione in contraddittorio fra le
parti dei risultati del supplemento di indagine; Sez. V, 6 maggio 2002,
ric. Quatela e altri, ivi, m. 221.582; Sez. VI, 16 maggio 2000, ric. p.o.
in proc. Negro; Sez. VI; 17 giugno 1988, ric. p.o. in proc. Cardella, ivi,
m. 211.791, secondo cui, qualora, a seguito dell’opposizione della per-
sona offesa dal reato, il g.i.p., fissata l’udienza camerale, abbia disposto
un’indagine suppletiva, non può, dopo l’espletamento di tale indagine e
in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M. e a nuova
opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest’ultima
opposizione con provvedimento pronunciato de plano, ma deve fissare
una nuova udienza camerale; Sez. I, 21 maggio 1996, ric. Maimone, ivi,
m. 205.586, secondo cui, qualora il P.M. ritenga, dopo lo svolgimento
dell’ulteriore attività di indagine disposta dal g.i.p., che non ha accolto
la richiesta di archiviazione a seguito di opposizione della persona offe-
sa, di reiterare la sua istanza, deve essere consentito alla parte che ha
proposto l’opposizione di esercitare il suo diritto di difesa anche in ordi-
ne ai risultati del supplemento di indagine, sicché il g.i.p., prima di
provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, ha l’obbligo di
instaurare il contraddittorio e fissare una nuova udienza camerale nelle
forme previste dall’art. 127 Cod. pen.

In senso contrario v. Sez. IV, 27 maggio 2003, ric. Basile, in questa
Rivista 2004, III, 235, 79, con indicazione di precedenti in senso con-
trastante, secondo cui, in tema di opposizione alla richiesta di archi-
viazione, quando l’iniziativa della persona offesa sia volta a sollecita-
re ulteriori investigazioni dopo che, in accoglimento di precedente
opposizione, già vi sia stata ordinanza giudiziale per l’integrazione
delle indagini, il giudice può pervenire de plano ad una dichiarazione
di inammissibilità della nuova opposizione, purché il provvedimento
sia adeguatamente motivato in merito alla maturata completezza delle
indagini ed alla superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti.

47. Arresto in flagranza e fermo - Tribunale investito della
convalida e del contestuale giudizio direttissimo -
Mancata comparizione dell’imputato legittimamente
impedito - Restituzione degli atti al P.M. per la richie-
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È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
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ove se ne indichi la fonte.



sta al g.i.p. della convalida dell’arresto - Necessità -
Richiesta eventuale di applicazione di una misura cau-
telare - Inaccoglibilità (Cod. proc. pen. artt. 449, commi
1, 2; 420 ter, comma 1, 2, 391, comma 3).
Nell’ipotesi in cui il giudizio direttissimo non possa esse-

re celebrato per la mancata comparizione dell’imputato, legit-
timamente impedito, il giudice deve restituire gli atti al P.M.
perché proceda a chiedere al g.i.p. la convalida dell’arresto,
non potendo avere seguito l’eventuale richiesta di applicazio-
ne della misura cautelare, per difetto di instaurazione del rap-
porto processuale, con la conseguente inapplicabilità della
disposizione di cui all’art. 391, comma 3, Cod. proc. pen. (1).
Sez. IV, 4 giugno 2009, Pres. Campanato, Rel. Maisano,

P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Ecle
Chaitami.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2007, ric. P.M. in

proc. Tollama, in CED Cass., m. 235.990, secondo cui, quando il giu-
dice del dibattimento, investito della convalida dell’arresto e del con-
testuale giudizio direttissimo di un cittadino straniero che non com-
prende la lingua italiana, si sia trovato nell’impossibilità di procedere,
a causa della irreperibilità di un interprete, deve restituire gli atti al
P.M., perché proceda nelle forme ordinarie, anche relativamente alla
richiesta di convalida (in applicazione di tale principio, la Corte ha
annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale, dopo aver
inutilmente tentato di reperire un interprete, non aveva convalidato
l’arresto, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.); Sez. IV, 28 gen-
naio 2005, ric. P.M. in proc. Pape, in questa Rivista 2006, III, 525, 234,
con indicazione di altro precedente conforme, secondo cui, nell’ipote-
si in cui il giudizio direttissimo non possa essere celebrato per la man-
cata comparizione dell’imputato, legittimamente il giudice restituisce
gli atti al P.M. perché proceda a chiedere al g.i.p. la convalida dell’ar-
resto, l’eventuale richiesta dell’accusa di applicazione della misura
cautelare non potendo, invero, avere seguito per difetto di instaurazio-
ne del rapporto processuale (con la conseguente inapplicabilità della
disposizione di cui all’art. 391, comma 3, Cod. proc. pen.).

In senso diverso v. Sez. III, 28 maggio 2008, ric. P.M. in proc.
Pape, in CED Cass., m. 240.250, secondo cui, in tema di giudizio di
convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, la man-
cata presenza dell’arrestato all’udienza dovuta a legittimo impedi-
mento non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di
legge, provveda alla convalida, essendo la possibile non comparizio-
ne dell’arrestato evenienza contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7,
Cod. poc. Pen., come richiamati dall’art. 449 Cod. proc. pen. (nella
specie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il giudice,
preso atto dell’assenza dell’arrestato, non aveva convalidato l’arresto
disponendo la trasmissione degli atti al P.M.).

48. Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Misura
cutelare personale - Adozione senza il deposito degli
atti posti a fondamenti della richiesta del P.M. prima
dell’interrogatorio - Nullità dell’ordinanza - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 391, comma 5, 293).
Non è causa di nullità dell’ordinanza applicativa di misu-

ra cautelare personale, pronunciata a seguito della convalida
dell’arresto, l’omesso deposito prima dell’interrogatorio
degli atti posti a fondamento della richiesta del P.M. (1).
Sez. III, 9 luglio 2009, Pres. Onorato, Rel. Teresi, P.M. Di

Popolo (concl. conf.); Ric. Said.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 27 novembre 2008, ric.

Artiano, in CED Cass., m. 242.933, secondo cui, nel caso in cui il
P.M. non compaia all’udienza di convalida del fermo ed illustri per
iscritto la richiesta di convalida e di applicazione della misura caute-
lare, l’interrogatorio di garanzia non è nullo, né vi è inefficacia della
misura cautelare, qualora non sia stato dato avviso di deposito delle
predette richieste e della documentazione ad essa allegata, ovvero ne
sia stato negato l’accesso prima dell’espletamento dell’interrogato-
rio; Sez., VI, 11 ottobre 1007, ric. Gurrieri, ivi, m. 238.401; Sez. VI,
27 novembre 2006, ric. Parisi, ivi, m. 235.287, secondo cui la scelta
del P.M. di non comparire all’udienza di convalida dell’arresto e di
illustrare per iscritto, anziché oralmente, le proprie richieste, tra le
quali quella di applicazione di una misura cautelare, non determina
come effetto il diritto dell’arrestato di accedere, prima dell’interroga-
torio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, con-

seguentemente, non può inficiare di nullità l’interrogatorio, né essere
causa di inefficacia della misura; Sez. I, 14 marzo 2007, ric. Pinna,
ivi, m. 237.269, secondo cui l’ordinanza applicativa di misura caute-
lare emessa all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto in flagran-
za, a cui il P.M. non ha ritenuto di comparire, non è affetta da nullità
per violazione del diritto di difesa se non è dato avviso di deposito
delle richieste e degli atti presentati dal P.M. e se è negato l’accesso
alla predetta documentazione prima dell’espletamento dell’interroga-
torio (la Corte ha precisato che la contestazione del fatto in esordio
di interrogatorio, con la comunicazione degli elementi di prova a
carico, e l’assenza di provvedimenti di differimento del colloquio con
il proprio assistito, che era a conoscenza della contestazione mossa-
gli, avevano comunque messo il difensore dell’indagato nelle condi-
zioni di acquisire una conoscenza adeguata per esercitare consape-
volmente i diritti difensivi); Sez. IV, 18 gennaio 2007, ric. Albanese,
ivi, m. 236.380, secondo cui, in tema di misure cautelari personali,
nel caso in cui la relativa ordinanza sia adottata all’esito dell’udien-
za di convalida disciplinata dall’art. 391 Cod. proc. pen., sicché l’in-
terrogatorio dell’indagato precede l’applicazione della misura, non è
configurabile alcun dovere di deposito precedente l’interrogatorio,
attesa la contestualità dell’enunciazione da parte del P.M. dei motivi
dell’arresto o del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà per-
sonale, dello svolgimento dell’interrogatorio ed infine all’audizione
del difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda caute-
lare: ne consegue che la notificazione dell’avviso di deposito dell’or-
dinanza e degli atti di cui al comma 3 dell’art. 293 Cod. proc. pen.
rileva, nella specie, solo per la decorrenza del termine per la proposi-
zione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi
della difesa; Sez. II, 9 luglio 2004, ric. Cernica, ivi, m. 229.646,
secondo cui, in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui la
relativa ordinanza sia adottata all’esito dell’udienza di convalida
disciplinata dall’art. 391 Cod. proc. pen., sicchè l’interrogatorio del-
l’indagato precede l’applicazione della misura, non è configurabile
alcun dovere di deposito precedente l’interrogatorio, attesa la conte-
stualità dell’enunciazione da parte del P.M. dei motivi dell’arresto o
del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello
svolgimento dell’interrogatorio ed infine dell’audizione del difenso-
re abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare: ne con-
segue che la notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza e
degli atti di cui al comma 3 dell’art. 293 Cod. proc. pen. rileva, nella
specie, solo per la decorrenza del termine per la proposizione della
richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa.

In senso contrario v. Sez. IV, 14 giugno 2007, ric. Kurti, in CED
Cass., m. 237.984, secondo cui l’interrogatorio di garanzia è nullo,
con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, qualora al
difensore dell’indagato venga impedito di accedere agli atti deposita-
ti dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice unitamente alla
richiesta cautelare, a meno che degli stessi il medesimo difensore non
abbia avuto precedentemente formale conoscenza (nel caso di specie
la Corte ha escluso la nullità dell’interrogatorio in quanto l’accusa
recepita nel provvedimento cautelare trovava fondamento in un ver-
bale di perquisizione e di sequestro del cui deposito il difensore era
stato avvisato due settimane prima dell’adozione della misura); Sez.
II, 23 febbraio 2006, ric. Basile, ivi, m. 233.736, secondo cui, qualo-
ra, essendosi disposta l’applicazione di una misura cautelare all’esito
di udienza di convalida dell’arresto, sulla base di una richiesta scrit-
ta fatta pervenire, ai sensi dell’art. 390, comma 3 bis, Cod. proc. pen.,
dal P.M. non comparso, venga impedito al difensore di prendere
visione, prima dell’interrogatorio, di detta richiesta e della documen-
tazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell’interrogatorio
stesso e comporta, quindi, ai sensi dell’art. 302 Cod. proc. pen., la
perdita di efficacia della misura.

V. anche Sez. Unite, 28 giugno 2005, ric. Vitale, in questa Rivista
2006, III, 385, con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’in-
terrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dal-
l’art. 294 Cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato pre-
ceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma 3
dell’art. 293 dello stesso codice, dell’ordinanza applicativa, della
richiesta del P.M., e degli atti con essa presentati: la nullità, a carattere
intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto,
comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 Cod.
proc. pen. (in motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell’av-
viso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non condiziona
la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per
l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

49. Cassazione (Ricorso per) - Provvedimenti impugnabi-
li - Provvedimenti a contenuto decisorio - Nozione -
Provvedimenti meramente ordinatori o processuali -
Impugnabilità - Fattispecie relativa ad impugnazione
di ordinanza dibattimentale di esclusione della parte
civile dal processo(Cost. art. 111, settimo comma; Cod.
proc. pen. artt. 568, comma 1, 81, comma 2, 606).
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Non hanno contenuto decisorio, e non sono conseguente-
mente impugnabili mediante ricorso per cassazione secondo
la previsione dell’art. 111, settimo comma, Cost., i provvedi-
menti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall’in-
vestire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto
sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul
diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in
una determinata fase processuale o attraverso determinati riti
processuali.

(Nella specie la Corte ha ritenuto sprovvista di carattere
decisorio l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte
civile dal processo) (1).
Sez. III, 9 luglio 2009, Pres. Onorato, Rel. Sensini, P.M. Di

Popolo (concl. diff.); Ric. Min. finanze, Ambrosino e altri.
(1) Massima di evidente esattezza conforme a un indirizzo giuri-

sprudenziale ormai consolidato.
V. anche l’altra massima estratta dalla stessa sentenza infra n. 73.

50. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso -
Travisamento della prova - Nozione - Fattispecie relati-
va al contenuto della delega conferita al dirigente di
un’impresa per il controllo sugli scarichi di acque reflue
industriali (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e).
Nel giudizio di legittimità per travisamento di una prova

decisiva acquisita al processo l’oggetto della cognizione, nei
limiti della censura dedotta, è l’esistenza di una palese diffor-
mità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione
della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto.

(Fattispecie di travisamento della prova consistito nell’ave-
re i giudici di merito ritenuto che l’atto di delega, quale fonte
della responsabilità dell’imputato per il reato di scarichi di
acque reflue industriali, concernesse la gestione degli scarichi
fognari e non invece, come reso palese dalla intestazione e dal
contenuto dell’atto, la sola materia antinfortunistica) (1).
Sez. III, 18 giugno 2009, Pres. Onorato, Rel. Amoresano,

P.M. Montagna (concl. diff.): Ric. Belluccia e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 25 settembre 2007, ric.

Casavola e altri, in CED Cass., m. 238.215, secondo cui, in tema di
motivi di ricorso per cassazione a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e) Cod. proc. pen. ad opera dell’art. 8 della legge
20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il “travisa-
mento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quel-
la compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito
dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in
cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una
prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente
diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di
reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai
fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano
(nella fattispecie l’imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appel-
lo senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un
certo fatto – avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l’im-
putato fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo – non esiste,
perché detto collaboratore non ha mai formulato tale affermazione; la
Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che
tale vizio, concernendo l’esistenza di una prova dal carattere diri-
mente per la decisione, rientra nel sindacato di legittimità, in quanto
dà luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal
testo del provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del
processo specificamente indicato nel motivo di gravame); Sez. IV, 17
aprile 2007, ric. Ventola, ivi, m. 237.588, secondo cui, in tema di giu-
dizio di legittimità, a seguito delle modifiche dell’art. 606, lett. e),
Cod. proc. pen. ad opera dell’art. 8 della legge 46 del 2006, la Corte
di cassazione – investita di un ricorso che indichi in modo specifico
come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma)
indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo
ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti
specificamente indicati – può, nei limiti della censura dedotta, verifi-
care l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile diffor-
mità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della
prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto
(alla luce del principio la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che
gli atti indicati dal ricorrente non ponevano minimamente in dubbio
la correttezza logica della motivazione circa l’interpretazione della

prova fornita dal giudice); Sez. I, 14 luglio 2006, ric. Stojanovic, ivi,
m. 234.167, secondo cui la novella dell’art. 606, lett. e), Cod. proc.
pen. ad opera dell’art. 8 della legge n. 46 del 2006, con la previsione
del riferimento agli “altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame” per la deduzione dei vizi della motivazione, ha
eliminato la preclusione all’esame degli atti processuali e consente di
verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione
dell’elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo,
rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motiva-
zione del provvedimento impugnato.

51. Cassazione (Ricorso per) - Termini - Impugnazione
degli atti abnormi - Osservanza dei termini ordinari -
Necessità - Ricorso del P.M. contro ordinanza dibatti-
mentale abnorme - Proposizione oltre il termine di giu-
dizio della lettura in udienza del provvedimento impu-
gnato - Inammissibilità - Esercizio della funzione di
P.M. in udienza da parte di magistrato ordinario -
Irrilevanza(Cod. proc. pen. artt. 177, 568, comma 1, 606,
585, comma 1, lett. a)
È inammissibile, per inosservanza del termine di impu-

gnazione, il ricorso per cassazione del P.M. avverso l’ordi-
nanza dibattimentale abnorme proposto oltre il termine di
quindici giorni dalla lettura in udienza, pur quando le funzio-
ni del P.M. in udienza siano esercitate da un magistrato ordi-
nario, poiché la disciplina dei termini di impugnazione trova
applicazione anche per i provvedimenti abnormi (1).
Sez. VI, 30 giugno 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Cavagliano.
(1) Giurisprudenza costante avallata anche da Sez. Unite, 9 luglio

1997, ric. P.M. in proc. Quarantelli, in CED Cass., m. 208.221,
secondo cui le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per
la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al
ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione
dell’ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti
affetti da un’anomalia genetica così radicale che, determinandone l’i-
nesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in
giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (in applica-
zione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile perché
tardivo il ricorso del P.M. il quale aveva denunciato l’abnormità del
provvedimento del pretore che, ritenuta la nullità del decreto di cita-
zione per omessa citazione della persona offesa, aveva restituito gli
atti al titolare dell’azione penale, osservando come dall’anomalia da
cui era affetto detto provvedimento non potesse comunque conse-
guirne l’inesistenza giuridica).

Ex plurimis, v. Sez. V, 23 novembre 2005, ric. P.M. in proc.
Bardini, in CED Cass., m. 233.223, secondo cui le disposizioni del
Codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impu-
gnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione
avverso gli atti abnormi e, in particolare, il termine di quindici gior-
ni previsto dall’art. 385, comma 1, lett. a), deve ritenersi applicabile
in materia di impugnazione avverso l’ordinanza dibattimentale che
abbia determinato la regressione del procedimento (fattispecie in
tema di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il giu-
dice di pace, dinanzi al quale era stata effettuata una contestazione
suppletiva, avendo ritenuto insuperabile la mancanza di autorizzazio-
ne a procedere da parte del P.M., aveva disposto la restituzione del
processo al titolare dell’azione penale; la Corte ha dichiarato inam-
missibile il ricorso del P.M., proposto oltre il termine di quindici gior-
ni dalla lettura dell’ordinanza in udienza); Sez. I, 13 gennaio 2005,
ric. P.M. in proc. Haddah, ivi, m. 230.747, secondo cui le disposizio-
ni concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione ope-
rano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti
abnormi, unica eccezione individuandosi nel gravame proposto
avverso provvedimenti affetti da anomalia genetica così radicale da
determinarne l’inesistenza materiale o giuridica (nella specie è stata
esclusa l’abnormità di un provvedimento di non luogo a provvedere
assunto dal giudice di rinvio – investito a seguito di annullamento
della Corte suprema di ordinanza di mancata convalida dell’arresto in
flagranza – sul rilievo della già avvenuta celebrazione e definizione
del giudizio direttissimo e della conseguente impossibilità di una
regressione del procedimento); Sez. III, 24 febbraio 2004, ric. P.M. in
proc. La Rocu, ivi, m. 229.034, secondo cui le disposizioni del
Codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impu-
gnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione
avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di grava-
me proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un’ano-
malia genetica così radicale che, determinandone l’inesistenza mate-
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riale o giuridica e un’anomalia genetica così radicale che, determi-
nandone l’inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a
passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (nel
caso di specie, la Corte ha ritenuto abnorme, ma non inesistente giu-
ridicamente, l’ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiara-
to la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo
di imputazione relativo al reato di emissione di fatture per operazio-
ni inesistenti, formulato con mero richiamo alle fatture allegate al
processo verbale di constatazione, e pertanto il ricorso per cassazio-
ne da parte del procuratore generale era subordinato al rispetto del
termine di impugnazione ordinario).

Per l’indirizzo giurisprudenziale da ritenersi ormai superato v.
Sez. III, 25 febbraio 2003, ric. Sicali, in CED Cass., m. 224.756,
secondo cui l’atto abnorme è impugnabile con ricorso per cassazione
indipendentemente dall’osservanza dei relativi termini.

52. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore materiale o di fatto - Decisione della corte di cas-
sazione di annullamento con rinvio - Impugnabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 623).
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è

ammesso solo a favore del condannato, sicché non può avere
ad oggetto le decisioni della Corte di cassazione di annulla-
mento con rinvio, che, non determinando la formazione del
giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell’impu-
tato in quella di condannato (1).
Sez. V, 16 luglio 2009, Pres. Amato, Rel. Savani, P.M.

Salzano (concl. conf.); Ric. Metelli e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 28 gennaio 2004, ric.

Rauzzino, in CED Cass., m. 227.335, secondo cui, in materia di erro-
re di fatto, deve escludersi che il ricorso previsto dall’art. 625 bis
Cod. proc. pen. possa avere ad oggetto decisioni della corte di cassa-
zione di annullamento con rinvio, in quanto si tratta di pronunce che
non determinano la formazione del giudicato e, quindi, non trasfor-
mano la condizione giuridica dell’imputato in quella di condannato,
presupposto imprescindibile per l’attivazione dell’impugnazione
straordinaria.

V. anche Sez. Unite, 27 marzo 2002, ric. Basile, in questa Rivista
2003, III, 202, con motivazione e nota redazionale; Sez. Unite, 27
marzo 2002, ric. De Lorenzo, non massimata, secondo cui, in tema di
correzione dell’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa
solo a favore del condannato e l’art. 625 bis Cod. proc. pen. ha natu-
ra di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazio-
ne straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di
cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non
anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali.

53. Chiamata di correo - Riscontri individualizzanti - Dati
risultanti dai tabulati telefonici - Configurabilità (Cod.
proc. pen. art. 192, comma 3).
I dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversa-

zioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a
soggetti chiamati in correità ben possono costituire elemento
di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accu-
satorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni
alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e momenti
significativi ai fini dell’accertamento del reato (1).
Sez. I, 24 giugno 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Di Casola (concl. parz. diff.); Ric. Sergi e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

54. Competenza - Competenza per territorio - Reato com-
preso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3 bis Cod.
proc. pen. - Provvedimento del tribunale che declini la
propria competenza e invii gli atti al g.u.p. distrettuale
- Abnormità (Cod. proc. pen. artt. 28, 51, comma 3 bis,
28, comma 1, 525, 177, 568, comma 1, 606).
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimen-

tale, investito di giudizio in ordine a reato rientrante tra quel-
li di cui all’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen., dichiari la
propria incompetenza per territorio e trasmetta gli atti, anzi-
ché direttamente al giudice ritenuto competente a celebrare il

dibattimento, al giudice dell’udienza preliminare distrettuale
per l’individuazione di quelloo infradistrettuale territorial-
mente competente.

(Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza) (1).
Sez. I, 11 giugno 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Cedrangolo (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Della
Ventura e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008,l ric. P.M. in

proc. Sarandria e altro, in CED Cass., m. 240.512, secondo cui, in
materia di procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, comma 3 bis,
Cod. proc. pen., non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con
cui il g.u.p. distrettuale – dopo aver emesso sentenza di non luogo a
procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell’art. 51,
comma 3 bis, di non luogo a procedere per le imputazioni riguardan-
ti i delitti indicati nell’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen. – dispo-
ne il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella
sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente com-
petente secondo le regole ordinarie.

55. Dibattimento - Atti introduttivi - Richieste di prova -
Atti contenuti nel fascicolo del P.M. affetti da inutiliz-
zabilità cd. patologica - Acquisizione concordata tra le
parti - Utilizzabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M., senza l’av-
viso di cui all’art. 64, comma 3, Cod. proc. pen. (Cod.
proc. pen. artt. 493, comma 3, 63, 64, comma 3, 514, 526).
Non possono essere legittimamente utilizzati al fine della

decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro
acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel
fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità cd. “patologi-
ca”, per essere stati assunti in violazione del principio di
garanzia espresso dall’art. 63 Cod. proc. pen.

(Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie rese al
P.M. da indagato di reato connesso, cui non era stato rivolto
l’avviso previsto dall’art. 64, comma 3, Cod. proc. pen.) (1).
Sez. VI, 4 marzo 2009, Pres. Agrò, Rel. Conti, P.M.

Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Agosta e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 23 marzo 2007, ric.

Panozzo, in CED Cass., m . 237.412, secondo cui glia tti contenuti
nel fascicolo del P.M. ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fasci-
colo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai
fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui
all’art. 514 Cod. proc. pen., salvo che detti atti siano affetti da inuti-
lizzabilità cosiddetta “patologica” qual è quella derivante da una loro
assunzione contra legem; Sez. I, 23 gennaio 2003, ric. Cirillo e altri,
ivi, m. 223.678, secondo cui i divieti di lettura di cui all’art. 514 Cod.
proc. pen., qualora non abbiano ad oggetto atti affetti da inutilizzabi-
lità c.d. “patologica” quale derivante da una loro assunzione contra
legem, possono essere superati dall’accordo delle parti (nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittima-
mente fossero state utilizzate ai fini della decisione, essendosene data
lettura sull’accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali rese
da soggetto che, in dibattimento, si era poi avvalso della facoltà di
non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati).

Per utili riferimenti v. anche Sez. Unite, 21 giugno 2000, ric.
Tammaro, in questa Rivista 2001, III, 193, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui il giudizio abbreviato costituisce un proce-
dimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteg-
giamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che
la regiudicante sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli
atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di
prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso
delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono nor-
malmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme
ordinarie del “dibattimento”; tuttavia tale negozio processuale di tipo
abdicativo può ad avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rien-
trano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di
negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in
quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento proba-
torio: ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l’inutilizzabi-
lità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai
peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giu-
dice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo
l’art. 526 Cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui
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all’art. 514 dello stesso Codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzio-
ne dell’atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle
parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa”
stabilire dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibatti-
mentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria del-
l’inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti pro-
batori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo
assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del proce-
dimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza
preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle nego-
ziali di merito. (Principio affermato con riguardo all’utilizzazione,
nel giudizio abbreviato, di dichiarazioni autoindizianti rese da sog-
getto sentito in veste di persona informata dei fatti e in riferimento al
testo degli artt. 438 e seguenti Cod. proc. pen. vigente prima delle
leggi n. 479 del 1999 e n. 144 del 2000, nella cui mutata disciplina la
Corte ha ritenuto che, pur persistendo l’obbligo del giudice di deci-
dere nel merito senza tener conto del materiale probatorio affetto da
vizi di nullità o inutilizzabilità, sussiste, tuttavia, il suo potere di
assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della deci-
sione nelle forme previste dall’art. 422 Cod. proc. pen.).

56. Dibattimento - Atti preliminari - Esami a richiesta di
parte - Esame dell’hard disk di un computer in seque-
stro ed estrazione di copia dei dati ivi contenuti -
Esecuzione durante il termine, per comparsa al dibat-
timento senza contraddittorio e alla presenza del solo
custode - Legittimità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
466, 177, 178; Cod. proc. pen. art. 600 ter).
L’esame dell’hard disk di un computer in sequestro e la

conseguente estrazione di copia dei dati ivi contenuti non
sono attività che le parti possono compiere durante il termine
per comparire all’udienza dibattimentale senza contradditto-
rio e alla sola presenza del custode, in quanto implicano
accertamenti ed interventi di persone qualificate e l’utilizzo
di appositi strumenti, sì che devono essere necessariamente
svolti in dibattimento, nel contraddittorio, e sotto la direzione
del giudice (1).
Sez. III, 9 giugno 2009, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M. Izzo

(concl. diff.); Ric. Ratschiller e altro.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

57. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei
testimoni - Consultazione, da parte del teste, di docu-
menti da lui redatti in aiuto della memoria -
Differenziazione tra “aiuto parziale” e “aiuto totale” -
Esclusione - Specificità della previsione rispetto a quella
della “contestazione” di cui all’art. 500 Cod. proc. pen. -
Fattispecie in tema di consultazione di querela redatta
dal teste (Cod. proc. pen. artt. 499, comma 5, 500, 336).
Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 499,

comma 5, Cod. proc. pen., secondo cui “il testimone può
essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della
memoria, documenti da lui redatti”, non può operarsi alcuna
differenziazione tra il concetto di “aiuto totale” e quello di
“aiuto parziale” nel ricordo di un fatto, atteso che la specifi-
cità della previsione rispetto a quella della “contestazione” di
cui all’art. 500 Cod. proc. pen. non è nella “parzialità del-
l’aiuto”, ma nelle modalità del medesimo, nel senso che l’aiu-
to, a norma del citato art. 499, viene dato al teste mostrando-
gli un documento da lui redatto, mentre la “contestazione”
avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui
precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto.

(Fattispecie in tema di consultazione da parte del teste
della querela da lui redatta) (1).
Sez. IV, 7 maggio 2009, Pres. Campanato, Rel. Maresca,

P.M. Iannelli (concl. conf.); Ric. Giunta.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. VI, 1 marzo 2006, ric.

Capuano, in CED Cass., m. 233.735, secondo cui, ai fini dell’applica-
zione del disposto di cui all’art. 499, comma 5, Cod. proc. pen. secon-
do cui “il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare,

in aiuto della memoria, documenti da lui redatti”, non può operarsi
alcuna differenziazione tra il concetto di “aiuto totale” e quello di
“aiuto parziale” della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la spe-
cificità della previsione in discorso rispetto a quella della “contestazio-
ne” di cui all’art. 500 Cod. proc. pen. non sta nella “parzialità dell’aiu-
to”, ma nelle modalità del medesimo, come pure nella diversa funzio-
ne dei due istituti, nel senso, quanto al primo di tali profili, che l’aiuto
viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la
“contestazione” avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da
lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto; quanto al
secondo profilo (funzione), che dalle dichiarazioni rese dal teste attra-
verso un aiuto della memoria il giudice può trarre elementi per la prova
del fatto, mentre dalla “contestazione” può solo trarre elementi per
valutare l’attendibilità del teste.

58. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture
consentite - Dichiarazioni di cittadino extracomunita-
rio alla polizia giudiziaria in fase d’indagini prelimina-
ri - Possibilità di darne lettura in dibattimento -
Condizioni - Fattispecie relativa a dichiarazione di cit-
tadino extracomunitario privo di permesso di soggior-
no ma operante nel commercio ambulante e in grado di
comprendere e parlare la lingua italiana (Cod. proc.
pen. artt. 512, 526).
Non può dirsi prevedibile l’irreperibilità in dibattimento

del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cit-
tadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sic-
ché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può
darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel
corso delle indagini preliminari.

(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la valutazio-
ne della Corte territoriale che aveva ammesso la lettura delle
dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini
preliminari da un cittadino extracomunitario che, benché
privo di permesso di soggiorno, viveva da tempo in Italia
lavorava nel commercio ambulante ed era in grado di com-
prendere e parlare la lingua italiana) (1).
Sez. II, 4 marzo 2009, Pres.- Esposito, Rel. Manna, P.M.

Mura (concl. conf.); Ric. Del Gaudio.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 23 marzo 2006, ric.

Pittella, in questa Rivista 2007, III, 247, 83, con indicazione di altro
precedente nello stesso senso, secondo cui la condizione di cittadino
extracomunitario privo di permesso di soggiorno non è sufficiente, di
per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio
nazionale e la sua assenza nel dibattimento; di conseguenza nei casi
di impossibilità sopravvenuta di ripetizione è possibile dare lettura in
dibattimento delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini
preliminari (nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la valuta-
zione del giudice del dibattimento che aveva ammesso la lettura delle
dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini prelimi-
nari da due cittadini extracomunitari che, benché privi di permesso di
soggiorno, erano stati identificati mediante i passaporti, vivevano da
tempo in Italia – lavorando in nero proprio alle dipendenze dell’im-
putato – tanto da comprendere e parlare la lingua italiana).

59. Esecuzione - Pene detentive - Pene detentive brevi -
Sospensione dell’esecuzione - Condannato in stato di
detenzione per un altro fatto - Operatività della sospen-
sione - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 656, comma 5).
La sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena

detentiva breve non opera nei confronti del condannato che,
al momento dell’esecuzione della pena, si trovi già in espia-
zione per altro titolo oppure in stato di detenzione cautelare
in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire (1).
Sez. I, 27 maggio 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Di Marzo.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. IV, 22 marzo 2007, ric.

