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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

G. DACQUÌ - Il principio dell’oltre ragionevole dub-
bio tra sapere e verità, I, 151.

LAGO G. - Banche dati DNA: raccomandazioni inter-
nazionali studio comparato con la Legge 85/2009, I,
141.

J. FANELLI - A proposito della c.d. colpa generica
residuale negli infortuni sul lavoro, II, 238.

D. CERTOSINO - Riflessioni su natura e funzioni del-
l’udienza preliminare a vent’anni dall’entrata in
vigore del “nuovo” Codice, III, 246.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E
COMUNICAZIONI — Intercettazioni “casuali” di
conversazioni o comunicazioni di un membro del
Parlamento - Utilizzazione nel procedimento penale
nei confronti dello stesso parlamentare interessato -
Prevista subordinazione ad autorizzazione della
Camera di appartenenza all’utilizzazione delle inter-
cettazioni rilevanti - Asserita violazione del princi-

pio di eguaglianza, del diritto di difesa e del princi-
pio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione pena-
le - Carente descrizione della fattispecie -
Inammissibilità della questione, I, 129.
Intercettazioni “casuali” di conversazioni o comuni-
cazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione
nel procedimento penale nei confronti dello stesso
parlamentare interessato - Prevista subordinazione
ad autorizzazione della Camera di appartenenza
all’utilizzazione delle intercettazioni rilevanti -
Asserita violazione del principio di parità di tratta-
mento davanti alla giurisdizione, del diritto di difesa
del parlamentare e del principio di separazione dei
poteri, nonché asserita esorbitanza rispetto alla ratio
della garanzia di cui all’art. 68, comma terzo, Cost.
- Insufficiente descrizione della fattispecie concreta
e difetto di motivazione sulla rilevanza -
Inammissibilità delle questioni, I, 135.

GIURISPRUDENZA INDICE PER MATERIA

ACCESSO ABUSIVO E SISTEMA INFORMATICO
— Abusività - Nozione - Finalità perseguite dall’au-
tore dell’accesso - Irrilevanza, II, 218, 46.
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APPELLO — Giudizio abbreviato - Mancata lettura in
udienza del dispositivo della sentenza - Mera irrego-
larità - Mancato decorso dei termini per l’impugna-
zione, III, 193.
Sentenza di assoluzione perché il fatto non costitui-
sce reato - Parte civile - Legittimazione dell’impu-
gnazione - Condizioni - Inammissibilità dell’appello
per genericità dei motivi - Esclusione, III, 228, 72.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — Richiesta formulata nella fase delle
indagini preliminari - Udienza fissata per la decisione
sulla richiesta - Costituzione di parte civile - ammis-
sibilità - Esclusione - Applicabilità del principio
anche in relazione alle udienze fissate per l’applica-
zione della pena in seguito ad opposizione a decreto
penale o a decreto di giudizio immediato, III, 207.
Rinnovazione della richiesta dell’imputato prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado - Diversità dalla richiesta oggetto del
dissenso del P.M. o rigettata dal giudice - Necessità
- Differenza dalla richiesta presentata contestual-
mente all’opposizione al decreto penale di condanna
e riproposta prima della dichiarazione di apertura del
conseguente dibattimento.
Valutazione del giudice sulla congruità della pena
concordata dalle parti - Riferimento esclusivo al
risultato finale - Singoli passaggi interni -
Irrilevanza, III, 225.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. -
Opposizione della persona offesa - Presentazione
dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla
notifica dell’avviso di cui all’art. 408, comma 3,
Cod. proc. pen. - Dichiarazione dell’inammissibilità
dell’opposizione - Illegittimità, III, 229, 73.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO— Udienza di
convalida - Interrogatorio - Applicazione di misura
cautelare - Deposito della richiesta del P.M. e depo-
sito degli atti su cui si fonda prima dell’interrogato-
rio - Necessità - Esclusione, III, 230, 74.
Udienza di convalida - Interrogatorio - P.M. non
comparso - Richiesta di misura cautelare - Lettura
della richiesta da parte del g.i.p. prima dell’interro-
gatorio - Necessità, III, 231, 75.

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO
O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATI-
CO — Esistenza di un programma attuale e concre-
to di atti di violenza ai fini di terrorismo o di ever-
sione dell’ordine democratico e di una struttura
organizzata stabile e permanente in grado di rendere
possibile l’attuazione di quel programma -
Fattispecie relativa ad associazione terroristica ope-
rante per via telematica su tutto il territorio naziona-
le, II, 214.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE — Associa-
zione di tipo mafioso - Cessazione della permanenza
successivamente alla misura cautelare - Esclusione -
Contestazione in cui manchi la data di cessazione

della condotta - Riferimento alla data della pronun-
zia di primo grado, II, 219, 47.
Associazione di tipo mafioso - Prova del vincolo
associativo - Frequentazioni e contatti con soggetti
affiliati al sodalizio criminale - Rilevanza - Limiti,
II, 220, 48

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
— Abusiva attività finanziaria - Erogazione di un
solo finanziamento in violazione dell’obbligo di
iscrizione negli appositi elenchi - Sufficienza, II,
221, 49.

CALUNNIA— Condotta - Mera non verosomiglianza
delle dichiarazioni rese in denuncia - Sufficienza -
Esclusione - Falsità delle stesse - Necessità, II, 221,
50.
Condotta - Denuncia contenente ipotesi di furto di
assoluta inverosomiglianza - Configurabilità del
reato - Esclusione, II, 222, 51.
Reato di pericolo - Astratta possibilità dell’inizio di
un procedimento penale nei confronti della persona
falsamente incolpata - Sufficienza - Denuncia di fatti
manifestamente inverosimili o incredibili -
Necessità per escludere la configurabilità del reato ai
sensi dell’art. 49, secondo comma, Cod. pen. -
Fattispecie relativa ad esclusione dell’inverosomi-
glianza della denuncia perché seguita da una perqui-
sizione domiciliare nei confronti dell’incolpato e da
una visita ospedaliera del denunciante.
Momento consumativo - Spontanea ritrattazione
della falsa denuncia - Irrilevanza ai fini della consu-
mazione del reato –Post factum valutabile ai fini
della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6,
Cod. pen. - Condizioni, II, 216.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Sospensione del-
l’esecuzione della condanna civile - Condanna al
pagamento di una somma di denaro - Pericolo di
danno grave e irreparabile –Configurabilità -
Condizioni - Fattispecie in cui è stata esclusa la sus-
sistenza di un danno grave e imparziale, III, 231, 76.
Poteri della Corte - Intervenuta prescrizione del
reato - Rilevato vizio di motivazione in ordine alla
responsabilità - Annullamento senza rinvio a fini
penali . Annullamento con rinvio al giudice civile a
fini civili, III, 232, 77.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI —
Infermità o deficienza psichica - Nozione - Prova
dell’induzione - Dimostrazione di episodi specifici -
Necessità - Esclusione - Indizi desunti da elementi
precisi e concordanti - Sufficienza, II, 222, 52.

COMPETENZA — Competenza per territorio -
Eccezione di incompetenza - Richiesta e ammissio-
ne al giudizio abbreviato - Improponibilità anche se
precedentemente proposta e decisa in senso negati-
vo, III, 233, 78.

CONCUSSIONE — Elemento oggettivo - Abuso di
“poteri” e di “qualità” - Caratteristiche delle rispetti-
ve condotte, II, 223, 53.
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Elemento oggettivo - Abuso della qualità di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - Atto
intimidatorio riferibile alla competenza specifica del
soggetto attivo - Necessità - Esclusione - Credibilità
e idoneità dell’atto in relazione alla qualità soggetti-
va dell’agente - Sufficienza - Fattispecie relativa alla
richiesta di contributi elettorali in favore di un presti-
to rivolta da una funzionaria di un’autorità portuale
ad imprenditori operanti nella struttura portuale, II,
223, 54.
Perseguimento esclusivo di vantaggi istituzionali -
Configurabilità del reato - Esclusione -
Perseguimento anche di vantaggi personali -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a inti-
midazioni esercitate dal pubblico ufficiale su un com-
merciante per ottenere una fornitura di mobili per
l’arredamento del proprio ufficio al fine di dare a se
stesso maggiore prestigio ed autorità, II, 224, 55.

DELITTI CONTRO L’ONORE — Provocazione -
Fatto ingiusto integrante l’esimente di cui all’art.
599 Cod. pen. - Relazione sentimentale con il coniu-
ge dell’offerente - Configurabilità, II, 225, 56.

DIFFAMAZIONE — Esimenti - Diritto di critica sin-
dacale - Fattispecie relativa a missiva inviata dal
rappresentante di un’organizzazione sindacale ai
vari enti istituzionali e alla persona offesa capo di un
ufficio di Procura contenente critiche sulla gestione
del personale amministrativo, II, 225, 57.

DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL’INGE-
GNO — Confisca del materiale e degli strumenti
serviti a commettere i reati in materia di diritto d’au-
tore - Obbligatorietà anche fuori dei casi di condan-
na o patteggiamento - Esclusione - Fattispecie in cui
la confisca era stata disposta con la sentenza di asso-
luzione per insussistenza del reato, II, 225, 58.

DOLO — Dolo eventuale - Colpa cosciente -
Differenza - Accertamento - Criteri, II, 226, 59.

EDILIZIA — Lottizzazione abusiva - Condono delle
opere abusivamente costruite su terreno illecitamen-
te lottizzato - Possibilità - Condizioni, II, 227, 60

ESTORSIONE — Tentativo - Minacce rivolte per il
tramite di terza persona - Configurabilità del reato -
Fattispecie relativa a contatti di un soggetto qualifi-
catosi come appartenente all’associazione mafiosa
Cosa Nostra con un dipendente dell’impresa rappre-
sentata dalla persona offesa, II, 227, 61.
Circostanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, conv. Con l. 12 luglio 1991, n.
203 - Caratteristiche della condotta minacciosa, II,
228, 62.

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero -
Ordinanza di convalida dell’arresto provvisorio e di
applicazione della misura cautelare - Ricorso per
cassazione - Deducibilità del vizio di violazione di
legge e non anche del vizio di motivazione -
Fattispecie relativa ad inammissibilità del ricorso
con cui era stato dedotto il vizio di motivazione sul
pericolo di fuga, III, 234, 79.

GIUDIZIO IMMEDIATO — Richiesta di giudizio
abbreviato - Decisione - Impugnabilità - Esclusione,
III, 234, 80.

IMPUGNAZIONI — Parte civile - Interesse ad impu-
gnare - Interesse della parte civile ad impugnare la
sentenza di non doversi procedere per mancanza di
valida querela - Sussistenza, III, 234, 81.

IMPUTATO E INDAGATO — Dichiarazioni rese da
persona che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere
sentita come indagata - Inutilizzabilità erga omnes -
Verifica della sussistenza di tale qualità - Criterio
sostanziale - Fattispecie relativa a dichiarazioni di
soggetti ritenuti concorrenti necessari nel delitto di
corruzione in seguito alla derubricazione dell’origi-
naria imputazione di concussione, III, 235, 82.

INDAGINI PRELIMINARI — Incidente probatorio -
Procedimento per reati sessuali - Minorenni o mag-
giorenni infermi di mente interessati all’assunzione
della prova - Esame protetto - Preliminari -
Indicazione della modalità di assunzione della prova
- Necessità - Esclusione, III, 236, 83.

INQUINAMENTO — Inquinamento atmosferico -
Trasferimento dell’impianto in luogo diverso -
Effetto interruttivo del reato di esercizio di impianto
senza autorizzazione - Continuazione dell’esercizio
dell’impianto dopo il trasferimento - Nuovo reato -
Configurabilità, II, 228, 63.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Intercettazioni tra presenti -
Trascrizione - Omissione di parti della trascrizione
di frasi ritenute irrilevanti dal perito in sede di esple-
tamento dell’incarico - Traduzione di conversazioni
in dialetto - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione,
III, 237, 84.
Omessa trasposizione su nastro magnetico delle
registrazioni delle intercettazioni poste a fondamen-
to di una misura cautelare richieste dal giudice -
Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione
anche a seguito della sentenza 10 ottobre 2008 n.
336 della Corte costituzionale, III, 238, 85.

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO
PUBBLICO — Temporaneità dell’interruzione -
Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie
relativa all’interruzione dell’attività di conduzione
di un autobus del servizio pubblico per un significa-
tivo lasso di tempo da parte del conducente per
rispondere alle provocazioni di un automobilista, II,
228, 64.

LEGGE PENALE — Successione di leggi nel tempo -
Intervenuta emanazione di legge più favorevole -
Successiva modifica di quest’ultima in peius -
Ostatività alla retroattività della prima legge ai fatti
pregressi - Esclusione - Fattispecie relativa al reato
di acquisto ai fini commerciali di prodotti audiovisi-
vi successivamente riprodotti poi depenalizzato, II,
229, 65.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
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per l’estero - Cittadino italiano o persona residente
nello Sato italiano - Espressione “dopo essere stata
ascoltata” contenuta nell’art. 19, lett. c), della legge
22 aprile 2005, n. 69 - Significato - Questione di
legittimità costituzione dell’art. 19, lett. c), della
legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione agli artt. 24
e 117, secondo comma, Cost. - Manifesta infonda-
tezza.
Consegna per l’estero - Annullamento della sentenza
che decide sulla consegna per omesso avviso al
difensore della data dell’udienza camerale -
Caducazione della misura coercitiva prevista dal-
l’art. 21 della legge 22 aprile 2005, n. 69 -
Esclusione, III, 216.
Consegna per l’estero - Mandato di arresto europeo
esecutivo - Mancata allegazione o acquisizione della
sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato
luogo alla richiesta - Decisione di consegna -
Legittimità - Condizioni, III, 238, 86.
Consegna per la Francia - Residente nello Stato -
Sentenza di condanna emessa in absentia -
Opposizione tempestivamente proposta - Regime
applicabile, III, 238, 87.
Consegna per l’estero - Consegna esecutiva -
Trattamento del cittadino - Mancata estensione al
residente nello Stato non cittadino - Questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett.
r), della legge 22 aprile 2005, n, 69, in relazione agli
artt. 3, 27, primo comma, 117, primo comma, Cost. -
Non manifesta infondatezza, III, 239, 88.

MISURE CAUTELARI — Trasmissione degli atti da
uno ad altro ufficio del P.M. per motivi di compe-
tenza - Effetti sulle misure cautelari in corso -
Esclusione - Fattispecie relativa a misura cautelare
in carcere emessa dal giudice della convalida del
luogo di esecuzione del fermo in relazione a fatto
commesso in luogo diverso, III, 239, 89.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro conser-
vativo - Presupposti - Periculum in mora -
Valutazione - Elementi di riferimento - Fattispecie
relativa ad annullamento con rinvio per essere il
periculum in mora stato correlato esclusivamente
alla modesta capacità reddituale dell’indagato, III,
240, 90.
Sequestro preventivo - Custodia dei beni sequestrati
- Autorità legittimata alla nomina del custode giudi-
ziario e al conferimento allo stesso dei compiti di
gestione - Pubblico Ministero, III, 241, 91.
Sequestro preventivo - Custodia dei beni sequestrati
- Poteri conferiti al custode giudiziario- Poteri di
amministrazione oltre che conservazione dei beni in
relazione alla loro natura - Legittimità, III, 241, 92.
Impugnazioni - Riesame - Sequestro preventivo -
Omessa delibazione in sede di appello del fumus
commissi delicti per effetto dell’intervenuto decreto
che dispone il giudizio - Legittimità, III, 242, 93.

Sequestro preventivo - Sequestro funzionale alla suc-

cessiva confisca “per equivalente” di cui all’art. 322
ter, primo comma, Cod. pen. - Oggetto - Prezzo e
non anche profitto del reato - Fattispecie in tema di
peculato, II, 200.

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI —
Confisca - Bene mobile utilizzato per commettere il
reato appartenente a persona estranea - Nozione -
Fattispecie relativa a motociclo impiegato per com-
mettere una rapina intestata a persona estranea al
reato, II, 230, 66.

NOTIFICAZIONI — Mancanza di dichiarazione o ele-
zione di domicilio valide - Risultanza degli atti del
luogo di effettiva residenza - Modalità di notifica-
zione, III, 242, 94.
Notificazione a mezzo posta - Consegna del plico a
persona qualificatasi come “incaricata” - Nullità
della notifica, III, 243, 95.

OMICIDIO VOLONTARIO — Volontà omicida -
Prova - Elementi di valutazione, II, 230, 67.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO —
Richiesta di comunicazione del responsabile del pro-
cedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241 - Mancata risposta della Pubblica
Amministrazione - Reato di cui al secondo comma
dell’art. 328 Cod. pen. - Configurabilità - Nomina
del responsabile del procedimento - Irrilevanza, II,
231, 68.

PARTE CIVILE — Costituzione - Forme e termini -
Irregolarità nella costituzione - Rinvio ad altra
udienza, senza dichiarare l’apertura del dibattimen-
to, per consentire alla parte civile di regolarizzare la
sua posizione - Legittimità, III, 243, 96.

PECULATO — Momento consumativo - Fattispecie
relativa all’appropriazione da parte di un concessio-
nario di un pubblico esercizio di somme incassate
per conto dell’ente a compensazione di un credito
vantato nei confronti di quest’ultimo.
Peculato d’uso - Riferibilità della condotta solo in
relazione a cose di specie e non al denaro -
Momentaneo utilizzo della cosa mobile - Necessità -
Fattispecie relativa all’appropriazione di una somma
di denaro da parte del cassiere di una tesoreria comu-
nale rimborsata subito dopo l’inizio di una verifica
ispettiva, II, 212.

PRESCRIZIONE — Prescrizione della pena -
Preclusione per determinate categorie di recidivi -
Operatività - Condizioni, II, 231, 69.
Prevenzione della pena - Pena eseguibile per revoca
di pregressa concessione di indulto condizionato -
Decorrenza del termine, II, 232, 70.
Prescrizione del reato - Disciplina introdotta dalla
legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Fatto di violenza
sessuale commesso contro minore degli anni quat-
tordici - Circostanza indipendente ma non ad effetto
speciale - Rilevanza - Esclusione, II, 232, 71.

PORNOGRAFIA MINORILE — Pornografia minorile
per via telematica - Concreta possibilità di diffusio-
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ne del materiale pedopornografico - Immissione in
rete del materiale - Sufficienza - Fattispecie in cui
l’hard disk dell’imputato conteneva software che con-
sentiva a chiunque di collegarsi in rete, II, 232, 72.

PROVE — Nozioni di comune esperienza e fatti noto-
ri - Massime di esperienza - Mere congetture -
Differenza - Fattispecie, III, 244, 97.

RAPINA— Circostanze aggravanti speciali - Violenza
consistente nel porre il rapinato in stato di incapacità
di volere o di agire - Privazione della libertà perso-
nale del soggetto passivo - Assorbimento del reato di
sequestro di persona - Condizioni, II, 233, 73.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta fraudolenta -
Bancarotta fraudolenta impropria - Reato complesso
- Momento consumativo - Verificazione del dissesto
- Esclusione - Dichiarazione di fallimento -
Decorrenza della prescrizione dalla relativa data, II,
234, 74.
Bancarotta documentale - Omessa tenuta della con-
tabilità interna - Bancarotta documentale fraudolen-
ta - Configurabilità - Condizioni, II, 234, 75.
Bancarotta semplice - Amministratore estraneo alla
gestione dell’azienda esclusivamente riconducibile
all’amministratore di fatto - Omesso controllo sulla
regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili -
Configurabilità del reato, II, 234, 76
Bancarotta fraudolenta - bancarotta preferenziale -
Elemento soggettivo - Dolo specifico - Nozione -
Pagamenti eseguiti in stato di insolvenza anche
mediante datio in solutum al fine di favorire taluno
dei creditori - Configurabilità, II, 235, 77.

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE —
Minaccia rivolta al pubblico ufficiale - Mancanza di
volontà di opporsi all’atto d’ufficio - Configurabilità
del reato - Esclusione - Fattispecie relativa a minac-
cia rivolta al pubblico ufficiale di freglich pepere, II,
235, 78.

RIABILITAZIONE — Pena applicata su richiesta -
Interesse ad ottenere la riabilitazione - Sussistenza,
II, 236, 79.

RICETTAZIONE — Elemento soggettivo - Dolo even-
tuale - Configurabilità - Condizioni, II, 193.

RISSA - Rissa aggravata a norma dell’art. 588, secon-
do comma, Cod. pen. - Concorso con i reati di lesio-
ni e omicidio - Configurabilità solo nei confronti del
corissante autore degli ulteriori fatti, II, 236, 80.

SENTENZA — Correlazione tra accusa e sentenza -
Pluralità di fatti di bancarotta - Applicazione in sede
di appello della circostanza aggravante di cui all’art.

219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare -
Riforma della statuizione del primo giudice -
Applicazione disciplina della continuazione -
Violazione della correlazione tra imputazione e sen-
tenza nonché del divieto di reformatio in peius -
Esclusione, III, 245, 98.

SEQUESTRI — Sequestro probatorio - Restituzione di
atti o documenti sequestrati disposta dal tribunale
del riesame previa estrazione da parte del P.M. di
copie degli stessi atti e documenti - Ricorso per cas-
sazione del P.M. avverso l’ordinanza sul riesame -
Inammissibilità per sopravvenuta mancanza di inte-
resse - Esclusione - Condizioni.
Sequestro probatorio - Richiesta di riesame - Poteri
del tribunale - Controllo del provvedimento impu-
gnato ai fini dell’astratta configurabilità del reato
ipotizzato - Valutazione di tutte le indicazioni fattua-
li contenute nel provvedimento nel suo complesso -
Necessità - Fattispecie relativa a valutazione di
genericità ed indeterminatezza della contestazione
provvisoria basata esclusivamente sull’intestazione
del provvedimento, III, 220.

SIMULAZIONE DI REATO — Immediata incredulità
per l’intrinseca verosimiglianza del fatto denunciato
il modo della sua proposizione per atteggiamento del
denunciante - Configurabilità del reato - Esclusione,
II, 237, 81.
Ritrattazione successiva all’avvio delle indagini -
Configurabilità dell’attenuante del ravvedimento
operoso - Condizioni - Fattispecie relativa a ritratta-
zione intervenuta dopo la scoperta della simulazio-
ne, II, 237, 82.

TESTIMONIANZA — Assunzione dell’ufficio di testi-
mone - Soggetto che cumuli in sé la qualità di perso-
na offesa dal reato e di indagato in atto o che sia stato
imputato in un processo connesso ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lett. b), Cod. proc. pen. Relativo a un reato
collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen., nei cui confronti non sia stata emes-
sa sentenza irrevocabile - Condizione - Stesso sogget-
to nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevo-
cabile diversa da quella di proscioglimento per non
aver commesso il fatto - Nessuna limitazione.
Capacità di testimoniare - Limitazioni previste dagli
artt. 197, comma 1, lettere a) e b), 197 bis, 210 Cod.
proc. pen. - Soggetti sottoposti ad indagini nei cui
confronti sia stato emesso provvedimento di archi-
viazione - Inapplicabilità, III, 197.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 113 - 22 marzo 2010
Pres. Amirante - Rel. Frigo.
Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni -

Intercettazioni “casuali” di conversazioni o comunicazioni
di un membro del Parlamento - Utilizzazione nel procedi-
mento penale nei confronti dello stesso parlamentare inte-
ressato - Prevista subordinazione ad autorizzazione della
Camera di appartenenza all’utilizzazione delle intercetta-
zioni rilevanti - Asserita violazione del principio di egua-
glianza, del diritto di difesa e del principio di obbligato-
rietà dell’esercizio dell’azione penale - Carente descrizio-
ne della fattispecie - Inammissibilità della questione (Cost.
artt. 3, 24 e 112; L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 6).
È inammissibile la questione di legittimità – sollevata, in riferi-

mento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione – dell’art. 6, comma
2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazio-
ne dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui
prevede l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di
richiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’utiliz-
zo delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni cui ha
preso parte un membro del Parlamento, in quanto il giudice a quo,
non avendo esaurientemente descritto la fattispecie e, dunque, non
rendendo possibile la verifica della rilevanza della questione, non
consente di verificare se, nel caso concreto, si versi in un caso di
intercettazione indiretta, rientrante nell’art. 4 della l. n. 140 del
2003, ovvero casuale, riconducibile all’art. 6 (1).
Ritenuto in fatto. 1. - Con ordinanza del 27 febbraio 2009, il

Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha sol-
levato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge
20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei con-
fronti delle alte cariche dello Stato), «nella parte in cui prevede
l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di richiedere alla
Camera di appartenenza l’autorizzazione all’utilizzo delle intercet-
tazioni di conversazioni o di comunicazioni cui ha preso parte un
membro del Parlamento».

Il Collegio rimettente riferisce, in punto di fatto, che, a seguito
delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell’ambito
di una «complessa attività investigativa» svolta dalla Procura della

Repubblica di Potenza nei confronti di due imprenditori, sarebbero
emersi plurimi episodi di corruzione da parte di uno degli indagati
nei confronti di un membro della Camera dei deputati, all’epoca
Ministro dell’ambiente, con il coinvolgimento – «sia pure in misu-
ra minore» – anche di un senatore.

Ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 (Modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di pro-
cedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), gli atti
erano stati quindi trasmessi al Collegio rimettente, il quale – esple-
tati alcuni atti di indagine – aveva tenuto l’udienza camerale previ-
sta dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, con riferi-
mento alle disposizioni dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen.
(cosiddetta udienza stralcio, per la selezione, secondo le indicazio-
ni fornite dalle parti, delle conversazioni intercettate da utilizzare,
previa loro formale trascrizione in contraddittorio).

In base al citato art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, ove
il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno
preso parte membri del Parlamento, effettuate «nel corso di proce-
dimenti riguardanti terzi», «decide con ordinanza e richiede, entro i
dieci giorni successivi, l’autorizzazione della Camera alla quale il
membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in
cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate».
Avendo ritenuta necessaria l’utilizzazione della maggior parte delle
intercettazioni eseguite – tra cui quelle relative ai due parlamentari
– il Collegio rimettente dovrebbe, dunque, richiedere alle Camere
di appartenenza la relativa autorizzazione.

Il Collegio dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della
previsione di tale obbligo sotto plurimi profili.

Quanto alla propria legittimazione a sollevare la questione, il
rimettente rileva che – come riconosciuto dalla giurisprudenza tanto
costituzionale che di legittimità – il collegio per i reati ministeriali
cumula, nei procedimenti di sua competenza, le funzioni di pubbli-
co ministero e di giudice per le indagini preliminari; mentre è la
stessa norma censurata a prevedere che l’autorizzazione in discorso
debba essere richiesta dal giudice per le indagini preliminari, con-
fermando così che, in tale veste, il collegio per i reati ministeriali
opera nell’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Ciò premesso, il rimettente ricorda come la Corte costituziona-
le, con la sentenza n. 390 del 2007, abbia dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5, e 6, della legge n. 140 del
2003, nella parte in cui stabiliva che, in caso di diniego dell’auto-
rizzazione da parte della Camera, la documentazione delle intercet-
tazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di membri del
Parlamento dovesse essere immediatamente distrutta e fosse
comunque inutilizzabile anche nei confronti di soggetti diversi dal
parlamentare.

Chiarendo i rapporti tra le ipotesi regolate dagli artt. 4 e 6 della
legge n. 140 del 2003, la citata sentenza ha rilevato che la prima
delle due disposizioni, nel richiedere l’autorizzazione preventiva
della Camera per l’esecuzione delle intercettazioni nei confronti di
membri del Parlamento, si riferisce alle intercettazioni sia «dirette»
che «indirette»: tanto, cioè, alle intercettazioni effettuate su utenze
o in luoghi riferibili ad un parlamentare, quanto a quelle che, pur
operate su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, mirano
comunque a captare le comunicazioni del soggetto politico. Di con-
tro, come si desume dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle
ipotesi previste dall’art. 4»), l’art. 6, nel prevedere un’autorizzazio-
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(*) A cura di G. Spangher.

(1-2) 1. Le due sentenze offrono alcuni spunti interessanti in tema di
intercettazioni indirette e casuali a carico di parlamentari di cui all’art.
6 della l. 20 giugno 2003, n. 140.

Dopo che C.Cost. 23-11-2007 n. 390 ( in questa Rivista, 2008, I, 14)
ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui stabi-
liva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le
intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diver-
si dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni
sono state intercettate sembrava che ci si trovasse al cospetto, oramai,
ad una morte annunziata (al riguardo, G. Giostra, La disciplina delle
intercettazioni fortuite del parlamentare è ormai una dead rule walking,
in Cass.pen., 2008, 60) ed invece la disposizione parrebbe manifestare
un’insperata riviviscenza.

Al fine di comprendere l’interesse delle due decisioni occorre muo-
vere dall’art. 4 della citata l. 140 del 2003 che, come noto, statuisce che
quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni

l’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire richiede diretta-
mente l’autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene e
che, in attesa dell’autorizzazione, l’esecuzione del provvedimento rima-
ne sospesa.

Poichè la previsione costituzionale vieta di sottoporre ad intercetta-
zione, senza autorizzazione, non semplicemente le «utenze» del parla-
mentare, ma le sue «comunicazioni», secondo la giurisprudenza della
corte costituzionale ciò «che conta – ai fini dell’operatività del regime
dell’autorizzazione preventiva stabilito dall’art. 68 comma 3° Cost. –
non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione
dell’atto d’indagine» sicchè – sempre secondo quanto affermato dalla
Corte – ogni qual volta quest’ultimo sia «volto, in concreto, ad accede-
re nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione
non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimen-
to riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a
terzi» (così, C.Cost. 23-11-2007 n. 390, cit.).

In forza di tale precisazione, vanno ricondotte nell’ambito della
garanzia prevista dall’art. 68 comma 3° Cost. anche le captazioni c.d.
indirette di conversazioni del membro del Parlamento, vale a dire quel-
le effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abi-



ne successiva per l’utilizzazione delle intercettazioni, ha di mira le
intercettazioni «casuali» o «fortuite»: ossia le captazioni avvenute
occasionalmente nel corso di intercettazioni che hanno come desti-
nataria una terza persona.

Sempre in base alla sentenza n. 390 del 2007, tale seconda
disposizione, a differenza della prima, non trova copertura nell’art.
68, terzo comma, Cost., il quale – richiedendo l’autorizzazione
della Camera per «sottoporre» i membri del Parlamento ad inter-
cettazioni – ha riguardo al solo assenso preventivo, e non anche ad
un controllo a posteriori sull’utilizzazione di intercettazione già
eseguita. Nel sistema costituzionale, inoltre, le norme che prevedo-
no immunità o prerogative a tutela della funzione parlamentare, in
deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizio-
ne, vanno interpretate nel senso più aderente al testo normativo, non
essendone consentita, per il loro carattere eccezionale, l’estensione
a casi non espressamente regolati.

Escluso, dunque, che la norma impugnata sia costituzionalmen-
te imposta, essa non potrebbe considerarsi neppure – secondo il
Collegio rimettente – costituzionalmente consentita.

Come emergerebbe anche dal riferimento alla «tutela della riser-
vatezza», presente nel comma 1 dello stesso art. 6, detta disposizio-
ne sarebbe infatti volta a salvaguardare la riservatezza del parla-
mentare, ponendolo al riparo dalla «disinvolta diffusione, anche a
mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati».

Ad avviso del giudice a quo, tuttavia, la riservatezza del parla-
mentare non potrebbe ricevere una tutela rafforzata rispetto a quel-
la di cui gode la generalità dei cittadini: giacché al contrario, il rap-
presentante del popolo dovrebbe ritenersi semmai maggiormente
esposto a limitazioni della propria sfera privata, per consentire un
più penetrante controllo da parte dell’opinione pubblica. Ma anche
a non voler aderire a tale tesi, la protezione della riservatezza del-
l’uomo politico non potrebbe comunque eccedere quella degli altri
consociati, posto che, per un verso – secondo quanto affermato
anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 17 luglio
2003, nella causa Craxi contro Italia) – l’uomo politico ha i mede-
simi diritti connessi alla privacy di ogni altro soggetto, quanto ai
fatti estranei all’esercizio delle sue funzioni; e, per altro verso –
come rimarcato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n.
390 del 2007 – il fenomeno patologico della diffusione sulla stam-
pa del contenuto delle intercettazioni incide, di per sé, sulla genera-
lità dei cittadini.

In conclusione, quindi, la norma censurata introdurrebbe una
garanzia non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., ma
anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità
dei consociati e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza (art.
3 Cost.).

La protezione accordata alla riservatezza del parlamentare
sarebbe, inoltre, di tale ampiezza da travolgere ogni interesse con-
trario, giungendo ad eliminare dal panorama processuale, tramite la
sanzione di inutilizzabilità, una prova legittimamente formata e
spesso decisiva: donde una concorrente lesione tanto del diritto di
difesa della persona offesa (art. 24 Cost.), quanto del principio di
obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.),
stante il possibile pregiudizio all’interesse pubblico all’accertamen-
to di gravi delitti.

La questione risulterebbe, altresì, rilevante, trattandosi, nella
specie, di intercettazioni «casuali», e non già «indirette». Il proce-
dimento a quo era stato, infatti, originariamente instaurato nei con-
fronti di un imprenditore lucano e solo all’esito delle prime indagi-
ni esteso ad altro imprenditore; indi, dalle intercettazioni disposte
sulle utenze in uso al secondo era emerso – in modo del tutto for-
tuito – il coinvolgimento dei due parlamentari.

2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata.

Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissi-
bile – almeno per quanto attiene alle censure relative agli artt. 3 e
112 Cost. – in quanto formulata in modo contraddittorio e in termi-
ni ipotetici, dando, cioè, per scontato che le intercettazioni in esame
forniscano contributi probatori decisivi e che l’autorizzazione alla
loro utilizzazione venga negata dalla Camera: il che, al contrario,
non sarebbe affatto certo.