Guarnieri, in CED Cass., m. 236.413, secondo cui la sospensione del-
l’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art.
656, comma 5, Cod. proc. pen., non opera nei confronti del condan-
nato che al momento dell’esecuzione della pena detentiva breve si
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trovi già in espiazione di pena inflitta per altro titolo, oppure in stato
di detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, essendo tale istituto volto, in sostanza, ad impedire l’in-
gresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alter-
nativi alla detenzione: esigenza, questa, insussistente nei riguardi di
condannati che già si trovino ristretti in carcere, ancorché per titolo
diverso da quello da eseguire; Sez. V, 2 marzo 2006, ric. P.M. in proc.
Casula, in questa Rivista 2007, III, 377, 141, con indicazione di pre-
cedenti in senso contrastante, secondo cui la sospensione dell’ordine
di esecuzione delle pene detentive brevi, prevista dall’art. 656,
comma 5, Cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato
che al momento dell’esecuzione della pena detentiva breve si trovi
già in espiazione di altro titolo, oppure in stato di detenzione caute-
lare per il fatto oggetto della condanna da eseguire, considerato che
non sussiste l’esigenza di assicurare il mantenimento dello status
libertatis a colui che si trovi già in carcere, ancorché per condanna
diversa da quella oggetto della nuova esecuzione; Sez. I, 3 dicembre
2003, ric. Raffio, in CED Cass., m. 228.157, secondo cui l’istituto
della sospensione della pena, disciplinato dall’art. 656, comma 5,
Cod. proc. pen., è ispirato alla ratio di impedire l’ingresso in carcere
di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi, pertanto
di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato
di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo defini-
tivo, si trovi già detenuti in espiazione di pena per altra causa; Sez. I,
29 gennaio 2001, ric. Carrara, ivi, m. 218.373, secondo cui, in tema
di esecuzione di pene detentive brevi, attesa la ragion d’essere della
sospensione prevista dall’art. 656 Cod. proc. pen. (e, cioè, quella di
evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato il quale sia in
condizioni di poter usufruire di una misura alternativa), è da esclude-
re che detta sospensione possa trovare applicazione nei confronti di
soggetto che sia già detenuto in espiazione di pena, anche se per tito-
lo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire; il che,
peraltro, appare desumibile anche dal disposto di cui al comma 2 del
citato art. 656 Cod. proc. pen., secondo il quale, quando il condanna-
to sia già detenuto, l’ordine di esecuzione “è comunicato al Ministro
di grazia e giustizia e notificato all’interessato”; Sez. II, 3 novembre
1999, ric. P.M. in proc. Di Stefano, ivi, m. 214.665, secondo cui la
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva prevista dal comma
5 dell’art. 656 Cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 della legge
27 maggio 1998, n. 165, opera esclusivamente in favore del condan-
nato non detenuto (in applicazione di tale principio la Corte ha annul-
lato la decisione del giudice dell’esecuzione il quale aveva sospeso
l’ordine di esecuzione emesso dal P.M. nei confronti di soggetto che,
all’atto della notifica, scontava in regime di detenzione domiciliare la
condanna a cui a precedente ordine di esecuzione).

V. anche Sez. I, 30 gennaio 2008, ric. Mahinsahi, in CED Cass.,
m. 239.218, secondo cui la sospensione dell’ordine di carcerazione di
cui all’art. 656 comma 5, Cod. proc. pen. è applicabile solo quando il
condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in
stato di libertà; al contrario, i presupposti di cui all’art. 656, comma
5, Cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al
momento della formazione del giudicato, si trova in libertà, condi-
zione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cau-
telare personale sia dall’avvenuta revoca di questa, ma che non può
invece ritenersi sussistente, quando il soggetto risulti destinatario di
un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è
intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per esservi
volontariamente sottratto all’esecuzione dello stesso o per essere
evaso (in motivazione la Corte ha precisato che la condizione del lati-
tante o dell’evaso, ai fini dell’applicabilità dell’art. 656, comma 5,
Cod. proc. pen., deve essere equiparata a quella del detenuto, preclu-
dendo l’adozione del provvedimento sospensivo).

In senso contrario v. Sez. I, 4 febbraio 2009, ric. Ferretti, in CED
Cass., m. 243.362, secondo cui la sospensione dell’ordine di esecu-
zione delle pene detentive brevi va disposta anche nei confronti di chi
si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello
oggetto della condanna da eseguire; Sez. I, 3 ottobre 2002, ric. P.M.
in proc. Sami Nobil, ivi, m. 222.530, secondo cui la sospensione del-
l’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi prevista dall’art.
656 Cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 della legge 27 maggio
1998, n. 165, opera esclusivamente in favore del condannato non
detenuto (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato la
decisione del giudice dell’esecuzione il quale aveva sospeso l’ordine
di esecuzione emesso dal P.M. nei confronti di soggetto che, all’atto
della notifica, scontava in regime di detenzione domiciliare la con-
danna di cui a precedente ordine di esecuzione).

V. anche Sez. I, 30 gennaio 2008, ric. Mahinsahi, in CED Cass.,
m. 239.218, secondo cui la sospensione dell’ordine di carcerazione di
cui all’art. 656 comma 5, Cod. proc. pen. è applicabile solo quando il
condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in
stato di libertà; al contrario, i presupposti di cui all’art. 656, comma
5, Cod. proc. pen. non possono ritenersi sussistenti nei confronti del
latitante o dell’evaso, situazioni equiparabili a quella del detenuto e,
come tali, preclusive; Sez. II, 10 ottobre 2003, ric. Montarrabes, ivi,
m. 222.470, secondo cui la sospensione dell’ordine di carcerazione di

cui all’art. 656, comma 5, Cod. proc. pen. trova applicazione solo
quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si
trova in libertà, condizione che deriva dal non essere mai stato rag-
giunto da misura cautelare personale sia dall’avvenuta revoca di que-
sta, ma che non può invece ritenersi sussistente quando il soggetto
risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo
al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in
libertà per essersi volontariamente sottratto all’esecuzione dello stes-
so o per essere evaso (in motivazione la Corte ha precisato che la
condizione del latitante o dell’evaso, ai fini dell’applicabilità dell’art.
656, comma 5, Cod. proc. pen., deve essere equiparata a quella del
detenuto, precludendo l’adozione del provvedimento sospensivo).

In senso contrario v. Sez. I, 4 febbraio 2009, ric. Ferretti, in CED
Cass., m. 243.362, secondo cui la sospensione dell’ordine di esecuzio-
ne delle pene detentive brevi va disposta anche nei confronti di chi si
trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto
della condanna da eseguire; Sez. I, 3 ottobre 2002, ric. P.M. in proc.
Sami Nabil, ivi, m. 222.530, secondo cui la sospensione dell’ordine di
esecuzione delle pene detentive brevi va disposta anche nei confronti
di chi si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello
oggetto della condanna da eseguire; Sez. I, 3 ottobre 2002, ric. P.M. in
proc. Nabil, ivi, m. 222.530, secondo cui la sospensione dell’ordine di
esecuzione delle pene detentive brevi prevista dall’art. 656, comma 5,
Cod. proc. pen. va disposta anche nei confronti di chi si trovi in stato
di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condan-
na da eseguire, nel momento in cui la relativa sentenza diviene irrevo-
cabile; Sez. VI, 9 gennaio 2001, ric. P.M. in proc. Natchev, ivi, m.
219.095, secondo cui la sospensione dell’esecuzione della pena deten-
tiva prevista dall’art. 656, comma 5, Cod. proc. pen., come sostituito
dall’art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone),
trova applicazione anche nei confronti del condannato che, al momen-
to della esecuzione, in forza di sentenza definitiva, di pena detentiva
breve, versi in stato di custodia cautelare per altro fatto.

60. Giudizio abbreviato - Ammissione non subordinata ad
integrazione probatoria - Successiva ordinanza del giu-
dice che dispone d’ufficio di acquisizione di elementi
necessari ai fini della decisione - Abnormità -
Esclusione - Impugnabilità nel contenuto unitamente
alla sentenza (Cod. proc. pen. artt. 438, 441, coma 5, 442,
443, 177, 569, comma 1, 606).
Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, dopo aver

ammesso il giudizio abbreviato non subordinato ad integra-
zione probatoria, dispone d’ufficio l’acquisizione di elementi
necessari ai fini della decisione, ritenendo di non poter deci-
dere allo stato degli atti.

(In motivazione la Corte ha precisato che tale ordinanza,
quanto al contenuto, deve essere eventualmente impugnata
unitamente alla sentenza) (1).
Sez. III, 4 giugno 2009, Pres. Onorato, Rel. Amoresano,

P.M. Russo (concl. conf.); Ric. Fidanza.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla nozione di provvedimento abnorme, ex plurimis, v. Sez. Un.,

24 novembre 1999, ric. Magnani, in questa Rivista 2000, III, 482, con
motivazione e nota redazionale, secondo cui è affetto da abnormità non
solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto,
risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche 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 ragio-
nevole limite; l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il
profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di
fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo fun-
zionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini
la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

61. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Utilizzazione a fini cautelari - Sentenza della Corte
costituzionale n. 336 del 2008 - Diritto del difensore di
ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle
registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercet-
tate - Richiesta - Presentazione al giudice del riesame -
Esclusione (Cost. artt. 3, 24, secondo comma, 111; Cod.
proc. pen. artt. 268, 271, 292, 309).
In tema di intercettazioni telefoniche, la richiesta volta ad

ottenere su nastro magnetico delle registrazioni di conversazio-
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ni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione
del provvedimento cautelare, anche se non depositate, non deve
essere presentata al tribunale del riesame, ma al P.M..

(La Corte ha rilevato al riguardo che la Corte costituzio-
nale, con la sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, con la quale ha
dichiarato 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 suddetta
trasposizione, non è intervenuta sulla disciplina della proce-
dura incidentale del riesame, dettando una regola che possa
invalidare l’epilogo della richiesta cautelare e ritardare i
tempi di definizione della procedura stessa, essendo comun-
que la difesa, una volta ottenuta la copia del supporto magne-
tico, abilitata, in relazione al novum, a proporre ogni ulterio-
re rimedio incidentale previsti dal Codice di rito) (1).
Sez. VI, 7 maggio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Carcano,

P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Gullo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
La sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, della Corte costituzionale,

richiamata nella massima, può leggersi in extenso, con nota di L.
Filippi, La Consulta deve intervenire per affermare il diritto di dife-
sa disconosciuto dalla Cassazione, in questa Rivista 2009, I, 44.

V. anche la massima che segue.

62. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Utilizzazione a fini cautelari - Richiesta della difesa di
trasposizione su nastro delle registrazioni - Rigetto del
P.M. - Nullità dell’udienza di riesame - Condizioni
(Cod. proc. pen. artt. 268, 309, 178, lett. c).
È causa di nullità anche del provvedimento conclusivo

dell’incidente di riesame il mancato rilascio al difensore del-
l’indagato delle registrazioni di conversazioni o comunica-
zioni intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione di ordinan-
za di custodia cautelare, anche se non depositate, ove, per il
congruo anticipo della relativa richiesta, il rilascio sarebbe
potuto avvenire in tempi tali da non interferire sul termine per
l’esaurimento della procedura di riesame (1).
Sez. III, 3 novembre 2009, Pres. Petti, Rel. Squassoni, P.M.

Di Popolo (concl. diff.); Ric. Kasa.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario, v. Cass., Sez. III, 30 settembre 2009, ric. Kasa, in

CED Cass., m. 244.938, secondo cui il mancato rilascio al difensore
dell’indagato delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni inter-
cettate utilizzate ai fini dell’adozione di ordinanza di custodia cautela-
re, anche se non depositate, non rientra tra le cause di inefficacia del-
l’ordinanza ex art. 309, commi 5 e 10, Cod. proc. pen. (la Corte ha spe-
cificato in motivazione che tale mancato rilascio non pregiudica i dirit-
ti della difesa, potendo la stessa, una volta ottenuta la copia del suppor-
to magnetico, proporre eventuale domanda di revoca della misura).

V. anche la massima che precede.

63. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabi-
lità - Gravi indizi di colpevolezza - Chiamata in cor-
reità - Possibile interpretazione alternativa lecita dei
fatti - Requisiti dei riscontri esterni individualizzanti
(Cod. proc. pen. artt. 273, 192, comma 3).
In tema di valutazione della chiamata in correità in sede

cautelare, in presenza di una situazione fattuale riconducibile
in astratto a più interpretazioni alternative, di cui una lecita, i
riscontri alle dichiarazioni accusatorie devono esprimere non
solo qualità ed idoneità individualizzante, ma devono altresì
risultare significativi in ordine alla scelta della direzione di
lettura della fattispecie concreta (1).
Sez. VI, 9 luglio 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Citterio, P.M.

Di Casola (concl. parz. diff.); Ric. Marrazzo.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

64. Misure cautelari personali - Misure cautelari coerciti-
ve - Ordinanza del giudice - Distanza temporale dai
fatti . Attualità delle esigenze e scelta della misura -
Obbligo di rigorosa motivazione - Sussistenza -
Fattispecie relativa a custodia cautelare in carcere
disposta per fatti risalenti a tre anni prima (Cod. proc.
pen. artt. 280, 292, comma 2, lett. c), 273, 274, 275).
In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i

fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tenden-
zialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza
cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in
relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della
misura.

(Fattispecie di intervenuta adozione della custodia cautela-
re in carcere per fatti risalenti a tre anni prima) (1).
Sez. VI, 10 giugno 2009, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. Scollo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 8 maggio 2008, ric. P.M.

in proc. Mazzatenta e altro, in CED Cass., m. 240.112, secondo cui, in
tema di misure cautelari, la disposizione di cui all’art. 292, comma 2,
lett. c), Cod. proc. pen. - che prevede tra i requisiti dell’ordinanza lo
specifico riferimento al “tempo trascorso dalla commissione del reato”
– impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il pro-
filo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in
proporzione diretta al tempus commissi delicti dovendosi ritenere che ad
una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponda un affievolimen-
to delle esigenze cautelari; Sez. VI, 15 gennaio 2003, ric. Khiar e altro,
ivi, m. 223.967, secondo cui, in materia di misure cautelari personali,
qualora venga richiesta la custodia in carcere per reati commessi dal-
l’imputato in epoca non recente, il giudice, nell’esposizione delle spe-
cifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura richie-
sta ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen., deve proce-
dere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli
elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del peri-
colo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanen-
za in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell’imputato
con l’ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta pro-
clività a delinquere.

65. Misure cautelari personali - Scelta delle misure - Reati
sessuali - Modifiche introdotte con la legge 23 aprile
2009, n. 38, di conversione del decreto legge 23 febbraio
2009, n. 11 - Custodia cautelare carceraria obbligatoria
- Applicabilità alle misure cautelari già atto (Cod. proc.
pen. art. 275, comma 3; d. l. 23 febbraio2009, n. 11, conv.
con l. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2).
L’estensione della presunzione legale, sia pure non assolu-

ta, di inadeguatezza di ogni altra misura custodiale rispetto a
quella carceraria, ai reati di violenza sessuale, di atti sessuali
con minorenne e di violenza sessuale di gruppo “salvo che
ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate”,
conseguente alle modifiche introdotte all’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen. dalla legge di conversione del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (l. 23 aprile 2009, n. 38), si applica, per il
principio tempus regit actum, anche alle misure custodiali
ancora in atto e disposte prima della sua entrata in vigore.

(Nella specie il ricorso riguardava l’istanza del tribunale
del riesame che, in sede di appello, aveva rigettato la richie-
sta di ripristino della misura degli arresti domiciliari) (1).
Sez. III, 20 maggio 2009, Pres. De Maio, Rel. Amoresano,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. K.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 29 settembre 2009, ric. G., in

CED Cass., m. 244.956, secondo cui l’estensione della presunzione
legale, avente natura relativa, di inadeguatezza di misure cautelari
diverse da quella carceraria per gli addebiti di reati sessuali, in forza
della novella dell’art, 275, comma 3, Cod. proc. pen. ad opera del
decreto-legge n. 11 del 2009, convertito con la legge n. 30 del 2009,
si applica a tutte le misure in essere, anche se disposte prima dell’en-
trata in vigore della novella (in motivazione la Corte ha precisato che
tale interpretazione è compatibile con la giurisprudenza della CEDU,
in quanto il principio di irretroattività della norma sfavorevole riguar-
da la pena e non le misure cautelari); Sez. III, 30 settembre 2009, ric.
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B., ivi, m. 244.926, secondo cui la novella dell’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen., ad opera del decreto-legge n. 11 del 2009, converti-
to con la legge n. 38 del 2009, che ha introdotto per i reati sessuali la
presunzione relativa di adeguatezza soltanto della misura cautelare
della custodia carceraria, impone, quale “fatto sopravvenuto”, la
revoca della diversa misura coercitiva in caso di applicazione e la
contestuale sostituzione con quella della custodia carceraria; Sez. III,
2 luglio 2009, ric. P.M. in proc. V., ivi, m. 244.573, secondo cui è
legittima la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con
quella della custodia cautelare in carcere per il reato di violenza ses-
suale commesso antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, con la
legge 23 aprile 2009, n. 38) che ha modificato l’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen., in quanto la presunzione relativa di inadeguatezza di
misure cautelari diverse da quella carceraria trova applicazione anche
per quelle misure in corso e relative a fatti pregressi, in virtù del prin-
cipio tempus regit actum.

V. anche Sez. III, 20 ottobre 2009, ric. Pulvirenti, in CED Cass., m.
245.220, secondo cui il principio del tempus regit actum giustifica l’e-
stensione ai processi già in corso al momento di entrata in vigore del
decreto-legge n. 11 del 2009, convertito con modificazioni con la legge
n. 38 del 2009, che ha novellato l’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.
della presunzione relativa di inadeguatezza delle misure cautelari diver-
se da quella della custodia carceraria anche per il reato di associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; Sez. I, 22
settembre 2009, ric. Mastrullo, ivi, m. 245.324, secondo cui la modifica
dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., operata dall’art. 2, comma 1,
lett. a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con la
legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha introdotto l’obbligo di disporre la
misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevo-
lezza per il reato di omicidio, salva l’acquisizione di elementi dai quali
risulti l’insussistenza di esigenze cautelari, è di immediata applicazione
anche nei procedimenti in cui siano state concesse misure meno gravi
per reati commessi prima dell’entrata in vigore del sopra menzionato
decreto, trattandosi di disposizione di natura processuale.

In senso contrario v. Sez. VI, 6 ottobre 2009, ric. Di Blasi, in CED
Cass., m. 245.474, secondo cui, in tema di misure cautelari persona-
li, la modifica dell’estensione della presunzione legale di inadegua-
tezza di misure diverse da quella custodiale, introdotta dal decreto-
legge n. 11 del 2009 (convertito nella legge n. 38 del 2009), è previ-
sione di carattere processuale, che, in quanto tale, si applica a coloro
che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo
alle misure cautelari che devono ancora essere adottate e non anche a
quelle già applicate prima della stessa data, le quali, pertanto, non
devono subire alcuna trasformazione in ragione della predetta modifi-
ca normativa (fattispecie relativa al delitto di cui all’art. 74 del D.P.R.
n. 309 del 1990, in cui la Corte ha ritenuto che la misura custodiale sia
stata erroneamente applicate in epoca anteriore all’entrata in vigore
della novella legislativa, a fronte di un quadro cautelare che avrebbe
invece imposto la meno grave misura coercitiva degli arresti domici-
liari); Sez. VI, 8 luglio 2009, ric. Turelli, ivi, m. 244.264, secondo cui
la modifica dell’estensione della presunzione legale di inadeguatezza
di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal decreto-
legge n. 11 del 2009 (convertito con modificazioni con la legge n. 38
del 2009) è previsione di carattere processuale, che, in quanto tale, si
applica ai soggetti i quali abbiano commesso uno dei delitti indicati
dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma
soltanto con riguardo alle misure cautelari che in riferimento agli stes-
si reati devono ancora essere adottate e non anche a quelle già appli-
cate prima della stessa data, le quali, dunque, non devono subire alcu-
na trasformazione in ragione della novità legislativa.

66. Misure cautelari personali - Misure disposte per esi-
genze probatorie - Provvedimento di rinnovazione -
Impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione -
Appello (Cod. proc. pen. artt. 301, 310, 311).
L’ordinanza con la quale si provvede alla rinnovazione

della custodia cautelare in carcere a norma dell’art. 301 Cod.
proc. pen. non è impugnabile con ricorso diretto per cassa-
zione, ma solo con appello (1).
Sez. I, 7 luglio 2009, Pres. Giordano, Rel. Barbarisi, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Pastorelli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 30 novembre 2007, ric. Catrini,

in CED Cass., m. 239.246 secondo cui, in tema di impugnazioni delle
misure coercitive, il ricorso cosiddetto per saltum in cassazione può
essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coer-
citive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti

provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma del-
l’art. 310 Cod. proc. pen., col mezzo dell’appello (nella specie, il ricor-
so riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura
degli arresti domiciliari); Sez. II, 25 maggio 2005, ric. Mannillo, ivi, m.
232.274, secondo cui non è immediatamente ricorribile per cassazione
l’ordinanza con la quale il giudice respinge l’istanza di sostituzione
della misura coercitiva in atto, essendo tale rimedio esperibile solo con-
tro il provvedimento che dispone la misura stessa e, pertanto, il ricorso
proposto va qualificato come appello e trasmesso per la decisione al tri-
bunale del riesame competente.

67. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Poteri del giudice - Integrazione della motivazione del
provvedimento impugnato - Possibilità - Limiti (Cod.
proc. pen. artt. 310, 125, 604).
Il giudice dell’appello cautelare può, nell’ambito del devo-

lutum, integrare la motivazione del provvedimento impugna-
to, evitandone l’annullamento (1).
Sez. I, 10 giugno 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Bricchetti, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Genchi.
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 3 marzo 2000, ric. Galluccio,

in CED Cass., m. 215.849, secondo cui, in tema di impugnazioni nei
confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice
di appello, quale giudice del merito, può, nell’ambito del devolutum,
integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza
annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola è espres-
sione di un principio generale in tema di appello, come, d’altra parte,
è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la
decisione sul merito della notitia criminis, in cui le ipotesi di annul-
lamento sono espressamente previste dall’art. 604 Cod. proc. pen. e
si presentano come eccezionali rispetto al principio della plena
cognitio, nei limiti dei motivi proposti; Sez. fer. 3 agosto 1999, ric.
Valenza, ivi, m. 216.558, secondo cui il tribunale, quale giudice di
appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, non può
annullare gli stessi per difetto di motivazione, ma deve invece, nel
rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, prov-
vedere a completare la motivazione, integrandola in tutto o in parte:
pertanto il giudice di appello, una volta denunziata una nullità per
carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza ma,
nell’ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato,
deve riesaminare l’oggetto della decisione, ovviando con la sua pro-
nuncia alle lacune del provvedimento stesso, rientrando ciò nei suoi
poteri-doveri di giudice del gravame; Sez. V, 6 maggio 1999, ric.
Lezzi, ivi, m. 213.766, secondo cui, in tema di giudizio di appello,
appartiene al giudice di secondo grado (ed anche al giudice di rinvio
che debba decidere su di un appello in materia di provvedimenti
restrittivi della libertà) il potere di sostituire, integrare e modificare la
motivazione del provvedimento impugnato; invero, la sua cognizione,
anche se circoscritta, quanto all’estensione, ai punti in contestazione,
è piena e gli consente di esprimere compiutamente il suo convinci-
mento (nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’indagato
che aveva sostenuto la manifesta illogicità della motivazione del tri-
bunale, il quale aveva valorizzato le dichiarazioni di un soggetto,
dichiarazioni che il g.i.p. non aveva posto a base del provvedimento
coercitivo impugnato); Sez. IV, 28 maggio 1997, ric. Kamal Aziz, ivi,
m. 207.784, secondo cui appartiene al giudice di appello il potere di
integrazione e sostituzione della motivazione del provvedimento
impugnato, in quanto, investito della cognizione piena del fatto, anche
se circoscritta ai punti in contestazione esso non è vincolato, ai fini
della decisione, dalla motivazione del provvedimento impugnato,
bensì può sostituirla, modificarla o integrarla secondo il suo convinci-
mento: tale principio, non trova deroga in tema di provvedimenti
restrittivi della libertà personale, ove il diverso grado di cognizione
del tribunale della libertà in sede di riesame e in sede di appello è
determinato solo dal fatto che, in sede di riesame, la sua cognizione è
piena, avendo egli gli stessi poteri del giudice che ha emesso il prov-
vedimento impugnato, mentre, in sede di appello, la sua cognizione è
circoscritta ai punti della decisione che formano oggetto di censura.

68. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Sequestro funzionale alla confisca - Ordinanza del
g.i.p. - Richiesta del P.M. - Necessità (Cod. proc. pen.
artt. 321, comma 2, 125).
La richiesta del P.M. benché espressamente richiamata dal

solo art. 321, comma 1, Cod. proc.pen., è prsupposto neces-
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sario anche dell’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato
alla confisca (1).
Sez. III, 13 luglio 2009, Pres. Grassi, Rel. Fiale, P.M.

Passacantando (concl. diff.); Ric. Pepe.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 13 febbraio 2008, ric.

Gentile, in CED Cass., m. 239.516, secondo cui il sequestro probato-
rio non può essere mantenuto a fini preventivi, in vista della confisca,
se il provvedimento applicativo del giudice non è preceduto da appo-
sita richiesta del P.M.; Sez. II, 15 giugno 199, ric. Bresciani, ivi, m.
213.856, secondo cui il mantenimento del sequestro probatorio ai fini
preventivi (art. 262, comma 3, Cod. proc. pen.) non può essere dispo-
sto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del P.M., espres-
samente contemplata per l’apposizione del vincolo cautelare dall’art.
321 Cod. proc., pen. (in applicazione di tale principio la Corte ha
annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale,
investito dell’opposizione al diniego di restituzione delle cose seque-
strate, pur ritenendo non necessario il sequestro a fini di prova ne
aveva disposto d’ufficio il mantenimento ai fini preventivi sul pre-
supposto della confiscabilità del compendio); Sez. Unite, 26 aprile
1990, ric. Sesio, in questa Rivista 1990, III, 330, 109, secondo cui il
sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta
del P.M. (nella specie la Corte di cassazione ha annullato un decreto
di sequestro preventivo emesso su richiesta della persona offesa).

V. anche sez. III, 9 gennaio 2009, ric. Perna, in CED Cass., m.
243.096, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di
sequestro preventivo può essere formulata anche mediante l’utilizzo
di un modulo a stampa privo di motivazione, in quanto la legge
richiede la motivazione solo per il decreto del giudice e non anche
per la richiesta del P.M.

69. Parte civile - Costituzione - Costituzione personale della
persona danneggiata - Nomina di un difensore - Necessità
- Nomina di un procuratore speciale - Esclusione -
Nomina di un procuratore speciale anche nella persona
difensore solo in caso di costituzione non personale -
Necessità (Cod. proc. pen. artt. 74, 76,78, 100).
La persona danneggiata che si costituisce personalmente

parte civile deve nominare un difensore, ma non anche un
procuratore speciale.

(La Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisa-
to che l’obbligo di nomina del procuratore speciale, che può
essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sus-
siste solo nel caso in cui la parte civile non si costituisca per-
sonalmente) (1).
Sez. III, 25 giugno 2009, Pres. De Maio, Rel. Petti, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. C.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

70. Parte civile - Ordinanza di esclusione della parte civi-
le - Non impugnabilità - Ordinanza contenente una
motivazione extravagante rispetto al sistema ordina-
mentale - Ricorribilità per cassazione come provvedi-
mento abnorme - Fattispecie relativa all’esclusione di
rimuovere parti civili di “economia processuale” (Cod.
proc. pen. artt. 81, 177, 568, comma 1, 606).
L’ordinanza di esclusione della parte civile, non rientrante

tra i provvedimenti soggetti ad impugnazione, è tuttavia
suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnor-
mità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta
singolarità da porsi in posizione extra-vagante rispetto al
sistema ordinamentale ed al diritto positivo.

(Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme l’ordinanza di
esclusione dal dibattimento di numerose parti civili fondata
su ragioni di “economia processuale” come tali estranee ai
parametri dell’art. 81 Cod. proc. pen.) (1).
Sez. III, 9 luglio 2009, Pres. Onorato, Rel. Sensini, P.M. Di

Popolo (concl. diff.); Ric. Min. finanze, Ambrosino e altro.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 19 maggio 1999, ric. Pediconi,
in questa Rivista 2000, III, 1, con motivazione e nota redazionale;
Sez. II, 12 marzo 2003, ric. Orsini, in CED Cass., m. 226.680; Sez.
IV, 28 maggio 2003, ric. Crabbia e altro, ivi, m. 226.372, secondo cui
l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differen-
za di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusio-
ne avanzata dall’imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabi-
le, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal proces-
so, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’e-
ventuale sentenza assolutoria dell’imputato che non contiene alcuna
statuizione decisoria che lo riguardi.

V. anche l’altra massima estratta dalla stessa sentenza retro n. 52.

71. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza -
Ordinanza del giudice del dibattimento di trasmissione
degli atti al P.M. sul presupposto della diversità del
fatto - Impugnabilità per abnormità - Esclusione -
Fattispecie in materia di immigrazione clandestina
(Cod. proc. pen. artt. 521, comma 2, 177, 568, comma 1,
606).
Non è impugnabile, neppure per abnormità, il provvedi-

mento con il quale il giudice del dibattimento, sul presuppo-
sto della diversità del fatto, dispone la trasmissione degli atti
al P.M., ai sensi dell’art. 521, comma 2, Cod. proc. pen.

(Nella specie, all’imputato era stata contestata la condotta
consistente nell’essersi trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell’ordine impartito dal questore, mentre il fatto
accertato consisteva nell’esservi rientrato senza autorizzazio-
ne a seguito dell’espulsione) (1).
Sez. I, 26 maggio 2009, Pres. Giordano, Rel. Bricchetti,

P.M. Bua (concl. diff.); Ric. Cacuzzi.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 3 dicembre 2003, ric. P.M. in

proc. Biondino, in CED Cass., m. 226.493, secondo cui non è impu-
gnabile, neppure sotto il profilo della sua pretesa abnormità, il prov-
vedimento con il quale il giudice del dibattimento, ritenuto che il
fatto sia diverso da quello contestato, abbia disposto la trasmissione
degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, Cod.
proc. pen. (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l’ordinanza di
restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata dal giudice del dibat-
timento, il quale aveva ritenuto la diversità del fatto, essendo stato
l’imputato rinviato a giudizio per rispondere di tentato omicidio
come esecutore materiale, mentre il suo ruolo sarebbe stato quello di
mandante); Sez. VI, 2 febbraio 1995, ric. Gualtieri e altri, ivi, m.
201.105, secondo cui contro il provvedimento di trasmissione ex art.
521 Cod. proc. pen. degli atti al P.M. da parte del giudice del dibatti-
mento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che
dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma
degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, Cod. proc. pen., non è prevista
alcuna impugnazione; né tale decisione può ritenersi abnorme, e
quindi impugnabile ex art. 111 Cost. giacché l’abnormità può ravvi-
sarsi in una evenienza del tutto eccezionale (adozione di atto in asso-
luta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai
principi ispiratori dell’ordinamento processuale penale), mentre la
trasmissione degli atti al P.M. è specificamente prevista dall’art. 521
Cod. proc. pen., cosicché il provvedimento che sia adottato per rite-
nuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorro-
no presupposti, ma non abnorme; Sez. I, 8 novembre 1993, ric.
Dell’Ara e altri, ivi, m. 196.229, secondo cui deve essere dichiarato
inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avver-
so l’ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di merito abbia
disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 521 Cod.
proc. pen., per essere risultato il fatto diverso da come descritto nel
decreto di citazione a giudizio: invero, non apprestando la legge pro-
cessuale alcun mezzo di gravame contro le ordinanze di cui ai commi
1 e 2 del citato art. 521, le stesse non sono suscettibili di doglianza
immediata ed incidentale, sicché ogni questione pertinente non può
che intendersi devoluta alla sede competente (che è quella delle inda-
gini preliminari o del successivo giudizio, davanti ai competenti
organi) e va risolta per le vie ordinarie, eventualmente – ove ne sus-
sistano le condizioni . con la denuncia di conflitto; Sez. I, 2 giugno
1992, confl. comp. in proc. Bellan, ivi, m. 191.371, secondo cui è
inoppugnabile l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento,
che ritenga il fatto diverso da quello contestato dispone la trasmis-
sione degli atti al P.M.

V. anche Sez. V, 27 ottobre 2006, ric. Verde, in CED Cass., m.
236.304, secondo cui non sussiste l’interesse, giuridicamente apprez-
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zabile, dell’imputato ad impugnare la sentenza con cui il giudice di
appello – rilevta la diversità tra fatto contestato e fatto emerso nel
dibattimento – annulli la sentenza di primo grado e trasmetta gli atti
al P.M. perché proceda per il fatto diverso; Sez. I, 28 febbraio 2006,
ric. Capolongo e altri, ivi, m. 233.795, secondo cui non è abnorme e
non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice
di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contesta-
to, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione
degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto
dal combinato disposto degli artt, 598 e 521 Cod. proc. pen. e, dal-
l’altro, non determina alcun pregiudizio per l’imputato che ha ampia
facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono con-
cludersi anche con una archiviazione o nel corso del nuovo giudizio
(fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamen-
to per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazio-
ne ad una sentenza di primo grado di assoluzione).