In ogni caso, la sentenza n. 390 del 2007 non avrebbe affatto
indirizzato la risoluzione del dubbio di costituzionalità nella dire-
zione indicata dal rimettente. Con essa, infatti, la Corte costituzio-
nale ha evidenziato che solo «di regola» l’intercettazione fortuita
non incide sul bene tutelato dall’art. 68, terzo comma, Cost. (l’indi-
pendenza del potere legislativo da quello giudiziario), lasciando
così intendere che detta incidenza non può essere pregiudizialmen-
te esclusa. Né, d’alta parte, potrebbe trascurarsi la circostanza che
la distinzione – pure teoricamente chiarissima – tra intercettazioni
«indirette» e «fortuite», tracciata dalla citata pronuncia, abbia in
concreto, confini estremamente labili.

Alla stregua di ciò, anche a ritenere che il vaglio successivo
delle Camere sulle intercettazioni «occasionali» non sia costituzio-
nalmente imposto, esso sarebbe comunque costituzionalmente con-
sentito, ed anzi perfettamente coerente con il dettato ed i fini della
norma costituzionale. Nessuna lesione risulterebbe pertanto ravvi-
sabile, né in rapporto all’art. 3 Cost. – essendo la diversità di regi-
me rispetto al comune cittadino giustificata dalle particolari esigen-
ze di tutela, non tanto del parlamentare, quanto del potere legislati-
vo – né in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost.

3. - Si è costituito, altresì, A.P.S., persona sottoposta alle indagi-
ni nel procedimento a quo, eccependo l’inammissibilità della que-
stione per difetto di rilevanza, in quanto sollevata dal rimettente
prima di aver richiesto alle Camere l’autorizzazione all’utilizzazio-
ne delle intercettazioni, e dunque quando è ancora incerto il relati-
vo diniego, dal quale soltanto scaturirebbe la preclusione all’impie-
go delle intercettazioni stesse.
Considerato in diritto. 1. - Il Collegio per i reati ministeriali

presso il Tribunale di Roma dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e
112 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui richie-
de l’autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell’utiliz-
zazione delle intercettazioni «casuali» di conversazioni o comuni-
cazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di uti-
lizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato (l’in-
costituzionalità con riguardo all’utilizzazione nei confronti di terzi
essendo già stata dichiarata con la sentenza n. 390 del 2007).

A parere del rimettente, la norma censurata introdurrebbe una
garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentari non solo non
prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. – conformemente a quan-
to già affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n.
390 del 2007 – ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riser-
vato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di
eguaglianza. Anche a non aderire alla tesi secondo cui il rappresen-
tante del popolo sarebbe da considerare maggiormente esposto a
limitazioni della riservatezza, per garantire un più penetrante con-
trollo dell’opinione pubblica, risulterebbe infatti dirimente la consi-
derazione che il fenomeno patologico che la norma mira a contra-
stare – ossia la «disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa,
dei contenuti del colloqui intercettati» – coinvolge, allo stesso
modo, tutti i consociati.

La protezione accordata alla riservatezza del parlamentare
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tuali (così, ancora, C.Cost. 23-11-2007 n. 390, cit.) ed al riguardo si
deve rammentare che il citato art. 4 della l. n. 140 del 2003 richiede,
appunto, la preventiva autorizzazione con riferimento a tutte le intercet-
tazioni di comunicazioni, ambientali o telefoniche, alle quali partecipa
il parlamentare e, dunque sia quelle «dirette» sia quelle che, pur non
avendo ad oggetto una utenza a lui intestata, sia da lui utilizzata.

2. L’art. 6 della l. n. 140 del 2003 ha, invece, disciplinato autono-
mamente la figura delle c.d. intercettazioni casuali vale a dire quelle
nelle quali la «voce» dell’esponente politico viene intercettata fortuita-
mente, nell’ambito di operazioni che hanno come destinatari terze per-
sone.

Onde prevenire un aggiramento della guarentigia costituzionale (sul
punto, D. Negri, Procedimento a carico dei parlamentari, in Immunità
politiche e giustizia penale, a cura di R. Orlandi-A. Pugiotto, Torino,
2005 416 e ss) attraverso una sistematica intercettazione delle comuni-

cazioni degli interlocutori abituali del deputato, per queste ultime, la
citata disposizione ne subordina l’uso ad autorizzazione parlamentare .

Qualora l’autorizzazione non sia concessa, ai sensi dell’art. 6
comma 5, il giudice deve, in ogni stato e grado del processo, disporre
l’immediata distruzione, da eseguirsi comunque non oltre i dieci giorni
dalla comunicazione del diniego, delle intercettazioni e dichiarare, ai
sensi del comma 6, l’inutilizzabilità dei verbali e delle registrazioni
delle comunicazioni.

3. Il regime delle intercettazioni riguardanti il parlamentare ha dato
luogo a diverse questioni la più delicata delle quali concerne proprio
l’effettivo ambito di applicazione dell’art. 6 in rapporto alle disposizio-
ni che regolamentano le c.d. intercettazioni dirette (una prima questio-
ne fu sollevata da C. Cass., sez. IV, 4-2-2004, Donno, in Cass. pen.,
2004, 3675, con nota di M. Gialutz, Intercettazione di colloqui riservati
e libertà funzionale del parlamentare:qualche riflessione sulla portata



sarebbe, inoltre, di tale ampiezza da travolgere ogni interesse con-
trario, comportando l’eliminazione dal panorama processuale, tra-
mite la sanzione di inutilizzabilità, di una prova legittimamente for-
mata e spesso decisiva. Di qui una concomitante lesione tanto del
diritto di difesa della persona offesa (art. 24 Cost.), quanto del prin-
cipio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112
Cost.), a causa del possibile pregiudizio all’interesse pubblico
all’accertamento di gravi delitti.

2. - Le eccezioni di inammissibilità della questione formulate
dall’Avvocatura generale dello Stato e dalla parte privata non sono
fondate. Quanto, infatti, all’eccepita inammissibilità per difetto di
rilevanza o per carattere ipotetico del quesito, occorre osservare che
– a differenza che nel caso esaminato da questa Corte nella senten-
za n. 390 del 2007 – il Collegio rimettente non si duole della disci-
plina degli effetti del diniego di autorizzazione, ma della stessa pre-
visione dell’obbligo di richiederla. Di conseguenza, il rimettente ha
correttamente sollevato la questione prima di proporre la richiesta
di autorizzazione: iniziativa, questa, che, comportando l’applicazio-
ne della norma censurata, avrebbe determinato l’esaurimento del
potere decisorio del giudice a quo sul punto.

L’ulteriore eccezione dell’Avvocatura dello Stato, inerente alla
formulazione «in maniera incerta» e «contraddittoria» del quesito,
risulta sostanzialmente immotivata, e comunque priva di riscontro
nel tessuto argomentativo dell’ordinanza di rimessione.

3. - La questione è, nondimeno, inammissibile per una diversa
ragione.

3.1. - In via preliminare, va osservato che il Collegio rimettente
non prende affatto in considerazione la circostanza che, nei proce-
dimenti per i reati ministeriali indicati all’art. 96 Cost. (quale è
quello devoluto nella specie al Collegio medesimo), l’autorizzazio-
ne parlamentare (preventiva) all’esecuzione delle «intercettazioni
telefoniche» – non solo nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri e dei ministri, ma anche degli «altri inquisiti» che siano
membri del Parlamento – è autonomamente prevista da una norma
costituzionale distinta dall’art. 68, terzo comma, Cost. (l’art. 10,
comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

3.2. - Peraltro, anche a voler ritenere che tale circostanza non
escluda – allorché il Ministro abbia la qualità di membro del
Parlamento e, in ogni caso, rispetto al parlamentare coindagato nel
reato ministeriale – l’operatività della distinta guarentigia (autoriz-
zazione “postuma”) prevista dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003
con riguardo alle intercettazioni «casuali», la rilevanza della que-
stione resta comunque subordinata alla effettiva possibilità di qua-
lificare come tali le captazioni foniche di cui si discute nel procedi-
mento a quo.

Come chiarito, infatti, da questa Corte con la sentenza n. 390
del 2007, la disciplina dell’autorizzazione preventiva, delineata
dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell’art. 68,
terzo comma, Cost. (ma il discorso è riferibile, mutatis mutandis,
anche all’art. 10, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989, carat-
terizzato da analoga formulazione), deve trovare applicazione
«tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo
quale destinatario dell’attività di captazione»: dunque, non sol-
tanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi
appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (inter-
cettazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi
di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati
dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»). In altre parole,
ciò che conta «non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza
captata, ma la direzione dell’atto di indagine»: «se quest’ultimo
è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni
del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a
priscindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le
utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi».

La disciplina dell’autorizzazione successiva, prevista dall’impu-
gnato art. 6, si riferisce, per converso, unicamente alle intercetta-
zioni «casuali» (o «fortuite»): rispetto alle quali, cioè – «proprio per
il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare» –
«l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi pre-
ventivamente del placet della Camera di appartenenza» (sentenza n.
390 del 2007).

3.3. - Il giudice a quo asserisce, in effetti; che nel caso di specie
si sarebbe al cospetto di intercettazioni «casuali»: ma lo fa muo-
vendo da una non condivisibile interpretazione di tale concetto.

Il Collegio rimettente mostra, cioè, di ritenere che l’originaria
assenza dell’intento di captare le conversazioni di un parlamentare,
in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella
disponibilità di terzi, valga a qualificare indefinitamente come
«casuali» le intercettazioni di comunicazioni del membro del
Parlamento operate su detta utenza (se non, addirittura, più ampia-
mente, nell’ambito di quel procedimento su utenze non del parla-
mentare, quali che siano). Il giudice a quo desume, infatti, la natu-
ra «casuale», e non «indiretta», delle intercettazioni in questione
dalla circostanza che il procedimento a quo ha tratto origine da una
«complessa attività investigativa», avente come originario obbietti-
vo un imprenditore lucano e poi estesa ad altro imprenditore; atti-
vità investigativa nel cui ambito erano state disposte intercettazioni
telefoniche e ambientali, dalle quali soltanto sarebbe emerso il
«coinvolgimento» dei due parlamentari – e soprattutto dell’allora
Ministro dell’ambiente – in tutta una serie di episodi di corruzione
a favore del secondo imprenditore, cui il Ministro risultava legato
da «rapporti di amicizia e di interessenze illecite».

Da tale narrazione si desume che si tratta di una attività di cap-
tazione articolata e prolungata nel tempo: situazione nella quale la
verifica dell’«occasionalità» delle intercettazioni deve farsi, di
necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti, nel corso dell’at-
tività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlo-
cuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma
anche indizi di reità nei confronti di quest’ultimo, non si può tra-
scurare l’eventualità che intervenga, nell’autorità giudiziaria, un
mutamento di obbiettivi: nel senso che – in ragione anche dell’ob-
bligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni
potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell’or-
gano inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del
terzo titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore
parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò
accadesse, ogni «casualità» verrebbe evidentemente meno: le suc-
cessive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento,
lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (e, con ciò, «indi-
rette»), esigendo quindi l’autorizzazione preventiva della Camera,
ai sensi dell’art. 4.

Di tale problema – verificare, cioè, se (ed eventualmente quan-
do), nel caso di specie, i parlamentari interessati possano essere
divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione – il giu-
dice rimettente non si fa, per contro, carico: profilo per il quale la
motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della
fattispecie concreta si presentano inadeguate.

3.4. - Non giova, al riguardo, obiettare che – ove pure, dopo la
“comparsa” dei parlamentari, l’autorità giudiziaria abbia inteso pro-
seguire le intercettazioni (anche) al fine di captare indirettamente le
loro comunicazioni – la prima o le prime fra le intercettazioni delle
conversazioni dei soggetti politici resterebbero comunque «casua-
li», onde, in relazione a esse, la questione risulterebbe in ogni caso
rilevante.

Da un lato, infatti, una drastica riduzione del numero delle inter-
cettazioni ricadenti nel regime dell’art. 6 – per essere tutte le altre
radicalmente inutilizzabili, per il mancato rispetto dell’art. 4 –
imporrebbe al rimettente di rivedere l’apprezzamento circa l’effet-
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della prerogativa dell’art. 68 comma 3 Cost.; la questione fu respinta da
C.Cost. 21-4-2005, n. 163, in Cass. pen., 2005, 2533).

Il meccanismo dell’autorizzazione postuma condizionante non già
l’esecuzione dell’intercettazione bensì l’uso processuale dei suoi risul-
tati di cui al citato art. 6 della l. n. 140 del 2003, sebbene non priva di
una sua plausibilità (cfr. D. Negri, Procedimento a carico dei parla-
mentari, cit. 420 e ss), è infatti apparsa eccentrica rispetto al disposto
costituzionale.

La Corte costituzionale, avendo ravvisato nella disciplina contenuta
nell’art. 6 cit. un contrasto sia con il parametro dell’eguaglianza, sia con
quello della razionalità intrinseca della scelta legislativa, con la richia-
mata sent. n. 390 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei
commi 2, 5 e 6 dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 ma – e questo è il
punto che conferisce alle sentenze annotate una particolare valenza –
solo nella parte in cui «stabiliscono che la disciplina ivi prevista si

applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizza-
te nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui
conversazioni o comunicazioni sono state intercettate».

4. Sebbene limitato al profilo della disparità di trattamento tra citta-
dini comuni, con tale sentenza, a ben vedere, la corte aveva definito le
coordinate per una ben più profonda e radicale rivisitazione del sistema
dell’autorizzazione ex post disciplinato dall’art. 6.

Il giudice delle leggi, infatti, nel ricondurre espressamente nel cono
precettivo dell’art. 68 comma 3° Cost., donde l’illegittimità delle even-
tuali intercettazioni non precedute da autorizzazione, le c.d. intercetta-
zioni indirette, vale a dire le captazioni di conversazioni del membro del
Parlamento ottenute ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlo-
cutori abituali, escludendo invece dalla sua portata applicativa sola-
mente le c.d. intercettazioni fortuite, vale a dire quelle rispetto alle quale
l’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto avvenga in maniera del



a) in via principale, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104,
primo comma, della Costituzione, dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato);

b) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., dell’art. 6, comma 2,
della citata legge n. 140 del 2003, nella parte in cui non subordina
«l’attivazione della procedura ivi prevista [...] al previo consen-
so/nulla osta del Parlamentare interessato».

Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale
nei confronti di numerosi imputati, tra i quali un membro della
Camera dei deputati, al quale erano stati contestati, in particolare, i
reati previsti dagli artt. 110, 319, 321, 640, secondo comma, 378 del
codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità e di traspa-
renza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nel corso dell’udienza preliminare, il pubblico ministero aveva
depositato i supporti di conversazioni telefoniche intercettate con-
cernenti il citato parlamentare, chiedendo che, previa trascrizione,
fosse inoltrata alla Camera dei deputati istanza di autorizzazione
alla loro utilizzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n.
140 del 2003. Eseguita la trascrizione, era stata quindi fissata udien-
za camerale in conformità a quanto previsto da tale disposizione,
all’esito della quale il giudice a quo ha sollevato la questione.

In punto di rilevanza, il rimettente osserva come ricorrano, nella
specie, i presupposti di insorgenza dell’obbligo di richiedere l’auto-
rizzazione prevista dal citato art. 6, comma 2. Le intercettazioni in
discussione non costituirebbero, difatti, il frutto di captazioni
«dirette» delle comunicazioni del parlamentare – ipotesi nella quale
sarebbero state soggette ad autorizzazione preventiva, ai sensi del-
l’art. 4 della stessa legge n. 140 del 2003 (nel caso in esame non
richiesta) – ma dell’occasionale interlocuzione del parlamentare
medesimo con altri imputati, le cui utenze erano state sottoposte
legittimamente a controllo. Il pubblico ministero aveva chiesto,
d’altro canto, di utilizzare dette intercettazioni non nei confronti di
terzi – evenienza nella quale, a seguito della declaratoria di incosti-
tuzionalità recata dalla sentenza n. 390 del 2007, non è più neces-
saria alcuna autorizzazione – ma proprio nei confronti dei membri
del Parlamento. Sussisterebbe effettivamente, infine, la necessità di
utilizzare le intercettazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti
conclusivi dell’udienza preliminare, per la loro pertinenza alle
imputazioni formulate nei confronti del parlamentare.

Sotto diverso profilo, il rimettente rileva come la propria legitti-
mazione a sollevare la questione non possa essere contestata per il
solo fatto che la norma censurata individua nel giudice per le inda-
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tiva necessità di utilizzare le intercettazioni in discorso nell’ambito
del procedimento principale: necessità che, ai sensi dello stesso art.
6, costituisce il presupposto affinché insorga l’obbligo di richiede-
re l’autorizzazione ivi prevista. Né varrebbe osservare, in contrario,
che se una tale necessità è già stata affermata dal rimettente per l’in-
sieme delle intercettazioni, lo è stata anche per le singole unità che
lo compongono (ivi comprese, dunque, la prima o le prime, sul
piano cronologico). Un conto, infatti, è che si discuta di un com-
plesso di intercettazioni, che si “cementano” tra loro fornendo un
complessivo quadro indiziario; altra cosa è che il problema riguar-
di pochissime, o addirittura una singola intercettazione fra le tante,
la quale, isolatamente considerata, potrebbe risultare carente dei
connotati che valgono a costituire la necessità di utilizzazione, in
rapporto allo specifico provvedimento che il giudice a quo è chia-
mato ad adottare.