In senso diverso v. Sez. I, 22 febbraio 2001, ric. Ligato, in questa
Rivista 2002, III, 127, 46, secondo cui è abnorme e, come tale, impu-
gnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. per diver-
sità del fatto, ai sensi dell’art. 521, comma 2, Cod. proc. pen., qualo-
ra esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipa-
zione dell’imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema
tipico previsto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi
una non consentita regressione del procedimento alla fase delle inda-
gini preliminari per il separato esercizio dell’azione penale (nella
specie era stato contestato all’imputato di essere uno degli autori
materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati – sulla base delle
cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al PM. –
lo aveva indicato, in dibattimento, come il concorrente che aveva for-
nito la vettura utilizzata per eseguire il delitto).

D I B A T T I T I

Il sindacato di ammissibilità
della richiesta condizionata di giudizio
abbreviato in sede di rito immediato

SOMMARIO: 1. L’opinabile interpretazione del sindacato di ammis-
sibilità ex art. 458, comma 2, c.p.p. - 2. Brevi cenni in materia di
inammissibilità. - 3. Segue: la problematica applicabilità del prin-
cipio di tassatività. - 4. Richiesta semplice e richiesta condiziona-
ta di giudizio abbreviato: differenze strutturali e tipologie di sin-
dacato - 5. L’art. 458, comma 2 c.p.p., nella giurisprudenza della
Corte di cassazione tra vecchio e nuovo rito abbreviato. - 6.
Premesse per una corretta ricostruzione del meccanismo di con-
versione del rito immediato in giudizio abbreviato condizionato. -
7. Conclusioni.
1. L’opinabile interpretazione del sindacato di ammissibi-

lità ex art. 458, comma 2, c.p.p. – Percorsi interpretativi di
dubbia valenza sistematica fondano opinabili ricostruzioni
giurisprudenziali del meccanismo di conversione del rito
immediato in giudizio abbreviato condizionato.

Referente della esegesi è l’art. 458 c.p.p., il cui comma 2 fa
dipendere la fissazione dell’udienza per la celebrazione del rito
allo stato degli atti dagli esiti positivi del sindacato di ammis-
sibilità sulla relativa richiesta; discutibile premessa è l’idea che
quella delibazione «non deve essere intesa come relativa esclu-
sivamente ad un controllo formale ed esterno» (1).

Alla stregua di tali coordinate, dunque, i giudici di legitti-
mità riconducono alla locuzione “se la richiesta è ammissibi-
le” (art. art. 458 comma 2 c.p.p.) anche il vaglio inerente alla
necessarietà della prova-condizione ed alla sua compatibilità
con le finalità di deflazione connaturali al rito disciplinato
dagli artt. 438 e ss. c.p.p. In particolare, privilegiandosi esi-
genze di speditezza e di economia processuale, è stato osser-
vato che «il giudizio preliminare di ammissibilità della richie-
sta di rito alternativo […] necessariamente precede la [sua]
ammissione, non la segue»: pertanto l’inammissibilità della
domanda condizionata può essere dichiarata anche de plano,
qualora sia ritenuta «infondata la richiesta di integrazione
probatoria» (2).

Concorde, sul punto, parte della dottrina. Quest’ultima ha,
infatti, evidenziato che la formula d’esordio dell’art. 458,
comma 2, c.p.p. non concerne la sola verifica formale ineren-
te alla tempestività della richiesta ed alla legittimazione del
proponente; essa avrebbe ad oggetto anche la necessarietà ed
economicita del supplemento istruttorio, ove richiesto (3).

In favore di tale soluzione militerebbero sia argomenti di
natura letterale, sia ragioni di ordine sistematico.

Quanto al dato lessicale, si è posta in luce la carenza di
elementi «idonei ad escludere che il termine “ammissibile”
sottintenda solo un vaglio formale»; in relazione al secondo
profilo è stato, invece, osservato che l’adozione della proce-
dura de plano al fine di verificare l’ammissibilità della inte-
grazione probatoria non collide con i principi del diritto di
difesa e del contraddittorio in quanto, per un verso, «l’organo
dell’accusa non potrebbe in alcun modo interloquire in ordi-
ne alla richiesta di giudizio abbreviato» (4); per altro verso, la
difesa espone la propria posizione già nel momento in cui
avanza la richiesta, ivi illustrando le ragioni che rendono
necessaria, ai fini della decisione, l’acquisizione di ulteriori
conoscenze.

A ben vedere, tale chiave di lettura affonda le radici nella
ormai ventennale elaborazione giurisprudenziale in materia.
Infatti, prima che la legge n. 479/1999 intervenisse sul tessu-
to connettivo del giudizio abbreviato, modificandone struttu-
ra e condizioni di accesso, si era evidenziato che «la possibi-
lità di definire il processo allo stato degli atti ben può essere
considerato un presupposto del rito la cui mancanza rende-
rebbe inammissibile la richiesta» (5). La delibazione prodro-
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(1) Così, testualmente, Trib. Roma, 22.05.2003, in Giur. Mer.,
2003, 9, 1755, ove si rileva che «l’espressione “se la richiesta è
ammissibile il giudice fissa con decreto l’udienza” contenuta nell’art.
458 comma 2 c.p.p. […] consente al G.i.p. di vagliare subito non solo
l’ammissibilità in senso stretto della richiesta dell’imputato ma anche
l’eventuale evidente infondatezza della richiesta medesima. Di tal-
ché, ben può il g.i.p., al quale la richiesta di integrazione probatoria
avanzata dall’imputato appare infondata perché evidentemente non
rilevante ai fini del decidere, rigettare la richiesta medesima con

decreto emesso in camera di consiglio, senza contraddittorio tra le
parti e senza aver fissato l’udienza di cui parla l’art. 458 comma 2
primo periodo c.p.p.». Nello stesso senso G.i.p. Roma, 12.05.2003, in
Giur. Mer., 2003, 9, 1756, con nota di M. Ascione, Riflessioni circa i
rapporti tra rito abbreviato condizionato e giudizio immediato.

(2) Tale ricostruzione è operata da Cass. pen., sez. I, 03.07.2007,
n. 29115.

(3) Così A. Nappi, Guida al Codice di Procedura Penale, Milano,
2001, 503; nello stesso senso R. Orlandi, Procedimenti speciali, in
Compendio di Procedura Penale, a cura di G. Conso-V. Grevi,
Padova, 2006, 598, secondo il quale «benché la legge non ne faccia
espressa menzione, si deve ritenere che il vaglio di ammissibilità di
questa richiesta complessa vada condotto anche alla stregua del crite-
rio di validità dei mezzi di prova dei quali l’imputato esige l’assun-
zione»; condivide tale soluzione A. Barbarano, Rito abbreviato e giu-
dizio immediato: quando l’intreccio si fa inestricabile, in Diritto e
Giustizia, 2004, 43, 52, il quale evidenzia che «l’unica soluzione che
appare conforme alla lettera della norma e coerente con il sistema è
quella secondo cui una volta investito della richiesta condizionata di
rito abbreviato il Gip […] debba valutare contestualmente […] la sus-
sistenza dei requisiti di validità formale della richiesta e l’accoglibilità
della condizione a cui la domanda di rito alternativo è subordinata».

(4) Le considerazioni sono di M. Ascione, Riflessioni circa i rap-
porti tra rito abbreviato condizionato e giudizio immediato, cit., 1757.

(5) Il riferimento è Cass. pen., sez. Un., 6.12.1991, in Giur. It.,
1992, II, 712. Tale sentenza interveniva a dirimere il contrasto insor-
to tra le sezioni semplici della Suprema Corte circa la necessità, o
meno, di procedere alla verifica sulla decidibilità del processo allo
stato degli atti allorquando la richiesta di giudizio abbreviato venisse
avanzata successivamente all’emissione del decreto di giudizio
immediato. Ed invero, tale necessità era stata talora esclusa essendo-
si ritenuto che sussistesse coincidenza tra concetto «della “prova evi-
dente” richiesta dall’art. 453 perché possa farsi luogo a giudizio
immediato e l’altro della “possibilità di definizione allo stato degli
atti” la cui ricorrenza si vuole dall’art. 440 per la definizione del pro-
cedimento con il giudizio abbreviato». Le Sezioni Unite, nel propen-



mica alla fissazione dell’udienza per la celebrazione del rito
non doveva, cioè, concretarsi in un’indagine formale avente
ad oggetto esclusivo i termini e la legittimazione: il giudice
per le indagini preliminari era tenuto a verificare, altresì, se il
processo potesse essere definito sulla base dei soli elementi
sino ad allora raccolti.

Non erano, certo, mancate ricostruzioni alternative; tutta-
via si tratta di percorsi argomentativi infruttuosi nell’econo-
mia di un’analisi finalizzata al corretto intendimento dei mec-
canismi processuali attraverso la valorizzazione del dato nor-
mativo, riguardato nella duplice dimensione sistematica e tec-
nico-semantica. Ciò in quanto alla stregua di quegli orienta-
menti l’esclusione della “decidibilità allo stato degli atti” dal
vaglio ex art. 458 comma 2 c.p.p. rinveniva il proprio fonda-
mento, non già in una riflessione sui limiti ed i contenuti della
verifica di ammissibilità, ma nell’equivoca identificazione di
quel presupposto con la “prova evidente” di cui all’art. 453
c.p.p.; si riteneva, cioè, che l’evidenza legittimante l’emissio-
ne del decreto di giudizio immediato, una volta accertata, ren-
desse «superflua e contraddittoria ogni ulteriore valutazione
discrezionale sulla possibilità che il processo si [potesse]
definire allo stato degli atti» (6).

Interessanti spunti si rinvengono, esclusivamente, nell’ar-
gomentare di quella dottrina (7) secondo cui, «qualora il giu-
dice [avesse ritenuto] di non essere in grado di pronunciarsi»
sulla scorta dei soli elementi raccolti in fase di indagine, non
poteva «essergli imposto di fissare, senz’altro, l’udienza per
la decisione» in forma abbreviata.

Più che nelle conclusioni (8), l’originalità è nelle premes-
se di quel ragionamento; nell’intuizione, cioè, di uno sdop-
piamento del momento valutativo della domanda di abbrevia-
to attraverso il riconoscimento di distinti piani della verifica
giurisdizionale, ciascuno dei quali caratterizzato da contenuti
suoi propri e differente proiezione funzionale.

Tale il senso dell’osservazione secondo cui, «stando alla
lettera della norma [art. 458 comma 2 c.p.p. “se la richiesta è
ammissibile”; n.d.r.], si dovrebbe pensare» che la fissazione
dell’udienza per la celebrazione del rito di cui agli artt. 438 e
ss. c.p.p., fosse per il giudice «un atto dovuto, subordinato
soltanto ad un accertamento sull’ammissibilità della richiesta
e sull’esistenza del consenso: mentre di regola il giudizio
abbreviato presuppone una valutazione di merito, concernen-
te la possibilità di decidere allo stato degli atti» (9).

Indiscutibile la correttezza di tale affermazione che, valo-
rizzando la dimensione dommatica del dato lessicale, affonda
le sue radici nella risalente elaborazione dottrinale in tema di
inammissibilità.

Perdurante, inoltre, la sua attualità. Infatti, nonostante le
modifiche apportate alla normativa di riferimento, permango-
no immutate le coordinate del ragionamento: innanzitutto,
l’incipit dell’art. 458 comma 2 c.p.p.; in secondo luogo, la
strutturazione del procedimento di ammissione del giudizio
abbreviato che, ancora oggi, nella variante di cui all’art. 438
comma 5 c.p.p., impone, accanto al sindacato di ammissibi-

lità, una delibazione di merito. Rispetto al passato, la diffe-
renza è nel solo oggetto della ulteriore attività di verifica: non
più la decidibilità allo stato degli atti, bensì la necessarietà ed
economicità dell’integrazione probatoria.

È, dunque, dal corretto inquadramento della categoria
“inammissibilità” che – riteniamo – deve muovere l’indagine
finalizzata all’individuazione degli ambiti definitori della
locuzione «se la richiesta è ammissibile». Solo in tal modo
sarà possibile formulare un’ipotesi ricostruttiva non mera-
mente autoreferenziale, ma legittimata da un percorso ade-
rente allo schema disegnato dall’art. 12 disp. gen.

Questo, peraltro, non è che il primo segmento di una più
complessa attività esegetica. I risultati derivanti dall’analisi
condotta sul mero versante letterale, lungi dal recepirsi acriti-
camente, impongono un’ulteriore verifica finalizzata ad
accertarne la compatibilità con le linee di fondo del sistema.
Qualora la ricerca dovesse condurre ad esiti positivi, attestan-
do razionalità e coerenza del meccanismo processuale rico-
struito attraverso la valorizzazione delle implicazioni dogma-
tiche della littera legis, l’esegesi potrà considerarsi valida;
non altrettanto nel caso in cui quella soluzione risultasse
incompatibile con i principi informatori dell’ordinamento
processuale. In tale ultima ipotesi dovrà, infatti, concludersi
nel senso di un utilizzo improprio del termine “ammissibile”.

2. Brevi cenni in materia di inammissibilità. –
L’inammissibilità è categoria sanzionatoria di elaborazione
dottrinale. Invero, benché il vigente codice di procedura pena-
le la annoveri tra le invalidità degli atti processuali (art. 606 lett
e) c.p.p.), manca una regolamentazione di settore analoga a
quella dettata in tema di nullità; ciò conformemente alla pre-
gressa esperienza codicistica che, pur contemplando l’istituto,
non ne forniva alcuna definizione, né prevedeva una disciplina
di carattere generale idonea a guidare l’interprete nello studio
della materia e nella ricostruzione del modello legale (10). È
alla dottrina coeva all’emanazione del codice del 1930 che va
riconosciuto il merito di avere delineato i tratti connotativi di
tale forma di invalidità mediante un procedimento di astrazio-
ne calibrato sull’analisi delle specifiche ipotesi al cui verificar-
si era ricollegata la sua operatività.

Orbene, ancorché elaborati in riferimento ad un contesto
normativo ormai superato, gli esiti di quella ricostruzione
possono ritenersi tutt’oggi validi; essi costituiranno, pertanto,
le coordinate sulle quali sviluppare il nostro studio e misura-
re la correttezza della ricostruzione giurisprudenziale del
meccanismo di conversione ex art. 458, comma 2, c.p.p..

In siffatta prospettiva, l’indagine deve muovere dalla indi-
viduazione della tipologia di atti suscettibili di una valutazione
in termini di ammissibilità. La ricerca sul punto è stata realiz-
zata esaminando le disposizioni nelle quali il legislatore del
1930 utilizzava espressioni del tipo «non ammesso», «inam-
missibile». L’analisi condotta sul versante effettuale delle
situazioni contemplate da quelle norme individuava, dunque,
un primo gruppo di previsioni nelle quali, vietato, tout court, il
compimento di determinati atti o attività, il legislatore ricolle-
gava alla loro inosservanza conseguenze eterogenee (11).

Previsioni analoghe si rinvengono anche all’interno del
vigente codice di procedura penale (12). Trattasi, conforme-
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dere per la soluzione affermativa, escludevano che il giudice che ha
disposto il giudizio immediato sia tenuto a procedere a giudizio
abbreviato, poiché «la verifica dell’evidenza della prova […] ai fini
del giudizio immediato non comporta necessariamente anche la veri-
fica della definibilità del processo allo stato degli atti».

(6) Così, testualmente, G. Fumu, Artt. 449-458, in Commento al
nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario,
Torino, 1991, IV, 817; nello stesso senso, E. Lupo, Il giudizio abbre-
viato, in Cass Pen., 1989, 1854; nonché G. Lozzi, Dubbi di legitti-
mità costituzionale in tema di giudizio immediato, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1619; in giurisprudenza perveniva alle medesime conclusioni
Cass. Pen., 22.10.1990, Romeo, in Foro It., 1991, II, 453.

(7) Il riferimento è a G. Illuminati, I riti differenziati nel nuovo
processo penale, in AA.VV., Milano, 1990, 139.

(8) Benché non sia detto espressamente, tale orientamento appare
incline a ricondurre al vaglio di ammissibilità ex art. 458 comma 2
c.p.p. il sindacato di fondatezza della domanda di abbreviato; pertan-
to, in quella sede, il giudice non avrebbe dovuto verificare esclusiva-
mente la tempestività della richiesta e la legittimazione del richie-
dente ma, altresì, la decidibilità del processo allo stato agli atti.

(9) Così, testualmente, G. Illuminati, I riti differenziati nel nuovo
processo penale, cit. 141.

(10) Osservava T. Delogu, Contributo alla teoria della inammis-
sibilità nel diritto processuale penale, Milano, 1938, 2 ss. che «non
sarebbe, però, esatto credere […] che la previsione di una inammis-
sibilità riferita ad atti processuali sia una assoluta innovazione del
codice Rocco […]; già nel codice di procedura penale per la Colonia
Eritrea, del 1909, nell’art. 387 era comminata una pronuncia di irri-
cevibilità a seguito di inosservanza di forme o termini prescritti per il
ricorso in Cassazione».

(11) In riferimento a tali ipotesi, G. Galli, L’inammissi-bilità del-
l’atto processuale penale, Milano, 1963, 20 ss., rilevava che «“inam-
missibile”, “non ammesso” equivale a “non consentito”, a “vietato”,
e, per converso, “ammissibile”, “ammesso”, a “consentito, permes-
so”, punto di riferimento essendo talvolta un singolo comportamento
processuale, talaltra un soggetto che il comportamento medesimo è
destinato a realizzare».

(12) Si pensi all’art. 122, comma 3, c.p.p. ove si prevede che «non
è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui
senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge»;



mente al passato, di fattispecie nelle quali il riferimento all’i-
nammissibilità, lungi dal colorarsi di una specifica accezione
tecnico giuridico, è espressivo del medesimo significato che
quel termine assume nel linguaggio corrente: inammissibile,
dunque, quale sinonimo di vietato o non consentito.

Vi è, poi, un secondo gruppo di disposizioni che, legitti-
mando le parti al compimento di specifici atti o attività,
impongono, oggi come allora, l’osservanza di determinati
requisiti ai fini della validità dell’agire. In tali ipotesi, secon-
do uno schema comune alle previsioni codicistiche in tema di
invalidità, la conformità al modello legale è, cioè, prescritta
«a pena di inammissibilità» ed eventuali inosservanze obbli-
gano il giudice all’emissione di una pronuncia in tal senso.

Il denominatore comune a tali ultime previsioni non si
esaurisce, peraltro, nel solo momento effettuale. L’analisi
individua quale ulteriore punto di contatto l’identità tipologi-
ca degli atti suscettibili di una valutazione in termini di
ammissibilità: sono sempre domande di parte (13) finalizzate
ad introdurre segmenti procedimentali di carattere meramen-
te eventuale, non condizionando la loro presenza il legittimo
sviluppo della vicenda-processo (14).

Quanto alle situazioni fondanti il dovere di dichiarare l’i-
nammissibilità della domanda, si tratta, tendenzialmente, di
violazioni di carattere formale quali il mancato rispetto di ter-
mini previsti a pena di decadenza, la carenza di legittimazio-
ne o, ancora, l’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla
forma ed al contenuto dell’atto.

Epperò – come dicevamo – solo tendenzialmente!
Invero, il dato normativo rivela, talora, un dilatamento del-

l’ambito di operatività della invalidità in esame, tale da deter-
minare l’attrazione alla sua area di situazioni che, nell’ordi-
naria articolazione che scandisce la delibazione delle doman-
de di parte, atterrebbero al secondo polo della verifica giuri-
sdizionale.

L’osservazione, per essere intesa, necessita di una precisa-
zione: la strutturazione dell’inammissibilità quale sanzione
(15), e cioè quale reazione dell’ordinamento ai casi di diffor-

mità dal modello legale, si connota, sul versante effettuale, in
considerazione del tipo di atti ai quali afferisce (le domande),
traducendosi il mancato assolvimento degli oneri gravanti sul
richiedente in una preclusione per il giudice a valutare il merito
della domanda (16). Tale schema è eloquentemente riassunto
nelle disposizioni che contrappongono il giudizio di ammissibi-
lità all’accoglimento o al rigetto della domanda; ammissibilità e
merito, dunque, quali momenti logicamente e cronologicamen-
te distinti della verifica relativa alle richieste di parte. In tale
prospettiva l’indicazione legislativa di requisiti prescritti «a
pena di inammissibilità» è formula ellittica dell’espressione “a
pena di inammissibilità di una trattazione nel merito”.

Ciò premesso, il dato codicistico evidenzia talune devia-
zioni dal citato schema, derivanti ora dalla fisiologica caren-
za di una delibazione sul merito della richiesta, ora dalla
estensione del sindacato di ammissibilità a situazione di rego-
la appartenenti al secondo polo della verifica giurisdizionale.

In relazione al primo profilo, si osserva che la connotazione
dell’inammissibilità quale situazione ostativa ad una valutazio-
ne di fondatezza della domanda non rappresenta una costante
nella sua concreta operatività. Il riferimento è alle ipotesi in cui
l’ordinamento costruisce la domanda di parte quale estrinseca-
zione di una facoltà il cui esercizio non pone il giudice di fron-
te ad una alternativa decisoria (si può fare/non si può fare) da
sciogliersi sulla base di parametri normativamente predetermi-
nati, ma ne vincola il comportamento obbligandolo all’adozio-
ne non di una decisione, ma di quella decisione; purché, benin-
teso, siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità. Si pensi
all’opposizione a decreto penale di condanna: essa, è inammis-
sibile qualora non indichi «gli estremi del decreto di condanna,
la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso» (art. 461
comma 2 c.p.p.), nonché nei casi in cui sia «proposta fuori ter-
mine o da persona non legittimata» (art. 461 comma 4 c.p.p.);
epperò, allorquando i citati requisiti siano stati puntualmente
soddisfatti, il giudice non potrà non accogliere la domanda e
conseguentemente disporre la celebrazione del giudizio nelle
forme di cui all’art. 456 c.p.p.

In tali ipotesi, dunque, l’inammissibilità non costituisce
situazione ostativa ad una delibazione di fondatezza della
domanda (insuscettibile per sua natura di una verifica in tali
termini) ma preclusione al progredire procedimentale secon-
do quelle specifiche scansioni.

Vi sono, poi, casi in cui la distinzione tra i due poli in cui si
articola il vaglio degli atti a contenuto petitorio risulta meno
netta. Si tratta delle fattispecie nelle quali il legislatore ricondu-
ce alla delibazione di ammissibilità verifiche che, di regola, ine-
riscono al sindacato di fondatezza della pretesa azionata.

Tale commistione, ovviamente, non si realizza mai in ter-
mini assoluti, e cioè in misura tale da determinare una insu-
perabile confusione tra i due piani di valutazione: impregiu-
dicate le differenze di natura ontologica tra merito e ammis-
sibilità, in quei casi la linea di confine tra esse intercorrente è
resa evanescente per effetto della attrazione del fumus boni
juris al novero delle condizioni necessarie per l’insorgere, in
capo al giudice, dell’obbligo di pronunciarsi sul merito della
domanda, accogliendola o rigettandola.

La situazione è eloquentemente riassunta dalla formula
che il legislatore è solito utilizzare in quelle ipotesi: l’infon-
datezza delle ragioni di volta in volta fatte valere legittimerà
l’emissione di una declaratoria di inammissibilità solo allor-
quando risulti «manifesta» (17).
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all’art. 220, comma 2, c.p.p. il quale statuisce che «non sono ammes-
se perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la
tendenza a delinquere»; all’art. 459, comma 5, c.p.p. a tenore del
quale «il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la
necessità di applicare una misura di sicurezza personale».

(13) Nel senso che una valutazione in termini di ammissibilità
possa compiersi con riferimento, altresì, ad atti del giudice introdut-
tivi di un procedimento incidentale si veda G. Galli, L’inammissi-
bilità dell’atto processuale penale, cit., 142 ss.; secondo l’A. tale
sarebbe il caso della pregiudiziale costituzionale, dei conflitti di giu-
risdizione e di competenza, della riapertura dell’istruzione disposta
dal pretore, dell’incidente di esecuzione promosso di ufficio; conte-
sta tale impostazione G. Riccio, Contributo allo studio della inam-
missibilità nel processo penale, in Studi in memoria di G. Delitalia,
Milano, 1985

(14) Potranno essere atti d’impulso di fasi ulteriori del giudizio
(impugnazioni), di rapporti accessori (costituzione della parte del
responsabile civile, etc..), di procedimenti incidentali (rimessione,
ricusazione, etc…), o determinanti deviazioni dell’accertamento
dallo schema ordinario della verifica giurisdizionale (applicazione
della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato).

(15) Sul punto G. Riccio, Contributo allo studio della inammissi-
bilità nel processo penale, cit., 143, il quale rileva come «il contrasto
circa la natura sanzionatoria della inammissibilità viva proprio in
ragione del concetto di sanzione che si assume. Invero, coloro che
escludono l’inammissibilità dal catalogo delle sanzioni presumono
una identità tra sanzione e pena, considerata sempre l’effetto tipico di
atti vietati dall’ordinamento […]; coloro, invece, che la annoverano
tra le sanzioni processuali reputano tali i rimedi contro l’eventuale
inosservanza del modo di essere dell’atto processuale che si esprime,
a livello legislativo, come minaccia per il caso di trasgressione e, nel
momento applicativo, come misura diretta a ristabilire l’equilibrio di
fronte ad un comportamento difforme dalle prescrizioni del diritto
[…]. In sintesi per sanzione processuale può intendersi ogni “misura
giuridica” derivante dalla inosservanza del modo di essere degli atti
processuali e diretta ad espungere dal processo l’atto contrario alle
prescrizioni del diritto». Da tali premesse il carattere sanzionatorio
della inammissibilità, la quale «esprime la inettitudine dell’atto a vin-
colare il giudice a emettere la pronunzia nel merito»; infatti «alla
invalidità dell’atto nel suo profilo strutturale, consegue la sua ineffi-
cacia in rapporto alla funzione. In questo senso l’inammissibilità è
una sanzione processuale destinata a sfociare in una pronuncia di

inammissibilità: la deviazione dal modello legale dell’atto introdutti-
vo di un procedimento eventuale, prevista ‘a pena’ di inammissibilità,
già sanzionata con la declaratoria di inammissibilità».

(16) T. Delogu, Contributo alla teoria della inammissibilità nel
diritto processuale penale, cit., 51 ss., definiva l’inammissibilità
come «la qualifica di atti già compiuti da attribuirsi a seguito di una
valutazione del giudice la quale neghi che l’atto possa produrre un
effetto giuridico processuale» consistente in una decisione sul meri-
to; osservava infatti l’A che «nell’attività del giudice si possono
riscontrare due fase tra loro sempre idealmente staccate anche se
all’atto pratico tale distacco sfuma. L’una diretta al controllo delle
condizioni per la pronuncia di merito, l’altra diretta ala risoluzione
del problema di merito».

(17) È quanto prescrivono gli artt. 41, comma 1, c.p.p. in riferi-
mento ai motivi addotti a sostegno della dichiarazione di ricusazione;



In tali casi non vi è chi non ravvisi una anticipazione, sia pur
sommaria, della verifica di merito. Se, infatti, l’esito di que-
st’ultima si traduce in un giudizio di fondatezza/infondatezza
della domanda, costituendo, dunque, il risultato di un controllo
di tipo contenutistico finalizzato a verificare se le richiesta
avanzata sia o meno degna di condivisione, (rectius di accogli-
mento o rigetto), è intuibile quanto l’infondatezza manifesta,
convenzionalmente ricondotta all’ambito delle cause di inam-
missibilità, implichi, anch’essa, un vaglio preliminare sulla
consistenza delle ragioni addotte dalla parte istante (18).

3. Segue: la problematica applicabilità del principio di tas-
satività. –Aspetto problematico della sanzione in esame è costi-
tuito dalla mancanza di una previsione analoga a quella che
l’art. 177 c.p.p., rubricato “tassatività”, dedica alla nullità: tale
carenza fonda l’interrogativo circa la possibilità di far discen-
dere l’inammissibilità della domanda dal difetto di requisiti non
espressamente contemplati, nonché di affermarne l’operatività a
prescindere da una specifica previsione in tal senso.

Connessa al corretto inquadramento della categoria, l’ana-
lisi condotta su tale versante non esaurisce la propria rilevan-
za nella mera prospettiva dommatica: essa è gravida di con-
seguenze, altresì, nel momento applicativo dell’istituto.
Infatti, solo ancorando il giudizio di ammissibilità alla verifi-
ca delle condizioni di volta in volta prescritte dalla legge è
possibile arginare prassi interpretative che, privilegiando esi-
genze di economia processuale a scapito del confronto tra le
parti, estendono il novero dei requisiti dalla cui sussistenza
dipende l’insorgere dell’obbligo giurisdizionale di valutare la
fondatezza della domanda. Ciò in quanto l’ammissibilità è, di
regola, verificata de plano; laddove il controllo di merito
impone l’adozione di procedure partecipate che, finalizzate
all’acquisizione dei contributi argomentativi delle parti,
implicano un allungamento dei tempi processuali (19).

Evidenti, le conseguenze derivanti dalla applicazione in
subiecta materia, di un principio analogo a quello sancito dal-
l’art 177 c.p.p. (20)! È, infatti, di immediata percezione come
le differenti soluzioni prospettabili al riguardo incidano sulla
possibilità di perseguire le descritte finalità di economia pro-
cessuale attraverso il riconoscimento, in via interpretativa, di
requisiti di ammissibilità non espressamente prescritti per la
specifica domanda, di volta in volta, avanzata.

Orbene, l’analisi della elaborazione dottrinale evidenzia
condivisibili approdi ermeneutici che, nel tentativo di restitui-
re razionalità all’ordinamento, si rivelano attenti a non inva-
dere settori di esclusiva pertinenza legislativa. L’osservazione
impone una precisazione: sebbene, di regola, il legislatore
ricolleghi l’operatività della sanzione all’omissione di adem-
pimenti esplicitamente richiesti a “pena di inammissibilità”, vi
sono fattispecie in cui la previsione della relativa declaratoria
non si accompagna alla indicazione delle situazioni idonee a
provocarla. È il caso, ad esempio, dell’art. 435 c.p.p. che, in
tema di revoca della sentenza di non luogo a procedere, nulla
dice circa le condizioni di ammissibilità della domanda, limi-
tandosi a prevedere che «il giudice se non dichiara inammissi-
bile la richiesta […] fissa la data dell’udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’impu-
tato, al difensore e alla persona offesa». A fronte di simili ipo-
tesi, l’incondizionato riconoscimento della tassatività non solo
priverebbe di razionale fondamento il dato normativo, ma con-
durrebbe all’assurda conclusione che la carenza di requisiti,
quali la capacità o la legittimazione, non avrebbe rilevanza
alcuna per l’ordinamento, obbligando il giudice a valutare,
sempre e comunque, il merito della domanda.

Ed a conclusioni non dissimili dovrebbe pervenirsi nell’i-
potesi opposta. Invero, l’indiscriminata esclusione della
inammissibilità dall’ambito di prensione di quel canone,
minando alla radice la funzione selettiva del dato normativo,
finirebbe con il vanificare le esigenze di certezza a cui si
informa la dettagliata previsione dei modelli legali deputati a
veicolare le richieste di parte.

Alla luce di tali osservazioni è da condividersi, dunque,
l’opzione interprativa che, distinguendo le cause di inammis-
sibilità in “generali” e “speciali”, modula l’operatività della
tassatività sull’appartenenza dello specifico elemento all’una
o all’altra categoria (21).

In particolare, sarebbero generali tutti quei requisiti che
«devono riscontrarsi nei confronti di ogni domanda perché
essa possa produrre il suo effetto» (22): al riguardo si è soliti
fare riferimento all’esistenza di un interesse, alla capacità,
alla legittimazione o, ancora, al rispetto di termini previsti a
pena di decadenza (23).

Apparterrebbero, invece, alla seconda specie i presupposti
relativi alla forma ed al contenuto dell’atto, che il legislatore
è solito diversificare in considerazione della proiezione fun-
zionale di ciascuna domanda.
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49, comma 2, c.p.p. per quanto concerne la richiesta di rimessione;
606, comma 3, c.p.p. in relazione ai motivi di ricorso per cassazione;
ed ancora 625 bis, comma 4, 634, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p.,
con riguardo, rispettivamente, al ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto, alla richiesta di revisione ed, infine, all’atto
introduttivo del procedimento di esecuzione.

(18) In tal senso T. Delogu, Contributo alla teoria della inammis-
sibilità nel diritto processuale penale, cit., 65, che assumendo quale
termine di riferimento l’art. 524, ultimo cpv., c.p.p. 1930, nella parte
in cui prevedeva l’inammissibilità del ricorso per cassazione propo-
sto per motivi manifestamente infondati, osservava che «non può
seriamente dubitarsi» che «in casi del genere» abbia luogo «una inda-
gine preliminare sul merito». Differentemente dall’ordinaria interre-
lazione tra verifica di ammissibilità e delibazione di merito, nel caso
in esame la distinzione tra i due piani di valutazione non ha natura
qualitativa, bensì quantitativa, risultando strettamente correlata al
tasso di evidenza con il quale si manifesta la non condivisibilità della
pretesa azionata. In siffatta prospettiva, come osservato da R. Fonti,
voce Inammissibilità in Enc. Giur., 2006, 3 ss., la manifesta infonda-
tezza legittimante l’emissione di una pronuncia di inammissibilità,
«rimanda ad un qualcosa di talmente eclatante ed evidente che le
ragioni della [sua] declaratoria derivano da un giudizio assolutamen-
te univoco e sul quale non sorge possibilità di errore».

(19) Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che l’attra-
zione di parte del merito agli ambiti della verifica di ammissibilità,
costituisce, ove prevista, opzione legislativa finalizzata a scongiura-
re inutili diseconomie. In tal senso T. Delogu, Contributo alla teoria
della inammissibilità nel diritto processuale penale, cit., 134, il quale
rileva che «l’infondatezza può talora apparire già nella fase prelimi-
nare. Ed allora il legislatore di fronte a questa possibilità, inspiran-
dosi alla legge del minimo mezzo, ha ritenuto opportuno autorizzare
il rigetto a seguito di un accertamento preliminare. E siccome la pro-
nuncia che chiude in modo sfavorevole quella prima fase di giudizio
è, appunto, la pronuncia di inammissibilità, ha autorizzato la stessa
forma per troncare sul nascere la domanda che non può che avere un
risultato negativo. In tal caso veramente la inammissibilità appare
come forma di risparmio di attività processuale»; analogamente, G.
Riccio, Contributo allo studio della inammissibilità nel processo
penale, cit., 148, il quale, correttamente differenziando i piani del-
l’indagine, evidenzia come l’economia processuale costituisca il fon-
damento politico dell’istituto, laddove l’osservanza della fattispecie
come garanzia della tipicità dell’atto ne rappresenta quello giuridico;
A. Scella, Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione,
Torino, 2006, 192 ss., riconosce che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione per il caso in cui i relativi motivi risultino manifestamen-

te infondati, costituisce una «particolare figura […] modellata pro-
prio sull’esigenza di scongiurare impugnazioni meramente dilatorie».

(20) Benché la dottrina sia incline a riconoscere l’operatività della
tassatività anche in materia di inammissibilità, riteniamo che la ter-
minologia impiegata non sia appropriata. Ciò in quanto, tecnicamen-
te intesa, la tassatività impone sempre l’esistenza di una disposizione
di legge che la preveda. Al di fuori di tali ipotesi, dunque, quell’e-
spressione dovrebbe considerarsi un mero sinonimo di legalità pro-
cessuale. È in tale accezione, dunque, che essa sarà utilizzata nel-
l’ambito della presente analisi.

(21) Per una recente ed approfondita elaborazione sul punto R.
Fongi, L’inammissibilità dell’atto processuale penale, Padova, 2008,
43 ss.

(22) Così, testualmente T. Delogu, Contributo alla teoria della
inammissibilità nel diritto processuale penale, cit., 134 ss.

(23) In tal senso A. Ghiara, voce Inammissibilità, in Noviss. Dig.
It., Torino, 1962, 481, il quale, con riguardo al codice del 1930,
richiamava a titolo di esempio la “mancanze del potere di proporre la
domanda per difetto di legittimazione o per decadenza” e la “ogget-
tiva improponibilità della domanda”; analogamente, O. Campo, voce
Inammissibilità e improcedibilità. II) Diritto processuale penale, in
Enc. Giur., Roma, 1989, 2; T. Delogu, Contributo alla teoria dell’i-
nammissibilità nel diritto processuale penale, cit., 134; R. Fonti,
voce Inammissibilità, cit., 3; C. Peyron, voce Invalidità (dir. proc.
pen.), in Enc. Dir., Milano, 1972, 620.



Ciò premesso, il principio di tassatività è da ritenersi ope-
rante solo con riferimento alle situazione riconducibili a tale
ultima categoria; purché, beninteso, non si confonda la tassa-
tività delle cause con la analiticità del linguaggio legislativo.
Invero, il rischio insito nell’adozione di schemi argomentati-
vi improntati a soluzioni formalistiche è ritenere che, per
effetto di tale principio, la carenza di una condizione “specia-
le” determini l’inammissibilità della domanda solo allorquan-
do la valutazione inerente alla sua necessarietà sia tradotta
attraverso il ricorso a formule del tipo «a pena di» (24). Per
contro, un corretto inquadramento della relazione intercor-
rente tra tassatività ed inammissibilità impone di ricollegare
l’operatività della sanzione a tutte le ipotesi in cui, nell’eco-
nomia strutturale di un atto, una determinata condizione «è
esplicitamente o, almeno, implicitamente assunta a requisito
di una trattazione nel merito» (25). Si vuol dire, cioè, che la
tassatività opera non già sul riconoscimento della sanzione
ma sulla previsione dello specifico requisito, la cui idoneità a
condizionare la verifica di merito, nel silenzio del legislatore,
spetterà all’interprete stabilire (26).

Peraltro, ai fini del presente studio, ciò che interessa non è
tanto l’adesione all’uno o all’altro degli schemi relativi al con-
creto atteggiarsi della tassatività quanto, piuttosto, il riconosci-
mento della sua operatività e le conseguenze da esso derivanti.
Infatti, sia che la si intenda quale preclusione ad una declarato-
ria di inammissibilità per carenze di forma o di contenuto non
espressamente sanzionate; sia che la si concepisca in termini tali
da rimettere all’interprete l’individuazione di quegli elementi
che, pur in assenza di specifiche indicazioni normative «a pena
di», debbano considerarsi condizioni di ammissibilità dell’atto,
essa determinerà, quale effetto diretto ed immediato, l’impossi-
bilità di individuare in via esegetica requisiti della domanda
che, ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore, precluda-
no, ove assenti, la verifica di merito.

Per rendersene conto si pensi alla disciplina in materia di
appello. Il gravame sarà inammissibile, tra l’altro, quando, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591,
comma 1 lett. c), c.p.p., non contiene l’indicazione dei capi o
dei punti della decisione ai quali si riferisce, delle richieste,
nonché delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto addot-
ti a sostegno delle stesse; inoltre, conseguenze di analogo
tenore si produrranno allorquando l’impugnazione sia stata
proposta da chi non vi aveva interesse.

Orbene, fintantoché il sindacato di ammissibilità resti con-
finato negli ambiti testé individuati, la relativa decisione –
per quanto opinabile – dovrà ritenersi legittima poiché
conforme al modello legale di valutazione demandata al giu-
dice; non altrettanto qualora la verifica investa requisiti di
contenuto diversi da quelli espressamente previsti. Tale
sarebbe il caso in cui il giudice ad quem dichiarasse inam-

missibile l’atto di appello per manifesta infondatezza dei
motivi addotti a suo sostegno. In detta ipotesi, invero, l’eser-
cizio del potere si realizza in violazione del sistema poiché il
sindacato di ammissibilità trascende i limiti del dato normati-
vo valorizzando situazioni non solo sfornite di copertura san-
zionatoria, ma altresì estranee al modello legale di domanda.

Evidenti i rischi connessi al verificarsi di simili evenienze:
la mancanza di garanzie partecipative, quale connotato ten-
denziale della fase deputata alla verifica di ammissibilità, si
traduce in una indebita lesione del diritto al contraddittorio
ogniqualvolta la sua compressione non costituisca conse-
guenza legittima di situazioni normativamente predetermina-
te; lesione tanto maggiore quanto più limitati risultano i mar-
gini di rivedibilità della declaratoria adottata de plano.

4. Richiesta semplice e richiesta condizionata di giudizio
abbreviato: differenze strutturali e tipologie di sindacato –
Tracciate le coordinate che sovrintendono alla individuazione
dei contenuti qualificanti il sindacato di ammissibilità, è sulla
scorta delle stesse che deve misurarsi la validità dell’orienta-
mento incline a ritenere che la valutazione prescritta dall’in-
cipit dell’art. 458 comma 2 c.p.p. (“se la richiesta è ammissi-
bile”) non si risolve in un mero riscontro formale (osservan-
za dei termini e sussistenza della legittimazione in capo al
richiedente), avendo ad oggetto, altresì, la verifica circa la
necessarietà ed economicità della prova condizione.

La ricerca condotta su tale versante individua il suo primo
referente in quel segmento della disciplina codicistica che deli-
nea lo schema di domanda per l’accesso al rito abbreviato.

Come noto il legislatore del 1999 (27), nel dare seguito ai
moniti della Corte Costituzionale (28), ha profondamente inci-
so sui caratteri strutturali del giudizio allo stato degli atti, eli-
minandone l’originaria connotazione di rito a prova bloccata;
epurato, dunque, dei presupposti che ne ricollegavano l’opera-
tività alla insindacabile scelta dell’organo inquirente (decidibi-
lità allo stato degli atti e consenso del pubblico ministero), il
modello procedimentale coniato dalla novella – rivisitato, poi,
dal legislatore prima (29) e dalla Corte Costituzionale dopo
(30) – è stato calibrato sulla richiesta del solo imputato.

Orbene, la lettura combinata dei commi 1 e 4 dell’art. 438
c.p.p. rende evidente che ci si trova al cospetto di un «diritto
potestativo» il cui esercizio impone l’adozione dell’ordinan-
za dispositiva del rito; residua al giudice il solo potere di far
luogo ad una integrazione probatoria qualora emerga la
necessità di ulteriori acquisizioni.

Epperò, quella evidenziata non rappresenta, l’unica moda-
lità di accesso al giudizio: il testo novellato dell’art. 438
c.p.p. prevede al comma 5 che «l’imputato, ferma restando
l’utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’art.
442, comma 1 bis, c.p.p. può subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione». In
tal caso l’ammissione del rito dipenderà dagli esiti della valu-
tazione condotta dal giudice sull’invocato supplemento istrut-
torio: solo allorquando lo stesso risulti «necessario» e «com-
patibile con le finalità di economia processuale» tipiche del
rito, il procedimento seguirà nelle forme abbreviate.
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(24) In riferimento alla categoria sanzionatoria in esame, il prin-
cipio di tassatività è così inteso da A. Ghiara, voce Inammissibilità,
cit., 481 ss., secondo il quale il principio di tassatività «va ricono-
sciuto soltanto per quei requisiti dell’atto processuale aventi caratte-
re eccezionale e, quindi, di volta in volta specificamente prescritti
dalla legge con la comminatoria della sanzione di inammissibilità,
come i requisiti di carattere formale». In senso analogo, R. Fonti,
L’inammissibilità degli atti processuali penali, cit., 59, la quale rile-
va che il principio di tassatività vincola «l’interprete a ritenere san-
zionate solo quelle carenze di presupposti specifici a cui il legislato-
re ricollega l’inammissibilità, con impossibilità di invocare l’invali-
dità in esame per fronteggiare omissioni o difformità magari presen-
ti nell’atto ma non espressamente richiamate nell’ambito operativo
dell’inammissibilità»

(25) Così, testualmente T. Delogu, Contributo alla teoria della
inammissibilità nel diritto processuale penale, cit., 136 ss. L’utilizzo
dell’avverbio “implicitamente” rende evidente come nell’opinare di
tale A., anche in assenza di una espressa comminatoria di inammissi-
bilità, l’assenza di requisiti specificamente previsti per una determi-
nata tipologia di domanda possa precludere la valutazione di merito
della stessa.

(26) Perviene a tale conclusione, altresì, G. Riccio, Contributo
allo studio della inammissibilità nel processo penale, cit., 168 ss, il
quale evidenzia che «il problema della tassatività delle cause di inam-
missibilità […] va risolto negativamente solo in rapporto alle condi-
zioni generali dell’atto, dovendosi ritenere, invece, tassativa la previ-
sione di condizioni specifiche».

(27) Il riferimento è alla Legge n. 479/1999, i cui artt. 27-31
hanno ridisegnato la disciplina del giudizio abbreviato. Per una det-
tagliata analisi di tali modifiche V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit.
Sul tema si vedano, inoltre, O. Bruno, L’ammissibilità del giudizio
abbreviato, Padova, 2007; G. Lozzi, Il giudizio abbreviato, in Studi
in ricordo di Giandomenico Pisapia, Milano, 2000, II, 423; D. Negri,
Il nuovo giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie
inquisitorie e finalità di economia processuale, in AA.VV., Il proces-
so penale dopo la riforma del giudice unico, Padova, 2000, 441; D.
Potetti, Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio
abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 c.p.p.), in Cass. Pen.,
2001, 331; P. Raitieri, Profili del «nuovo» giudizio abbreviato, in
Giur. It., 2001, 192.

(28) Il riferimento è, tra le altre, alle sentenze n. 92/1992 e
442/1994; per un approfondito esame delle problematiche affrontate
in quella occasione dal Giudice delle leggi si veda V. Maffeo, Il giu-
dizio abbreviato, cit., 110 ss.

(29) Come noto la L. n. 144/2000, immettendo nel tessuto codici-
stico l’art. 441 bis, ha espressamente regolato la modifica della impu-
tazione in seno al giudizio abbreviato.



A differenza di quanto accade per la richiesta semplice,
nell’ipotesi di domanda condizionata il giudice si trova al
cospetto di una alternativa decisoria – ammettere/non ammet-
tere il rito – che dovrà sciogliere sulla scorta di una valuta-
zione da condursi alla stregua dei parametri individuati dal
comma 5 dell’art. 438 c.p.p.

Ciò premesso, è agevole constatare come le differenze
strutturali tra i due tipi di richiesta sovrintendano ad altret-
tanto diversificate tipologie di verifica; e ciò non solo sul
piano quantitativo ma anche, e soprattutto, in termini qualita-
tivi. Si vuol, cioè, dire che nel passaggio dall’una all’altra
modalità di accesso al rito, ciò che muta non è solo il quan-
tum di elementi che deve presentare la richiesta, ma altresì i
piani sui quali deve essere condotta la relativa valutazione.

Un’analisi comparativa chiarirà l’osservazione.
Benché si sia rilevato che la domanda semplice preclude

qualsivoglia alternativa decisoria, ciò non significa che, per
effetto della sua presentazione, il giudice debba disporre,
sempre e comunque, la prosecuzione del giudizio nelle forme
di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p. Quell’affermazione, corretta-
mente intesa, evidenzia che il combinato disposto dei commi
1 e 4 individua un’ipotesi di domanda senza merito; una
richiesta, cioè, sottratta ad una valutazione giurisdizionale
deputata a sciogliere l’alternativa accoglimento/rigetto.
Impregiudicato, invece, il controllo di ammissibilità. Sono i
commi 2 e 3 dell’art. 438 c.p.p. a tracciare i confini di quella
valutazione: i suoi esiti saranno positivi se la domanda è stata
proposta dall’imputato, «personalmente o per mezzo di pro-
curatore speciale» (art. 438, comma 3), «oralmente o per
iscritto, fino a che non siano [state] formulate le conclusioni
a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.» (art. 438, comma 2).
Specificando, dunque, l’originaria osservazione, possiamo
dire che, una volta verificato il rispetto di quelle condizioni,
il giudice non avrà alcuna alternativa decisoria, essendo l’or-
dinanza impositiva del rito conseguenza necessaria ed inelu-
dibile di una richiesta semplice che ha superato indenne il
vaglio di ammissibilità.

Più complessa la verifica sulla richiesta condizionata.
Prescindendo da qualsivoglia considerazione circa l’unicità
strutturale – o meno – di tale domanda (31), si osserva come la
sua valutazione, inscrivendosi a pieno titolo nella fisiologia del
controllo giurisdizionale degli atti a contenuto petitorio, si arti-
coli su un duplice livello di verifica contemplando, accanto al
sindacato di ammissibilità, una delibazione di merito da con-
dursi alla stregua di parametri normativamente predeterminati.

In relazione al primo versante dell’indagine che il giudice
è chiamato ad effettuare, si osserva che nell’ipotesi condizio-
nata il controllo di ammissibilità si arricchisce di un ulteriore
elemento di verifica. Il riferimento è alla integrazione proba-
toria, che dovrà essere specificata attraverso l’indicazione sia
del thema probandum oggetto del supplemento istruttorio; sia

del mezzo di prova funzionale alla sua acquisizione (32).
Quanto alla verifica di merito, il dato normativo ne rende

agevole l’individuazione: la domanda sarà fondata ogniqual-
volta l’integrazione probatoria risulti necessaria e compatibi-
le con le esigenze di economia processuale.

Dal punto di vista strutturale tale ultima valutazione non è
dissimile da quella prevista dall’art. 495 c.p.p. per la fase dibat-
timentale. Ciò che muta sono i parametri alla cui stregua misu-
rare la fondatezza della richiesta istruttoria, in uno agli effetti
derivanti dall’esito positivo di quella verifica (33); epperò, al di
là di tali differenze, residua quale dato insuperabile la circo-
stanza che in entrambe le ipotesi ci troviamo al cospetto di deli-
bazioni di merito relative a domande di parte che hanno supe-
rato indenni il vaglio di ammissibilità (34). Del resto, depone
chiaramente in tal senso il comma 6 dell’art. 438 c.p.p. ove si
prevede che, «in caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richie-
sta può essere riproposta…»: il riferimento al “rigetto” rinvia,
infatti, ad una tipologia di sindacato che analogamente a quel-
lo compendiato nel provvedimento di accoglimento, ha ad
oggetto la fondatezza della domanda.

Per quanto scontata, la prospettata ricostruzione non sem-
bra, però, pacifica in dottrina. Si è infatti sostenuto che l’i-
nammissibilità della domanda condizionata può «essere
dichiarata […] anche per ragioni specificamente connesse
alle esigenze di celerità e speditezza del rito prescelto o di
superfluità della integrazione probatoria rispetto al momento
decisionale effettivo» (35). L’osservazione, tuttavia, fonda su
un equivoco di ordine terminologico, piuttosto che su una
meditata riflessione circa la natura del sindacato ex art. 438,
comma 5, c.p.p. La conclusione è suggerita, per un verso,
dalla carenza di indicazioni normative che, contraddicendo la
naturale vocazione di quelle situazioni (necessarietà e spedi-
tezza) a costituire l’oggetto di una verifica di merito, le con-
noti quali condizioni di ammissibilità della domanda; per
altro verso, dalla circostanza che quella stessa dottrina talora
definisce necessarietà e speditezza della prova «condizioni di
ammissibilità del rito» (36), così dimostrando una promi-
scuità nell’utilizzo del termine che induce a dubitare di un
suo impiego in senso tecnico.

Quanto da ultimo rilevato induce ad una precisazione ter-
minologica: con riferimento allo schema procedimentale
disegnato dal comma 5 dell’art. 438 c.p.p. la coppia concet-
tuale ammissibile/inammissibile può essere utilizzata in fun-
zione descrittiva degli esiti della valutazione condotta ora
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(30) Con sentenza n. 169/2003 il Giudice delle leggi ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, c.p.p. nella
parte in cui non prevedeva che in caso di rigetto della richiesta con-
dizionata di giudizio abbreviato l’imputato potesse rinnovarla prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il
giudice disporre il giudizio abbreviato.

(31) Ritiene G. De Chiara, Art. 438 c.p.p., in Codice di Procedura
Penale Commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2007,
3998, che «nel modello condizionato sono due le richieste simbiotiche
proposte dall’imputato: accanto alla richiesta principale (la richiesta,
cioè, di ottenere, in sede di udienza preliminare, una pronuncia di meri-
to resa “allo stato degli atti” e salva l’integrazione probatoria ex art. 441
c. 5) si pone un’ulteriore richiesta accessoria (la specifica integrazione
ritenuta necessaria ai fini della decisione). Questi i termini dei rapporti
tra le due richieste: l’imputato manterrà ferma la richiesta principale a
condizione che anche la richiesta accessoria venga accolta; nel caso,
invece, di diagnosi infausta circa l’accoglibilità della richiesta accesso-
ria, la richiesta principale […] si avrà per non proposta». Contra, V.
Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 293, secondo cui «se dalla autono-
mia delle singole richieste potessero nascere effetti diversi, la soluzione
risulterebbe opportuna. Dal momento, invece, che l’unico effetto della
richiesta cd. accessoria è quello di elidere il diritto al rito abbreviato in
quella forma […] i due elementi della richiesta condizionata sono tra di
loro inscindibili e collegati dall’unico effetto che è quello di concentra-
re il giudizio di inammissibilità del rito in ordine alla condizione pro-
batoria richiesta, non in ordine alla condizione principale».

(32) D. Potetti, D., Mutazioni del giudizio abbreviato. In partico-
lare il giudizio abbreviato condizionato, cit., 331 ss, ritiene che «si
debba trattare di una richiesta specifica ed analitica, che non solo
dovrà contenere la specificazione degli atti istruttori richiesti (es.
quella tale testimonianza) ma anche la specificazione delle circo-
stanze di fatto sulle quali la prova integrativa dovrà vertere». In senso
analogo O. Bruno, L’ammissibilità del giudizio abbreviato, cit., 122
ss; V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 294; D. Negri, Il nuovo giu-
dizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e
finalità di economia processuale, cit., 479 ss.

(33) Come noto, nel caso di richiesta condizionata di giudizio
abbreviato, i criteri di ammissione della prova saranno quelli più
restrittivi previsti dal comma 5 dell’art. 438 e non già quelli contem-
plati dall’art. 190 c.p.p.; a ciò si aggiunga che dall’ammissibilità
delle prove deriverà non solo il diritto alla loro ammissione e succes-
siva acquisizione ma, anche, quello alla celebrazione del giudizio ai
sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.

(34) Con riferimento alla duplicità di piani lungo i quali si snoda la
verifica che, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., il giudice è chiamato ad effet-
tuare a fronte di una richiesta di prova, si veda G. Illuminati,
Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale,
in F.M. Grifantini - P. Ferrua - G. Illuminati - R. Orlandi, La prova nel
dibattimento penale, Torino, 2007, 74, il quale rileva che «il metodo di
decisione non si discosta da quello concernente qualunque domanda di
parte: prima si accerta la sua ricevibilità (legittimazione, tempi e
forme), poi si prende in esame il merito, accogliendo o rigettando».

(35) Così, testualmente, D. De Rosa, voce Giudizio Immediato,
in Dig. Disc. Pen., Torino, 2005, 570.

(36) D. De Rosa, voce Giudizio Immediato, cit., 575, richiaman-
do testualmente V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., include tra
«gli ordinari presupposti di ammissibilità del rito» la «compatibilità
con le finalità di economia processuale della eventuale richiesta »;
nello stesso senso A. Nappi, Guida al codice di procedura penale,
Milano, 2001, 503.



sulla domanda, ora sull’integrazione probatoria, ora, più
genericamente, con riferimento al rito; epperò tale coinciden-
za di linguaggio non si accompagna ad una identità tipologi-
ca della delibazione di volta in volta compiuta. A ben vedere,
infatti, solo quella relativa alla domanda individua una verifi-
ca di ammissibilità in senso tecnico, preclusiva, ove negativa,
di un esame nel merito. Non altrettanto è a dirsi nelle ulterio-
ri due ipotesi: lì il termine è utilizzato nella sua comune signi-
ficazione di “consentito”, “permesso”, etc. In particolare, ove
riferita alla integrazione probatoria l’espressione ammissibi-
le/inammissibile sintetizza l’esito positivo/negativo della
valutazione sull’acquisibilità della prova; nel caso del rito,
invece, l’accertata fondatezza/infondatezza della domanda. In
tale ultima ipotesi la locuzione esprime, cioè, la doverosità
dell’adozione del modello procedimentale quale conseguenza
della comprovata necessarietà ed economicità della sollecita-
ta integrazione probatoria.

5. L’art. 458, comma 2, c.p.p. nella giurisprudenza della
Corte di cassazione tra vecchio e nuovo giudizio abbreviato.
– Individuati tipologia ed oggetto delle verifiche imposte dal-
l’art. 438 comma 5 c.p.p., va ora analizzata la disciplina codi-
cistica che governa la trasformazione dell’immediato in
abbreviato, focalizzando l’attenzione sul comma 2 dell’art.
458 c.p.p. per la parte in cui fa dipendere la fissazione dell’u-
dienza per la celebrazione del rito allo stato degli atti dal-
l’ammissibilità del suo atto introduttivo. È, infatti, dalla esat-
ta individuazione degli ambiti definitori della formula «se la
richiesta ammissibile» che dipendono tempi, modi e titolarità
dell’indagine sulla domanda condizionata (37).

Orbene, ai fini del corretto intendimento del meccanismo
di conversione, spunti chiarificatori non si rinvengono nei
lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale.

Nessun contributo forniscono, infatti, le Osservazioni
Governative che, lungi dallo specificare limiti e contenuto della
prescritta verifica di ammissibilità, indicano esclusivamente le
ragioni fondanti le modifiche al progetto preliminare per ciò che
ineriva all’originaria individuazione del giudice funzionalmen-
te competente al compimento di quell’attività (38).

Né la questione ha costituito oggetto di approfondimento
da parte della dottrina e della giurisprudenza coeve all’ema-
nazione del nuovo codice di rito, maggiormente interessate
alla problematica concernente la sussistenza – o meno – di un
rapporto di immedesimazione tra evidenza della prova ex
art. 453, comma 1, c.p.p. e decidibilità allo stato degli atti di
cui all’allora vigente art. 440 c.p.p.

Semmai, deve rilevarsi come la speculazione condotta su
tale ultimo versante costituisca indice sintomatico della poca
chiarezza qualificante – ieri come oggi – il dettato dell’art. 458,
comma 2, c.p.p. Premesso, infatti, che nel contesto anteriore
alla riforma del 1999 la decidibilità allo stato degli atti costi-
tuiva l’oggetto della delibazione di merito sulla domanda di
abbreviato (39), non poteva non apparire enigmatica una disci-
plina che, talora – e cioè nel caso di conversione del giudizio
immediato – sembrava far dipendere la celebrazione del rito
allo stato degli atti dall’esito positivo delle sole verifiche circa
l’ammissibilità della richiesta ed il consenso del pubblico mini-
stero (40). Da qui il convincimento della prospettata identità tra
i presupposti dei due procedimenti speciali, smentito poi dalle
Sezioni Unite della suprema Corte (41) attraverso un iter argo-
mentativo, che se convince nella parte in cui segnava le diffe-
renze tra “evidenza della prova” e “definibilità del processo
allo stato degli atti” (42), altrettanto non fa là dove, nel tentati-
vo di superare il silenzio dell’art. 458 comma 2 c.p.p. sulla
delibazione di merito della domanda di abbreviato, concludeva
nel senso che «la possibilità di definire il processo allo stato
degli atti ben può essere considerato un presupposto del rito
speciale la cui mancanza renderebbe inammissibile la richie-
sta»; e ciò, evidentemente, sull’assunto implicito che nell’art.
458, comma 2, c.p.p. il termine “ammissibile” fosse stato uti-
lizzato in senso atecnico e cioè, non quale locuzione indicativa
di degli esiti positivi di una verifica formale, prodromica alla
delibazione di merito, bensì come espressione di sintesi, rico-
gnitiva dell’esistenza di tutte le condizioni per la celebrazione
del rito alternativo. Ed invero, se in quel contesto la decidibi-
lità allo stato degli atti costituiva il merito della domanda, l’e-
sito negativo della relativa verifica mai avrebbe potuto deter-
minare l’inammissibilità di quest’ultima!

Evidente la linea di continuità che da quella impostazione
conduce all’elaborazione giurisprudenziale dei nostri giorni:
l’identità è nelle premesse fondanti l’orientamento incline,
oggi, a ritenere che l’inammissibilità della domanda condi-
zionata di abbreviato «può essere dichiarata anche de plano»
qualora risulti «infondata la richiesta di integrazione probato-
ria» (43). Nella prospettiva appena menzionata, anzi, la pro-
pensione in favore di una interpretazione atecnica della for-
mula di esordio dell’art. 458 comma 2 c.p.p. è resa ancor più
palese dal riferimento alla infondatezza quale situazione
determinante l’inammissibilità dell’atto petitorio (44).

Quella richiamata non rappresenta, peraltro, la sola opzio-
ne esegetica rintracciabile nel panorama giurisprudenziale.
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(37) La legge n. 479/1999 ha inciso solo marginalmente sulla
regolamentazione dell’abbreviato in seno al giudizio immediato. In
particolare, nel comma 1 dell’art. 458 c.p.p. è stata soppressa la pre-
visione relativa al termine entro il quale al pubblico ministero avreb-
be dovuto esprimere il proprio consenso alla trasformazione del rito;
mentre nel successivo comma 2 sono mutati gli articoli di riferimen-
to per il caso in cui il processo prosegua nelle forme abbreviate.
Sostanzialmente inalterata è rimasta, invece, la previsione relativa
alle verifiche prodromiche alla eventuale celebrazione di quel giudi-
zio: oggi come allora, è stabilito che «se la richiesta è ammissibile il
giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso, almeno 5 giorni
prima, al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona
offesa» (art. 458, comma 2, c.p.p.); unica modifica la ovvia soppres-
sione del riferimento al consenso del pubblico ministero.

(38) L’art. 452 del progetto preliminare prevedeva che funzional-
mente competente a decidere sulla richiesta di abbreviato fosse il giu-
dice del dibattimento il quale, in caso di verifica positiva, avrebbe
dovuto trasmettere gli atti al giudice dell’udienza preliminare; solo
nel passaggio al progetto definitivo la celebrazione del giudizio
abbreviato a seguito di immediato fu regolamentata secondo le scan-
sioni oggi delineate dall’art. 458 c.p.p. Le Osservazioni Governative
in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedu-
ra penale. Dalle leggi delega ai decreti governativi, Padova, 1990, V,
338, specificavano al riguardo che «allo scopo di evitare che a segui-
to della richiesta di giudizio abbreviato gli atti debbano essere nuo-
vamente trasmessi al giudice per le indagini preliminari da parte del
giudice competente per il giudizio e già investito dal decreto di giu-
dizio immediato che ha già fissato l’udienza, si è prevista una disci-
plina che impone all’imputato di richiedere a pena di decadenza al
giudice per le indagini preliminari entro sette giorni dalla notifica del
decreto di cui all’art. 450».

(39) In tal senso G. Illuminati, I riti differenziati nel nuovo pro-
cesso penale, cit., 139 secondo il quale «il giudizio abbreviato pre-
suppone una valutazione di merito, concernente la possibilità di deci-
dere allo stato degli atti».

(40) A tale conclusione si sarebbe dovuti pervenire sulla scorta di
una interpretazione dell’art. 458 c.p.p. saldamente ancorata alla littera
legis. La formula di esordio del comma 2 si limitava infatti a prevedere
la sola verifica di ammissibilità, tacendo sulla decidibilità allo stato
degli atti, costituente, invece, il merito della richiesta di abbreviato.

(41) Il riferimento è Cass. Pen., sez. Un., 6.12.1991, cit.
(42) In quella occasione i giudici di legittimità rilevavano che

«l’evidenza della prova concerne il rinvio a giudizio […]. Prova evi-
dente ai fini del giudizio immediato quindi non è quella che da la cer-
tezza della condanna, ma è quella che dimostra la fondatezza della
richiesta di rinvio a giudizio in modo tale da far apparire inutile l’u-
dienza preliminare, anche se il quadro probatorio risulta suscettibile
di modificazioni decisive nel corso del giudizio. Al contrario il pro-
cesso può dirsi definibile allo stato degli atti se il quadro probatorio
non appare suscettibile di modificazioni decisive. In questo secondo
caso è il giudizio che nella valutazione delle parti e del giudice diven-
ta inutile. In questo secondo caso, quindi, gli elementi devono copri-
re per intero la regiudicanda anche per quelli come le circostanze
attenuanti e i dati occorrenti per la commisurazione della pena, che
possono venire tralasciati nelle indagini preliminari e rimessi all’ac-
certamento dibattimentale […]».

(43) Così testualmente, Cass. pen., sez. I, 03.07.2007, cit.
(44) Infatti delle due l’una: o il dato normativo utilizza il termine

ammissibile quale sinonimo di “consentito”, sì da ricomprendere
anche l’ipotesi in cui la richiesta sia suscettibile di accoglimento;
oppure quella locuzione fa riferimento ad una verifica di ammissibi-
lità in senso tecnico; epperò, in tal caso ricostruire l’infondatezza
quale causa di inammissibilità costituisce una insuperabile contraddi-
zione in termini.