Al di là di ciò, peraltro, e ancora più a monte, il Collegio rimet-
tente non afferma neppure, in modo espresso ed inequivoco, che il
«coinvolgimento» dei parlamentari sia emerso, per la prima volta, a
seguito della diretta e personale interlocuzione dei parlamentari
medesimi con uno dei soggetti sottoposti a intercettazione – interlo-
cuzione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n.
140 del 2003 (sentenza n. 163 del 2005) – e non, piuttosto, a segui-
to del semplice riferimento ai parlamentari fatto dai soggetti inter-
cettati nel corso di colloqui, eventualmente anche precedenti, con
terzi. Di conseguenza, sulla base di quanto si riferisce nell’ordinan-
za di rimessione, non è neppure certo che vi sia anche una sola inter-
cettazione dei parlamentari qualificabile realmente come «casuale».

4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione
va dichiarata inammissibile per carenza di descrizione della fatti-
specie e, quindi, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
(Omissis).

Sentenza n. 114 - 22 marzo 2010
Pres. Amirante - Rel. Frigo.

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni -
Intercettazioni “casuali” di conversazioni o comunicazioni
di un membro del Parlamento - Utilizzazione nel procedi-
mento penale nei confronti dello stesso parlamentare inte-
ressato - Prevista subordinazione ad autorizzazione della
Camera di appartenenza all’utilizzazione delle intercettazio-
ni rilevanti - Asserita violazione del principio di parità di
trattamento davanti alla giurisdizione, del diritto di difesa
del parlamentare e del principio di separazione dei poteri,
nonché asserita esorbitanza rispetto alla ratio della garanzia
di cui all’art. 68, comma terzo, Cost. - Insufficiente descri-
zione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla
rilevanza - Inammissibilità delle questioni (Cost. artt. 3, 24,
secondo comma; 68, terzo comma; 102 e 104, primo comma; L.
20 giugno 2003, n. 140, art. 6).
Sono inammissibili le questioni di legittimità – sollevate, in rife-

rimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo
comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione – dell’art. 6,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione non-
ché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche
dello Stato), nella parte (residuata dopo la declaratoria di incosti-
tuzionalità ad opera della sentenza n. 390 del 2007) in cui subordi-
na all’autorizzazione della Camera di appartenenza l’utilizzo nei
confronti del parlamentare delle intercettazioni «casuali» alle quali
abbia preso parte in quanto nella fattispecie considerata – nella
quale l’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto, essendo già
preventivamente raggiunto da indizi di reità, avrebbe potuto essere
prospettata – il giudice a quo non ha fornito elementi per valutare
se, nel caso concreto, l’intercettazione della comunicazione del
parlamentare si sia trasformata da occasionale in mirata (2).

1. - Con ordinanza del 19 novembre 2008 (r.o. n. 108 del 2009),
il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sol-
levato:

tutto accidentale, aveva di fatto reso priva di giustificazione costituzio-
nale la disciplina di cui all’art. 6 della l. n 140 del 2003.

La Corte Costituzionale, infatti, non si era limitata a ravvisare una
irragionevolezza ed una disparità di trattamento tra cittadini comuni –
nel che, come detto, si può sintetizzare il dispositivo con il quale la corte

ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 – ma anche a configurare una
disparità di trattamento tra parlamentari e cittadini comuni non consen-
tita dall’art. 68 Cost. ed in generale dal principio di uguaglianza conte-
nuto nell’art. 3 Cost. (in dottrina, avevano sostenuto la incostituziona-
lità della disciplina riguardante le intercettazioni indirette, G. Giostra,
E’ inapplicabile al nuncius la disciplina delle intercettazioni riguardan-
ti il parlamentare (ma i veri problemi rimangono irrisolti), in Gius.
cost., 2005, 1349; M. Caianiello, Intercettazioni indirette in violazione
dell’art. 6 legge n. 140/2003: impraticabile la soluzione degli omissis
sulle parole del parlamentare, in Cass. pen., 2007, 3246; M. Gialutz,
Intercettazione di colloqui riservati, cit., 3689; V. Grevi, Anomalie e
paradossi in tema di intercettazioni «indirette» relative a i membri del
Parlamento, in Cass. pen., 2007, 3159 ravvisa nella norma una «inopi-
nata estensione del perimetro di estensione»; R. Orlandi, Lodo
“Maccanico”: attuazione dell’art. 68 Cost. e sospensione dei processi
per le alte cariche – Commento. Profili di diritto processuale, in Dir.
pen .proc., 2003, 1217).

In conclusione, con la sent. 390 del 2007 la corte aveva evidenziato,
non solo come nessuna lettura dell’art. 68 comma 3° Cost. avrebbe con-
sentito di ritenere come imposto un controllo parlamentare a posteriori
sulle intercettazioni, ma come una simile procedura non potesse rite-
nersi neppure “costituzionalmente consentita”.

5. Sebbene, dunque, la corte costituzionale con la citata sent. 390 del
2007, avesse gettato le basi per un più ampio ed articolato discorso, essa
limitò tuttavia gli effetti della decisione ai soli casi in cui le intercetta-
zioni delle conversazioni o comunicazioni a cui prenda parte il parla-
mentare avessero dovuto essere utilizzate nei confronti di soggetti
diversi dal medesimo essendosi essa comunque ritenuta vincolata al
petitum del giudice rimettente (il quale, nella circostanza, aveva censu-
rato la normativa solo con riferimento al punto della prevista inutilizza-
bilità erga omnes ed alle radicali conseguenze del rifiuto di autorizza-
zione della Camera).



gini preliminari il soggetto tenuto a formulare la richiesta di auto-
rizzazione. In una lettura sistematica, tale riferimento dovrebbe
essere difatti inteso come relativo al «giudice che procede» e, dun-
que, ove il procedimento si trovi nella fase dell’udienza prelimina-
re al giudice della stessa: non essendo ipotizzabile che, in questo
caso, la valutazione sulla necessità di utilizzare un mezzo di prova
sia rimessa ad un organo che ha già esaurito la propria competenza.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente osser-
va che il sindacato parlamentare previsto dall’art. 6 della legge n.
140 del 2003 non incide sull’esecuzione delle intercettazioni, ma
sull’utilizzabilità di intercettazioni già legittimamente eseguite,
proprio perché «occasionali» e quindi non bisognevoli dell’autoriz-
zazione preventiva di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. Escluso,
con ciò, che la disciplina censurata sia «costituzionalmente impo-
sta», il problema nodale – come rilevato dalla citata sentenza n. 390
del 2007– consisterebbe nello stabilire se essa possa ritenersi alme-
no «costituzionalmente consentita»: interrogativo rimasto «impre-
giudicato» a seguito di detta sentenza, quanto al profilo relativo
all’utilizzabilità delle intercettazioni casuali nei confronti dello
stesso parlamentare intercettato.

Ad avviso del rimettente, peraltro, dalla pronuncia della Corte
emergerebbe chiaramente l’esigenza di estendere la declaratoria di
incostituzionalità anche al caso considerato: ricavandosi, da essa,
come in rapporto al principio di eguaglianza, nel suo aspetto di
«parità di trattamento davanti alla giurisdizione», le immunità dei
membri del Parlamento possano valere solo come eccezione ed uni-
camente nei casi espressamente previsti dalla Costituzione o, quan-
tomeno, forniti di «copertura costituzionale». Anche a non voler
ritenere, cioè, che le deroghe al predetto principio possano essere

stabilite solo da fonti di rango costituzionale, esse dovrebbero risul-
tare comunque riconducibili «allo spirito e alla ratio» di norme
costituzionali, ovvero volte a tutelare un valore sovraordinato, o
almeno equiordinato, rispetto a quello sancito dall’art. 3, primo
comma, Cost.

Per contro, l’autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni
«occasionali» di comunicazioni del parlamentare, oltre a non esse-
re espressamente prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., non
sarebbe neppure riconducibile alla sua ratio, connessa al «fumus
persecutionis»; né, d’altra parte, il valore tutelato – ossia la riserva-
tezza del parlamentare – potrebbe ritenersi sovraordinato, o almeno
equiordinato, rispetto al principio della parità di trattamento alla
giurisdizione, posto che il pericolo di una indebita diffusione delle
comunicazioni intercettate da parte dei mass media rappresentereb-
be «il portato di un fenomeno patologico» che interessa la genera-
lità dei cittadini.

Di conseguenza, la previsione di un trattamento differenziato dei
membri del Parlamento si risolverebbe in un «“privilegio” irrazio-
nale», nonché nell’implicita abdicazione, da parte dello Stato, «al
dovere di garantire il rispetto delle leggi già vigenti, poste a tutela
della riservatezza di tutte le persone coinvolte in procedimenti
penali», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.

La disciplina censurata lederebbe, inoltre, gli artt. 102 e 104,
primo comma, Cost., giacché, in contrasto con il principio di
separazione dei poteri, attribuirebbe alle Camere un potere di sin-
dacato sulla gestione processuale di un a prova già legittimamen-
te formata.

Sulla base delle esposte considerazioni, il rimettente chiede
quindi, in via principale, che la Corte dichiari l’illegittimità costitu-
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Va precisato che il giudice delle leggi, nel ricondurre nel cono pre-
cettivo dell’art. 68 comma 3° Cost. tutte le c.d. intercettazioni indirette,
vale a dire le captazioni di conversazioni del membro del Parlamento
ottenute ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abitua-
li, aveva tuttavia escluso dalla sua portata applicativa le c.d. intercetta-
zioni fortuite, vale a dire quelle rispetto alle quale l’ingresso del parla-
mentare nell’area di ascolto avvenga in maniera del tutto accidentale.

Mentre infatti, nel primo caso l’autorità giudiziaria sarebbe certa-
mente in condizione di richiedere in anticipo l’assenso della Camera cui
appartiene il parlamentare, nel secondo, proprio a cagione della natura
della captazione, caratterizzata dalla imprevedibilità dell’interlocuzione
del parlamentare, non solo l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche
volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di apparte-
nenza, ma la garanzia costituzionale per la quale il meccanismo del-
l’autorizzazione è apprestato, non sarebbe neppure esposta a rischio di
elusione.

In sintesi, dunque, l’illegittimità – in quella sede solo postulata ma
non dichiarata se non limitatamente alla parte in cui si riferiva ai sog-
getti non qualificati – dell’intera disciplina dell’autorizzazione ex post –
che per il ragionamento svolto riguardava le intercettazioni rientranti
nell’alveo dell’art. 6 cit. - e l’invito, neanche tanto velato e, come visto,
non rimasto inascoltato, lanciato dalla corte costituzionale ad attivare un
nuovo incidente di costituzionalità.

6. Le sentenze annotate muovono appunto dal discorso lasciato in
sospeso con la sentenza 390 del 2007 sebbene concludano con una solu-
zione che, forse, lascia un po’ deluse le varie aspettative.

In entrambi i casi, infatti, quel che è mancato alla corte per poter
decidere sul quesito di costituzionalità è stata la compiuta dimostrazio-
ne, da parte dei giudici a quibus, della natura «casuale» (o «fortuita»)
della captazione e, dunque, la dimostrazione della rilevanza della que-
stione nei giudizi a quibus.

Ciononostante, gli incidenti hanno costituito l’occasione per chiari-
re, da parte della Corte, cosa si debba intendere per intercettazione
casuale o, comunque, quali siano le condizioni per poter affermare che
le intercettazioni che abbiano coinvolto il parlamentare siano poste al di
fuori del cono precettivo dell’art. 68 cost.

L’occasionalità delle intercettazioni, infatti, non costituisce un attri-
buto statico che si può determinare solo all’inizio delle operazioni,
bensì una caratteristica ‘in divenire’ che deve tenere conto dei dati
acquisiti nel corso delle indagini e delle finalità che, nel corso delle ope-
razioni, il pubblico ministero persegue. Come precisato dalla corte nella
sentenza n.113 del 2010 è possibile, in altri termini, «che sopravvenga
nell’autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che – in
ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulterio-
ri intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investi-
gative dell’organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunica-
zioni del terzo titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocu-
tore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali» ciò che fareb-
be cessare ogni “casualità” in quanto « le successive captazioni delle
comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite,
diventerebbero “mirate” (e, con ciò, «indirette»)» ed esigerebbero l’au-
torizzazione preventiva della Camera.

Soprattutto, ed è la considerazione che caratterizza soprattutto la
sentenza n.114 del 2010, la natura casuale delle intercettazioni è desti-
nata a cessare allorquando « l’ingresso del parlamentare – già preventi-
vamente raggiunto da indizi di reità – nell’area di ascolto evoca con
maggiore immediatezza, nell’autorità giudiziaria, la prospettiva che la
prosecuzione dell’attività di intercettazione su utenze altrui servirà
(anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscetti-
bili di impiego a suo carico» e ciò perchè, in siffatta ipotesi sarebbe evi-
dente come la captazione successiva di tali comunicazioni perderebbe
ogni «casualità», per divenire mirate.

7. Le due sentenze annotate suggeriscono una riflessione conclusiva.
Appare di tutta evidenza come la corte costituzionale, a partire dalla

sentenza nr. 390 del 2007, abbia certamente tenuto ben presente l’esi-
genza di salvaguardare le finalità a cui tende l’art. 68 cost. che è quella
di prevenire che eventuali iniziative dell’autorità giudiziaria possano
essere indebitamente finalizzate ad incidere sullo svolgimento del man-
dato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libe-
ra esplicazione dell’attività.

A tale riguardo, si deve osservare come tale finalità sia stata tenuta
così ben presente dalla corte che la stessa, accanto alla declaratoria di
illegittimità in parte qua dell’art. 6 cit. ed alla anticipata bollatura come
incostituzionale di qualunque forma di controllo ex post delle intercet-
tazioni casuali, ha demarcato una distinzione, quella tra intercettazioni
indirette fortuite ed indirette non occasionali – come visto alquanto
incerta in pratica – che, oltre a non essere forse del tutto aderente con
la lettera dell’art. 6 della l.n. 140 del 2007 (che verosimilmente aveva
congeniato un meccanismo di autorizzazione all’uso per tutte le indiret-
te), finisce per depotenziare, anziché accrescere, l’efficienza del mezzo
di ricerca della prova in esame.

Nel ragionamento seguito dalla corte costituzionale, la distinzione in
argomento si pone come assolutamente indispensabile in quanto, come
detto, volendosi porre nell’ottica di preservare la funzionalità del
Parlamento da indebite interferenze della magistratura, non si potrebbe
non considerare che, attraverso le intercettazioni indirette non occasio-
nali (e da qui la loro sottoposizione al meccanismo di cui all’art. 4),
sarebbe possibile vulnerare le garanzie costituzionali.

In tal modo però affiora il punto debole della costruzione così forni-
ta in quanto il regime di autorizzazione ex ante, allargato anche alle cap-
tazioni indirette non occasionali, rende praticamente privo di utilità il
mezzo di ricerca allorquando esso venga disposto in un procedimento a
carico di più persone e nel quale sia coinvolto anche il parlamentare.
Posto, infatti, che le conversazioni di quest’ultimo, in una indagine che
lo riguardi, sono fisiologicamente destinate a manifestarsi nelle forme
indirette, e poichè queste – stando appunto a quanto emerge con le sen-
tenze annotate – perdono il carattere della casualità nel momento in cui,
nel corso delle indagini, la responsabilità del parlamentare affiori con
maggiore consistenza, l’autorità giudiziaria, onde evitare di incorrere in
una inutilizzabilità dei risultati derivanti dal mezzo adottato, si vedreb-
be costretta, o a rinunziare al mezzo di ricerca della prova oppure a sve-
larne l’esistenza inoltrando la richiesta di autorizzazione con il rischio
di compromettere i risultati delle attività investigative.
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zionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003.
In via subordinata, il giudice a quo insta affinché venga dichia-

rata l’illegittimità costituzionale del solo comma 2 dell’art. 6, nella
parte in cui non subordina «l’attivazione della procedura ivi previ-
sta [...] al previo consenso/nula osta del Parlamentare interessato».

La norma impugnata inciderebbe, infatti, anche sul diritto di
difesa del parlamentare, il quale – nel caso in cui le intercetta-
zioni «occasionali» risultassero utili, o addirittura decisive, per la
propria difesa – vedrebbe condizionata la possibilità di utilizzar-
le da una decisione della Camera di appartenenza: decisione che
potrebbe essere strumentalizzata per fini di ritorsione politica.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma,
Cost., è sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli con ordinanza del 26 gennaio 2009 (r.o. n. 215
del 2009).

Il giudice a quo premette di doversi pronunciare sull’istanza del
pubblico ministero di inoltro della richiesta di autorizzazione ad uti-
lizzare le conversazioni telefoniche intercettate nei confronti di due
membri della Camera dei deputati, sottoposti ad indagini, il primo,
per i reati previsti degli artt. 416, 353 e 326 cod. pen., e, il secondo,
per il reato previsto dall’art. 416 cod. pen.: istanza formulata dalla
pubblica accusa contestualmente a quella di adozione di misure
coercitive tanto nei confronti dei due parlamentari che di altri
diciotto indagati.

A parere del rimettente, la questione sarebbe rilevante, sussi-
stendo la necessità di utilizzare le intercettazioni di cui si discute, in
quanto pertinenti ai fatti contestati.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, si sarebbe
altresì di fronte ad intercettazioni «casuali», e non già ad inter-
cettazioni «dirette», soggette al regime di autorizzazione preven-
tiva previsto dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003. Le conversa-
zioni dei parlamentari sarebbero state, infatti, captate occasional-
mente sulle utenze – legittimamente sottoposte a controllo – del
principale indagato nel procedimento a quo, e non su utenze in
uso al parlamentare o ai suoi interlocutori abituali, onde non
potrebbe ritenersi che le operazioni fossero direttamente finaliz-
zate ad invadere la sfera di riservatezza del membro del
Parlamento: circostanza confermata anche dall’esiguo numero
delle conversazioni che vedono come interlocutori i parlamenta-
ri, rispetto alla mole complessiva di quelle intercettate.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente svolge argomenti analoghi, in parte qua, a quelli dell’or-
dinanza di rimessione r.o. n. 108 del 2009.

3. - In entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

Secondo la difesa erariale, le questioni sarebbero inammissibili
per difetto di motivazione sulla rilevanza, avendo i rimettenti omes-
so qualsiasi ricostruzione dei fatti di causa. In particolare, essi non
avrebbero specificato quali imputazioni siano state formulate nei
confronti dei parlamentari, quali soggetti siano stati intercettati,
quali rapporti essi avessero con i parlamentari e in quali occasioni
le intercettazioni siano avvenute: circostanze, queste, fondamentali
ai fini di stabilire se si tratti di intercettazioni «indirette» o mera-
mente «occasionali».

Le censure relative agli artt. 24, secondo comma, 102 e 104,
primo comma, Cost. risulterebbero, altresì, inammissibili in quanto
prospettate in forma ipotetica, non essendo intervenuta alcuna valu-
tazione della Camera di appartenenza in ordine all’autorizzazione,
non ancora richiesta.

Nel merito, in ogni caso, la sentenza n. 390 del 2007 non avreb-
be affatto indirizzato la risoluzione del dubbio di costituzionalità
nella direzione indicata dai rimettenti. Con essa, infatti, la Corte
costituzionale ha evideniato che solo «di regola» l’intercettazione
fortuita non incide sul bene tutelato dall’art. 68, terzo comma, Cost.
(l’indipendenza del potere legislativo da quello giudiziario),
lasciando così intendere che detta incidenza non può essere esclusa
in assoluto. Né, d’altra parte, potrebbe trascurarsi la circostanza che
la distinzione – pure teoricamente chiarissima – tra intercettazioni
«indirette» e «fortuite», tracciata dalla citata pronuncia, abbia, in
concreto, confini estremamente labili.

In tale prospettiva, anche a ritenere che il vaglio successivo delle
Camere sulle intercettazioni «occasionali» non sia costituzional-
mente imposto, esso sarebbe comunque costituzionalmente consen-
tito, ed anzi perfettamente coerente con il dettato ed i fini della
norma costituzionale. Nessuna lesione risulterebbe pertanto ravvi-
sabile, non soltanto in rapporto all’art. 68, terzo comma, Cost., ma

neppure in relazione all’art. 3 Cost. – essendo la diversità di regime
rispetto al comune cittadino giustificata dalle particolari esigenze di
tutela, non tanto del parlamentare, quanto del potere legislativo – e
gi altri parametri costituzionali evocati.
Considerato in diritto. 1. - Il Giudice dell’udienza preliminare

del Tribunale di Napoli e il Giudice per le indagini preliminari del
medesimo Tribunale dubitano della legittimità costituzionale del-
l’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché
in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato), nella parte residuata rispetto alla declaratoria di incostitu-
zionalità recata dalla sentenza n. 390 del 2007: chiedendo, in spe-
cie; che sia rimosso l’obbligo di chiedere l’autorizzazione della
Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni
«casuali» dello stesso parlamentare interessato.

Ad avviso dei rimettenti, la norma impugnata violerebbe gli artt.
3, primo comma, e 68, terzo comma, della Costituzione, introdu-
cendo una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla
giurisdizione non espressamente prevista dal citato art. 68, terzo
comma, Cost., né riconducibile alla sua ratio (il «periculum perse-
cutionis»), e finalizzata, altresì, alla tutela di un valore – la riserva-
tezza del parlamentare – non sovraordinato o equiordinato rispetto
al principio derogato.

La disciplina censurata lederebbe anche gli artt. 102 e 104,
primo comma, Cost., giacché, in contrasto con il principio di sepa-
razione dei poteri, attribuirebbe alle Camere un potere di sindacato
sulla gestione processuale di una prova già legittimamente formata-

Il solo Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli
solleva, inoltre, in via subordinata – prospettando un contrasto con
l’art. 24, secondo comma, Cost. – questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nella parte
in cui non stabilisce «che l’attivazione della procedura ivi prevista
[...] sia subordinata al previo consenso/nulla osta del Parlamentare
interessato».

La norma impugnata comprometterebbe, per tale verso, il dirit-
to di difesa del parlamentare, il quale – nel caso in cui le intercetta-
zioni «occasionali» risultassero utili, o addirittura decisive, per la
propria difesa – vedrebbe condizionata la possibilità di utilizzarle
da una decisione della Camera di appartenenza: decisione che
potrebbe essere strumentalizzata per fini di ritorsione politica.

2. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni parzialmen-
te coincidenti, relative alla medesima norma, onde i relativi giudizi
vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3. - L’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura generale
dello Stato, tesa a far valere il carattere solo ipotetico delle censure
relative agli artt. 24, secondo comma, 102 e 104, primo comma,
Cost., non è fondata.

A differenza, infatti, che nel caso esaminato da questa Corte
nella sentenza n. 390 del 2007, i rimettenti non si dolgono della
disciplina degli effetti del diniego di autorizzazione, ma della
stessa previsione dell’obbligo di richiederla. Di conseguenza, i
giudici a quibus hanno correttamente sollevato la questione
prima di proporre la richiesta di autorizzazione: iniziativa, que-
sta, che, presupponendo l’applicazione della norma censurata,
avrebbe determinato l’esaurimento del loro potere decisorio sul
punto.

4. - Fondata, per converso, è l’ulteriore eccezione della difesa
erariale, di inammissibilità delle questioni per insufficiente descri-
zione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rile-
vanza, con particolare riguardo alla natura «casuale», e non «indi-
retta», delle intercettazioni che si intende utilizzare nei giudizi a
quibus.

Rappresentando la distinzione tra le ipotesi considerate rispetti-
vamente dall’art. 4 e dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003, questa
Corte ha infatti rilevato, con la sentenza n. 390 del 2007, che la
disciplina dell’autorizzazione preventiva, delineata dal primo dei
citati articoli in attuazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. – il quale
«vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le
utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni» – deve trovare
applicazione «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in
anticipo quale destinatario dell’attività di captazione»: dunque, non
soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi
appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercet-
tazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di sog-
getti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal par-
lamentare» (intercettazioni «indirette»). In altre parole, ciò che rile-
va «non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la
direzione dell’atto di indagine»: «se quest’ultimo è volto, in con-
creto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamenta-
re, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal
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fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a
controllo appartengano a terzi».

Viceversa, la disciplina dell’autorizzazione successiva, prevista
dall’impugnato art. 6, si riferisce unicamente alle intercettazioni
«casuali» (o «fortuite»): rispetto alle quali, cioè – «proprio per il
carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare» – «l’au-
torità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventi-
vamente del placet della Camera di appartenenza» (sentenza n. 390
del 2007).

5. - Nella specie, i giudici rimettenti – i quali non specificano,
tra l’altro, i fatti per cui si procede nei giudizi a quibus, ma fanno
un mero riferimento numerico agli articoli di legge che prevedono
le astratte ipotesi di reato cui tali fatti dovrebbero corrispondere –
affermano la natura «casuale» delle intercettazioni in termini
sostanzialmente apodittici, facendola discendere, in pratica, dalla
sola circostanza che l’attività di captazione è stata disposta su uten-
ze in uso ad altri indagati.

Tale indicazione risulta insufficiente, tanto più in ragione del
fatto che i giudici a quibus non deducono che, nel momento in cui
l’intercettazione delle comunicazioni dei parlamentari ebbe luogo,
questi ultimi non figurassero ancora nel novero degli indagati. Il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli afferma,
anzi, il contrario, al punto che si pone espressamente – risolvendo-
lo in senso positivo, sulla scorta delle affermazioni della sentenza n.
390 del 2007 – il problema dell’applicabilità dell’art. 6 anche nel
caso di intercettazioni effettuate in procedimenti nei quali i parla-
mentari risultino già sottoposti alle indagini.

In siffatta evenienza, peraltro, è indubbio che la qualificazione
dell’intercettazione come «casuale» richieda una verifica partico-
larmente attenta.

È ben vero, infatti, che – come affermato dalla stessa sentenza n.
390 del 2007 – non può giungersi ad ipotizzare addirittura una pre-
sunzione assoluta del carattere «indiretto» dell’intercettazione (tale
da far sorgere sempre l’esigenza dell’autorizzazione preventiva),
basata sulla «elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in
un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano
comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo
venga materialmente effettuato su altri soggetti». Ma è altrettanto
vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell’elusione della
garanzia è più forte e che, comunque, l’ingresso del parlamentare –
già preventivamente raggiunto da indizi di reità – nell’area di ascol-
to evoca con maggiore immediatezza, nell’autorità giudiziaria, la
prospettiva che la prosecuzione dell’attività di intercettazione su
utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro
del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella
quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni
«casualità», per divenire mirata.

Da ciò deriva la necessità che, in sede di motivazione sulla rile-
vanza della questione di costituzionalità, il giudice mostri di aver
tenuto effettivamente conto del complesso di elementi significativi
al fine di affermare o escludere la «casualità» dell’intercettazione:
e così, ad esempio, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e
terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività
criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni
intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell’arco di tempo durante
il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad
eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono
sorti indizi a carico del parlamentare.

Nell’assenza di tali verifiche e di adeguata corrispondente moti-
vazione sul punto, le questioni devono essere dunque dichiarata
inammissibili. (Omissis).

D I B A T T I T I

Banche dati DNA:
raccomandazioni internazionali studio com-

parato con la Legge 85/2009

SOMMARIO: 1. Premessa: scopo dello studio. - 2. Banca dati: criteri di
inclusione. - 2.1. Fonte dei profili di DNA a) tracce collegate ad un

crimine; b) persone. - 3. Criteri di cancellazione. - 3.1. Tempo mas-
simo di conservazione dei dati. - 3.2. Persone non condannate. - 3.3.
Corrispondenza tra traccia e persona. - 4. Archiviazione delle infor-
mazioni sul caso e dei dati personali. - 5. Interazioni con altre ban-
che dati. - 6. Conservazione del materiale cellulare. - 7. Questioni
legislative.
1. Premessa: scopo dello studio.
La grande parte delle considerazioni ed osservazioni avanzate

nel dibattito che ha preceduto e segue (1) la legge istitutiva della
banca dati nazionale del DNA ha un carattere prettamente giuri-
dico. L’evidenza che emerge sia dal testo della legge che dai com-
menti è una certa vaghezza nel riferimento a generici “parametri
tecnici”. Non si entra mai nel merito ritenendo gli stessi parame-
tri, sembra ragionevole supporre, confinati a mere questioni tec-
niche sostanzialmente di dettaglio senza reali effetti sulla cornice
giuridica e sulla effettiva applicazione dei principi stabiliti. Tale
approccio appare ampiamente improprio. Come infatti potrà
essere apprezzato nel seguito del presente contributo, la legge
85/2009 (2), pur disciplinando una materia dalla connotazione
spiccatamente tecnico-scientifica, lambisce solo alcuni dei nume-
rosi ed articolati aspetti di merito scientifico e tecnologico. In
molti casi si tratta, effettivamente, di questioni di dettaglio ese-
cutivo che non ineriscono scelte strategiche e possono rientrare
quindi nelle linee direttive indicate dalla legge. In altri casi però
ci si riferisce a problematiche la cui soluzione presuppone deci-
sioni politicamente rilevanti e con forte connotazione etica che
meritano una trattazione esplicita pur se necessariamente som-
maria. Il presente lavoro si propone di offrire tale panoramica.

Di fatto la legge in parola adotta, a riguardo, ampia delega ai
Regolamenti di attuazione (3) subordinandone il merito a para-
metri scientifici e tecnici riconosciuti a livello internazionale.
Appare quindi di tutta evidenza l’opportunità quando non la
necessità di perlomeno inquadrare i nominati parametri. Al fine
di rendere maggiormente fruibile il presente documento anche a
lettori privi di background scientifico e genetico, appare di sicu-
ro interesse effettuare una rassegna su tali “parametri ricono-
sciuti a livello internazionale” (4) che, necessariamente, caratte-
rizzeranno la nascente Banca Dati e costituiranno, anche formal-
mente, il principale fondamento per la redazione dei regolamenti
di attuazione. Inoltre si potrà comprendere come la Banca Dati
italiana si collochi nel panorama internazionale. Sarà notato
infatti come, in molti casi, le soluzioni prospettate dalla legge
85/2009 si conformino a quelle generalmente adottate a livello
internazionale ed in altri punti, sporadici peraltro, vengano stabi-
liti criteri originali ed inconsueti.

Si determina, nella presente sede, di adottare come riferimen-
to un documento redatto dal gruppo di lavoro dell’ENFSI sul
DNA condiviso a livello internazionale e recentemente aggiorna-
to. Tale gruppo (ENFSI DNA Working Group) costituisce una
delle numerose articolazioni in cui si sviluppa l’organizzazione
che riunisce gli istituti forensi europei di rilievo istituzionale
(ENFSI). Si tratta di una organizzazione riconosciuta anche for-
malmente dall’Unione Europea che certamente si pone come
principale ed autorevole riferimento per le discipline forensi sia a
livello scientifico che per gli aspetti di organizzazione e gestione
dei laboratori. Il lavoro dell’ENFSI viene sviluppato, essenzial-
mente, attraverso gruppi di lavoro permanenti che riuniscono gli
esperti delle singole branche tecnico-scientifiche. Uno dei gruppi
“storici” e di maggiore rilevanza è, senza dubbio, il nominato
gruppo di lavoro sul DNA che ha prodotto, fra le altre cose, il
suaccennato documento denominato “DNA database manage-
ment review and recommendations”. Questo comprende una
summa, continentale e non solo, dei criteri scientifici e tecnici che
caratterizzano o dovrebbero caratterizzare ciascuna banca dati
nazionale del DNA.
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(1) Si veda per esempio il volume: Prelievo del DNA e Banca Dati
Nazionale - AA.VV. Cedam 2009.

(2) Legge 30 giugno 2009, n. 85. Capo 1 - Banca Dati Nazionale del
DNA e Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA. Di
seguito, per brevità VERRANNO utilizzate le espressioni “Banca Dati”
e “Laboratorio Centrale”.

(3) Legge 30 giugno 2009, n. 85 Art. 16 (Regolamenti di attua-
zione).

(4) Legge 30 giugno 2009, n. 85. Art. 11 (Metodologia di analisi di
reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inse-
rire nella banca dati nazionale del DNA). Comma 1.



Un ulteriore elemento di collegamento del nominato docu-
mento con la legge 85/2009 può essere rilevato per la parte dedi-
cata al Trattato di Prüm ed alle finalità internazionali in base alle
quali la Commissione Europea ne ha finanziato lo sviluppo. Il
documento deriva infatti da un progetto della Commissione
Europea con la finalità esplicita di migliorare l’efficienza dello
scambio continentale dei dati sul DNA.

Il documento ENFSI, quindi, costituisce un chiaro ed aggior-
nato punto di riferimento certamente apprezzabile ed utile alla
più completa comprensione del tema. Obiettivo del contributo è
presentarne una significativa sintesi focalizzando, pur se somma-
riamente, i già citati parametri tecnico-scientifici ed osservando,
altresì, come la istituenda banca dati del DNA si contestualizzi
nel panorama internazionale.

2. Banca dati: criteri di inclusione
La scelta dei criteri che individuano i soggetti candidati ad ali-

mentare la banca dati del DNA è un punto di cruciale importan-
za. Tali criteri sono discussi nei paragrafi seguenti.

2.1. Fonte dei profili di DNA
Il documento ENFSI
Nella maggior parte dei paesi con una banca dati del DNA esi-

ste una legge dedicata che disciplina quali profili del DNA e
quindi quali persone possono e/o devono essere inseriti nella
banca dati nazionale. Alcuni paesi richiedono un requisito ulte-
riore: la specifica autorizzazione di un magistrato ad ogni singo-
lo inserimento. Poiché l’obiettivo primario di una banca dati del
DNA è quello di trovare le corrispondenze tra tracce collegate ad
un crimine e persone, tali tipologie dei profili del DNA (tracce
dalla scena criminis e persone) sono, generalmente, sempre pre-
senti nelle banche dati nazionali del DNA.
a) Tracce collegate ad un crimine
Il documento ENFSI
Si tratta di profili del DNA che si assume provengano da pre-

sunti autori di reati. È compito delle forze di polizia raccogliere
le tracce relative ai crimini. Quando l’origine di una traccia non
è chiara, i campioni di riferimento (ad esempio la vittima o testi-
moni), devono essere raccolti ed relativi profili del DNA devono
essere comparati a quelli delle tracce relative al crimine per evi-
tare che profili di persone estranee ai fatti possano alimentare la
banca dati. Il test del DNA per i reati frequenti (furti, danneggia-
menti, ecc.) è molto spesso standardizzato e automatizzato per
incrementare il numero di campioni esaminati e per ridurre il
tempo dalla raccolta sulla scena del crimine all’inserimento nella
banca dati del DNA. I campioni prelevati su questo tipo di scene
del crimine devono essere selezionati in modo tale che la proba-
bilità che essi provengano dall’autore sia il più vicino possibile al
100%. Esempi di tali campioni “sicuri” sono: tracce di sangue (ad
esempio su vetri rotti), tracce di saliva (ad esempio su lattine, bic-
chieri, bottiglie), filtri di sigarette e gomme da masticare di cui le
persone che vivono in una abitazione in cui è avvenuto un furto
disconoscono l’origine.