Ad essa si contrappone l’idea espressa da un più risalente
indirizzo che, assumendo quale referente l’elaborazione dot-
trinale in tema di inammissibilità, perviene alla conclusione
che «la cadenza procedimentale – in caso di richiesta condi-
zionata di rito abbreviato intervenuta a seguito del decreto
dispositivo del giudizio immediato – è costituita da un preli-
minare controllo di formale ammissibilità dell’istanza cui
segue, in caso di scrutinio positivo, la fissazione dell’udienza
nella quale si valuterà se, alla stregua degli atti già acquisiti,
l’integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con l’e-
sigenza di semplificazione che caratterizza il rito; dall’esito
della verifica dipenderà se il processo debba proseguire nelle
forme del giudizio abbreviato o, previa indicazione della
data, di quello immediato» (45). In tale prospettiva la locu-
zione utilizzata nell’incipit dell’art. 458, comma 2, c.p.p.
sarebbe indicativa di un controllo avente ad oggetto termini,
legittimazione e – nell’ipotesi di domanda condizionata –
l’avvenuta indicazione delle prove di cui si sollecita l’acqui-
sizione; per contro, necessarietà ed economicità apparterreb-
bero al sindacato sul merito della domanda che il giudice
dovrà effettuare in udienza dopo aver ascoltato il richiedente
e, secondo taluni, il pubblico ministero (46).

6. Premesse per una corretta ricostruzione del meccani-
smo di conversione del rito immediato in giudizio abbreviato
condizionato. – Quanto sin qui rilevato evidenzia, dunque, la
duplicità di significati che la formula «se la richiesta è
ammissibile» assume nella ricostruzione giurisprudenziale
del meccanismo di conversione dell’immediato in abbreviato:
alla prospettiva incline a valorizzare la dimensione dommati-
ca del dato lessicale si contrappone quella propensa a ritene-
re che il legislatore abbia optato per un utilizzo improprio del
termine “ammissibile”.

Quale – ci si chiede – l’ipotesi interpretativa da accredi-
tarsi?

Nel tentativo di fornire al quesito una adeguata risposta,
l’indagine, lungi dall’arrestarsi alla considerazione della sola
littera legis, impone una ponderata valutazione delle implica-
zioni insite nell’adozione di ciascuno degli evidenziati appro-
di ermeneutici, onde verificarne la compatibilità con il siste-
ma; solo così sarà possibile formulare un’ipotesi ricostruttiva
non meramente autoreferenziale.

Orbene, l’analisi sul punto induce ad alcune precisazioni
finalizzate ad una corretta impostazione della problematica.

Una prima notazione riguarda la necessaria diversificazio-
ne tra il giudice persona fisica che ha disposto il giudizio
immediato e quello chiamato a celebrare il rito abbreviato.

Intervenendo sul comma 2 dell’art. 34 c.p.p. per la parte in
cui statuisce che «non può partecipare al giudizio […] il giu-
dice che ha disposto il giudizio immediato», la Corte
Costituzionale ha, infatti, chiarito che la «locuzione giudizio
è di per sé tale da ricomprendere […] ogni processo che in
base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di
merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato»;
dunque – prosegue il giudice delle leggi –, «sarebbe eviden-
temente illogico ritenere che la ragione dell’incompatibilità
stabilita dalla norma ricorra solo per il dibattimento e non
anche per il giudizio abbreviato, quando entrambi seguono
alla richiesta di giudizio immediato. Il già effettuato giudizio
sull’evidenza della prova è infatti suscettibile di influire sulla
decisione di merito in entrambi i casi» (47).

Una ulteriore puntualizzazione ha ad oggetto, poi, l’indi-
viduazione dei compiti di istituto nei quali si specificano i
“monti-attribuzione” del giudice che ha disposto l’immediato
e di quello competente per l’abbreviato.

Al riguardo si osserva che una interpretazione eccessiva-
mente formalistica dell’art 34 comma 2 c.p.p. potrebbe fon-
dare il convincimento che l’emissione del decreto di rito
immediato esaurisca la competenza funzionale del primo
magistrato; pertanto, nel caso di successiva richiesta ex art.
438 comma 5 c.p.p. le relative verifiche spetterebbero all’or-
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(45) Cass. pen., sez. I, 03.10.2001, n. 39157, in Arch. N. Proc.
Pen. 2002, 355. Nel solco tracciato da tale pronuncia sembra collo-
carsi Cass. pen., sez. I, 17.06.2004, Gurliaccio, in Dir. Giust., 2004,
43, 57, con nota di A. Barbarano, Rito abbreviato e giudizio imme-
diato: quando l’intreccio si fa inestricabile. In tale ultima occasione,
relativa anch’essa all’ipotesi in cui la richiesta di rito allo stato degli
atti segua alla emissione del decreto di giudizio immediato, i giudici
di legittimità evidenziavano che «in presenza di una istanza condi-
zionata di rito abbreviato, lo scrutinio positivo in ordine alla ammis-
sibilità della domanda non impedisce al giudice di valutare nel con-
traddittorio tra le parti, se, alla stregua degli atti già acquisiti, l’inte-
grazione sia necessaria e compatibile con le esigenze di semplifica-
zione che caratterizzano il rito. Dall’esito della verifica dipenderà se
il processo debba proseguire nelle forme del giudizio abbreviato».
Ciò che meraviglia di tale decisione è l’evidente contraddittorietà tra
quella affermazione e le conclusioni cui successivamente si perviene.
In dottrina, nel senso che, in caso di giudizio immediato, la decisio-
ne sull’ammissione del rito abbreviato condizionato debba essere
assunta in udienza nel contraddittorio delle parti si veda O. Bruno,
L’ammissibilità del giudizio abbreviato, cit., 193 ss. Al riguardo,
deve evidenziarsi che nella prospettiva dell’A. il problema relativo
all’adozione della più garantite forme partecipate sembra riguardare
non solo l’indagine di merito, ma altresì l’ammissibilità strictu sensu
della domanda. Premesso infatti che «è difficile comprendere se
l’ammissibilità della domanda viene valutata prima e fuori udienza»
e se «il giudice deve arrestarsi ad un primo e sommario controllo for-
male dell’istanza rinviando ogni altra decisione in sede di udienza, o,
anche se complessa, riscontrarne subito la piena conformità ai requi-
siti ammissivi», si conclude poi nel senso che «è preferibile far leva
sull’esegesi secondo cui il giudice, inoltrata l’istanza, emette un
decreto in ogni caso e rimanda la decisione sull’ammissibilità – da
pronunciarsi con un’ordinanza – al momento dell’udienza. Solo dal-
l’esito del confronto orale dipenderà se il processo deve proseguire
con i ritmi del giudizio abbreviato o, previa indicazione della data di
quello immediato, notificando l’avviso alle parti non presenti».

(46) Ritiene O. Bruno, L’ammissibilità del giudizio abbreviato,
cit., 193 ss. che «pur dopo l’eliminazione del consenso tra i requisi-
ti di ammissibilità del rito e nonostante il silenzio del legislatore al
riguardo non vi è motivo di negare che il pubblico ministero possa,
comunque, interloquire sulla richiesta. Nulla esclude in effetti che
egli partecipi alla fase delibativa, fornendo un parere, ovviamente
non vincolante, in relazione alla domanda di parte. Anzi, la prassi
individua in questo momento procedurale sempre il gioco delle asser-
zioni e negazioni che guidano il giudice verso la decisione sulla
domanda». Nello stesso senso R. Bricchetti-L. Pistorelli, Il giudizio
abbreviato, Milano, 2005, 254; G. De Chiara, Art. 438 c.p.p., in
Codice di procedure penale commentato, cit., 3998, il quale rileva
che «pur nel silenzio della norma, non paiono sussistere ostacoli ad
una interlocuzione dell’organo pubblico che chieda di intervenire: la
forma della decisione, anzi, adottata con ordinanza lascerebbe – se
non intendere – quanto meno consentire un previo contraddittorio
delle parti, in conformità a impostazioni tradizionali del sistema».
Contra V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 296, secondo cui «se
qualsiasi forma di interlocuzione non può non essere diretta a condi-
zionare la decisione del giudice, ammetterla significherebbe ricono-
scere un potere di interferenza del pubblico ministero […] oggi nor-
mativamente escluso. In questo contesto “sentire il pubblico ministe-
ro” starebbe a significare che esso sarebbe ammesso ad esprimere un
parere quanto alla sussistenza dei presupposti del rito; situazione sog-

gettiva che collide con la nuova ideologia del giudizio abbreviato e
con la storia della successione normativa della disciplina del rito.
Senza considerare, in subordine, che non si ricava dalla lettura delle
norme sul giudizio abbreviato il modo della interlocuzione solita-
mente espresso dal legislatore con la perifrasi “sentite le parti”».

(47) Il riferimento è a Corte Cost., sent. n. 401/1991 su www.cor-
tecostituzionale.it. La decisione era originata, tra l’altro, da una que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. solle-
vata dalla Corte d’Appello di Brescia in riferimento agli artt. 24 e 101
Cost. Si legge nella pronuncia che «nel disporre il giudizio immediato
– osserva la Corte rimettente – il giudice per le indagini preliminari
opera una scelta tra le due soluzioni offertegli dall’art. 455, che univo-
camente dimostra che egli condivide la valutazione del pubblico mini-
stero circa l’evidenza della prova della responsabilità dell’imputato
presupposto di detto giudizio. Perciò, il fatto che lo stesso giudice passi
poi a decidere con giudizio abbreviato menomerebbe la garanzia di
imparzialità e indipendenza sottesa agli invocati disposti costituziona-
li, i quali richiedono che il giudice sia assolutamente libero da convin-
cimenti formatisi prima o fuori dal processo e non possa ritenersi con-
dizionato, neppure presuntivamente, da una pregressa valutazione di
merito» Nell’evidenziare che la questione muoveva dall’implicito pre-
supposto che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.p., per giudizio debba
intendersi il solo giudizio che si estrinseca nel dibattimento, il giudice
delle leggi evidenziava come quella lettura del dato normativo non
potesse essere condivisa, pronunciando, quindi, sentenza interpretativa
di rigetto che riconosceva la paventata incompatibilità tra gip che ha
emesso il decreto di giudizio immediato e gip deputato a celebrare suc-
cessivamente il giudizio abbreviato.



gano giurisdizionale competente per il giudizio abbreviato.
Epperò, in tutt’altra direzione sembra condurre la discipli-

na codicistica là dove stabilisce, per un verso, che, fino a
quando non siano decorsi i termini di cui all’art. 458 comma
1 c.p.p., il fascicolo è trattenuto dal magistrato che ha dispo-
sto il rito immediato (48) (art. 139, disp. att., c.p.p.); e per
altro verso che la richiesta di giudizio abbreviato deve essere
depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preli-
minari (art. 458 comma 1 c.p.p.), da identificarsi, nel silenzio
della legge, con il giudice-persona fisica titolare del fascico-
lo. Alla stregua di tali coordinate è, invero, fondato il convin-
cimento che il vaglio prescritto dall’incipit dell’art. 458
comma 2 c.p.p. spetti a tale ultimo magistrato e non già a
quello competente per l’eventuale celebrazione del rito allo
stato degli atti. Diversamente opinando il sistema si rivele-
rebbe foriero di incomprensibili, quanti inutili, diseconomie,
facilmente intuibili là dove si abbia riguardo al caso della
richiesta semplice di giudizio abbreviato avanzata fuori ter-
mine o da soggetto non legittimato: ancorché, in tal caso, il
sindacato di ammissibilità si sostanzi in un controllo eminen-
temente formale, alla stregua della avversata ricostruzione il
giudice sarebbe obbligato ad investire della relativa declara-
toria altro soggetto appartenente al medesimo ufficio, con
evidente allungamento dei tempi processuali. Né quella solu-
zione potrebbe farsi discendere dalla incompatibilità ex art.
34 comma 2 c.p.p. che, inerendo al momento del “giudizio”,
e cioè al complesso delle attività prodromiche alla decisione
sulla responsabilità dell’imputato, in nessun caso potrà farsi
discendere da un sindacato puramente formale (49).

Orbene, ciò premesso, si rileva che, in forza di ricostruzio-
ni favorevoli ad una interpretazione atecnica del termine
“ammissibile”, il meccanismo di conversione dell’immediato
in abbreviato risulterebbe così articolato: in caso di richiesta ex
art. 438, comma 5, c.p.p., il giudice che ha disposto il giudizio
immediato, dovrà verificare non solo il rispetto dei termini e la
legittimazione del richiedente, ma, altresì, la necessarietà ed
economicità della prova richiesta. La fissazione dell’udienza
rappresenterà, pertanto, l’atto ammissivo del giudizio allo stato
degli atti, la cui celebrazione competerà ad altro magistrato.

Aderendo a tale prospettiva è da ritenersi, tuttavia, che l’esi-
to positivo della verifica di cui all’incipit dell’art. 458 comma 2
c.p.p. precluderà al giudice dell’abbreviato di rivalutare in
udienza i presupposti di ammissibilità del rito, negandone la
celebrazione qualora ritenga il supplemento istruttorio non
necessario o incompatibile con le finalità di economia proces-
suale. A ben vedere, non solo il dato normativo è privo di indi-
cazioni legittimanti l’opposta soluzione, ma la stessa si caratte-
rizzerebbe per l’evidente sua irrazionalità. Prescindendo, infat-
ti, dai negativi effetti derivanti alla credibilità del sistema da un
meccanismo processuale legittimante l’adozione, in relazione
alla medesima richiesta, di due opposte decisioni ad opera di
magistrati appartenenti al medesimo ufficio-funzione, deve
rilevarsi come l’eventuale riconoscimento di quella ulteriore
delibazione potrebbe giustificarsi in considerazione di una
sola circostanza: la più ampia visione derivante al giudice del-
l’abbreviato dall’audizione del richiedente nel corso dell’u-
dienza camerale fissata ai sensi dell’art. 458 comma 2 c.p.p.
Epperò, una volta ammesso che il confronto diretto con la
difesa possa far emergere o, quantomeno, porre in maggiore

risalto profili della domanda decisivi ai fini del suo accogli-
mento, risulta incontestabile l’incoerenza di un meccanismo in
forza del quale il rigetto potrebbe essere pronunciato anche de
plano dal magistrato che abbia disposto il giudizio immediato.
Ed invero, delle due l’una: o gli orizzonti cognitivi dei due
giudici sono identici ed allora non avrebbe alcuna ragion d’es-
sere la previsione di una seconda delibazione; o, effettivamen-
te, l’audizione del richiedente fonda una più meditata valuta-
zione della domanda; in tal caso esigenze di razionalità impor-
rebbero che la decisione segua sempre all’adozione delle più
garantite forme partecipate.

Né, nel tentativo di recuperare logicità all’idea della dop-
pia delibazione, potrebbe fondatamente sostenersi che il
comma 2 dell’art. 458 c.p.p., consenta al g.i.p. dell’immedia-
to di rigettare la richiesta ex art. 438 comma 5 c.p.p. solo
quando il supplemento istruttorio risulti “palesemente” non
necessario o antieconomico (50).

Quelle situazioni integrano, invero, casi di manifesta infon-
datezza della domanda e cioè una categoria finalizzata ad
attrarre all’area dell’ammissibilità, tecnicamente intesa, una
porzione della valutazione di merito delle richieste di parti. Ne
deriva che, una volta che si sia optato per un utilizzo impro-
prio del termine “ammissibile”, nella relativa interpretazione
non potranno, poi, invocarsi schemi ricostruttivi che nel suo
impiego tecnico rinvengono il proprio fondamento.

Peraltro, la ipotizzata ripartizione tra infondatezza sempli-
ce ed infondatezza manifesta, con attrazione di quest’ultima
all’ambito del sindacato ex art. 458, comma 2, c.p.p., non
risulterebbe corretta nemmeno ove si ritenesse che la disposi-
zione ha riguardo all’ammissibilità quale esito di una valuta-
zione distinta e prodromica rispetto a quella di merito. Alla
luce, infatti, della ricostruzione dommatica della categoria
sanzionatoria, la manifesta non necessarietà della prova e la
palese sua incompatibilità con le finalità di economia, costi-
tuirebbero cause speciali di inammissibilità la cui operatività
postula, come evidenziato, una loro espressa previsione.

Ancora una volta, dunque, l’alternativa sarà duplice: là
dove si propenda per un utilizzo improprio del termine
“ammissibile”, il giudice dovrà valutare indistintamente
merito e ammissibilità della domanda, potendo rigettarla a
prescindere dal livello di evidenza con cui si manifesta l’e-
ventuale sua infondatezza; ove si opti, invece, per un impie-
go tecnico di quella locuzione, la delibazione prescritta dal-
l’incipit dell’art. 458, comma 2, c.p.p. avrà quali unici refe-
renti la legittimazione in capo al richiedente, l’osservanza del
termine di decadenza previsto dall’art. 458 comma 1 c.p.p., e
l’indicazione della prove di cui si sollecita l’acquisizione.

7. Conclusioni. – Evidenziate le conseguenze derivanti sul
piano operativo da una lettura estensiva della formula d’esor-
dio dell’art. 458 comma 2 c.p.p. deve ora verificarsene la
compatibilità con le linee guida del sistema.

Una prima notazione riguarda l’assoluta singolarità che con-
noterebbe, sul piano linguistico, la tecnica di normazione utiliz-
zata dal legislatore nella formulazione di quel precetto.
L’anomalia sarebbe rappresentata dall’impiego atecnico del ter-
mine ammissibile proprio in riferimento ad una domanda di
parte. Infatti, benché l’analisi del tessuto codicistico riveli non
pochi casi in cui espressioni del tipo «non ammesso» o «inam-
missibile» sono utilizzate, non già nella dimensione sanzionato-
ria evidenziata dall’elaborazione dottrinale, bensì nella loro
comune significazione di «vietato», «non consentito» etc, in
nessuna ipotesi la atecnicità del lessico legislativo è riscontrabi-
le nella disciplina relativa alle domande di parte: in riferimento
ad esse il richiamo alla coppia concettuale ammissibile/inam-
missibile è sempre indicativo degli esiti di una valutazione for-
male, prodromica e funzionale all’esame nel merito (51).
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(48) Ciò evidentemente al fine di consentire alle parti di prendere
visione del fascicolo e, se del caso, optare per un procedimento alter-
nativo.

(49) In siffatta prospettiva perde di consistenza l’idea espressa da
A. Barbarano, Rito abbreviato e giudizio immediato: quando l’in-
treccio si fa inestricabile, cit. 52, secondo cui «l’ipotesi di una dupli-
ce valutazione, prima di ammissibilità formale della richiesta e, poi,
nell’udienza fissata, circa la necessità della integrazione probatoria,
determinerebbe un’inutile ed incomprensibile perdita di tempo e
spreco di attività processuale»; ciò in quanto, «quand’anche dalla let-
tura degli atti si sia formato il convincimento circa l’accoglibilità o il
rigetto della richiesta condizionata, il Gip dovrebbe comunque fissa-
re un’altra udienza per comunicare il proprio provvedimento».
L’impostazione non è condivisibile nella misura in cui assume quale
implicita premessa l’identità tra il giudice-persona fisica chiamato ad
effettuare il vaglio di ammissibilità della domanda e quello cui com-
pete il sindacato sul merito della stessa.

(50) Sembra optare per tale ricostruzione Cass. pen., sez. I,
03.07.2007, cit., là dove evidenzia che «l’udienza è solo uno dei modi
con cui il GIP valuta l’ammissibilità del rito condizionato, ad esem-
pio se la richiesta non appaia prima facie infondata, ma certamente
non sussiste tale obbligo quando la richiesta sia ritenuta palesemente
inammissibile»

(51) Alla luce di quanto evidenziato risulta chiaramente destituita
di qualsivoglia fondamento l’idea espressa da M. Ascione, Riflessioni



vigente art. 438, comma 5, c.p.p. l’accesso al rito, analoga-
mente a quanto accadeva nella disciplina anteriore alla rifor-
ma del 1999, continua a dipendere dagli esiti di una valuta-
zione discrezionale da condursi alla stregua di parametri nor-
mativamente predeterminati; ciò che è mutato sono i termini
di riferimento della verifica giurisdizionale: non più la defi-
nibilità del processo allo stato degli atti, bensì la necessarietà
ed economicità della prova; identica è rimasta, invece, la
“concatenazione funzionale” tra atto ammissivo del rito e
successivo suo svolgimento, assunta dal Giudice delle leggi
come dato di sistema al quale ancorare l’individuazione degli
ambiti applicativi del principio di immutabilità dell’organo
giurisdizionale in sede di abbreviato.

Vi è, poi, un ulteriore argomento che sembra deporre nel
senso della doverosa coincidenza tra il giudice persona fisica
chiamato a delibare l’ammissibilità della prova-condizione e
quello competente alla celebrazione del rito ex art. 438 e ss.

Come noto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel
definire gli spazi operativi del principio di immutabilità del
giudice in riferimento al giudizio ordinario hanno precisato
che, nel caso di sopravvenuto mutamento del giudice mono-
cratico o della composizione di quello collegiale, l’art. 525
comma 2 c.p.p. impone che «il dibattimento sia integralmen-
te rinnovato con la ripetizione della sequenza procedimentale
costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art.
492), dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammis-
sione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi
all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secon-
do le regole stabilite negli artt. 496 e seguenti del c.p.p.» (54).

Il meccanismo è posto a presidio del principio di imme-
diatezza che, concorrendo a realizzare l’accusatorietà del
sistema, postula la necessaria coincidenza tra il magistrato
persona fisica che abbia partecipato all’istruzione dibattimen-
tale e quello chiamato a pronunciarsi sulla penale responsabi-
lità dell’imputato.

Evidente, dunque, la carica garantista della prescritta ri-
assunzione delle prove qualora, mutato il giudice, le parti
abbiano avanzato una specifica richiesta in tal senso e non
sussistano fattori ostativi; del pari comprensibile la reitera-
zione degli adempimenti prescritti dall’art. 493, comma 1,
c.p.p., funzionali a delimitare ambito e contenuti della istrut-
toria oggetto di rinnovazione.

Più complesso, invece, il discorso per ciò che inerisce alle
ulteriori scansioni in cui si articola il procedimento probatorio.

Il riferimento è alla previsione di una ulteriore delibazione
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Per quanto suggestivo, tuttavia, l’argomento letterale non
può considerarsi decisivo. La circostanza che, quantomeno per
le domande di parte, il codice impieghi costantemente la locu-
zione “ammissibile” nella sua accezione tecnica non esclude la
possibilità che nel caso di specie essa sia stata utilizzata nella
significazione tipica del linguaggio comune, per effetto, ad
esempio, di una mera svista legislativa. Ne deriva che la littera
legis, pur rilevante, è meramente indicativa di approdi erme-
neutici la cui validità necessita di ulteriori verifiche.

Spunti risolutori possono, invece, rinvenirsi nell’analisi
critica delle deviazioni dallo schema ordinario di abbreviato,
derivanti dall’interpretazione estensiva dell’art. 458 comma 2
c.p.p.

L’attribuzione del vaglio di fondatezza della domanda con-
dizionata ad un giudice-persona fisica diverso da quello chia-
mato a decidere il merito causae, stride, infatti, con il model-
lo tratteggiato dal Titolo I del libro V c.p.p., alla cui stregua
il sindacato sull’accoglibilità della richiesta ex art. 438
comma 5 c.p.p. appartiene alla competenza funzionale del
medesimo soggetto – il giudice dell’udienza preliminare –
che, previo espletamento della sollecitata attività istruttoria,
dovrà pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato.

Il nodo problematico riguarda la possibilità di connotare
quel cumulo di funzioni non già quale mera contingenza,
bensì come dato valoriale deputato all’assolvimento di una
funzione di garanzia. Ed invero, fintantoché – nello schema
ordinario di processo – l’identità tra il giudice competente a
verificare l’ammissibilità del giudizio abbreviato e quello
deputato alla sua celebrazione venga considerata una eve-
nienza ricollegabile all’individuazione dell’udienza prelimi-
nare quale sede naturale di attivazione del rito, il legislatore
potrà senz’altro derogarvi nei casi in cui l’instaurazione del
processo segua all’opzione dell’inquirente in favore di un
modello procedimentale alternativo; per contro, a tutt’altre
conclusioni dovrà pervenirsi là dove quell’identità venga
ricostruita quale dato di sistema teso alla salvaguardia di inte-
ressi e valori degni di tutela, sempre e comunque.

Al riguardo, indicazioni decisive si rinvengono in una risa-
lente pronuncia della Corte Costituzionale (52) che, chiamata ad
individuare gli ambiti di applicabilità del principio di immuta-
bilità del giudice con riferimento al rito disciplinato dagli allo-
ra vigenti artt. 438 e ss. c.p.p., aveva evidenziato che «se l’i-
dentità del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgi-
mento del giudizio abbreviato fino allo decisione che lo conclu-
de, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella
che viene adottata all’esito del dibattimento, anche la preceden-
te fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilità
del rito non può non ricadere sotto la delibazione autonoma del
magistrato che quel rito è poi chiamato a celebrare e definire»;
ed invero, «è proprio la stretta concatenazione funzionale che
correla l’ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a
rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa
soffrire preclusioni di sorta a causa dell’apprezzamento da altri
svolto circa la relativa ammissibilità». Pertanto, «ad integrale
soddisfacimento di un postulato di identità che, inespresso nel
dato normativo, risulta invece chiaramente delineato dal siste-
ma», il Giudice delle Leggi affermava, tra l’altro, che l’organo
giurisdizionale chiamato a celebrare il giudizio abbreviato
doveva coincidere con quello che aveva verificato la sussisten-
za dei presupposti per la sua attivazione.

Evidente l’attualità di quella statuizione, nonostante gli
interventi realizzati sul tessuto connettivo del giudizio abbre-
viato (53). Invero, nel caso di richiesta avanzata ai sensi del

in tema di rapporti tra rito abbreviato condizionato e giudizio imme-
diato, cit., 1757, secondo il quale «non vi sono profili di ordine let-
terale idonei ad escludere che il termine ammissibile sottintenda solo
un vaglio formale, legato alla verifica della tempestività della richie-
sta dell’abbreviato (quindici giorni dalla notifica del decreto di giu-
dizio immediato), e al fatto che la stessa sia avanzata personalmente
dall’imputato o dal suo difensore munito di procura speciale e non
anche una verifica di carattere sostanziale relativa alla decisività
della prova ai fini del giudizio nonché alla compatibilità della stessa
con le esigenze di economia processuale proprie del procedimento».

(52) Il riferimento è Corte Cost., sent. n. 484, 10.11.1995, su
www.cortecostituzionale.it

(53) Concorda sulla validità di quella pronuncia anche con riferi-

mento al nuovo giudizio abbreviato G. De Chiara, Art. 438 c.p.p., cit.
L’A., tuttavia, distingue a seconda che si tratti di richiesta semplice o
di richiesta condizionata di giudizio abbreviato. In particolare nel
primo caso «la pronuncia dell’ordinanza ex art. 438 c. 4 è ormai un
atto dovuto: non pare perciò che il principio di immutabilità possa
radicarsi, quale termine a quo, nella pronuncia di quest’atto; sicché
ben potrà, il giudice avanti al quale si celebra il rito essere fisica-
mente diverso dal magistrato persona fisica che abbia in precedenza
disposto la prosecuzione con il rito abbreviato a fronte della mera
richiesta dell’imputato»; per contro «a diversa conclusione dovrà
invece pervenirsi con riguardo al modello condizionato: qui, infatti,
l’accoglimento della richiesta (e perciò la pronuncia del provvedi-
mento ammissivo del rito) non è tout court un atto dovuto, ma pre-
suppone una previa discrezionale delibazione circa la necessità del
supplemento istruttorio richiesto e la sua compatibilità con le esigen-
ze di economia processuale; occorrerà, perciò, proprio alla stregua di
quanto scolpito dalla Corte nella suindicata pronuncia [Corte Cost.,
n. 484/1995], garantire che il giudice avanti al quale si celebri l’u-
dienza sia il medesimo che abbia accolto la richiesta condizionata».
Nello stesso senso R. Lopez, Art. 438, in Codice di Procedura
Penale, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, 3336. In senso par-
zialmente difforme I. Ciarniello, Profili di incidenza del principio di
immutabilità sul giudizio abbreviato, in Dir. Pen. Proc., 2007, 496, la
quale, con riferimento alla richiesta semplice di giudizio abbreviato,
ritiene che allorquando, dopo alla emissione del provvedimento
ammissivo del rito, muti il giudice-persona fisica, il magistrato inter-
venuto in sua sostituzione ha «il potere di ripetere il vaglio di ammis-
sibilità della domanda» Per quanto concerne, invece, la richiesta con-
dizionata, l’A. concorda con la dottrina in precedenza richiamata.

(54) Cosi, testualmente, Cass. pen., sez. Un., n. 2 del 15.01.1999,
Iannasso, in Cass. Pen., 1999, 1429. Nello stesso senso, tra le altre,
Cass. pen., sez. II, n. 2 del 2.12.2004, Foglietta, in Guida Dir., 2005,
6, 90.



di ammissibilità delle prove che le parti hanno chiesto di ri-
acquisire davanti all’organo in mutata composizione.

Il nodo problematico non è, ovviamente, rappresentato
dall’an di tale attività: l’univocità del dato normativo per la
parte in cui ricollega l’identità del giudice al dibattimento nel
suo complesso, e non già alla sola istruzione probatoria, pre-
clude, invero, ricostruzioni alternative.

Esso riguarda, piuttosto, l’individuazione della ratio fon-
dante l’iterazione di quella verifica. Premesso, invero, che la
rinnovazione imposta dall’art. 525, comma 2, c.p.p. tende
all’assunzione di prove che l’organo giudicante, nella sua ori-
ginaria composizione, aveva già ritenuto ammissibili, quali –
ci si chiede – le ragioni di sistema che onerano il nuovo giu-
dice a reiterare la delibazione prescritta dall’art. 495 comma
1 c.p.p., consentendogli, se del caso, di pervenire a differenti
conclusioni in punto di manifesta superfluità o irrilevanza ex
art. 190, comma 1, c.p.p. (55).

La risposta non riteniamo possa individuarsi nella tutela
del principio di immediatezza che, imponendo la coincidenza
tra giudice dell’istruzione e giudice della decisione, sarà sod-
disfatto dalla sola acquisizione del materiale probatorio al
cospetto di quest’ultimo.

Essa va, invece, ricercata nella salvaguardia della autono-
mia del singolo magistrato, espressione del principio di sog-
gezione del giudice soltanto alla legge di cui all’art. 101,
comma 2, Cost. (56). Ciò risulta manifesto ove si consideri
che il giudizio di ammissibilità ex art. 190, comma 1, c.p.p.,
è caratterizzato, al pari di ogni attività valutativa, dalla pre-
senza di una innegabile componente soggettiva che, idonea ad
incidere sugli esiti di quella verifica, spiega e legittima l’e-
ventualità che in sede di rinnovazione della istruttoria dibat-
timentale il nuovo giudice dichiari manifestamente superflue
o irrilevanti prove invece ammesse dal magistrato poi sosti-
tuito. In tale prospettiva risultano facilmente intuibili le inam-
missibili conseguenze derivanti sul piano operativo da una
lettura dell’art. 525, comma 2, c.p.p. incline ad escludere il
sindacato ex art. 495, comma 1, c.p.p., dall’ambito delle attri-
buzioni dell’organo giurisdizionale in mutata composizione:
quest’ultimo, in quanto irrimediabilmente vincolato agli esiti
della altrui valutazione, non potrebbe negare la ri-acquisizio-
ne delle prove che ritenga non suscettibili di ammissione.

Orbene, la prospettata ricostruzione della ratio fondante il
riconoscimento di una reiterata delibazione delle richieste
istruttorie da parte del giudicante subentrato in itinere causae,
consente di cogliere un connotato del sistema idoneo ad
orientare lo sviluppo del presente studio.

Il dato di rilievo è rappresentato dalla riserva in favore del

solo organo della decisione del potere di selezionare – sulla
scorta, beninteso, dei criteri stabiliti dal legislatore – il mate-
riale probatorio suscettibile di acquisizione: esso, in quanto
espressione della soggezione del giudice soltanto alla legge,
assurge al rango di principio generale dell’ordinamento orien-
tando la conformazione dei modelli processuali caratterizzati
dalla presenza di un procedimento probatorio che si articoli
nella scansione richiesta-ammissione-assunzione-valutazione.

Evidenti, a questo punto, le ripercussioni sulle dinamiche
interne al rito abbreviato nella variante di cui all’art. 438,
comma 5, c.p.p.

L’osservazione non ha ad oggetto l’ipotesi in cui, accolta
la richiesta condizionata, muti il giudice-persona fisica: esi-
genze di economia impediscono di incanalare l’indagine
lungo tale versante che, estraneo al nostro studio, imporrebbe
di verificare se l’avvenuta ammissione del rito generi per
l’imputato un diritto alla sua celebrazione, prevalente sulla
possibilità, per il magistrato in mutata composizione, di riva-
lutare l’ammissibilità della prova revocando, se del caso, l’or-
dinanza dispositiva del giudizio (57).

Essa riguarda, piuttosto, la possibilità di una originaria
diversificazione tra il giudice-persona fisica funzionalmente
competente a delibare la fondatezza della domanda condizio-
nata di abbreviato e quello deputato alla successiva celebra-
zione del rito.