Le tipologie di reato da cui provengono le tracce corrispondo-
no, generalmente, a quelle per le quali una persona può essere
costretta a sottoporsi al test del DNA. Tuttavia, in alcuni paesi,
non ci sono limitazioni per quanto riguarda i tipi di reato le cui
tracce possono essere inserite nella banca dati del DNA. In prati-
ca, le tracce relative ai reati minori non sono raccolte a causa
della priorità data ai reati più gravi, ma l’assenza di limitazioni
relativa alle tracce raccolte sulla scena del crimine apre la possi-
bilità di risolvere i reati minori (come imbrattare o danneggiare la
proprietà pubblica o privata) se la persona corrispondente alla
traccia è già stata inclusa nella banca dati del DNA per un reato
più grave. Inoltre il collegamento dei reati minori ai crimini più
gravi può produrre ulteriori informazioni investigative che pos-
sono accelerare l’indagine relativa a crimini più gravi.
Raccomandazione 2
Il tipo di profili di DNA connessi a reati che possono essere

inclusi in una banca dati del DNA non dovrebbe essere limitato.
Legge 85/2009: situazione rispetto alla Raccomandazione 2
La scelta dei criteri di inclusione è probabilmente il parame-

tro con il più elevato grado di eterogeneità nel panorama interna-
zionale. Premesso che, in ottica tecnica e di probabile efficacia
della Banca Dati, la Raccomandazione 2 è ineccepibile, ciascun
paese determina i casi attraverso la determinazione del punto,
ritenuto ottimale, di contemperamento fra le esigenze di giustizia
e sicurezza (banca dati massimamente estesa) e quella di tutela

della privacy (banca dati limitati ai soli colpevoli di reati gravi).
L’opzione preferita dal legislatore italiano è) stata intermedia sta-
bilendo criteri subordinanti il prelievo fondati essenzialmente
sulla sussistenza di significativi indizi di colpevolezza e sulla
relativa gravità dei reati ascritti (art. 9 comma 1). In merito alla
questione qualche perplessità è stata osservata circa le numerose
e puntuali deroghe al principio sopra accennato introdotte nello
stesso articolo 9 con il comma 2. Tale scelta derogatoria si pre-
senta infatti non pienamente condivisibile in quanto ritenuta da
diversi osservatori non coerente ed organica, anche su un piano
di costituzionalità, con il principio sopra sintetizzato della relati-
va gravità del reato ascritto e della sussistenza di gravi indizi. Le
citate deroghe sembrano poter trovare argomenti di giustificazio-
ne in un non meglio precisato principio secondo il quale vengo-
no meno all’applicazione del criterio generale di inclusione i sog-
getti sospettati di reati in ordine ai quali il ricorso all’analisi del
DNA, si presume evidentemente, possa non essere utile o comun-
que lo possa essere con probabilità esigua (per es. reati in mate-
ria tributaria). Anche tralasciando le perplessità sopra accennate,
tale argomento appare tuttavia assai fragile anche da un punto di
vista tecnico in quanto, oramai, analisi del DNA possono trovare
proficua applicazione in indagini su ogni tipologia di reato ivi
comprese quelle oggetto delle deroghe in parola.

Nel proprio esordio il documento ENFSI sottolinea esplicita-
mente come sia “compito delle forze di polizia raccoglie le trac-
ce relative ai crimini”. Tale affermazione è subordinata ad una
situazione, tra cui quelle biologiche, sono effettuate in via esclu-
siva dalle forze di polizia. Nel nostro Paese tale esclusività non
sussiste formalmente pur riscontrando come, di fatto, nella gran-
dissima parte dei casi ciò si verifichi effettivamente. Da un punto
di vista formale, infatti, il codice di procedura penale apre alla
possibilità, che talvolta si realizza, che soggetti diversi dalle forze
dell’ordine, quali, per esempio, personale universitario o tecnici
privati, svolgano tali attività. Il punto è assai delicato ed il testo
dell’ENFSI indirettamente pare suggerire la necessità di intro-
durre sulla questione, anche a livello nazionale, un elemento di
chiarezza. È da ritenere auspicabile infatti un pronunciamento
formale sul tema ovvero sulla circostanza che l’attività di sopral-
luogo e raccolta delle tracce debba essere eseguita da personale
specializzato dalle forze di polizia contemperando ovviamente
tale esclusività con procedure che rendano effettivo il diritto di
difesa delle parti private.

Il periodo successivo del documento ENFSI interviene anche
su una questione di ottimizzazione delle risorse per cui si sugge-
risce, per la gestione delle attività tecniche connesse ai reati
molto frequenti e di gravità oggettivamente non elevata, il ricor-
so congiunto alla standardizzazione robotizzata delle tecnologie
e ad una strategia di contenimento del numero delle tracce da
analizzare. Il legislatore italiano non interviene su tale argomen-
to ma, senza dubbio, le soluzioni prospettate dall’ENFSI potreb-
bero e dovrebbero essere in qualche modo recepite ed attuate. I
laboratori istituzionali, di cui chi scrive vive esperienza diretta e
quotidiano, soffrono, in modo crescente ed indipendentemente
dall’istituzione della banca dati nazionale, della mancanza di una
politica in tal senso. Gli stessi laboratori sono infatti investiti da
un numero di richieste di analisi elevatissimo ed in costante trend
di crescita. Spesso non è applicato alcun criterio di selezione
delle tracce secondo le linee suddette né esistono reali strumenti
per prescriverle. Ciò comporta una situazione di difficoltà sia
finanziaria che operativa ben nota a chi opera nel settore. In ter-
mini diversi, si dovrebbe prendere atto, anche in modo formale,
che l’analisi del DNA, certamente importante e spesso risolutiva,
è insieme di attività complesso ed oneroso le la raccolta indiscri-
minata di tracce da analizzare anche in casi di “reati frequenti”
(furti, danneggiamenti, etc.) comporta oneri economicamente
non sostenibili. Ciò si ripercuote, operativamente, in un intasa-
mento delle attività di laboratorio con conseguenti ritardi nelle
risposte e minor aderenza operativa. In tal senso risulta cruciale
la professionalità degli operatori del sopralluogo che possono e
devono effettuare, tra l’altro, tale lavoro di selezione che presup-
pone una specializzazione adeguata. la legge in commento non fa
riferimento esplicito a tali problematiche che, pur affini, non sono
prettamente attinenti. Ciò posto, la disciplina del settore e segna-
tamente la redazione dei regolamenti attuativi sono, senza dub-
bio, una importanza occasione per fornire linee direttive che
disciplinino il tema.

La parte conclusiva del paragrafo del documento ENFSI si
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sovrappone pienamente alla situazione prospettata dal legislatore
italiano all’articolo 9 e sopra commentata. In termini diversi,
quindi, la scelta operata nella legge 85/2009 circa i criteri di
inclusione rispecchia, al di là delle perplessità sollevate relativa-
mente al comma 2, la situazione che più comunemente si verifi-
ca in Europa.
b) persone
Il documento ENFSI
Possono essere inserite in una banca dati di DNAdiverse cate-

gorie di persone.
Persone condannate: persone che sono state giudicate colpe-

voli e possono essere condannate alla pena detentiva o a sanzio-
ni alternative o a combinazioni di queste. Una condanna può
essere cambiata da una sentenza d’appello da un tribunale di ordi-
ne superiore. In alcuni paesi è possibile inserire nella banca dati
nazionale del DNA le persone che sono state condannate in pas-
sato e che hanno già terminato il periodo di detenzione. Questo
viene definito campionamento retrospettivo.

Indagati: persone che non sono state ancora riconosciute
colpevoli ma sono- ufficialmente sottoposte ad indagini e/o
processo.

Arrestati: persone che sono state prese in custodia dalla poli-
zia ma non sono (ancora) indagate.

Volontari: persone al di fuori delle categorie di cui sopra, che
hanno volontariamente determinato di fornire un campione del
DNA per fini investigativi. In alcuni paesi i volontari che posso-
no anche essere inclusi nella banca dati nazionale del DNA.

Vittime di crimini irrisolti: lo scopo di includere le vittime di
crimini irrisolti è la possibilità di una futura corrispondenza con
tracce su un oggetto che in origine sia stato in contatto con la vit-
tima stessa nelle circostanza del reato. Il “rischio” di includere le
vittime è quello di trovare corrispondenze con altri crimini irri-
solti, caso in cui la vittima diventa un sospettato. Pertanto, le vit-
time ancora in vita, come gli altri volontari, dovrebbero essere
informate e dovrebbe essere chiesto il loro consenso.

I criteri giuridici per l’inclusione dei condannati, indagati e
arrestati in una banca dati nazionale del DNA sono in genere tipo-
logie specifiche di reato oppure il massimo della pena che la
legge consente per quel reato.

L’ottenimento di un campione di DNA da condannati, indaga-
ti e arrestati può coinvolgere una serie di passaggi:

- alla persona può essere chiesto inizialmente di fornire un
campione su base volontaria;

- un funzionario di polizia o dell’ordine giudiziario potrebbe
dover ottenere il campione direttamente o dopo il rifiuto di for-
nirlo su una base volontaria;

- diverse sono le azioni possibili nei diversi paesi dopo il rifiu-
to di fornire un campione: condanna per il rifiuto, l’applicazione
coattiva della forza per ottenere un campione o prelievo di un
campione di cellule da un oggetto con tracce della persona; una
condanna per il diniego non si traduce nella produzione di un pro-
filo del DNA (e l’inclusione del profilo del DNA nella banca dati
nazionale del DNA) e quindi non è un provvedimento coerente
nell’ambito di una legislazione sul DNA (banca dati).

Dal momento che la corrispondenza di una traccia con un
campione di riferimento dipende dalla presenza dell’autore del
reato nella banca dati del DNA, ci si possono attendere più cor-
rispondenze tanto maggiore è il numero di persone che sono
incluse nella banca dati del DNA. Inoltre, le persone incluse
nella banca dati del DNA dovrebbero inserirsi nel campo di
applicazione della banca dati del DNA. Includendo anche trac-
ce connesse a reati di minor gravità ma solamente persone con-
dannate per reati sessuali e/o crimini gravi si otterranno poche
corrispondenze.

Oltre ai profili di DNA raccolti a livello nazionale possono
essere inseriti anche profili di DNA che originano da richieste di
confronto giuridico internazionale, per consentire confronti ripe-
tuti con i profili di DNA recenti.
Raccomandazione 3
Per aumentare le possibilità che profili del DNA di tracce cor-

rispondano a quelli di persone, il numero di persone incluse in
una banca dati del DNA, suscettibili di generare corrispondenze
con quelle tracce, deve essere il più elevato quanto legalmente (e
finanziamente) possibile).
Legge 895/2009: situazione rispetto alla Raccomanda-zione 3
La scelta del legislatore è stata di compromesso per cui il

numero di inserimenti che, verosimilmente, deriveranno sarà

intermedio tra situazioni in cui i criteri di inclusione sono massi-
mamente estesi come, per esempio, il database britannico e situa-
zioni in cui i criteri di inclusione sono estremamente restrittivi
(solo persone condanna per reati molto gravi).

Entrando nel dettaglio del paragrafo si noti come la legge
85/2009 applichi il criterio definitivo “retrospettivo” che, pur non
costituendo una situazione generalizzata, è contemplato chiara-
mente ma non completamente. La legge in commento infatti pre-
vede l’archiviazione nella banca dati di soggetti “già detenuti o
internati” ma non si pronuncia in merito alle persone che, al
momento di entrata in vigore della legge, abbiano estinto la pena
detentiva comminata. Pare del tutto verosimile e coerente con i
principi generali che ispirano il provvedimento dover ritenere
questi ultimi esclusi.

Il documento ENFSI utilizza il termine suspects che si ritiene
debba essere tradotto nella presente sede, “indagati” e non, lette-
ralmente, “sospettati” in quanto il documento ENFSI intende
“persone ufficialmente sospettate” ovvero, nel contesto naziona-
le, persone formalmente iscritte nel registro degli indagati. Tale
scelta è stata adottata in quanto l’espressione “sospettati” sareb-
be risultata, nella terminologia italiana, vaga ed oggettivamente
imprecisa in quanto avrebbe incluso una serie assai eterogenea di
soggetti anche al di fuori dello status giuridico di persona sotto-
posta ad indagini.

La legge 85/2009 non si pronuncia in merito alla categoria
dei “volontari”. Tale assenza, che certamente emerge dalla let-
tura esplicita della norma, pare confermata anche in via indi-
retta dall’interpretazione dei punti in cui vengono definite le
attività della banca da cui risulta come effettivamente non
venga contemplata la possibilità dell’alimentazione della
banca dati da parte di soggetti volontari diversi da quelli indi-
cati all’articolo 8.

Il problema della gestione dei dati relativi alle vittime di
crimini irrisolti è uno dei più spinosi in quanto l’iniziale obiet-
tivo di giustizia finalizzato evidentemente a favorire le legitti-
me ragioni ed aspettative della vittima rischia di ripercuotersi
in un affievolimento dei diritti soggettivi della stessa rispetto
ad un comune cittadino che possiamo definire, in questo con-
testo, “non vittima”. La questione è sostanzialmente irrisolvi-
bile e l’unica via che, ragionevolmente, l’ENFSI suggerisce è
quella dell’acquisizione del consenso da parte dei soggetti pas-
sivi dei reati. Il problema, evidentemente, non si pone ovvero
si pone in termini assai più blandi per le vittime decedute. La
legge 85/2009 nulla afferma su questo punto né può essere
intesa come automatica l’applicazione del suggerimento
dell’ENFSI. La legge stessa, infatti, fa esplicito riferimento a
“parametri internazionali” unicamente su questioni prettamen-
te tecniche e scientifiche tra cui l’argomento in discussione non
è annoverabile.

La problematica del prelievo coattivo risulta evidentemente di
rilievo subordinante in un provvedimento come quello in com-
mento. La scelta del legislatore italiano appare sostanzialmente
divergente in senso restrittivo rispetto a quanto suggerito
dall’ENFSI. È escluso qualsiasi automatismo. Il prelievo coatti-
vo è consentito, infatti, solo in subordine ad esplicita e motivata
autorizzazione di un giudice. Per un ampio approfondimento di
tale articolata e complessa questione si rimanda alla sezione dedi-
cata nel testo che CEDAM ha recentemente pubblicato. Ciò
nonostante appare innegabile, dal punto di vista operativo, come
la situazione prospettata dalla legge in commento risulti, anche
rispetto al panorama internazionale, macchinosa e poco lineare.
La mancata previsione di alcun automatismo operativo a fronte,
come ovvio, della sussistenza dei requisiti di legge, appare infat-
ti come un presupposto oggettivamente incerto che potrebbe ren-
dere l’applicazione della legge 85/2009 assai problematica. Si
rischia infatti, al di là delle affermazioni di principio, di vanifica-
re l’efficacia del provvedimento che, si rammenti, è strettamente
legata alla numerosità degli inserimenti.

3. Criteri di cancellazione.
Il documento ENFSI
In questa sezione sono discussi gli argomenti che inducono

diverse banche dati nazionali a prevedere meccanismi di elimina-
zione dei profili del DNA. Indipendentemente dalla ragione che
presuppone la cancellazione di un profilo dovrebbe essere sem-
pre registrato in modo verificabile, includendone anche il motivo.
L’eliminazione di un profilo del DNA dalla banca dati potrebbe
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anche richiedere la distruzione del materiale cellulare e dell’e-
stratto. La cancellazione dei profili dai files di back-up o dai files
analitici è, in genere, più complessa da attuare.
Legge 85/2009: situazione rispetto al tema della cancellazione
La legge 85/2009 dedica ampio spazio al tema della cancella-

zione dei dati e della distruzione dei campioni riservandovi un
intero articolo per il cui commento ed approfondimento si riman-
da ad altre sedi. Al di là dei criteri generali sulla cancellazione dei
dati e sulla distruzione dei campioni, l’ENFSI si preoccupa di
fornire, sulla base di osservazioni empiriche, suggerimenti opera-
tivi in grado di assicurare l’effettività di tali operazioni qualora
determinate. La “cancellazione” di un profilo dal database
potrebbe, qualora non recepiti i suddetti suggerimenti, non corri-
spondere ad una effettiva eliminazione del dato in quanto presen-
te, per esempio, nei files analitici che hanno prodotto il dato.