Quanto rilevato in precedenza esclude una simile evenien-
za. Ed invero, essendo caratterizzato dalla presenza di un pro-
cedimento probatoria strutturato sulla falsariga di quello dibat-
timentale, anche il modello processuale disciplinato dal comma
5 dell’art. 438 c.p.p. partecipa delle ragioni che, in riferimento
al giudizio ordinario, impongono che delibazione delle richie-
ste istruttorie, assunzione delle prove e decisione finale si
cumulino – delineandola – nella competenza funzionale del
medesimo soggetto; con la conseguenza che necessarietà ed
economicità della prova-condizione costituiranno l’oggetto di
una delibazione riconducibile al monte attribuzioni del giudi-
ce-persona fisica chiamato alla celebrazione di quel rito.

Ne deriva che la verifica prescritta dall’incipit dell’art.
458 comma 2 c.p.p., in quanto attribuita alla competenza di
un soggetto diverso da quello al cui cospetto dovrà svolgersi
il giudizio allo stato degli atti, non potrà che riguardare la
sola ammissibilità, strictu sensu intesa, della richiesta condi-
zionata, senza possibilità alcuna di estendere il sindacato alla
sollecitata acquisizione probatoria.

La ricostruzione giurisprudenziale del meccanismo di con-
versione previsto dall’art. 458 comma 2 c.p.p. evidenzia,
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(55) Una interpretazione incline a preservare l’effettiva operati-
vità del principio di immediatezza induce a ritenere che il nuovo giu-
dice, nel verificare l’ammissibilità delle prove di cui le parti solleci-
tano la riacquisizione, non possa giudicarle manifestamente superflue
fondando il proprio convincimento sulla circostanza che il relativo
dato probatorio risulta essere già agli atti per effetto della avvenuta
sua assunzione dinanzi al magistrato poi sostituito. Per ciò che ineri-
sce, invece, al giudizio di rilevanza, P.P. Paulesu, Mutamento del giu-
dice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, in Cass. Pen.,
1999, 2495, correttamente ha evidenziato che il suo esito positivo
«dovrebbe risultare implicito nella rilevanza del verbale presente nel
fascicolo per il dibattimento» e che, pertanto, «ogni volta in cui il
giudice dovesse rigettare la richiesta di ammissione della prova testi-
moniale, giudicandola irrilevante, egli dovrebbe, coerentemente, e
per il medesimo motivo escludere dal fascicolo per il dibattimento
anche il verbale contenente le dichiarazioni rese dallo stesso sogget-
to dinanzi al primo giudice». Nello stesso senso D. Chinnici,
L’immediatezza nel processo penale, cit. 247, la quale evidenzia che
«il parametro di rilevanza e non superfluità di cui all’art. 190 c.p.p.,
che deve guidare il nuovo giudice nell’ammissione delle prove già
escusse, deve intendersi da riferire alla ‘nuova’ prova da assumere
non potendosi trarre valutazioni circa la superfluità o l’irrilevanza dai
risultati dell’omologa prova assunta dal giudice sostituto, il cui ver-
bale si trova inserito nel fascicolo del dibattimento».

(56) Tale sembra essere la ratio della ricostruzione operata dal
Giudice delle Leggi nella sentenza n 484/1995 in tema di rapporti tra
giudizio abbreviato e principio di immutabilità del giudice.
Eloquente al riguardo l’affermazione secondo cui «il giudice del rito
alternativo non possa soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprez-
zamento da altri svolto circa la relativa ammissibilità».

(57) Nel senso che successivamente all’ammissione del giudizio
abbreviato condizionato il giudice in mutata composizione è legitti-
mato a rivalutare la sussistenza dei presupposti di accesso al rito I.
Ciarniello, I., Profili di incidenza del principio di immutabilità del
giudice sul giudizio abbreviato, cit., 498, la quale rileva che «ove
l’“avvicendamento” della persona fisica sopravvenga ad una decisio-
ne di integrazione probatoria, dovrà registrarsi una regressione al
momento antecedente l’ordinanza istruttoria, dovendo il nuovo giu-
dice potersi esprimere autonomamente su quanto occorrente a com-
pletare gli elementi necessari alla deliberazione». Analogamente R.
Orlandi, in Compendio di Procedura Penale, cit. 610 ss., il quale,
evidenziato che «il principio di immediatezza vale anche nel giudizio
abbreviato», rileva che, anteriormente alla riforma operata con la L.
n. 479/1999, «si riteneva incongruo che la decisione di merito potes-
se essere adottata da un giudice diverso da quello che aveva vagliato
l’ammissibilità del rito speciale. Se così fosse stato, il giudice incari-
cato di emettere la sentenza di merito sarebbe stato costretto, per così
dire, ad adeguarsi, suo malgrado, all’apprezzamento del collega su un
punto cruciale, quale quello concernente la definibilità del processo
allo stato degli atti […]. Si riteneva, pertanto, che a pronunciarsi sulla
ammissibilità del rito speciale dovesse essere lo stesso giudice che
poi avrebbe provveduto ad emettere la relativa sentenza. E se il giu-
dice che aveva accolto la richiesta dell’imputato non avesse potuto
fungere da giudice del merito sarebbe stato necessario assegnare il
caso ad altro giudice il quale avrebbe dovuto ripartire dalla fase intro-
duttiva del rito speciale, riesaminando ex novo la questione riguar-
dante l’ammissibilità». Ciò premesso l’A. evidenzia che «l’esigenza
di assicurare l’immutabilità dell’organo che ammette il giudizio
abbreviato e quello che prende la relativa decisione di merito è avver-
tita anche con l’attuale normativa, soprattutto quando viene accolta
una richiesta condizionata all’assunzione di nuove prove a norma
dell’art. 438, comma 5, c.p.p.».



inoltre, un ulteriore dato differenziale rispetto alle dinamiche
che governano l’instaurazione del giudizio abbreviato in sede
di udienza preliminare. Il riferimento è alla carenza di un
vaglio dialettico sulla fondatezza della domanda, reso possi-
bile, nella seconda ipotesi, dalla natura partecipata della ordi-
naria sede di elezione del giudizio allo stato degli atti.
Nell’un caso, cioè, «opererebbe come strumento del confron-
to esclusivamente il materiale scritto e il dialogo si svolge-
rebbe sui documenti, unici strumenti […] del successivo deci-
sum» (58); nell’altro, invece, sarebbe concesso al richiedente
di argomentare in ordine all’ammissibilità della prova-condi-
zione, sì da superare eventuali dubbi nutriti dall’organo della
decisione circa la percorribilità di quella scelta procedimen-
tale. Intuibile, a questo punto, la disparità di trattamento tra
l’imputato tratto a giudizio nelle forme di cui agli artt. 416 e
ss. c.p.p. e quello nei cui confronti il transito al processo sia
veicolato dal decreto di giudizio immediato: premesso, inve-
ro, che «qualsiasi forma di interlocuzione non può non essere
diretta a condizionare la decisione del giudice» (59), risultan-
do talora determinante, appare evidente come la lettura giuri-
sprudenziale dell’art. 458, comma 2, c.p.p. finisca con il pri-
vare l’imputato della possibilità di apportare contributi argo-
mentativi decisivi per l’accoglimento della sua richiesta.

Né, la frustrazione di quella prerogativa potrebbe ritenersi
legittima conseguenza dell’opzione dell’organo inquirente in
favore del giudizio immediato. Invero, coerentemente con il
principio di adeguatezza processuale, la sussistenza dei pre-
supposti contemplati dall’art. 453 c.p.p. e la conseguente emis-
sione del decreto di cui all’art. 456 c.p.p. fondano l’esclusione
della sola udienza preliminare, intesa quale «luogo di traspa-
renza» funzionale ad una verifica in contraddittorio della soste-
nibilità in giudizio dell’accusa. Esse, per contro, non valgono a
legittimare la compressione di garanzie ulteriori che, connatu-
rali a differenti istituti e tendenti alla realizzazione di tutt’altre
finalità, devono trovare attuazione a prescindere dalla concreta
operatività del segmento procedimentale di cui agli artt. 416-
429. Tale è il caso del confronto dialettico sulla fondatezza
della richiesta condizionata di rito abbreviato che, lungi dal
fondare sulla natura partecipata dell’udienza preliminare, risul-
ta ad essa collegato da un rapporto di mera contingenza. Si
vuol, cioè, dire che il contributo argomentativo finalizzato ad
una più approfondita specificazione delle ragioni fondanti la
domanda ex art. 438 comma 5 c.p.p., rappresenta una garanzia
connaturale al giudizio abbreviato, suscettibile, in quanto tale,
di attuazione sempre e comunque.

La validità di tale osservazione sembra trovare conferma
nella disciplina codicistica in tema di conversione del proce-
dimento per decreto in giudizio abbreviato. L’art. 464,
comma 1, c.p.p. prevede, infatti, che se l’opponente ha chie-
sto il rito allo stato degli atti il giudice fissa con decreto l’u-
dienza. Orbene, in mancanza di una formula analoga all’inci-
pit dell’art. 458 comma 2 c.p.p. ci si potrà domandare se,
anche in tal caso, il sindacato di ammissibilità della domanda
ex art. 438 comma 5 c.p.p. vada effettuato de plano. Epperò,
nel silenzio del legislatore, è indubitabile che alla successiva
delibazione di fondatezza debba provvedersi nell’udienza fis-
sata per la eventuale celebrazione del rito, conformemente
alla disciplina codicistica dettata in relazione a tutte le ipote-
si in cui le domande proposte dalle parti implichino una veri-
fica giurisdizionale nel merito.

Nel senso dell’erroneità qualificante l’impostazione incline
a ricondurre il vaglio ex art. 438, comma 5, c.p.p. al sindacato
prescritto dalla formula di esordio dell’art. 458, comma 2,
c.p.p. depone, infine, un argomento di ordine testuale. Il rife-
rimento è alla previsione che, «nel caso di cui all’art. 441 bis,
comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato
disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio
immediato» (art. 458, comma 2, c.p.p., seconda parte): essa,
invero, rende chiaro che il decreto di fissazione dell’udienza,
nel quale si compendia l’esito positivo del sindacato di

ammissibilità della domanda, non coincide con l’atto disposi-
tivo del rito, che ha, invece, la forma di ordinanza. Ne deriva
che il richiamo normativo a tale ultimo provvedimento si con-
noterebbe in termini di assoluta illogicità ove il legislatore, nel
coniare la formula di esordio dell’art. 458, comma 2, c.p.p.
avesse inteso riferirsi, altresì, al vaglio di fondatezza della
domanda: in tale ipotesi, infatti, la fissazione dell’udienza
seguirebbe alla positiva delibazione di tutti i presupposti di
ammissibilità del rito ed il relativo decreto ne costituirebbe
l’atto introduttivo, con l’ovvia conseguenza che non residue-
rebbe spazio alcuno per la successiva pronuncia di una ordi-
nanza ammissiva del giudizio. La previsione di tale ultimo
provvedimento avrebbe, invece, ragion d’essere là dove l’e-
spressione “se la richiesta è ammissibile” venisse considerata
come indicativa di una verifica di ammissibilità strictu sensu
intesa: in tale prospettiva, invero, l’emissione del decreto,
lungi dal rappresentare atto dispositivo del rito, introdurrebbe
una fase interlocutoria che, preordinata a verificare la fonda-
tezza della domanda, sarebbe destinata a concludersi con la
emissione di una ordinanza accoglimento o di rigetto.

Le argomentazioni sin qui sviluppate convincono, dunque,
della non condivisibilità della ricostruzione del meccanismo
di conversione dell’immediato in abbreviato, così come ope-
rata, talora, dai giudici di legittimità. Ed invero una interpre-
tazione ossequiosa delle menzionate ragioni di sistema ed
attenta, altresì, alle implicazioni dommatiche della littera
legis depone chiaramente nel senso che il sindacato di ammis-
sibilità prescritto dall’incipit dell’art. 458 comma 2 c.p.p.
debba consistere in un mero controllo formale, al quale
seguirà, in caso di esito positivo la fissazione dell’udienza,
nel corso della quale il giudice funzionalmente competente
per la celebrazione del rito verificherà la necessarietà ed eco-
nomicità della prova condizione.

MASSIMILIANO CUOSTA

Misure di prevenzione di diritto di difesa (*)

SOMMARIO: 1. Alcune questioni in tema di convalida della misura
prescrittiva dell’obbligo di comparizione di cui all’art. 6, comma 2,
l. 13 dicembre 1989, n. 401. - 2. Lo spatium temporis a disposizio-
ne della difesa per la presentazione di memorie e deduzioni nel
corso della procedura di convalida. - 3. L’incertezza sulla tempesti-
vità della convalida e l’incertezza sul rispetto del termine a difesa.
- 4. L’annullamento con rinvio dell’ordinanza di convalida del g.i.p.
lesiva del diritto di difesa del prevenuto e l’efficacia della misura
preventiva nel periodo intercorrente tra l’annullamento dell’ordi-
nanza di convalida e l’adozione del nuovo provvedimento in sede
di rinvio: un altro contrasto giurisprudenziale da risolvere.

1. Alcune questioni in tema di convalida della misura
prescrittiva dell’obbligo di comparizione di cui all’art. 6,
comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Con la sentenza 16 dicembre 2008, n. 377, la Corte di
Cassazione ha affermato che, nella procedura di convalida
della misura prescrittiva dell’obbligo di comparizione di cui
all’art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401, occorre assi-
curare all’interessato un termine a difesa che, in assenza di
un’espressa disposizione normativa che lo individui, vada
rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel
provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a
quello di quarantotto ore entro il quale il pubblico ministero
è tenuto a richiedere la convalida stessa.

Nel caso di specie, il questore notificava il provvedimento
impositivo della misura preventiva all’interessato e fissava il
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(58) L’osservazione è di O. Bruno, L’ammissibilità del giudizio
abbreviato, cit., 196.

(59) Così, testualmente, V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit.,
296.

(*) Sul tema è tornata la Corte di cassazione sez. III, 8 aprile 2009,
Ric. Maarouf, in questa Rivista, pubblicata per esteso, 2010, III, 131.

La nota si riferisce alla sentenza sez. III 16 dicembre, Pres. De
Maio, Rel. Franco, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. D’Onorio De Meo,
pubblicata in massima in questa Rivista, 2009, III, 605, 184.
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termine a difesa – in linea con il menzionato orientamento -
nelle quarantotto ore successive alla ricezione della notifica
da parte del prevenuto.

Il provvedimento impositivo della misura preventiva era
stato, tuttavia, notificato alle parti il 28.4.2008 alle ore 10:00,
mentre l’ordinanza impugnata era stata emessa dal g.i.p. il
30.4.2008, «ad ora non specificata». La mancata indicazione
dell’ora di emissione dell’ordinanza poneva un problema di
incertezza assoluta sull’effettivo rispetto del termine di qua-
rantotto ore accordato all’interessato per la presentazione di
memorie e deduzioni difensive.

La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di censura
presentato dalla difesa, ha annullato l’ordinanza del g.i.p.
ritenendo che la medesima sia affetta da nullità di ordine
generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., per violazione
del diritto di difesa. I giudici di legittimità sono pervenuti a
tale conclusione citando la massima della sentenza Zito in
base alla quale l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli
atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del
questore a comparire all’ufficio di polizia prevista dall’art. 6,
cit., comporta la caducazione della misura di prevenzione (1).

La Corte ha poi stabilito che la compressione dello spa-
tium temporis a disposizione della difesa per la presentazione
di memorie e deduzioni difensive implica un annullamento
con rinvio dell’ordinanza del g.i.p.

Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità si svilup-
pa mediante un ricorrente richiamo alla sentenza Spinelli
delle Sezioni Unite la quale, risolvendo il contrasto giuri-
sprudenziale sull’annullamento con o senza rinvio dell’ordi-
nanza affetta di vizi di motivazione, ha introdotto un mecca-
nismo generale risolutivo della questione (2). Va evidenziato,
infatti, che le Sezioni Unite, facendo leva sulla parziale ana-
logia tra il caso della convalida della misura preventiva in
esame e quello delle misure coercitive (3), hanno sostenuto
che laddove il positivo controllo giurisdizionale di merito sul
provvedimento del questore sia inficiato da vizi che preclu-
dono in radice il valido passaggio all’esame del merito da
parte del giudice della convalida, venendo meno in toto e ab
origine l’espletato controllo giurisdizionale, non può che
derivarne un annullamento senza rinvio del provvedimento di
convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva.
Viceversa, nel caso di vitia in judicando, sussistendo il pre-
supposto per il legittimo passaggio all’esame di merito, anche
se tale sindacato si sia poi rilevato viziato nel suo concreto
svolgimento ed esito, si ritiene che il riscontro possa essere
validamente rifatto quale «fisiologico prosieguo di una pro-
cedura ritualmente sviluppatasi» (4). Secondo le Sezioni
Unite, l’annullamento per vizio di motivazione dell’ordinan-
za di convalida della misura preventiva «non mette in discus-
sione la ritualità della procedura di convalida, né l’esistenza
dei presupposti per il legittimo passaggio all’esame del meri-
to della stessa misura di prevenzione. Ne consegue che tale
annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire
una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del prov-
vedimento annullato, con ricostruzione, ove del caso, di un
titolo restrittivo valido e operativo» (5).

Il principio formulato dal supremo organo nomofilattico in
relazione all’annullamento per vizio di motivazione è stato
esteso nella pronuncia in commento all’annullamento deri-
vante dalla inosservanza del diritto di difesa.

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che va dispo-

sto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza emessa in viola-
zione del termine concesso all’intimato per la presentazione
di memorie e deduzioni, laddove non siano spirati i termini
per la convalida (6). Ove si verifichi invece la decadenza
della misura per inosservanza dei termini perentori previsti
dal legislatore per la convalida giurisdizionale, l’annullamen-
to andrebbe disposto senza rinvio, giacché il giudice di meri-
to non potrebbe più convalidare una misura questorile che
avesse oramai perso la sua efficacia.

La Corte si è poi soffermata sull’ulteriore questione del-
l’esecutività del provvedimento impugnato nel periodo inter-
corrente tra la pronuncia di annullamento con rinvio e il prov-
vedimento adottato in sede di rinvio.

Attraverso un nuovo richiamo alla sentenza Spinelli, i giu-
dici di legittimità hanno sostenuto che l’intervento rescinden-
te della Suprema Corte toglie al titolo annullato la possibilità
di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà
personale. Due sono le argomentazioni poste a sostegno di
tale tesi: la prima fa leva sull’esistenza di un unico provvedi-
mento immediatamente incidente sulla libertà personale sog-
getto a diretto ricorso per Cassazione e la seconda sull’esclu-
sione dell’effetto sospensivo del ricorso.

Ad avviso della Corte, inoltre, tale soluzione, da un lato,
permette al giudice di rimediare alla commessa violazione del
diritto di difesa concedendo all’intimato il termine per pre-
sentare deduzioni ed osservazioni senza travolgere anche il
provvedimento del questore e, dall’altro lato, evita che medio
tempore il provvedimento limitativo della libertà personale
possa continuare ad avere esecuzione pur non essendo stato
regolarmente convalidato dal giudice nel termine di legge.

La sentenza illustrata, dunque, è degna di nota giacché
affronta variegate e rilevanti questioni in tema di convalida
della misura preventiva dell’obbligo di comparizione.

Rileva, innanzitutto, il problema dell’individuazione di
uno spatium temporis a disposizione del prevenuto per la pre-
sentazione di memorie e deduzioni difensive nella procedura
di convalida de qua.

Meritano, inoltre, una messa a fuoco sia il problema della
presunta lesione del diritto di difesa del soggetto nei cui con-
fronti è disposta la misura prescrittiva, allorché vi sia incer-
tezza assoluta sull’effettivo rispetto dello spatium temporis
accordato allo stesso per l’esercizio del contraddittorio carto-
lare sia la vexata quaestio dell’efficacia della misura preven-
tiva nel periodo intercorrente tra l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza di convalida e l’adozione del nuovo provvedi-
mento in sede di rinvio.

2. Lo spatium temporis a disposizione della difesa per la
presentazione di memorie e deduzioni nel corso della pro-
cedura di convalida.

Com’è noto, il provvedimento con il quale il questore, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401, impo-
ne nei confronti del soggetto a cui è fatto divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive l’obbligo di
presentarsi all’ufficio o comando di polizia competente, in
coincidenza con lo svolgimento di dette competizioni, è una
misura di prevenzione atipica (7) che incide sulla libertà per-

(1) SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4441, Zito, in D&G 2006, 10, 55.
(2) Così, SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli, in Cass.

pen. 2006, 4, 1376 ss.
(3) E. Calvanese ritiene inestensibile la giurisprudenza formatasi in

tema di riesame delle misure cautelari personali, in riferimento all’art.
309, comma 10 c.p.p., alla misura di prevenzione in esame, giacché i
termini perentori fissati dall’art. 6, comma 3, l. 401/1989, hanno una
diversa funzionalità rispetto a quelli di «perenzione, sanzionatori di
ritardi ed inerzie» previsti per il procedimento di riesame della misura
cautelare. (Sull’annullamento della convalida del provvedimento per
prevenire la violenza negli stadi, in Cass. pen. 2006, 4, 1373).

(4) Così, SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli, cit., loc. ult.
cit.

(5) In questi termini, SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli,
cit., loc. ult. cit.

(6) G. Amato, in relazione alle impugnazioni delle misure di cui
all’art. 75-bis, l. n. 309 del 1990, ritiene invece che l’annullamento del
provvedimento emesso in violazione del termine a difesa va disposto
senza rinvio, giacché si tratta «di vizio di invalidità che travolge ab imis
il provvedimento impositivo, il quale, nel caso, dovrà essere integral-
mente rinnovato». (La Cassazione intervie sulla disciplina sanzionato-
ria dell’uso personale della droga, in Cass. pen. 2009, 5, 2138).

(7) Così, SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 44273, Labbia, con nota di A.
Macchia, Tifosi violenti, il divieto di stadio va motivato. Restano i dubbi
di legittimità costituzionale, in D&G 2004, 45, 30, ove è stata confer-
mata la natura atipica della misura di cui all’art. 6, comma 2, l. 13
dicembre 1989, n. 401, con riferimento al diverso criterio di pericolosità
sociale che la connota. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, la
distinzione tra misure ante delictum “tipiche” e “atipiche” è priva di
effetti pratici.

Di diverso avviso, in dottrina, M.F. Cortesi, la quale ritiene, invece,
che il requisito della “atipicità” costituisca un elemento da valutare non
solo in chiave sostanziale, ma anche in chiave processuale, rispetto alla



L’unica disposizione posta a tutela del diritto di difesa del
prevenuto in tale procedura è l’art. 6, comma 2-bis, l. n. 401
del 1989, che, recependo senza modifiche il contenuto della
criticata pronuncia della Corte Costituzionale n. 144 del 23
maggio 1997 (11), stabilisce che la notifica del decreto, con
cui il questore dispone, insieme al divieto di accesso ai luo-
ghi, l’obbligo di comparizione personale presso l’ufficio di
polizia, deve contenere l’avviso all’interessato della facoltà
di presentare, direttamente o per il tramite di un difensore,
memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari
competente per la convalida (12).

Questa disposizione (13), prevedendo un contraddittorio
meramente eventuale e cartolare, ha lasciato irrisolti fonda-
mentali nodi problematici dalla cui soluzione dipende una più
adeguata tutela del diritto di difesa in capo al prevenuto (14).

Un primo nodo problematico da sciogliere concerne l’in-
dividuazione del termine da cui iniziano a decorrere le qua-
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sonale del destinatario (8) e che va convalidata dal giudice de
plano secondo la procedura prevista nel comma 3 dell’art. 6,
l. n. 401 del 1989 (9).

In base a tale ultima previsione normativa, la misura que-
storile ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione suc-
cessiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente
comunicata al pubblico ministero, il quale entro quarantotto
ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al
giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte
cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decre-
to motivato non avanza la richiesta di convalida entro il ter-
mine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle
quarantotto ore successive. Attraverso il giudizio di convali-
da il giudice assegna al provvedimento del questore validità
pro futuro (10).
quale le divergenze tra misure tipiche e atipiche appaiono più marcate e
capaci di causare maggiori conseguenze negative nell’ottica defensio-
nale (Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva, in Studi
raccolti da A. Giarda, G. Spangher, P. Tonini, Padova, 2008, 207).

(8) In tal senso Corte cost., 7 maggio 1996, n. 143, in Giur.
cost. 1996, 1409, ove è stato precisato che la misura di cui all’art. 6,
comma 2, l. n. 401 del 1989, «incide nella sfera della libertà personale
del soggetto tenuto a comparire, dal momento che, attraverso l’imposi-
zione di un obbligo di presenza in un luogo determinato, comporta una
restrizione nella libertà di movimento dello stesso soggetto durante una
particolare fascia oraria. Questo carattere restrittivo del provvedimento
adottato dal questore ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401
trova, del resto, conferma sia nei lavori preparatori della disposizione
denunciata (dai quali emerge il richiamo all’art. 13, comma 2, della
Costituzione: v. Senato, Commissione affari costituzionali, sedute del 2
e del 7 febbraio 1995), sia nella prevista garanzia del ricorso per cassa-
zione avverso l’ordinanza di convalida del giudice per le indagini preli-
minari (v. art. 6, comma 4). Né va trascurato che la procedura prescelta
dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida del provve-
dimento in questione ricalca quella prevista dall’artt. 390 del codice di
procedura penale per la convalida dell’arresto o del fermo».

Nella stessa direzione, Corte cost., 12 giugno 1996, n. 193, in Cass.
pen. 1996, 3246, nella quale è stata ritenuta infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989, n.
401, come sostituito dall’art. 1 l. 24 febbraio 1995, n. 45, in relazione
all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la speciale procedura
del sindacato giurisdizionale, stabilita per l’ordine di comparizione per-
sonale in un ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, con-
cerna anche il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competi-
zioni stesse. È stato precisato, infatti, che tale distinzione trova giustifi-
cazione nel fatto che i due provvedimenti hanno portata ed effetti fra
loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del sogget-
to destinatario e pertanto ragionevolmente sono differenziati anche nella
disciplina dei rimedi: l’ordine di comparizione incide sulla libertà per-
sonale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli
uffici addetti al controllo e comportando, altresì, una restrizione della
sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata, caratte-
ristiche che spiegano, con riferimento all’art. 13 cost., perché la misura
sia stata circondata da particolari garanzie; mentre diversa portata ha il
divieto di accesso, consistente più semplicemente nell’interdizione del-
l’accesso in determinati luoghi in occasione di competizioni agonisti-
che, con minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto.

In ordine alle più limitate conseguenze sulla libertà personale della
prescrizione di comparizione personale rispetto alle misure dell’arresto
o del fermo, Corte cost., 23 maggio 1997, n. 144, in Cass.
pen. 1997, 2659, ove è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall’art. 1
l. 24 febbraio, n. 45, in riferimento all’art. 24 cost., nella parte in cui non
prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l’av-
viso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo
di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini prelimina-
ri. La Consulta ha ritenuto tale avviso sufficiente ad assicurare all’inte-
ressato concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui
può fruire in base alla argomentazione che non è necessario assegnare
alla procedura in oggetto le medesime garanzie della convalida dell’ar-
resto o del fermo.

(9) Sulle analogie e differenze tra la procedura di convalida delle
misure dell’arresto e il fermo e la procedura di convalida della misu-
ra di prevenzione dell’obbligo di comparizione, M. F. Cortesi, op.
cit., 147.

(10) Analoga procedura di convalida è stata prevista per l’irroga-
zione della misura di cui all’art. 75-bis, 1 comma, D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309.

Controverso è l’inquadramento di tali misure tra le sanzioni ammi-
nistrative di tipo interdittivo, le misure cautelari coercitive non detenti-
ve e le misure di prevenzione personali. Per una panoramica generale
delle diverse posizioni dottrinali: G. Amato, Al giudice di pace per le

misure interdittive, in Guida dir. n. 12/2006, 97 ss.; F. Cardile, La rifor-
mulazione degli illeciti amministrativi, in AA. VV., La disciplina pena-
le degli stupefacenti, a cura di G. Insolera, Varese, 2008, 161 ss; S.
Zancani, Le misure di prevenzione per il consumatore di sostanze stu-
pefacenti e psicotrope, in AA.VV:, Commento pratico sistematico alle
modifiche al testo unico sugli stupefacenti (d.l. 30 dicembre 2005, n.
272, conv. in l. 21 febbraio 2006, n. 49), a cura di S. Riondato, Padova,
2006, 63 ss.; C.A. Zaina, Gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 75
e dell’art. 75-bis, in La nuova disciplina penale delle sostanze stupefa-
centi Commento e giurisprudenza, Rimini, 2006, 449 ss.

Sui dubbi di legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione,
A. Gamberini, G. Insolera, Uno sguardo d’insieme alla nuova normati-
va, in AA. VV., La disciplina penale degli stupefacenti, cit., loc. cit., 11-
12; V. Manes, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di
stupefacenti. Frasario essenziale alla luce dei principi di offensività,
proporzione e ragionevolezza, in La legislazione penale compulsiva, a
cura di G. Insolera, Padova, 2006, 121 ss.

Assimila la misura de qua alla misura preventiva dell’obbligo di
comparizione di cui all’art. 6, l. n. 401 del 1989 Cass., sez. VI, 9 dicem-
bre 2008, n. 3521, S., con nota di G. Amato, La Cassazione intervie
sulla disciplina sanzionatoria dell’uso personale della droga, cit., loc.
cit., 2138.

(11) Si veda Corte cost., 23 maggio 1997, n. 144, cit., loc. ult. cit.
La decisione della Corte di garantire al destinatario della prescrizio-

ne di comparizione un contraddittorio cartolare, meramente eventuale e
da esercitarsi in un arco temporale ridotto è stata criticata da: G. P.
Dolso, Misure di prevenzione atipiche e diritto di difesa, in Giur. cost.
1997, I, 1586; A. Pace, Misure di prevenzione personale contro la vio-
lenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con “forme semplifi-
cate”, in Giur. cost. 1997, II, 1582; E. Gazzaniga,Misure preventive dei
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche e garan-
zie della difesa, in Cass. pen. 1999, 5, 1367 ss.

(12) La Suprema Corte ha stabilito che «secondo logica l’avviso
deve essere contenuto nel provvedimento questorile. Ma, attesa la
impropria terminologia adottata dal legislatore, può essere contenuto
anche nella relata che attesta la notifica all’interessato del provvedi-
mento, sebbene sia improbabile che l’ufficiale notificatore (in genere un
ufficiale o un agente di polizia) prenda l’iniziativa di indirizzare all’in-
teressato destinatario della notifica un avviso non contenuto nel prov-
vedimento notificato». (Cass., sez. III, 10 novembre 2005, n. 6986, V.,
in Cass. pen. 2007, 4, 1744)

L’omissione dell’avviso di cui all’art. 6, comma 2-bis, l. n. 401 del
1989, determina la nullità, ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p., sia del
provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convali-
da. Così, Cass., sez. I, 15 marzo 1999, n. 2158, Smeragliuolo, in Cass.
pen. 2000, 747; Cass., sez. I, 22 aprile 1999, n. 3215, Furnari, in Cass.
pen. 2000, 509, 1417; Cass., sez. I, 22 marzo 2000, n. 2130, Castellini,
in Cass. pen. 2001, 630 e Cass., sez. III, 10 novembre 2005, n. 6986, V.,
cit., ove si precisa che si tratta di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179
c.p.p., perché «se la nullità fosse a regime intermedio, si arriverebbe
all’assurda conclusione che – secondo la logica interpretazione dell’art.
180 c.p.p. – la parte privata la dovrebbe dedurre solo prima del provve-
dimento di convalida, e cioè quando non ha ancora la materiale cono-
scenza della violazione».

Di diverso avviso, Cass., sez. I, 8 luglio 1998, n. 4106, Dieni, in
Cass. pen. 1999, 1939, ove si ritiene che l’omissione in esame, non
essendo «processualmente sanzionata in alcun modo, non risulta suscet-
tibile di dar luogo a nullità alcuna». Si tratta, tuttavia, di una pronuncia
isolata. Sulle critiche a tale pronuncia, Cass., sez. III, 10 novembre
2005, n. 6986, cit.

(13) Introdotta con d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modi-
ficazioni, dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377

(14) Sul diritto di difesa nel procedimento di prevenzione della vio-
lenza sportiva, M. F. Cortesi, op. cit., 167-176.



rantotto ore per la richiesta di convalida. Ci si chiede, in par-
ticolare, se siffatto termine decorra dalla notifica del decreto
questorile al prevenuto o dalla comunicazione dello stesso al
pubblico ministero.

La prima soluzione è accolta unanimemente nella giuri-
sprudenza di legittimità. È evidente il vulnus che potrebbe
subire il diritto di difesa dell’interessato laddove si facesse
decorrere il termine per la convalida indipendentemente dalla
conoscenza dell’avvio della procedura da parte del prevenu-
to. D’altra parte, accogliendo tale tesi, viene garantito anche
il coordinamento tra la procedura di convalida ed il termine
per l’esercizio del diritto di difesa: entrambi, infatti, decorre-
ranno dalla notifica del decreto questorile al prevenuto.

Inoltre, come già accennato, a norma dell’art. 6, comma 3,
l. cit., la misura questorile ha effetto «a decorrere dalla prima
manifestazione successiva alla notifica all’interessato».
Dunque, ove tra l’emissione del decreto questorile e la notifi-
ca del stesso all’interessato decorrano diversi giorni non si
pone alcun problema di limitazione della libertà personale
che ponga una questione di compatibilità della soluzione
summenzionata con il termine complessivo di novantasei ore
per la convalida. Infatti, il termine per la convalida e gli effet-
ti limitativi della libertà personale conseguenti all’emissione
del provvedimento questorile decorreranno entrambi dalla
notifica di quest’ultimo all’interessato.

Una delle questioni più problematiche e dibattute concer-
ne l’individuazione dello spatium temporis a disposizione
della difesa per la presentazione di memorie e deduzioni nel
corso della procedura di convalida. Diverse sono state le solu-
zioni prospettate dalla giurisprudenza di legittimità al proble-
ma in esame (15).

In alcune pronunce, la Suprema Corte individua il termine
a disposizione della difesa tenendo conto delle necessità spe-
cifiche emergenti nel caso concreto (16).

Parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità ritie-
ne, invece, che l’interessato abbia la facoltà di presentare
memorie e deduzioni scritte entro le ventiquattro ore dalla
notifica del provvedimento del questore (17), salvo che non
sia stato esplicitamente assegnato un termine maggiore (18).

Altra parte della giurisprudenza di legittimità, in considera-
zione dell’attuale sistema processuale caratterizzato dalla parità
di strumenti tra accusa e difesa (art. 111, comma 2, Cost.), rife-
risce alle quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del
questore al destinatario il termine per presentare memorie o
deduzioni difensive (19). Se il p.m. ha un termine di quarantot-
to ore dalla notifica del provvedimento del questore per decide-
re se presentare o meno la richiesta di convalida, deve ritenersi
che il destinatario del provvedimento abbia un analogo termine,
parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del que-
store, per presentare memorie o deduzioni al giudice competen-
te per la convalida del provvedimento. È questa la soluzione
accolta nella decisione in commento.

Un ulteriore indirizzo giurisprudenziale sviluppa l’appena

citato orientamento rafforzando, sia sotto il profilo sostanziale
che sotto il profilo processuale, la tutela del diritto di difesa.
Alla luce della sentenza Labbia, la quale ha stabilito che un
consapevole esercizio del diritto di difesa è indissolubilmente
legato alla conoscenza della documentazione su cui è fondata
l’adozione della misura preventiva e la richiesta di convalida
del p.m. (20), è stato ritenuto che l’ordinanza del G.i.p. di con-
valida vada emessa nel rispetto sia del termine di quarantotto
ore dalla notifica all’interessato del provvedimento questorile
che del termine di ventiquattro ore dal deposito in cancelleria
della richiesta di convalida e dell’annessa documentazione
amministrativa da parte del pubblico ministero (21). Tale indi-
rizzo, dopo aver fatto leva sul principio di parità d’armi tra le
parti per individuare il termine di quarantotto ore a disposizio-
ne della difesa per la presentazione delle memorie e deduzioni
difensive, ritiene che l’interessato debba avere a disposizione
ventiquattro ore in più rispetto al p.m. per prendere cognizione
della documentazione depositata da quest’ultimo a supporto
della richiesta di convalida della misura preventiva ai fini di
una redazione consapevole delle memorie.

I giudici di legittimità, come si evince da una breve anali-
si degli orientamenti giurisprudenziali summenzionati, hanno
progressivamente accresciuto lo spazio temporale a disposi-
zione dell’interessato per la presentazione di memorie e dedu-
zioni nell’intento di garantire una maggior tutela del diritto di
difesa consacrato nell’art. 24, comma 2, Cost. e di rendere
compatibile la procedura di convalida de qua con il principio
della parità d’armi sancito nell’art. 111, comma 2, Cost.

A nostro avviso, la soluzione del problema deve essere
frutto, innanzitutto, di un’interpretazione del dato normativo
conforme alle previsioni della Carta Costituzionale.
Autorevole dottrina, assimilando le misure di cui all’art. 6,
commi 1 e 2, l. n. 401 del 1989 alle misure di prevenzione
ordinarie, ha ritenuto condivisibilmente che al giudizio di
convalida in commento vadano estese le garanzie costituzio-
nali che trovano applicazione nel giudizio ordinario di pre-
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(15) Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989 n. 401, nella
parte in cui non prevede un termine per la presentazione delle memo-
rie difensive da parte dell’interessato o del suo difensore, si veda
Cass., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 825, Frixione, con nota di P. V.
Molinari, La convalida della prescrizione di comparizione personale
nella legge antiviolenza nello sport: contrasti giurisprudenziali sul
concreto esercizio del diritto di difesa e sulla pericolosità sociale, in
Cass. pen. 2002, 2, 773.

(16) Così, tra le altre, Cass., Sez. III, 27 novembre 2007, n. 43968,
B., in Riv. pen. 2008, 3, 268, ove si è ritenuto legittimo il termine di 24
ore, essendo il destinatario della misura residente in loco.

(17) In tal senso, Cass., sez. III, 6 luglio 2007, n. 35517, C., in CED
Cass. pen. 2007; Cass., Sez. I, 6 maggio 2004 n. 24587, D., in Cass.
pen. 2005, 10, 3076.

(18) In dottrina, P. V. Molinari ritiene più congruo ed adeguato il ter-
mine a difesa di quarantotto ore assegnato dal questore nel provvedi-
mento di convalida rispetto alle ventiquattro ore ritenute adeguate dai
giudici di legittimità nella sentenza Mara. (Cass., sez. I, 12 dicembre
2002, n. 3761, Confusioni e contrasti, in Cass. pen. 2003, 11, 3526)

(19) In particolare, di recente, Cass., sez. III, 11 dicembre 2007, n.
2471, C., in CED Cass. pen. 2008; Cass., III, 16 marzo 2007, n. 11467,
P., in Cass. pen. 2008, 3, 1175; Cass., III, 15 aprile 2008, n. 26136, S.,
in CED Cass. pen. 2008.

(20) Così, SS. UU., 27 ottobre 2004, n. 44273, Labbia, cit., loc. cit.,
34, ove è stato stabilito che il Gip dovrà esaminare la documentazione
su cui è fondato il provvedimento del questore il quale sarà dunque
tenuto a trasmettere al pubblico ministero i documenti rilevanti ai fini
dell’adozione della misura; e il pubblico ministero, a sua volta, ove
ritenga di richiedere la convalida, dovrà trasmettere al giudice questa
documentazione. Trattasi di adempimenti non espressamente previsti
dalla legge ma la cui necessità consegue alla natura del provvedimento
giurisdizionale di convalida. Un controllo pieno può infatti aversi solo
sulla base degli atti sui quali il provvedimento oggetto del controllo si
fonda. Diversamente il controllo diverrebbe, per altra via, del tutto for-
male. E, a parere di queste sezioni unite, un’ulteriore conseguenza può
trarsi da questa disciplina: che la persona interessata possa esaminare
questa documentazione. Diversamente la possibilità di presentare
memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli
atti e la possibilità di interloquire – già sensibilmente ridotta per l’ado-
zione di un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini tempo-
rali assai ristretti – sarebbe sostanzialmente elusa».

(21) In tale ottica, Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27727, Mazzei,
in CED Cass. pen. 2008, ove è stato stabilito che è affetta da nullità di
ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p. l’ordinanza del G.i.p. di con-
valida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di pre-
sentazione all’Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto sia del termi-
ne di quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento
questorile che del termine di ventiquattro ore dal deposito in cancelleria
della richiesta di convalida e dell’annessa documentazione amministra-
tiva, in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell’interessato
all’intervento ed all’assistenza difensiva.

Nella medesima direzione, Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27728,
G., in www.dejure.giuffre.it; Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27729, S.,
in www.dejure.giuffre.it; Cass., sez. III, 6 maggio 2008, 27730, M., in
www.dejure.giuffre.it; Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27731, F., in
www.dejure.giuffre.it.

Di recente, P. V. Molinari ha espresso apprezzamenti per la già cita-
ta sentenza Mazzei, ove « si è posto e risolto il problema dell’esame
degli atti anche da parte dell’interessato, nel lodevole intento di rende-
re effettivo l’esercizio del diritto di difesa nei limiti di un contradditto-
rio soltanto cartolare e degli stretti termini stabiliti dalla legge».
Secondo l’A., «è da augurarsi che questo orientamento, che rappresen-
ta un minimo per garantire il diritto di difesa, si consolidi e non dia ori-
gine a contrasti giurisprudenziali». (Sempre senza pace la tormentata
convalida della prescrizione di comparizione personale della legge
antiviolenza nello sport, in Cass. pen. 2009, 6, 2592).



venzione a cui è pacificamente riconosciuta natura giurisdi-
zionale (22). In particolare, vanno applicate al meccanismo
della convalida della misura prescrittiva di cui al 2 comma
dell’art. 6, cit, le previsioni costituzionali che garantiscono la
libertà inviolabile della persona (art. 13 Cost.) e che consa-
crano il diritto di difesa (art. 24, comma 2, Cost.) e i principi
del giusto processo (art. 111 Cost.).

In base a tale impostazione sono evidenti i profili critici
dei primi due indirizzi giurisprudenziali prospettati.

La soluzione del caso concreto, sebbene abbia il pregio di
adeguare lo spazio difensivo alle peculiarità ed esigenze delle
fattispecie specifiche, ha l’enorme difetto di un approccio
casistico al problema che, oltre a poter ingenerare decisioni
discriminatorie, non permette all’interessato di individuare a
priori un termine certo entro il quale potersi difendere.

L’indirizzo che individua nelle ventiquattro ore dalla noti-
ficazione del provvedimento all’interessato il termine minimo
per la presentazione delle memorie, analogamente a tutti gli
altri orientamenti giurisprudenziali che hanno previsto termi-
ni inferiori alle ventiquattro ore (23), non merita di essere
condiviso perché non è fondato su alcun tipo di argomento
logico. Parte della giurisprudenza ha, altresì, sostenuto che, in
assenza di un’espressa previsione normativa, non è ragione-
volmente esigibile che, nell’arco di una giornata o meno, un
soggetto, spesso inesperto di diritto, riesca a reperire un
difensore, a sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno
scritto difensivo (24).

Soluzioni orientate dai principi costituzionali sono, inve-
ce, sia quella che individua il termine a difesa nelle quaran-
totto ore dalla notifica del provvedimento questorile sia quel-
la che richiede il rispetto del doppio termine di quarantotto
ore dalla notifica e di ventiquattro ore dalla richiesta del p.m.

La tesi che individua nelle quarantotto ore successive alla
notifica del provvedimento all’interessato il termine per l’e-
sercizio del contraddittorio cartolare offre, infatti, una lettura
dell’art. 6 comma 2-bis, l. 401/1989 in linea con l’art. 111,
comma 2, Cost.. E, in effetti, sotto il profilo logico-formale,
tale conclusione è impeccabile: dato che vige il principio
della parità d’armi tra le parti (art. 111, comma 2, Cost.) e si
conosce il termine a disposizione dell’accusa per la richiesta
della convalida (quarantotto ore dalla notifica del provvedi-
mento), è possibile ricavare – come il riflesso di un’immagi-
ne in uno specchio – il termine a disposizione della difesa.

L’ultimo indirizzo giurisprudenziale, che richiede il rispet-
to del doppio termine di quarantotto ore dalla notifica e di
ventiquattro ore dalla richiesta del p.m., ha il pregio di mette-
re in evidenza che non è possibile configurare alcun contrad-
dittorio, neppure cartolare, ove la parte che presenta le memo-
rie o le difese non conosce gli atti o i documenti rispetto ai
quali va a difendersi. Tale orientamento offre una lettura del
dato normativo conforme al principio della difesa consapevo-
le consacrato nella Carta Costituzionale.

Tra i due indirizzi costituzionalmente orientati, a nostro
avviso, è preferibile una tesi mista: da un lato, va accolta la
teoria delle quarantotto ore, giacché la stessa – come a breve
si tenterà di dimostrare – pare l’unica conciliabile mediante
un incastro impeccabile con le cadenze della procedura di
convalida e, dall’altro lato, pur aderendo a tale orientamento,
riteniamo che vada necessariamente garantito al prevenuto il

diritto di prendere visione della documentazione posta a base
del decreto questorile.

In ordine a tale ultimo profilo problematico, la giurispru-
denza di legittimità, nel silenzio della legge, si è mostrata
oscillante.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, nel proce-
dimento di convalida de quo non è previsto alcun diritto del-
l’interessato di prendere visione del fascicolo (25).

Di diverso avviso è altra parte della giurisprudenza di legit-
timità, la quale ha affermato che l’interessato ha il diritto di
visionare la documentazione su cui si fonda il provvedimento di
cui all’art. 6, comma 2, legge cit., poiché altrimenti «la possibi-
lità di interloquire – già sensibilmente ridotta per l’adozione di
un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini tempo-
rali assai ristretti – sarebbe sostanzialmente elusa» (26).

Questo secondo orientamento merita di essere condiviso.
Infatti, per una difesa consapevole, nonché per garantire l’os-
servanza del contraddittorio e della parità delle armi, il pre-
venuto o la sua difesa devono poter conoscere il contenuto
degli atti raccolti dal questore. In merito, va rammentato che
la Corte Europea dei diritti dell’uomo, già da tempo, nell’in-
terpretare l’art. 6, comma 1, CEDU, ha ritenuto che il con-
traddittorio implica, tanto per l’accusa quanto per la difesa, la
facoltà di conoscere le osservazioni e gli elementi di prova
prodotti dalla controparte, nonché di discuterli (27). Ed anco-
ra, è stato escluso che la sola «possibilità indiretta e pura-
mente ipotetica, per l’accusato, di discutere gli argomenti del-
l’accusa inseriti nel testo di una decisione possa passare per
un equivalente del diritto di esaminarli e combatterli diretta-
mente» (28); pertanto non può ritenersi che la sola visione del
decreto questorile equivalga alla visione dei documenti posti
a sostegno del decreto stesso. Il prevenuto, laddove non sia
messo dall’autorità di pubblica sicurezza nella posizione di
poter prendere visione degli atti inseriti nel fascicolo del que-
store, si troverà in una irragionevole posizione di svantaggio
rispetto all’accusa (29) e sarà costretto a difendersi «alla
cieca» (30), in evidente contrasto con le previsioni dell’art. 6,
comma 2, CEDU (31) e degli artt. 24 e 111 Cost.

Alla luce di tali considerazioni, va condivisa l’opinione di
chi ritiene che l’interessato o la sua difesa possano prendere
visione degli atti prima della presentazione delle memorie o
delle deduzioni difensive (32).

Quel che, però, va escluso è la concessione dell’ulteriore
termine minimo a difesa di ventiquattro ore dalla richiesta del
p.m. per prendere visione della documentazione, che appare
non solo inutile, ma anche eccessiva ed illogica (33). È inuti-
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(22) A tal proposito, M.F. Cortesi, op. cit., 53 ss.
(23) In tale direzione: Cass., sez. I, 1 luglio 2003, n. 29586,

Bellamoli, in Cass. pen. 2004, 2977, ove si ritiene legittima la convali-
da da parte del g.i.p. qualora intervenga entro le ventiquattro ore dal-
l’avvenuta notifica del provvedimento; Cass., 25 settembre 2003, n. 410,
S., in Cass. pen. 2005, 1, 173, ove è stato ritenuto congruo il termine di
ventiquattro ore tra la notifica del provvedimento del questore e la deci-
sione da parte del g.i.p.; Cass., sez. I, 22 novembre 2001, n. 45785,
Giacomelli, in Cass. pen. 2002, 2892, ove è stato ritenuto ragionevole,
ai fini dell’esercizio della facoltà di presentazione al giudice di memo-
rie difensive, il termine di 22 ore intercorso tra la notifica del provvedi-
mento del questore e la successiva ordinanza di convalida; Cass., sez. I,
12 febbraio 2003, n. 8832, P., in Cass. pen. 2004, 1359, ove è stata rite-
nuta legittima la convalida da parte del g.i.p. intervenuta nel termine di
un giorno dalla notificazione del provvedimento del questore.

(24) In questi termini, Cass., sez. I, 6 ottobre 2000, n. 5566,
Cacciotti, in Cass. pen. 2001, 2480.

(25) A tal proposito, Cass., sez. III, 8 marzo 2007, M.I., in CED
Cass., n. 235823

(26) In questi termini, SS. UU., 27 ottobre 2004, n. 44273, Labbia,
loc. ult. cit.

(27) A tale conclusione perviene Corte eur. dir. uomo, 25 aprile
1983, Pakelli c. Germania, § 31, in http://hudoc.echr.coe.int/hudoc.

(28) Così, Corte eur. dir. uomo, 28 agosto 1991, Brandstetter c.
Austria, §§ 67-68, in Riv. int. dir. uomo, 1991, p. 853

(29) Cfr. SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 44273, Labbia, loc. ult. cit.,
ove è stato stabilito che il questore ha l’obbligo di trasmettere l’intera
documentazione al pubblico ministero al momento della comunicazio-
ne del provvedimento e quest’ultimo, a sua volta, deve trasmettere al
g.i.p. i documenti a sostegno della richiesta di convalida: solo in tal
modo il g.i.p. può esercitare un controllo pieno sulla convalida della
misura preventiva.

(30) In tal senso, M.F. Cortesi, op. ult. cit., 159.
(31) Sull’importanza della conoscenza degli atti processuali per un

effettivo esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio nella giuri-
sprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, G. Ubertis,
Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della corte europea dei
diritti dell’uomo: riflessi nell’ordinamento italiano – Relazione svolta il
1° marzo 2005 all’Incontro di studio organizzato dal Consiglio supe-
riore della magistratura sul tema «La tutela dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali nella giurisprudenza penale della Corte europea
dei diritti dell’uomo», in Cass. pen. 2005, 03, 1091.

(32) Così, M. F. Cortesi la quale ritiene che, in mancanza di una spe-
cifica previsione normativa che preveda una discovery degli atti, la pos-
sibilità per l’interessato o la difesa di prendere visione del fascicolo è
interamente rimessa alla «buona volontà» dell’autorità di pubblica sicu-
rezza (op. ult. cit., 159).

(33) Di diverso avviso P. V. Molinari che ha condiviso l’orienta-



le poiché l’interessato o il difensore, come evidenziato nei
primi commenti alla sentenza Labbia, potrebbero prendere
visione dei documenti inseriti nel fascicolo del questore nelle
quarantotto ore successive alla notificazione del provvedi-
mento presso l’ufficio della questura (34). Non influirebbe in
particolar modo la conoscenza della richiesta di convalida del
pubblico ministero, poiché quest’ultima, secondo la giurispru-
denza di legittimità, è un mero atto di impulso inteso a inne-
scare il pronto e completo controllo del giudice sulla sussi-
stenza dei presupposti per la limitazione della libertà persona-
le del destinatario del provvedimento del questore (35). È
eccessiva perché le facoltà di cui gode la difesa non possono
essere esercitate, come stabilito dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 177 del 1994, con modalità tali da interferire
con la definizione del procedimento di convalida, nei termini
previsti dalla legge (36). È illogica giacché la soluzione indi-
vidua un termine ulteriore di ventiquattro ore che non è fon-
dato su alcun tipo di argomento normativamente vincolante.

Non convince, in definitiva, la scelta giurisprudenziale di
prevedere un ulteriore e cumulativo termine di ventiquattro
ore a disposizione della difesa, decorrente dalla richiesta del
p.m., per la presentazione delle memorie, pur dovendosi rite-
nere che esista un diritto del prevenuto o della sua difesa di
prendere visione della documentazione.

D’altra parte, la soluzione delle quarantotto ore pare la
sola coordinabile logicamente con le cadenze della convalida
disciplinate nell’art. 6, comma 3, l. n. 401 del 1989.

Com’è noto, due sono, in particolare, le questioni che si
pongono in relazione al tema delle cadenze della convalida: la
prima è se la richiesta di convalida presentata dal pubblico
ministero oltre le quarantotto ore determini o meno l’ineffi-
cacia della misura preventiva e la seconda concerne l’indivi-
duazione del dies a quo da cui decorre il termine a disposi-
zione del g.i.p. per la convalida del provvedimento.

In ordine alla prima questione, parte della giurisprudenza

di legittimità ritiene inefficace la misura preventiva solo nel
caso di mancato rispetto delle novantasei ore complessive
dalla notifica del provvedimento all’interessato (37); pertan-
to il termine di quarantotto ore di cui dispone il p.m. non
sarebbe munito di una propria autonomia (38).

Altra parte della giurisprudenza ritiene che l’art. 6, comma
3, legge cit., non prevede un termine complessivo di novanta-
sei ore, ma due diversi termini di quarantotto ore, dei quali
solo l’inosservanza dell’ultimo determina l’inefficacia del
provvedimento (39).

Infine, un ulteriore indirizzo giurisprudenziale è orientato
nel senso di sostenere che la richiesta del p.m. oltre le qua-
rantotto ore comporti la caducazione della misura (40). Così
sembrerebbe orientata anche la Suprema Corte nella decisio-
ne in commento quando precisa che la necessità di un annul-
lamento senza rinvio si determina solo allorché sia superato il
termine massimo di quarantotto ore dalla notifica concesso al
p.m. per chiedere la convalida o il termine delle successive 48
ore concesso al g.i.p. per l’emissione del provvedimento di
convalida.

Autorevole dottrina, muovendo dal presupposto che l’inef-
ficacia del decreto si produce sia allorquando il giudice emet-
ta l’ordinanza oltre i termini prescritti sia quando non la
emette in toto, è pervenuta in base ad un’interpretazione
estensiva della norma a sviluppare lo stesso discorso rispetto
al pubblico ministero (41). Secondo siffatto indirizzo, se il
pubblico ministero presenta la richiesta oltre il termine o non
la presenta affatto, senza decreto motivato, si ha comunque
l’inefficacia del provvedimento questorile.

A nostro avviso, se il p.m. non avanza la richiesta in toto,
senza decreto motivato, la misura smetterà di produrre effetti
solo col decorso delle complessive novantasei ore, termine
massimo entro il quale va convalidata la misura, a pena di
inefficacia. È per effetto dell’applicazione della legge che la
misura cessa di produrre efficacia se la richiesta di convalida
del p.m. non è presentata.

La richiesta tardiva del p.m., dunque, purché intervenga
nelle complessive novantasei ore, è una mera irregolarità che
non incide sull’efficacia della misura. Alla luce del divieto di
analogia delle previsioni sanzionatorie (42) non appare nep-
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mento accolto in Cass., sez. III, 11 dicembre 2007, n. 2471, Castellano,
cit. (Sempre senza pace la tormentata convalida della prescrizione di
comparizione personale delle legge antiviolenza nello sport, in Cass.
pen. 2009, 6, 2592)

(34) F.Alonzi ritiene la via più praticabile quella secondo cui la noti-
fica della misura contenga, oltre quanto previsto dal comma 2-bis del-
l’art. 6, anche la comunicazione che l’interessato o il suo difensore pos-
sono prendere visione e estrarre copia degli atti depositati presso l’uffi-
cio della questura al fine di svolgere le proprie osservazioni e deduzio-
ni. (in nota a SS.UU., 27 ottobre 2004, Labbia, in Dir. pen. e proc. 2005,
433 ss.).

D’altra parte, SS. UU., 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli, con
nota di E. Calvanese, cit., loc. cit., 1373, hanno affermato che «il Gip
dovrà esaminare la documentazione su cui è fondato il provvedimento
del questore il quale sarà dunque tenuto a trasmettere al pubblico mini-
stero i documenti rilevanti ai fini dell’adozione della misura; e il pub-
blico ministero, a sua volta, ove ritenga di richiedere la convalida, dovrà
trasmettere al giudice questa documentazione». Dunque, i giudici di
legittimità sembrano escludere che il p.m. abbia la possibilità di sele-
zionare unilateralmente il materiale da sottoporre al giudice.

Tale ricostruzione è coerente con gli altri principi affermati in sen-
tenza: solo attraverso la trasmissione al giudice di tutta la documenta-
zione inviata dal questore al p.m. è possibile che l’organo giudicante
realizzi un controllo pieno sul decreto questorile.

(35) In questi termini, SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli,
con nota di E. Calvanese, cit., loc. ult. cit.. Secondo la Corte, inoltre, è
necessario che dalla richiesta di convalida risulti «una “sommaria deli-
bazione” sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della misura di
prevenzione».

Di diverso avviso, Cass., sez. III, 28 giugno 2006, n. 29913, A., in
Cass. pen. 2008, 5, 2095, ove è stato affermato che «il p.m. ha l’obbli-
go di motivare unicamente il provvedimento con il quale decide di non
formulare la richiesta di convalida (…); mentre nessuna motivazione è
richiesta per il decreto con il quale lo stesso p.m. chiede la convalida del
provvedimento». Secondo la Corte, infatti, la richiesta di convalida è un
«semplice atto di impulso processuale» che non ha contenuto giurisdi-
zionale e, dunque, non va motivata a norma dell’art. 111, comma 6,
Cost.

Sulla validità della motivazione per relationem della richiesta di
convalida, Cass., sez. I, 31 ottobre 2003, n. 1338, Scarola, in Cass. pen.
2005, p. 592.

I diversi orientamenti citati concordano, tuttavia, nel ritenere che la
richiesta di convalida sia un mero atto di impulso processuale.

(36) Cfr. Corte cost., 23 maggio 1997, n. 144, cit., loc. ult. cit.

(37) In tale direzione, Cass., sez. III, 20 dicembre 2006, n. 5326, P.,
in Cass. pen. 2008, 3, 1177; Cass., Sez. I, 26 marzo 2004, n. 21834,
Gregori, in Cass. pen. 2005, 9, 2711, 2005, p. 2711; Cass., Sez. I, 26
marzo 2003, n. 20654, Basile, in Cass. pen. 2004, 650, con osservazio-
ni di Molinari; Cass., Sez. VI, 23 ottobre 1998, n. 3195, Azzolin, in
Cass. pen. 2000, 183.

(38) Secondo tale orientamento il fatto che la norma usi la congiun-
zione «e» e non il disgiuntivo «o» nella successione diacronica delle
due fasi della procedura di convalida depone per una valutazione glo-
bale dei termini in questione, nel senso che solo dalla mancata osser-
vanza del termine di 96 ore può discendere la caducazione della misura
di prevenzione. Inoltre, se per ciascuna delle due fasi si fosse voluta
stigmatizzare un’autonoma sanzione, vale a dire se il legislatore avesse
inteso prevedere una sanzione anche per la mancata formulazione, da
parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle qua-
rantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, diverso
sarebbe stato il tenore letterale della norma.

(39) Così, Cass., sez. III, 6 luglio 2007, n. 35515, L.L., in Cass.
pen. 2008, 6, 2596, ove si è ritenuto che «l’inefficacia del provvedi-
mento del Questore consegue solo se il pubblico ministero nelle 48 ore
dalla notifica emetta decreto motivato con cui dichiara che non sussi-
stono i presupposti per chiedere la convalida. Non si tratta quindi di un
termine complessivo di 96 ore, ma di due diversi termini di 48 ore, dei
quali solo l’inosservanza dell’ultimo determina l’inefficacia del provve-
dimento (cfr. Cass. 3195 del 1998; n. 26154 del 2003; 26154 del
2003)».

(40) In tal senso, tra le altre, Cass., 6 novembre 2008, n. 5502, P., in
CED Cass. pen. 2008, ove è stato statuito che «il provvedimento restrit-
tivo della libertà perde efficacia se il pubblico ministero non avanza
richiesta di convalida nel termine previsto o se il giudice non dispone la
convalida entro le quarantotto ore successive».

(41) Così, M.F. Cortesi, la quale sottolinea che il ragionamento in
esame formulato rispetto al pubblico ministero non comporta una appli-
cazione analogica non consentita, vertendo in una materia vincolata dal
principio di riserva di legge, ai sensi dell’art. 13 Cost. (op. ult. cit., 161).

(42) Cfr. Riccio il quale evidenzia che «la tassatività delle sanzioni
e la sua espressa predisposizione nella fattispecie normativa vietano il
travisamento di ognuna di esse in situazioni in cui non v’è esplicita pre-



pure possibile sanzionare la misura preventiva de qua con l’i-
nefficacia mediante il richiamo a fattispecie analoghe (si
pensi, ad esempio, all’art. 390, comma 3, c.p.p.).

Non pare di ostacolo all’interpretazione avanzata la dispo-
sizione dell’art. 13, comma 3, Cost., dalla quale si evince che
i provvedimenti provvisori si intendono revocati e restano
privi di effetto solo se l’autorità giudiziaria non li convalida
nelle «successive» quarantotto ore.

D’altronde, se è vero che la misura de qua «ha portata e
conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del
destinatario, rispetto alle misure pre-cautelari» (43), appare
ragionevole la distinzione tra la previsione di cui all’art. 390,
comma 3, c.p.p., che sanziona con l’inefficacia la richiesta di
convalida dell’arresto e il fermo presentata oltre le quarantot-
to ore, e la lettura offerta dell’art. 6, comma 3, l. 401/1989
alla luce dell’interpretazione prospettata in base alla quale
non va sanzionata con l’inefficacia la richiesta tardiva di con-
valida della misura preventiva (44).

In conclusione, se sono necessarie la richiesta del p.m. e la
convalida entro le complessive novantasei ore affinché la pro-
cedura possa dirigersi verso il porto della convalida, non è
altrettanto essenziale una richiesta di convalida entro le qua-
rantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato
affinché la misura conservi l’efficacia.

La soluzione prospettata pone tuttavia un interrogativo di
non minore importanza: se il p.m. può presentare la richiesta
di convalida oltre le quarantotto ore, perché la difesa non può
avere un termine a difesa maggiore delle quarantotto ore?
Tale diversità di trattamento non si risolve in una violazione
del principio della parità d’armi?

La stella che orienta la soluzione è ancora una volta la
decisione n. 177 del 1994 della Corte Costituzionale nella
quale è stato precisato che la facoltà di presentare memorie o
deduzioni va esercitata con modalità tali da non interferire
con la definizione del procedimento di convalida, nei termini
previsti dalla legge (45).

La richiesta del pubblico ministero, pur se tardiva, è inve-
ce essenziale affinché si pervenga alla definizione della pro-
cedura di convalida nel periodo complessivo previsto dalla
legge. Solo in tal modo, la misura (che è immediatamente
esecutiva) può continuare a produrre i suoi effetti, garanten-
do la tutela di esigenze di sicurezza e di ordine pubblico (46).

L’alterazione dell’equivalenza dei poteri riconosciuti in
capo al p.m. e alla difesa nella procedura di convalida de qua
appare ragionevole alla luce del principio della parità elastica
tra le parti (47). Infatti, mentre la possibilità che l’organo del-
l’accusa avanzi la richiesta di convalida oltre le prime quaran-
totto ore risponde ad esigenze di ordine pubblico poste a fon-
damento della normativa sulla procedura di prevenzione della
violenza sportiva, alla difesa basta il termine di quarantotto ore

che, se ritenuto, come si dirà, inderogabile, può essere addirit-
tura superiore a quello concesso nella procedura ex art. 390
c.p.p.; e ciò tanto più se si considera la limitata incidenza della
misura de qua sulla libertà personale del prevenuto.

Risolto il primo profilo problematico, occorre interrogarsi
sull’ulteriore questione concernente l’individuazione del dies
a quo da cui decorre il termine a disposizione del g.i.p. per la
convalida del provvedimento. Come evidenziato da autorevo-
le dottrina, «la individuazione del momento in cui iniziano a
decorrere i termini ai fini della convalida rappresenta l’ulte-
riore dimostrazione di come l’imprecisione del legislatore
determini il proliferare di opposte decisioni giurisprudenziali
proprio in ordine ad un aspetto di non poco momento quale
quello afferente all’esplicazione del diritto di difesa» (48).

Parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che il ter-
mine di quarantotto ore a disposizione del giudice decorra
dalla richiesta di convalida del p.m. (49); altra parte sostiene
che il termine per la convalida del provvedimento del
Questore decorra dallo scadere delle prime quarantotto ore,
calcolate dal momento della notifica all’interessato del pre-
detto provvedimento, e non decorra, invece, da quello di rice-
zione della richiesta di convalida del p.m. né tantomeno da
quello di emissione o trasmissione della richiesta medesima,
e spira con il decorso delle successive quarantotto ore (50);
infine, altra parte della giurisprudenza di legittimità, in una
variante della tesi da ultimo citata, ritiene che la convalida del
g.i.p. debba intervenire entro il limite massimo delle novan-
tasei ore dalla notifica del provvedimento all’interessato (51).