3.1. Tempo massimo di conservazione dei dati
Il documento ENFSI
Nella maggior parte dei paesi è stabilito un tempo massimo

oltre il quale i profili del DNA non possono venire conservati. Di
seguito sono riportati i più comuni criteri utilizzati da diversi
paesi per i campioni di riferimento:

- tempo fisso dopo l’inserimento;
- tempo variabile dopo l’inserimento a seconda del tipo di

reato;
- tempo variabile dopo l’inserimento a seconda di condanne

ripetute;
- fino alla morte della persona;
- tempo fisso dopo la morte della persona;
- tempo variabile dopo la morte della persona a seconda del

tipo di reato;
- fino a quando non è più rilevante (criterio desumibile dalla

legislazione in materia di protezione dei dati).
In tutti i casi, eccetto i primi due, il responsabile della banca

dati del DNA dipende, per le determinazioni in tema di cancella-
zione, da informazioni esterne. In questi casi il responsabile
dovrebbe poter avere accesso a questi dati preferibilmente
mediante dispositivi che generino messaggi automatici dopo un
evento che influisce sulla data la cancellazione di un profilo.

Per i profili del DNA di tracce che non danno corrispondenze,
il periodo di conservazione è di solito fisso o variabile a seconda
del tipo di reato o della legge per la limitazione dei reati.
Raccomandazione 15
Se la rimozione di un profilo del DNA dalla banca dati dipen-

de da informazioni esterne, dopo un evento che influisce sulla
data di cancellazione di un profilo del DNA, dovrebbe essere
attuato un procedimento in grado di consentire al responsabile
della Banca dati del DNA di accedere a queste informazioni, pre-
feribilmente per mezzo di un messaggio e-mail automatico.
Legge 85/2009: situazione rispetto alla Raccomandazione 15
Si osservi che l’ENFSI, nel prendere atto come un limite mas-

simo per la conservazione dei dati sia in genere previsto, si preoc-
cupa di sollecitare l’indicazione di meccanismi in grado di ren-
dere effettiva e ragionevolmente rapida l’applicazione di tale
principio rendendo altresì chiari i profili di responsabilità relati-
vi, per esempio, al responsabile della banca dati ovvero all’auto-
rità giudiziaria che ha emesso il dispositivo che comporta la can-
cellazione.

3.2. Persone non condannate
Il documento ENFSI
Indagini, arrestati e persone che hanno presentato ricorso con-

tro la loro condanna possono essere rimossi dalla banca dati del
DNA, se non sono stati condannati. Se la legge lo prescrive, il
responsabile della banca dati del DNA necessita delle informa-
zioni sulla condanna o l’assoluzione di queste persone.
Esperienze in diversi paesi insegnano che questo tipo di informa-
zioni non sono sempre garantite nel tempo da parte del giudice o
del pubblico ministero. Ciò si è tradotto in corrispondenze con
persone i cui profili avrebbero dovuto essere stati rimossi dalla
banca dati del DNA: è comunemente assodato che queste corri-
spondenze sono inammissibili come prova. La raccomandazione
15 dell’ENFSI si applica anche a questa motivazione di cancella-
zione.

3.3. Corrispondenza tra traccia e persone
Il documento ENFSI
Quando un profilo del DNA di riferimento (persona) corri-

sponde con il profilo di una traccia proveniente da una scena del
crimine presente nella banca dati e la corrispondenza è stata trat-

tata dall’autorità giudiziaria, quest’ultimo può essere rimosso
dalla banca dati del DNA, perché ha raggiunto il suo scopo. Se la
corrispondenza si verifica all’interno di uno stesso caso si tratta di
cosiddetto benchwork-match. In alcuni paesi (come l’Olanda) il
profilo di una traccia proveniente da una scena del crimine non
può essere rimosso dalla banca dati del DNA fino a che il respon-
sabile della banca dati stessa non abbia ricevuto l’informazione
che l’indagato è stato condannato o che il pubblico ministero ha
deciso di non utilizzare il DNA come elemento di prova. La rac-
comandazione ENFSI di cui al paragrafo 4.1 è ugualmente appli-
cabile a questa condizione di rimozione. Per vari motivi, i paesi
possono mantenere i profili del DNAottenuti da tracce della scena
del crimine nel loro database, anche dopo che sia stata dimostrata
la corrispondenza con una persona. Il Nuffield Council for
Bioethics raccomanda anch’esso, nella relazione di Bioetica 2007,
di procedere in questo modo per verificare eventuali futuri dubbi
su una corrispondenza.
Legge 85/2009: situazione rispetto alla questione della can-

cellazione a seguito di un match
La legge in commento non prevede la rimozione di un profilo

a seguito di una ricerca positiva (match). Tale approccio, pur se
non sempre adottato nel panorama internazionale, appare
comunque:

- auspicabile da un punto di vista operativo nel senso che un
profilo può verificare corrispondenze future con ulteriori casi
nell’ambito di investigazioni ancora in corso e tale opzione si
presenta pienamente coerente con una corretta applicazione dei
principi generali in subordine ai quali viene creato il database
nazionale;

- accettabile sul piano del rispetto del diritto alla privacy sia in
senso generale che in relazione al mantenimento della possibilità,
a garanzia della persona, di ripetizione e controllo delle analisi
che hanno condotto alla corrispondenza.

4. Archiviazione delle informazioni sul caso e dei dati per-
sonali.
Il documento ENFSI
In alcuni paesi, la banca dati del DNA contiene anche infor-

mazioni sul caso e informazioni personali, ma in altri paesi, que-
ste sono rigorosamente separate. Il CODIS è stato sviluppato per
memorizzare e confrontare i profili del DNA, quindi spesso i
paesi che lo utilizzano necessitano di un secondo sistema per
memorizzare le altre informazioni associate al profilo del DNA.
Come indicato al paragrafo precedente sono quindi tenuti a veri-
ficare mediante confronti regolari se i sistemi siano ancora cor-
rettamente sincronizzati e se i profili del DNA siano corretta-
mente collegati alle informazioni personali e/o relative al caso
loro associate.

Sia che i profili siano tenuti separati dai dati personali, sia che
non lo siano, l’identità delle persone sottoposte a prelievo
dovrebbe essere verificata adeguatamente per evitare corrispon-
denze con persone errate o non esistenti.
Legge 85/2009: situazione rispetto alla questione dell’archi-

viazione di informazioni diverse dai profili
La legge in commento dedica ampio spazio all’argomento

trattato in questo paragrafo. Di tali questioni, per il cui approfon-
dimento si rimanda ad altre sedi, si dovrà ovviamente tenere
conto anche nella scelta del software di gestione che dovrà esse-
re capace di gestire direttamente ed adeguatamente tutte le infor-
mazioni sul caso e sulla persona oppure dovrà essere previsto un
diverso software applicativo che integri quello principale relati-
vamente a dette informazioni.

L’attenzione ad aspetti connessi a tecnologie avanzate e com-
plesse potrebbe far passare in secondo piano altri che, pur con-
notati da caratteristiche meno sofisticate, se non trascurati posso-
no creare notevoli problemi. È il caso richiamato all’ultimo
periodo del paragrafo ENFSI in commento. Sarà importante
infatti introdurre procedere di accertamento dell’identità delle
persone sottoposte a prelievo che eliminino o comunque mini-
mizzino il rischio di archiviare profili riferiti a persone diverse da
quelle indicate nel database o non esistenti.

5. Interazioni con altre banche dati.
Il documento ENFSI
Può essere estremamente produttivo, a fini investigativi, inte-

grare i dati DNA con altre informazioni tecniche e non. Se, per
esempio, una serie di crimini è stata collegata dalla presenza
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dello stesso profilo del DNA di una persona sconosciuta ed è
stata anche trovata su una delle scene del crimine un’impronta
digitale corrispondente a una persona nota, le informazioni inte-
grate possono risolvere o contribuire a risolvere l’intera serie di
casi.
Raccomandazione 25
Le informazioni di una banca dati nazionale del DNA devono

essere combinate con altri tipi di prova per aumentare il numero
di reati per i quali può essere identificato un collegamento.
Legge 85/2009: situazione rispetto alla Raccomandazione 25
Non vi sono, nel testo della legge 85/2009, riferimenti all’in-

tegrazione di informazioni oggetto della raccomandazione 25. Ciò
posto, la raccomandazione pone una ulteriore luce sulle straordi-
narie potenzialità informative della banca dati del DNA. Il docu-
mento ENFSI, si presume, ritiene di dover evidenziare tali poten-
zialità attraverso una raccomandazione esplicita al fine di evitare
il rischio che per superficialità o minor comprensione della que-
stione tali importanti e, è bene sottolinearlo, del tutto legittime
opzioni di informazione e risoluzione di casi giudiziari possano
venir perdute per ragioni formali come la mancata previsione nor-
mativa di tale possibilità. Ancora una volta il recepimento di tale
raccomandazione, possibile dal punto di vista formale in applica-
zione del primo comma dell’articolo 11, appare del tutto coerente
con le finalità generali della banca dati.

6. Conservazione dei materiale cellulare.
Il documento ENFSI
Il materiale cellulare delle tracce acquisite sulle scene del cri-

mine e da cui un profilo del DNA è stato generato in genere viene
conservato. Tuttavia, per quanto riguarda la conservazione di
materiale cellulare dei campioni di riferimento, i diversi paesi
hanno politiche eterogenee. Alcuni consentono lo stoccaggio dei
campioni di riferimento per il successivo riutilizzo, se questo
diventa tecnicamente o legalmente necessario. In altri stati i cam-
pioni di riferimento devono essere distrutti non appena il profilo
del DNA viene generato e incluso nella banca dati.

I due esempi che seguono consentono di avallare, da un punto
di vista forense, la preferibilità dell’opzione “conservazione del
materiale cellulare”.
Esempio 1
Nel recente passato sono state sviluppate diverse tecnologie

per una migliore tipizzazione del DNA. Multiplex kits con più
loci per ottenere un più elevato valore probatorio, così come kits
mini-STR e SNP-kits per ottenere profili da DNA degradato sono
buoni esempi. È diventato possibile riesaminare le tracce di vec-
chi casi che non era stato possibile analizzare in passato. Ma per
consentire la comparazione tra i due se la traccia è stata tipizzata
con una nuova tecnologia, lo deve essere anche il campione di
riferimento. Se il campione di riferimento è stato distrutto, è
necessario disporre di un nuovo campione di riferimento dall’in-
dagato e questo può non essere possibile.
Esempio 2
Un paese membro del Trattato di Prüm invia un profilo pro-

dotto con il kit denominato SGM+ di una traccia dalla scena di un
crimine ad un altro paese membro. È riportata una corrisponden-
za con un profilo di riferimento, ma è un match solo per 7 loci
dovuta al fatto che l’altro paese si avvale di un diverso kit. Per
escludere la possibilità di una corrispondenza accidentale, il
paese che ha usato SGM+, chiede all’altro paese di migliorare il
suo profilo di riferimento. Se il campione di riferimento è stato
distrutto questo aggiornamento non è possibile senza ottenere un
nuovo campione di riferimento da parte della persona coinvolta,
e questo può non essere possibile.

Il gruppo di lavoro sul DNA dell’ENFSI comprende per la
conservazione del materiale cellulare dei campioni di riferimento
sia un argomento politicamente molto delicato. Sebbene la diret-
tiva europea sulla protezione dei dati personali affermi chiara-
mente che i dati personali (che includono i profili del DNA e il
materiale cellulare da cui i profili del DNA sono stati ottenuti)
possono essere utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati
ottenuti, permane, in alcuni casi, il timore che esse potrebbe esse-
re usate in futuro per scopi diversi e, di conseguenza, scelgono il
principio better safe than sorry (meglio prudenti - anche eccessi-
vamente - che dover riparare a danni).
Raccomandazione 28
Da un punto di vista forense il materiale cellulare dei campio-

ni di riferimento dovrebbe essere conservato. Il tempo della con-

servazione dovrebbe coincidere con quello del corrispondente
profilo del DNA.
Legge 85/2009: situazione rispetto alla Raccomandazione 28
La legge in commento dedica ampio spazio alla questione

della conservazione dei campioni biologici trattata in questo
paragrafo. La scelta del legislatore italiano è stata quindi quella
di conservare il materiale biologico aderendo quindi ai suggeri-
menti che inducono l’ENFSI a ritenere, da un punto di vista
forense, ampiamente preferibile tale opzione. Tale problematica,
per il cui approfondimento si rimanda ad altre sedi, pone però,
come già ampiamente osservato nella presente trattazione ed evi-
denziato dall’ENFSI stesso, notevoli problemi sul piano etico e
politico correlati alla possibilità, ipotizzabile in linea teorica, di
un utilizzo illegittimo del DNA conservato e, quindi, dell’acces-
so alle vastissime potenzialità informative anche non forensi che
il DNA consente. Come già segnalato, tale rischio, pur oggettiva-
mente marginale, è percepito come tanto pesante da essere rite-
nuto da alcuni paesi non accettabile.

La seconda parte del testo della raccomandazione si riferisce
ai tempi di conservazione dei campioni. La scelta del legislatore
italiano diverge, in questo caso, da quanto prescritto dall’ENFSI.
Come stabilito infatti al comma 4 dell’articolo 13 i limiti massi-
mi di conservazione per i profili e per i campioni non sono corri-
spondenti, come raccomandato dall’ENFSI, ma divergono sensi-
bilmente (40 anni per i profili e 20 anni per i campioni). Come
peraltro già osservato in diverse sedi, tale scelta appare non priva
di contraddizioni anche con i principi generali che ispirano la
legge. Su tale punto sarebbe probabilmente auspicabile un ripen-
samento che riconduca ad una situazione di coerenza con la scel-
ta di base di conservare i campioni prevedendone un limite mas-
simo temporale sovrapponibile a quello previsto con i profili.

7. Questioni legislative.
Il documento ENFSI
Poiché il prelievo coattivo di un campione di DNA è ritenuto

una interferenza della privacy e dell’integrità fisica di una perso-
na, l’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani esige,
qualora lo si preveda, una disciplina legislativa che la possa giu-
stificare. Per gli arrestati e gli indagati l’elemento giustificante
può essere trovato nel fatto che il test del DNA può contribuire a
risolvere il caso, sia per una corrispondenza (risultante, in gene-
re, in una prova incriminante) sia per una mancata corrisponden-
za (risultante, spesso, nell’esclusione di responsabilità del sospet-
tato), con un profilo di DNAda una scena del crimine che si ritie-
ne sia stato lasciato dall’autore del reato. Ciò significa, tuttavia,
che per questo tipo di argomentazione deve essere presente del
DNA sulla scena del crimine. L’inclusione del profilo genetico di
qualcuno in una banca dati del DNA è giustificata dal fatto che
questo può contribuire a risolvere crimini passati e futuri com-
messi dalla stessa persona e che possa essere deterrente alla com-
missione di nuovi reati. La continua inclusione in una banca dati
del DNA di persone che non sono perseguite o detenute, è stata
condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Si suppone che tutti i paesi dell’Unione Europea siano dotati
di leggi sulla protezione dei dati personali derivate dalla direttiva
europea sulla protezione dei dati 95/46. Dato che i profili del
DNA ed il materiale cellulare da cui sono derivati sono conside-
rati come dati personali, ricadono nella competenza di tale legi-
slazione a meno che la legislazione sulla protezione dei dati non
sia sostituita da una legislazione specifica sul DNA contenente
altre disposizioni. Per illustrare il motivo per cui è utile disporre
di una legislazione specifica sul DNA in aggiunta alla legislazio-
ne sulla protezione dei dati sono riportati qui di seguito alcuni
esempi.

Secondo la normativa sulla protezione dei dati personali, i dati
non devono essere memorizzati più a lungo del necessario al per-
seguimento del fine per il quale sono stati raccolti. È praticamen-
te impossibile determinare a intervalli regolari questa necessità
per tutti i profili di una banca dati. Quindi, la normativa dovreb-
be chiarire questo punto esplicitando i tempi massimi di conser-
vazione.

Secondo la normativa sulla protezione dei dati alle persone
vengono riconosciuti dei diritti riguardo ai propri dati (acces-
so/modifica/rimozione). Per motivi investigativi di questo gene-
ralmente non è auspicabile. Quindi, la legislazione sul DNA
dovrebbe esprimersi su chi ha accesso alle informazioni della
banca dati del DNA ed a quello prodotte dalla banca dati.
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In alcuni paesi la legislazione sulla protezione dei dati affer-
ma che le informazioni genetiche possono essere utilizzate solo
in relazione alla persona da cui tali informazioni derivano. Se un
paese vuole consentite la ricerca familiare nella banca dati del
DNA, la legislazione deve contenere norme esplicite che lo pre-
vedano.

Il profilo del DNA non solo è specifico per un singolo indi-
viduo, ma contiene anche informazioni sui parenti di tale indi-
viduo. Ciò significa che quando qualcuno fornisce volontaria-
mente il proprio profilo (ad esempio, in uno screening di
massa) dovrebbe essere informato dell’eventualità che questo
potrebbe contribuire ad incriminare un parente. In questo modo
una persona può decidere di omettere di cedere il proprio cam-
pione avvalendosi di un diritto analogo a quello di non testimo-
niare contro dei parenti.