In proposito, l’opinione (peraltro dominante) secondo cui
il termine per la convalida del giudice si consuma a partire
dalla richiesta del p.m. (52) non convince.

A nostro avviso, l’ultimo periodo del 3 comma dell’art. 6,
legge cit., va letto nel senso che il g.i.p. debba disporre la
convalida, a pena di inefficacia, entro le quarantotto ore suc-
cessive allo scadere del termine delle prime quarantotto ore
decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore al
prevenuto.

Siffatta interpretazione, oltre ad essere conforme al dato
letterale della disposizione, risolve alcune concrete difficoltà
operative che sono state registrate nella prassi. Un semplice
esempio permetterà di chiarire i termini del problema.

Il p.m., come accade di consueto, potrebbe avanzare una
richiesta di convalida nelle primissime ore in cui il prevenuto
ha ricevuto la notifica. Facendo decorrere le quarantotto ore
successive per la convalida del g.i.p. dalla richiesta del p.m. si
giungerebbe a far corrispondere, per la gran parte, le quaran-
totto ore a disposizione dell’interessato per l’esercizio del
diritto di difesa (decorrenti dalla notifica del provvedimento
questorile all’interessato) con le quarantotto ore a disposizio-
ne del g.i.p. per la convalida dell’ordinanza (53) (decorrenti
dalla richiesta del p.m. avanzata nelle ore immediatamente
successive alla notifica del provvedimento questorile all’inte-
ressato). Il giudice, a questo punto, per non comprimere lo
spazio temporale a disposizione della difesa, potrà «bilanciare
la situazione spostando, fino al limite delle quarantotto ore, il
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visione» (Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel proces-
so penale, in Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli, 2006, n. 2, 26).

(43) Corte Cost., 23 maggio 1997, n. 144, loc. ult. cit.
(44) Prima dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza

23 maggio 1997, n. 144, E. Marzaduri e L. Bresciani ritenevano la pro-
cedura di convalida prevista dall’art. 390 c.p.p. come implicitamente
richiamata dalla normativa in esame o analogicamente applicabile, ad
integrazione delle lacune stesse. (Commento all’art. 1 d.l. 22 dicembre
1994, n. 717, conv. con modif. dalla l. 24 febbraio 1995, n. 45, in Leg.
pen., 1990, 210

La Corte Costituzionale ha stabilito che il ricorso al modello della
convalida non impone «necessariamente di assegnare al procedimento
le medesime garanzie previste per la convalida dell’arresto e del fermo
di polizia giudiziaria»; e questo perché, nonostante l’identica qualifica-
zione data al procedimento, il provvedimento in questo caso adottato
dal giudice per le indagini preliminari «ha portata e conseguenze molto
più limitate sulla libertà personale del destinatario». (Corte cost., 23
maggio 1997, n. 144, cit., loc. cit., 2661).

(45) Così, Corte Cost., 23 maggio 1997, n. 144, loc. ult. cit.
(46) Sulla «funzione dichiaratamente diretta ad evitare la consuma-

zione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di
manifestazioni di carattere sportivo» si veda Cass., sez. I, 21 febbraio
1996, n. 1165, Elia e altri, con nota di F. NUZZ0, Sull’applicabilità ai
minorenni delle misure di prevenzione personali atipiche previste dal-
l’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, in Cass. pen. 1997, 3, 854.

(47) Sul principio della parità elastica tra le parti, Corte cost., 6 feb-
braio 2007, n. 26, in Giur. cost. 2007, 1.

(48) M. F. Cortesi, op. cit., 164.
(49) Così Cass., sez. III, 28 gennaio 2002, Chiorino Hendrik, in

CED Cass., n. 220991. Sulla decorrenza del termine di quarantotto ore
dalla richiesta del p.m. e non da quando la richiesta pervenga al p.m
Cass., sez. III, 4 dicembre 2001, n. 3054, Chiorino, in Cass.
pen. 2002, 2488.

(50= In questi termini Cass., sez. III, 11 dicembre 2007, n. 2472, V.,
in CED Cass. pen. 2008, ove è stato stabilito che il termine per la con-
valida del provvedimento del Questore (ovvero, quello previsto dall’art.
6, comma terzo, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 di quarantotto
ore “successive” alle quarantotto ore che il P.M. ha per richiedere la
convalida del provvedimento) decorre dallo scadere delle prime qua-
rantotto ore, calcolate dal momento della notifica all’interessato del pre-
detto provvedimento e non già da quello di ricezione della richiesta di
convalida del P.M. né tantomeno da quello di emissione o trasmissione
delle richiesta medesima, e spira con il decorso delle successive qua-
rantotto ore.

(51) Tra le altre, Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 5502, cit., loc.
ult. cit.

(52) M. F. Cortesi, loc. ult. cit.
(53) P. V. Molinari, Confusioni e contrasti, loc. ult. cit.



momento della sua decisione» (54) o, come di solito si verifi-
ca, potrà convalidare la misura prima che siano decorse le qua-
rantotto ore a disposizione della difesa per la presentazione
delle memorie e deduzioni difensive. Le due strade percorribi-
li presentano entrambe dei profili critici. Nella prima ipotesi,
vi è il rischio che la convalida della misura non venga realiz-
zata nei termini previsti dalla legge o, ove la convalida avven-
ga nelle poche ore a disposizione del g.i.p., che il controllo
giurisdizionale non sia completo. Nell’altro caso, invece, la
convalida lederebbe il diritto di difesa dell’interessato.

Appare chiaro, dunque, che solo attraverso la soluzione pro-
spettata si introduce un meccanismo certo che esclude la possi-
bile sovrapposizione tra le ore destinate alla convalida (quaran-
totto ore successive alle prime quarantotto ore) e le ore destina-
te all’esercizio del diritto di difesa (55) (prime quarantotto ore).
È offerta così un’interpretazione della norma conforme al prin-
cipio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 144
del 1997 in base al quale l’esercizio del diritto di difesa nella
procedura de qua deve essere esercitato con modalità tali da non
interferire con la definizione del procedimento di convalida nei
termini previsti dalla legge (56).

Il g.i.p. avrà, inoltre, la possibilità di realizzare un con-
trollo pieno sul provvedimento (57), graduando le ore a sua
disposizione in ragione della complessità della fattispecie
concreta, senza che sia condizionato in tale attività da una
richiesta tempestiva del p.m.

Sintetizzando quanto detto, va condivisa, la tesi che indi-
vidua il termine a disposizione della difesa nelle quarantotto
ore decorrenti dalla notifica del provvedimento questorile
all’interessato. In tale arco temporale, il prevenuto o la difesa
all’uopo nominata avranno la facoltà di prendere visione
degli atti o dei documenti. Il «successivo» termine di quaran-
totto ore a disposizione del g.i.p. per la convalida decorre
dalla scadenza del termine delle prime quarantotto ore e non
dalla richiesta di convalida del p.m.

Resta da analizzare un ulteriore profilo critico della deci-
sione in commento. La Corte, come già accennato, ha affer-
mato che il Questore ha il potere di fissare il termine a difesa
dell’interessato.

Tale soluzione non convince. Infatti, l’autorità di pubblica
sicurezza eserciterebbe una facoltà che non è prevista da alcu-
na norma di legge (58).

Nel caso di specie, il provvedimento del Questore indica-
va nelle quarantotto ore decorrenti dalla notifica della misura
preventiva il termine entro il quale la parte aveva la facoltà di
presentare memorie e deduzioni difensive.

A ben vedere, la scelta del Questore non ha spostato di una
virgola la soluzione avallata dalla dominante giurisprudenza
di legittimità che individua il termine a disposizione della
difesa correlandolo a quello di quarantotto ore entro il quale
il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida.

Ci si chiede se fosse stata altrettanto condivisibile la scel-

ta del Questore di fissare un termine minimo a difesa del pre-
venuto divergente da quello delle quarantotto ore. Non sem-
bra che alla questione prospettata si possa rispondere positi-
vamente, dovendosi ritenere che una scelta differente avreb-
be configurato una violazione di legge.

3. L’incertezza sulla tempestività della convalida e l’in-
certezza sul rispetto del termine a difesa.

L’ulteriore questione affrontata dalla Suprema Corte nella
pronuncia in commento, come già accennato, concerne il pro-
blema della presunta lesione del diritto di difesa del soggetto
nei cui confronti è disposta la misura prescrittiva di cui
all’art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401, allorché vi
sia incertezza assoluta sull’effettivo rispetto dello spatium
temporis accordato allo stesso per la presentazione di memo-
rie e deduzioni difensive nel corso della procedura di conva-
lida della misura de qua.

Nel caso di specie, tra la notifica del provvedimento agli
interessati (28 aprile 2008 alle ore 10.00) e l’ordinanza di
convalida (30 aprile 2008 ad ora non specificata) sono tra-
scorse meno di novantasei ore (59). È incerto, invece, in man-
canza dell’indicazione dell’ora in cui l’ordinanza è stata
emessa, che sia decorso il termine di quarantotto ore a dispo-
sizione della difesa per la presentazione delle memorie e
deduzioni difensive.

In assenza di una norma che sanzioni espressamente la
mancata indicazione dell’ora nell’ordinanza del g.i.p., la
Corte ha ritenuto nullo il provvedimento di convalida ai sensi
dell’art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto lesivo del diritto di
difesa del prevenuto.

I giudici di legittimità sono pervenuti a questa conclusio-
ne citando la massima della sentenza Zito (anche se in moti-
vazione è chiamata erroneamente sentenza Spinelli (60))
nella quale si legge che «in tema di misure volte a prevenire
i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,
l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tem-
pestività della convalida della prescrizione del questore a
comparire all’ufficio di polizia, prevista dalla L. 12 dicembre
1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., comporta la
caducazione della stessa misura di prevenzione. (Nel caso di
specie, nell’annullare senza rinvio l’ordinanza di convalida
priva dell’indicazione dell’ora di adozione, ha precisato che,
in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina
così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta
riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedi-
menti giudiziali)» (61).

La soluzione delle Sezioni Unite sembra conforme all’in-
dirizzo avallato in tema di convalida della misura dell’arresto.
In quest’ultimo caso, i giudici di legittimità hanno stabilito
che «la mancanza dell’indicazione dell’ora di emissione o del
deposito del provvedimento non consente di affermare che il
provvedimento di convalida sia intervenuto tempestivamente.
Non è infatti ipotizzabile, in tema di libertà personale e in
presenza di un termine perentorio addirittura prescritto dalla
Costituzione, una presunzione di tempestività che non trova
alcun fondamento normativo» (62).

Al di là della soluzione accolta dalle Sezioni Unite, nella
pronuncia in commento i giudici di legittimità sembrano non
distinguere, almeno su questo punto (63), il problema della
tempestività della convalida della prescrizione del questore con
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(54) M. F. Cortesi, op. cit., 175
(55) Si tratta di un problema che non si pone in relazione alla pro-

cedura di convalida delle misure precautelari giacché, in quest’ultimo
caso, è prevista un’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.) e non un mero
contraddittorio cartolare. Ne consegue, dunque, una diversa imposta-
zione e soluzione della questione.

(56) Corte Cost., 23 maggio 1997, n. 144, loc. ult. cit.
(57) Sulla necessità del controllo pieno SS. UU., 27 ottobre 2004, n.

44273, Labbia, cit., loc. cit., 34
(58) Cfr. Cass., sez. I, 6 maggio 2004, n. 24587, D., in Cass.

pen. 2005, 10, 3076.
Sulle conseguenze negative derivanti dalla mancata previsione della

possibilità per il questore di individuare un termine a disposizione della
difesa: L. Vetrone, Nel conflitto di efficienza e garanzia spetta all’inter-
prete colmare i vuoti. La Cassazione apre un contrasto sull’articolo 6
legge 401/89, in D&G 2003, 46, 3; P. V. Molinari evidenzia che, «posto
che nessuna disposizione consente al questore di assegnare un termine
per il deposito delle memorie in discorso, è palese che al giudice della
convalida è attribuito un potere discrezionale, che da una parte è forte-
mente condizionato dal comportamento del p.m. nell’uso del termine a
lui assegnato e, d’altra parte, assume un carattere arbitrario risolvendo-
si in effetti nella ricerca della quadratura del cerchio» (La convalida
della prescrizione di comparizione personale nella legge antiviolenza
nello sport: contrasti giurisprudenziale sul concreto esercizio del dirit-
to di difesa e sulla pericolosità sociale, in Cass. pen. 2002, 2, 773).

(59) In base ad un semplice calcolo matematico, infatti, il termine
complessivo per la convalida sarebbe scaduto il giorno 2.5.2008 alle ore
10.00

(60) SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli, cit., loc. cit.,
1375.

(61) SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4441, Zito, in D&G
2006, 10, 55.

(62) Così, Cass., sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 14461, in www.deju-
re.giuffre.it.

(63) La Suprema Corte sembra tener ben distinte le due questioni
allorché, nel risolvere il problema dell’annullamento con o senza rinvio
dell’ordinanza del g.i.p., ha stabilito che «un annullamento senza rinvio
si determina solo allorché sia superato il termine massimo di 48 ore
dalla notifica concesso al p.m. per chiedere la convalida o il termine
delle successive 48 ore concesso al g.i.p. per l’emissione del provvedi-



quello dell’incertezza sul rispetto del termine a disposizione
dell’interessato per l’esercizio del contraddittorio cartolare.

La sentenza Zito risolve un contrasto giurisprudenziale in
ordine al problema della tempestività della convalida della
misura preventiva di cui all’art. 6, comma 2, legge cit. (64);
nella sentenza in commento, invece, è incerto il rispetto del
termine a disposizione della difesa per la presentazione delle
memorie, mentre non sussiste alcun problema di tempestività
della convalida.

Le due questioni, a nostro avviso, vanno trattate e risolte
seguendo percorsi argomentativi differenti. Infatti, mentre la
convalida è tempestiva se interviene nelle novantasei ore suc-
cessive alla notificazione del provvedimento questorile, il dirit-
to di difesa può essere esercitato nel termine di quarantotto ore.

Sono, insomma, due termini differenti, essendo l’uno posto
a presidio della libertà personale (art. 13 Cost.) e l’altro a garan-
zia del diritto di difesa del prevenuto (art. 24, comma 2, Cost.)

Diverse sono altresì le conseguenze derivanti dall’inosser-
vanza di siffatti termini. Nell’art. 6, l. n. 401 del 1989, è sta-
bilita l’automatica decadenza della prescrizione a comparire
all’ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine
stabilito dalla legge; viceversa, nulla è previsto nel caso di
illegittima compressione dello spazio temporale a disposizio-
ne della difesa anche se è pacifico che si può ricorrere per
Cassazione deducendo la nullità del provvedimento di conva-
lida ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p.

Premesso ciò, occorre verificare se nel caso de quo possa
presumersi o meno la lesione del diritto di difesa. Al caso di
specie non pare che possa estendersi pacificamente il principio
accolto nella sentenza Zito in cui è stato sostenuto che in tema
di tempestiva convalida dell’obbligo di presentazione «non
viene in rilievo l’applicabilità in senso proprio del principio del
“favor rei”, né la tematica in tema di puntualità e tempestività
delle eccezioni procedurali. È la legge a stabilire l’automatica
decadenza della prescrizione a comparire all’ufficio di polizia
che non venga convalidata nel termine stabilito» (65). Il men-
zionato principio, trovando fondamento nella previsione norma-
tiva che stabilisce la decadenza della prescrizione a comparire
all’ufficio di polizia ove non venga convalidata nel termine sta-
bilito dalla legge, non può estendersi all’ipotesi di illegittima
compressione dello spazio temporale a disposizione della dife-

sa per l’esercizio del contraddittorio cartolare poiché in tal caso
non vi è alcuna analoga previsione normativa.

Altre soluzioni alla accennata questione sono state pro-
spettate dalla giurisprudenza di legittimità. E’ stato sostenuto,
ad esempio, che laddove non sia accertato né accertabile che
il termine a disposizione della difesa sia stato rispettato, l’or-
dinanza di convalida tempestivamente emessa va annullata
«mancando un essenziale elemento di verifica costituito dal-
l’indicazione dell’ora in cui la convalida è intervenuta» (66).

In una direzione diametralmente opposta si è invece orien-
tata altra parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha
ritenuto che in una situazione di incertezza assoluta sul rispet-
to del termine a difesa e in mancanza di «prove» idonee a
risolverla, è infondato il motivo con cui l’interessato lamenta
la violazione del diritto alla difesa (67).

Altra ancora, a nostro avviso, è la soluzione prospettabile
al problema.

Com’è noto, allorché sia dedotto un error in procedendo ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di
Cassazione è anche «giudice del fatto» nel senso che può esa-
minare gli atti del procedimento per accertare se si sia verifi-
cato il vizio denunziato ed in particolare la nullità o la causa
di inutilizzabilità dedotta (68).

Gli atti del procedimento che il giudice di legittimità ha il
potere di esaminare sono, tuttavia, solo quelli contenuti nel
fascicolo del precedente grado di giudizio, stante il divieto di
produzione di documenti in allegato al ricorso per far valere
un error in procedendo. Ebbene, nel caso di specie, la Corte
può verificare il mancato rispetto del termine a difesa in base
ai soli atti contenuti nel fascicolo del g.i.p.

Come più volte accennato, la fattispecie in questione si
contraddistingue poiché è certo il dies a quo, ma è incerto il
dies ad quem, non emergendo dagli atti processuali l’orario
preciso in cui è avvenuta la convalida. Quest’ultima, peraltro,
è anche l’ultimo atto della sequela procedimentale ad essere
allegato al fascicolo del g.i.p. Ne consegue che ulteriori prove
da cui desumere la violazione del diritto alla difesa non
potranno più essere prodotte e allegate da parte dell’interessa-
to o dalla difesa all’uopo nominata in un momento successivo.

Premesso ciò, non emergendo dagli atti contenuti nel
fascicolo del g.i.p. l’ora precisa in cui è avvenuto il giudizio
di convalida né tantomeno elementi da cui desumere il man-
cato rispetto del termine a difesa, il motivo di ricorso con cui
veniva prospettata la lesione del diritto alla difesa non meri-
tava di essere accolto.

4. L’annullamento con rinvio dell’ordinanza di conva-
lida del g.i.p. lesiva del diritto di difesa del prevenuto e
l’efficacia della misura preventiva nel periodo intercor-
rente tra l’annullamento dell’ordinanza di convalida e l’a-
dozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio: un
altro contrasto giurisprudenziale da risolvere.

La pronuncia in commento, se da un lato avalla l’indirizzo
giurisprudenziale attualmente dominante ritenendo che vada
disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di convali-
da del g.i.p. lesiva del diritto di difesa del prevenuto (69), dal-
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mento di convalida», e non anche quando l’ordinanza sia emessa nel
rispetto dei suddetti termini massimi, anche se in violazione del diritto
di difesa.

(64) Prima della decisione delle citate SS.UU., 29 novembre 2005,
n. 4441, Zito, in giurisprudenza si registravano due orientamenti con-
trapposti.

Un primo filone riteneva che l’intempestività della convalida del
giudice non poteva presumersi per la sola circostanza che tale atto, pur
regolarmente datato, non contenesse l’indicazione dell’ora in cui fosse
stato assunto (Cass., sez. I, 7 novembre 2003, n. 46250, Capecchi, cit.,
loc. cit., 591), e che doveva, in tale situazione, presumersi la tempesti-
vità dell’intervento del G.I.P., salvo che fosse fornita, dalla parte che
l’avesse contestata, la prova contraria, acquisibile presso la Cancelleria
(Cass., sez. III, 7 aprile 2005, n. 17669, Fanti, in www.dejure.giuffre.it.).

Un secondo indirizzo affermava che l’assoluta incertezza sulla tem-
pestività della convalida avrebbe inficiato ab origine la legittimità del
provvedimento stesso, in applicazione analogica del principio del favor
rei. (Cass., sez. III, 4 dicembre 2001, n. 3054, Chiorino, in Cass.
pen. 2002, 2488; Cass., sez. I, 28 aprile 1999, 3282, Para ed altri, in
Cass. pen. 2000, 508).

Nel risolvere il suddetto contrasto giurisprudenziale, le Sezioni
Unite hanno stabilito che «in questa materia non viene in rilievo l’ap-
plicabilità in senso proprio del principio del “favor rei”, né la tematica
in tema di puntualità e tempestività delle eccezioni procedurali. È la
legge a stabilire l’automatica decadenza della prescrizione a comparire
all’ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine stabilito. Il
tempestivo intervento del positivo provvedimento giurisdizionale si
pone dunque come presupposto per la persistenza in vita, nella nuova
“veste” così assunta, della misura restrittiva, nata per sé precaria.
L’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività di
tale intervento non può che tradursi nel mancato riscontro del detto pre-
supposto essenziale, con conseguente caducazione della misura medesi-
ma; dovendosi certamente escludere, in tema di libertà personale e in
presenza di una disciplina così rigorosa, la possibilità di ricorrere a pre-
sunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti
giudiziali». (SS. UU., 29 novembre 4441, Zito, cit., loc. cit., 56).

(65) In questi termini SS.UU., 29 novembre 2005, n. 4441, Zito, cit.,
loc. cit., 56

(66) Così, Cass., sez. I, 2 novembre 2004, n. 43932, C., in
www.dejure.giuffre.it

(67) In questi termini, Cass., sez. III, 25 ottobre 2007, n. 45584, T.,
in www.dejure.giuffre.it, ove è stato altresì stabilito che dal mancato
deposito della memoria difensiva entro il termine a disposizione della
difesa si possa ragionevolmente presumere che non vi sia stata alcuna
violazione del diritto di difesa, non essendo emerso alcun «intento» del-
l’interessato di esercitare il contraddittorio cartolare, Cass., sez. III, 25
ottobre 2007, n. 45585, F., in www.dejure.giuffre.it, Cass., sez. III, 25
ottobre 2007, n. 45586, G., in www.dejure.giuffre.it.

(68) Così, SS. UU., 31 ottobre 2001, n. 42792, Policastro, in Arch.
nuova proc. pen. 2002, 46.

Precisa il concetto di <<giudice del fatto>>, Cass., IV, 18 maggio
2005, n. 31391, P., in Arch. nuova proc. pen. 2006, 1, 69

(69) In tale direzione, Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 5502, in
CED Cass. pen. 2008; Cass., sez. III, 17 dicembre 2008, n. 11150, in
CED Cass. pen. 2009; Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 5501, in CED
Cass. pen. 2008; Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 6224, in CED
Cass. pen. 2009; Cass., sez. III, 15 aprile 2008, n. 26136, in CED Cass.



l’altro se ne discosta sostenendo che la misura preventiva non
produca effetti nel periodo intercorrente tra l’annullamento
dell’ordinanza e il nuovo provvedimento di convalida adotta-
to in sede di rinvio (70).

La Corte di Cassazione, dunque, dopo aver disposto l’an-
nullamento con rinvio, ha affermato che l’intervento rescin-
dente della Suprema Corte toglie al titolo annullato la possi-
bilità di essere posto a base di una restrizione in atto della
libertà personale.

Di diverso avviso, come già segnalato, è la giurisprudenza di
legittimità dominante la quale ha precisato che «esiste un rap-
porto biunivoco tra persistente efficacia della misura di preven-
zione e annullamento con rinvio della ordinanza di convalida,
giacché il rinvio per nuovo giudizio sulla convalida si giustifica
soltanto con la persistente efficacia della misura» (71).

Le oscillazioni giurisprudenziali sul tema, incidendo sulla
sospensione dell’efficacia della misura preventiva nelle more del
giudizio rescissorio, creano disparità di trattamento notevoli.

La vexata quaestio va risolta, a nostro avviso, alla luce
della previsione di cui all’art. 588, comma 2, c.p.p., che – a
differenza di quanto, di regola, avviene in tema di impugna-
zioni a norma dell’art. 588, comma 1, c.p.p. – esclude che le
impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà
personale abbiano effetto sospensivo.

Nell’applicare la menzionata disposizione alle impugnazioni

de libertate, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che solo
l’esaurimento dell’intero giudizio di impugnazione, comprensi-
vo delle fasi «rescissoria» e «rescindente», «può determinare
una situazione di definitività, destinata a produrre effetti sostan-
ziali sullo status libertatis, o nel senso di garantire l’intangibi-
lità o nel senso di far rivivere l’originaria misura coercitiva»
(72). Diversamente, secondo i giudici di legittimità, non solo
non si terrebbe conto del carattere non definitivo della sentenza
di annullamento con rinvio (73), ma verrebbe vanificata la por-
tata del principio di cui all’art. 588 comma 2 c.p.p.

L’unica eccezione al principio stabilito nell’art. 588,
comma 2, c.p.p., – che, in realtà, è «un ritorno alla regola
generale» (74) fissata nell’art. 588, comma 1, c.p.p. – , è rap-
presentata dalla previsione dell’art. 310, comma 3, c.p.p.,
secondo cui l’esecuzione della decisione con la quale il
Tribunale, accogliendo l’appello del P.M., dispone una misu-
ra cautelare rimane sospesa fino a che la decisione non sia
diventata definitiva. È evidente però che non è applicabile
analogicamente al ricorso de libertate per cassazione l’art.
310, comma 3, c.p.p. (75).

Come già accennato, il comma 4 dell’art. 6, l. n. 401 del
1989, dopo aver previsto che contro l’ordinanza di convalida è
proponibile il ricorso per Cassazione, si limita a stabilire che «il
ricorso non sospende l’esecuzione della misura». Quest’ultima
previsione, perfettamente in linea con la disposizione dell’art.
588, comma 2, c.p.p., risolve allora la questione dell’esecutività
della misura limitativa della libertà personale a seguito dell’an-
nullamento con rinvio dell’ordinanza di convalida.

Ne deriva, infatti, che alla luce dell’art. 588, comma 2,
c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza di legitti-
mità menzionata e dalla dottrina (76), le quali ne estendono
l’applicazione anche alla fase rescissoria del giudizio di cas-
sazione, l’esecutività della misura di cui all’art. 6, l. cit., non
può essere sospesa nel periodo intercorrente tra l’annulla-
mento dell’ordinanza di convalida e l’adozione del nuovo
provvedimento in sede di rinvio.
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pen. 2008; Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 6224, in CED Cass.
pen. 2009; Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27727, in CED Cass.
pen. 2008; Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27728, G., loc. ult. cit.;
Cass., sez. III, 6 maggio 2008, n. 27729, S., loc. ult. cit.; Cass., sez. III,
6 maggio 2008, 27730, M., loc. ult. cit.; Cass., sez. III, 6 maggio 2008,
n. 27731, F., loc. ult. cit.

(70) Infatti, tutte le pronunce supra citate, dopo aver disposto l’an-
nullamento con rinvio, ritengono inefficace la misura nel periodo inter-
corrente tra l’annullamento dell’ordinanza e il nuovo provvedimento di
convalida adottato in sede di rinvio.

(71) In questi termini, Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 5502, P.,
cit., loc. ult. cit., ove è stato precisato che nel «caso di annullamento con
rinvio della ordinanza giurisdizionale di convalida resta ancora esegui-
bile (o esecutivo) il provvedimento questorile restrittivo della libertà
personale, appunto perché l’efficacia di questo decade solo quando non
sia intervenuto un tempestivo provvedimento di convalida ovvero quan-
do intervenga un provvedimento giurisdizionale che, negando la conva-
lida, sostanzialmente paralizzi l’operatività del provvedimento restritti-
vo. Indubbiamente, la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla
Corte di cassazione non configura una “negazione” della convalida, ma
dispone piuttosto una sua “sospensione”, giacché non fa che rimettere
al giudice di merito la regiudicanda, imponendogli di procedere, in sede
di rinvio, a un nuovo esame sulla convalida stessa. Per queste ragioni
non può condividersi la precisazione incidentalmente formulata dalle
Sezioni unite nella citata sentenza Spinelli, secondo cui, da un lato, il
giudice di rinvio può ricostituire, ove del caso, un titolo restrittivo vali-
do e operativo, e dall’altro il “provvedimento impugnato” non è esegui-
bile nel periodo intercorrente tra l’annullamento e l’adozione del nuovo
provvedimento in sede di rinvio. A rigore, infatti, il giudice del rinvio,
se del caso, non “ricostituisce” ex novo un titolo restrittivo, ma sempli-
cemente “convalida” il titolo restrittivo emesso dal questore, ancora esi-
stente e provvisoriamente efficace. Quanto poi al “provvedimento
impugnato” è evidente che la sentenza, nonostante la terminologia adot-
tata, intendeva riferirsi non già all’ordinanza di convalida emanata dal
giudice di merito e impugnata davanti al giudice di legittimità, bensì al
provvedimento questorile, che costituisce il titolo provvisorio della
restrizione alla libertà personale, essendo evidente che solo per il secon-
do e non per la prima ha senso porsi il problema della sua eseguibilità o
esecutività provvisoria in attesa del definitivo giudizio di convalida da
parte del giudice del rinvio. Ma, muovendo da questa indiscutibile pre-
messa, appare contraddittorio postulare da una parte la persistente effi-
cacia della misura questorile, e precisare dall’altra la sua ineseguibilità
sino all’intervento del nuovo giudizio di convalida in sede di rinvio. E,
infatti, delle due l’una: o la misura questorile ha perso efficacia, perché
convalidata con ordinanza annullata, e allora l’annullamento deve esse-
re disposto senza rinvio, non potendo più il giudice di merito convali-
dare una misura ormai decaduta; o l’annullamento deve essere disposto
con rinvio – come ha statuito la sentenza in esame – e allora la misura
questorile conserva la sua efficacia e quindi la sua eseguibilità sino a
che non intervenga il nuovo giudizio sulla convalida in sede di rinvio».

(72) In tale direzione, Cass., sez. VI, 18 ottobre 1995, n. 3654,
Chiodo, in Giust. pen. 1996, III, 538.

(73) Così, Cass., sez. VI, 18 ottobre 1995, n. 3654, Chiodo, cit., loc.
cit., 988, ove è stato evidenziato che la sentenza di annullamento con
rinvio emessa in sede di legittimità «non esaurisce la vicenda proces-
suale e non ha carattere di definitività, ma conclude solo la c.d. fase

rescindente, cui deve fare seguito quella c.d. rescissoria, affidata al giu-
dice di merito in sede di rinvio, la nuova pronuncia del quale soltanto va
a sostituire, una volta acquisita la irrevocabilità (art.528 c.p.p.), quella
annullata dalla Corte di Cassazione».

(74) In questi termini, Cass., sez. VI, 18 ottobre 1995, n. 3654,
Chiodo, cit., loc. cit., 988.

(75) Così, D. Vigoni, Ricorso per Cassazione, in Le misure cautela-
ri, a cura di Scalfati, Trattato di procedura penale, diretto da G.
Spangher, vol. II, tomo 2, Torino, 2008, 600

A tal proposito, va evidenziato che con l. 26 marzo 2001, n. 128,
contenente «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini», è stato introdotto l’art. 624-bis, c.p.p., secondo cui la Corte di
Cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di appello, dispo-
ne la cessazione delle misure cautelari. La disposizione, sin dalla sua
introduzione, ha creato problemi interpretativi di notevole importanza.

Sulle perplessità che desta la limitazione dell’ambito applicativo
della norma da ultimo menzionata alle sole sentenze di appello si veda,
per tutti, F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2001, 477. Di diverso
avviso, Conti, Le nuove norme sul giudizio di Cassazione, in AA.VV.,
Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini, a cura di
Gaeta, Padova, 2001, 212 e ss.

Per una panoramica generale sull’interpretazione dottrinale e giuri-
sprudenziale dell’art. 624-bis, c.p.p., si rinvia a F. ALONZI, Effetti del
giudizio di annullamento in cassazione in materia de libertate, in Cass.
pen. 2002, 6, 2129. L’A., nell’interpretare la menzionata disposizione,
precisa che «più complessa appare la diversa ipotesi in cui la Corte
annulli con rinvio poiché in questi casi occorrerà valutare in concreto
quali siano i contenuti di quel provvedimento: laddove apra la strada ad
una nuova decisione favorevole all’imputato (…) l’effetto estintivo
sulla misura appare consequenziale. Al contrario, qualora il rinvio pre-
luda ad una decisione sfavorevole per l’imputato (…), sostenere che
cessino le misure in atto avrebbe veramente poco senso».

In ogni caso, è esclusa l’applicabilità dell’art. 624-bis, c.p.p., così
come delineato (tutt’altro che pacificamente) in dottrina, all’annulla-
mento in Cassazione dell’ordinanza di convalida di cui all’art. 6, l. n.
401 del 1989.

(76) Si veda, tra tutti, D. Vigoni, op. ult. cit., 599 ss.