La maggior parte dei paesi inoltre consente l’inserimento dei
profili del DNA dei minori nel loro database. In alcuni paesi la
legittimità di questo viene messa in discussione, tra l’altro facen-
do riferimento alla convenzione internazionale sui diritti del bam-
bino. Sono in itinere diversi casi che consentiranno lo sviluppo di
una giurisprudenza di merito. La Corte suprema dei Paesi Bassi
ha stabilito che non vi sono ragioni per differenziare tra minori e
adulti.
Legge 85/2009: situazione rispetto alle questioni legislative

evidenziate dall’ENFSI
Il presente studio comparato si propone di focalizzare l’at-

tenzione sui parametri scientifici e tecnici delle banche dati
forensi del DNA. Questi costituiscono il principale oggetto di
discussione del documento ENFSI in commento. Ciò posto, in
alcuni punti e specificamente nel paragrafo sopra tradotto, ven-
gono focalizzate quelle che vengono ritenute le questioni di
particolare rilievo sul piano giuridico ed etico. La legge
85/2009 dedica spazio centrale a tali questioni che sono quindi
da ritenere estesamente considerate. Nel merito, si tralascia qui
di commentare ulteriormente rimandando ad altre sedi ulterio-
ri approfondimenti.

Un punto che, sul tema, pare costituire una lacuna della legge
85/2009 e che la parte conclusiva del paragrafo ENFSI in com-
mento evidenzia, è la questione, già accennata in precedenza dal
punto di vista tecnico, del cosiddetto familial searching. Come
già osservato appare chiaro come tale opportunità sia da ritenere
importante e se ne auspichi l’adozione quale opzione per le ricer-
che del database. Nel contempo però è indubbio come l’adozione
di tale opportunità introduca un ulteriore profilo di particolare
delicatezza sul piano del rispetto della tutela dei dati personali.
Per tale ordine di ragioni l’ENFSI suggerisce che la scelta circa
l’adozione di tale opzione non possa essere liquidata sbrigativa-
mente come gestione dei parametri tecnici di ricerca ma debba
essere oggetto, nella legge, di una esplicita affermazione della
volontà del legislatore a consentirne l’utilizzo. Come accennato e
diversamente da quanto indicato dall’ENFSI, la legge istitutiva
della banca dati non si pronuncia sulla questione né disciplinan-
done l’utilizzo né vietandolo. Preme pertanto rilevare l’auspicio
che il legislatore si esprima in merito apparendo non consentita,
sul punto, una implicita estensibilità ai parametri tecnici suggeri-
ti dall’ENFSI.

Un ulteriore argomento certamente altrettanto delicato risiede
nella disciplina dei profili dei soggetti minorenni. La legge
85/2009 non fa, a riguardo, alcun riferimento. Senza entrare nel
merito giuridico, è comunque evidente che la portata della que-
stione è tale da non poter essere liquidata fra quelle di dettaglio
tecnico e necessiti di un preciso pronunciamento.

GIAMPIERO LAGO

Il principio dell’oltre ragionevole dubbio
tra sapere e verità

SOMMARIO: 1. Presunto non colpevole o presunto innocente? - 2. Il
“finalismo” - diritto penale del fatto. - 3. L’inganno del giudizio. - 4.
Il velo di Maya. - 5. Le scuole di formazione. - 6. Conclusioni.

1. Presunto non colpevole o presunto innocente?
Per conoscere la verità bisogna essere in due: uno che la

sappia esprimere, l’altro che la sappia comprendere; così
Gibran Kahalil ottimo poeta e filosofo libanese.

E il dubbio cova nella mente: chissà quante volte non
siamo stati in grado di esprimerci per far comprendere al giu-
dice la verità. E cova anche il dubbio di chissà quante volte ci
siamo spiegati in maniera divina, ma ahinoi non siamo stati
compresi.

Le verità è un “puzzle” difficile da comporre. Spesso impe-
netrabile, imperscrutabile, inavvicinabile.

Eppure c’è sempre la voglia matta di sapere, di conoscere.
Quasi una malattia cronica, patologica. Un braccio di ferro
continuo, costante tra “il sapere” e “il non sapere”, tra quello
che “appare” e quello che “è”, tra quello che immaginiamo
che sia e che non è, tra quello che gli altri ci vogliono far
apparire e quello che invece non è, tra ciò che è vero e quello
che è falso.

Un turbamento perenne dell’animo e della mente. Un inter-
rogativo aperto che mai si chiude di fronte alla coscienza.

Abbiamo quasi sempre bisogno della “medicina” della
sapienza per curare i nostri tormenti, le nostre ansie, le
nostre angosce per dare un contributo valido e sereno alla
formazione del convincimento del giudice, talvolta solo e
chiuso nelle sue incertezze, insicurezze, che deve scrutare
non solo nelle carte ma anche nell’animo umano per com-
prendere l’atteggiamento psicologico dell’imputato, del
teste, della persona offesa.

E il giudice è chiamato a combattere con il principio della
presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e ora con l’a-
cronimo BARD (Beyond Any Reasonable Doubt) il nuovo
principio di impronta statunitense, codificato nel nostro siste-
ma processuale penale, che non può definirsi meramente
descrittivo come sostiene una massima della Cassazione,
spero isolata (1).

Devo dire subito che non condivido tale principio perché
ingiusto nei confronti di un nobile principio di grande civiltà
giuridica e perché, invece, vi è molta sostanza e si ha la netta
impressione che si voglia erigere una barricata dietro il sapere
totale di una verità invece non scoperta.

Presunzione di non colpevolezza o presunzione di innocen-
za? Si può dire che esse rappresentino le facce di una stessa
medaglia oppure no? Corrisponde alla stessa cosa dire l’una o
l’altra?

Il Costituente ha inteso usare l’aggettivo “colpevole” piut-
tosto che “innocente”, in controtendenza alle successive con-
venzioni internazionali: “Ogni persona accusata di un reato si
presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente accertata” (art. 6, comma 2, Convenzione
europea dei diritti dell’uomo); “Ogni individuo accusato di un
reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia provata legalmente” (art. 14, comma
2 Patto internazionale sui diritti civili e politici).

La Corte Costituzionale con diverse pronunce ha inteso
chiudere la questione, pur ricordando il contrasto di opinioni
all’interno dell’Assemblea Costituente sancendo che il
Costituente “ha voluto presumibilmente asserire che durante
il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputa-
to” (cfr. Corte Cost. sent. N. 124 del 1972).

E tale interpretazione elimina qualsiasi ipotesi di identifi-
cazione tra la condizione di “non colpevole” con quella di
“innocente”. E, infatti, le due espressioni non sono la stessa
cosa tant’è che lo stesso giudice delle leggi tiene a sottoli-
neare che “chi durante il processo, è non colpevole può esse-
re giudicato, con la sentenza definitiva innocente oppure col-
pevole”.

E ciò lo afferma per evitare questioni relative alla custodia
preventiva e quindi si dovrà sempre definire l’imputato “non
colpevole” fino a quando è costituzionalmente protetta la car-
cerazione preventiva.

In maniera sommessa oso evidenziare qualche seria per-
plessità su tale assunto. “Un innocente” qualificato “non col-
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(1) Cass. Pen. Sez. II, 7 giugno 2006 n. 19575 in Arch. Nuova Proc.
Pen. 02/07.



pevole” fino alla sentenza definitiva è in ragionevole contrasto
con l’ipotesi di chi è assolto in primo grado ed è in attesa della
definitività della sentenza quando, per esempio, è stata propo-
sta impugnazione da parte del P.M.. Ma ancora.

L’imputato dinanzi al giudice di regola si proclama “inno-
cente” piuttosto che “non colpevole”. Nel parlare comune
usiamo spesso dire sempre “presunto innocente” fino a quan-
do la sentenza di condanna non passerà in cosa giudicata.

Chi è assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato non può mai essere stato “presunto non colpevole” per la
semplice ragione che “un colpevole” non c’è mai stato.

Così per chi è assolto perché il fatto non sussiste. E anche
in questo caso non c’è mai un colpevole proprio per l’insussi-
stenza del fatto-reato. Senza dire di chi è accusato di aver ucci-
so una persona scomparsa che, invece, dopo tempo viene ritro-
vata viva magari in un’altra parte del mondo.

Luigi Pirandello l’aveva già scritto. Dalla sua penna e for-
midabile fantasia era uscito fuori il romanzo “Il fu Mattia
Pascal”.

Ma come talvolta accade la realtà supera la fantasia.
Salvatore Gallo, fratello di Paolo, viene accusato, imprigiona-
to e condannato all’ergastolo per l’omicidio del fratello Paolo
che invece aveva deciso di cambiar vita scomparendo.

Il figlio di Salvatore Gallo, Sebastiano verrà condannato a
14 anni di reclusione per occultamento di <cadavere> che non
c’è mai stato.

In appello verrà confermato l’ergastolo, e assolto il giova-
ne Sebastiano. La Cassazione metterà il sigillo della inammis-
sibilità. E mentre la giustizia ha compiuto “l’errore” a dir poco
irrimediabile, sarà un giornalista, Enzo Asciolla, a scoprire
che il “morto” era vivo, così come avevano sempre sostenuto
due contadini di aver visto “in piedi” Paolo Gallo: ma per le
Corti mentivano tanto da meritare l’accusa di falsa testimo-
nianza.

Un presunto non colpevole di un omicidio mai commesso
poiché mai avvenuto. E ancora la casistica si può allargare
all’ipotesi di reato impossibile.

Il tempo poi ci dirà del padre di Gravina di Puglia “accu-
sato”, prima ancora di trovare i figli morti caduti nel pozzo, di
averli uccisi. E quando sembra emergere l’accidentalità della
morte, ci si innamora dell’ipotesi dell’“inseguimento o della
spinta». Presunto colpevole o presunto innocente?

“Qui non è in discussione la colpevolezza o l’innocenza del
Pappalardi. Sono in discussione un pregiudizio giudiziario e
la stretta correlazione fra il sistema giudiziario e quello
mediatico che sta diventando tale da rendere sempre più diffi-
cile capire dove finisca l’uno e incominci l’altro e viceversa.
Scrive Daniele Soulez Larivière: «La Magistratura scopre con
delizia che accanto alle armi terrificanti che esistono già nel
codice di procedura penale esiste anche lo strumento mediati-
co che lo completa efficacemente»”. Così la splendida penna
di Piero Ostellino (2).

Il nostro Paese si tinge ogni anno di “giallo”. Quasi con
cadenza sistematica i mass-media fiutano il “fatto” di cronaca
nera presentandolo “intrecciato”, “ingarbugliato” nel suo
apparire per poi presentare l’assassino già confezionato per
l’indifesa Corte d’Assise già piena di “virus” mandati in orbi-
ta dai vari processi mediatici imbottiti di più o meno esperti e
oracoli.

2. Il Finalismo - Diritto penale del fatto
Un conforto allora può arrivare dal «finalismo» che “sostie-

ne che gli oggetti delle valutazioni giuridiche non debbano
essere costruiti normativisticamente, ma debbano essere rica-
vati dalla realtà; e che, all’interno di un sistema orientato alla
teoria delle norme, si debbano rispettare le strutture pregiuri-
diche della realtà e la logica delle cose che ne risulta (3).

Così “se, ad esempio, la legge parla di istigazione, occor-
rerà anzitutto rivolgere lo sguardo alla struttura pregiuridica

di questo fenomeno, riconoscendo – tra l’altro – come appar-
tenga alla sua essenza il provocare in altri una decisione di
agire, poi concretamente attuata. Ed anche il rapporto di
accessorietà tra l’istigazione e la condotta dell’istigato si
rivela come un nesso insito nella logica delle cose” (4).

E dal «finalismo» giungono le «avvertenze» per (orientar-
ci) contribuire ad una decisione corrispondente al vero, all’ac-
cadimento sotto processo. «Alla base del finalismo stanno
acquisizioni semplici, quali la necessità di rispettare le strut-
ture degli oggetti che preesistono alle discipline giuridiche e
quella di sviluppare una dommatica scientifica del diritto
penale, che operi mediante deduzioni a partire da principi
penalistici fondamentali – diritto penale del fatto, reato come
violazione di una norma, principio di colpevolezza, distinzio-
ne tra illecito e colpevolezza, etc... – e che vada alla ricerca
di soluzioni dommatiche scientificamente consequenziali,
indipendentemente dalle legislazioni nazionali (5).

Quindi, uno sguardo attento e approfondito al “fatto” poi-
ché “il finalismo” è una concezione relativa agli elementi
strutturali generali del reato.

Si occupa, dunque, dell’aspetto fattuale di un diritto pena-
le del fatto (6). Ed in ciò secondo l’illustre studioso Hans
Joachin Hirsch sta l’indubbio vantaggio scientifico poiché “il
«finalismo» si caratterizza anche per il suo porre come
obbiettivo della dommatica quello di consentire, attraverso la
sua precisione dei suoi concetti, un’applicazione sicura e cal-
colabile del diritto penale (...) ed il «finalismo» non compren-
de gli elementi del reato a partire dall’evento, bensì a partire
dalla condotta contraria alle norme ed intende l’azione
umana non come mero processo causale, ma piuttosto come
azione volontaria” (7).

3. L’inganno del giudizio
Nella rappresentazione e ricostruzione di un fatto, l’illusio-

ne più pericolosa è che esista soltanto un’unica realtà. In effet-
ti esistono molte versioni diverse della realtà, alcune contrad-
dittorie, ma tutte risultanti della comunicazione e non riflessi
di verità oggettive, eterne (8).

Le dichiarazioni di un teste, di un imputato sempre vengo-
no ricevute, interpretate nel modo corretto? E la dichiarazione
(verbale o scritta) è stata “trasmessa” in modo corretto e cioè
aderente al pensiero?

Molte volte non ci si rende conto che bisognerebbe indagare
più che “sull’esistenza della voce” sulla “sua veridicità” (9).

E ci si trova allora “di fronte a un’altra di quelle situazio-
ni tipicamente umane in cui la validità dipende dalla convin-
zione” (10).

La verità, disse Saint-Exupèry, non è ciò che scopriamo,
bensì ciò che creiamo. Aggiungerei: e ciò che crediamo.

Secondo Paul Watzlawick “non esiste alcuna realtà assolu-
ta ma soltanto concezioni della realtà soggettive e spesso
completamente contraddittorie, che vengono ingenuamente
presunte essere la realtà reale” (11).

Cosicché, “usiamo il termine realtà ogni qual volta inten-
diamo quegli aspetti della realtà accessibili al consenso per-
cettuale e soprattutto alla convalida sperimentale, ripetibile e
verificabile (o alla loro confutazione)” (12).

Ma avverte Watzlawick nulla è ancora detto circa il signi-
ficato e il valore dei contenuti della realtà.

Così “un bambino può percepire un semaforo rosso con
altrettanta chiarezza di un adulto, ma il bambino può non
sapere ancora che il rosso significa: “non attraversare la
strada adesso” (13).
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(2) L’Italia del pregiudizio, Corriere della Sera del 28 febbraio
2008.

(3) Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspena-
listica, a cura di Sergio Moccia (Welzer) pag. 16, Ed. Scientifiche ita-
liane.

(4) Ut supra.
(5) Hans Joachin Hirsch, Significato e prospettive del finalismo nel-

l’esperienza giuspenalistica, pag. 35, Ed. Scientifiche Italiane.
(6) Ut supra pag. 38.
(7) Ut supra pagg 36-37.
(8) Paul Watzlawick, La realtà della realtà, Casa Editrice

Astrolabio.
(9) Ut supra pag. 77.
(10) Ut supra.
(11) Ut supra pag. 129.
(12) Ut supra.
(13) Ut supra pag. 130.



Se ciò è vero la realtà assume un certo contenuto e un
determinato valore a seconda delle norme di una data cultura
e/o conoscenza.

Osserva acutamente l’illustre psichiatra austriaco, “viviamo
in base alla supposizione ingenua che la realtà stia nel modo
in cui non vediamo le cose e che chiunque la veda diversa-
mente debba per forza essere folle oppure cattivo” (14).

Disarmante ed inconfutabile conclusione!
“È un’illusione vera pertanto credere che ci sia una realtà

«reale» e che le persone «sane» ne siano maggiormente con-
sapevoli dei «pazzi» (15).

Ma non possiamo, ad ogni modo, permettere che l’emozio-
ne sconfigga la logica. Il giudice deve mantenersi lontano da
ciò che ammoniva Aristotele.

Si potrebbe aggiungere che non solo l’emozione ma anche
l’arroganza o la presunzione sono nemici della logica e quin-
di se si vuole della verità.

Occorre, soprattutto, imparare di più per conoscere. Di
Ludwig Wittgenstein mi piace ricordare la nota numero 206
della sua ultima fatica “Della certezza”:

“Se un tizio chiedesse: «Ma questo è vero?» potremmo
rispondergli: «Sì»; e se esigesse che gli diamo delle ragioni;
potremo rispondergli: «Non posso darti nessuna ragione, ma
se imparerai di più, sarai anche tu di quest’opinione». Se non
s’arrivasse a questo, vorrebbe dire che quel tizio non può
imparare per esempio, la storia” (16).

E se l’intime conviction del giudice può trovare “la barrie-
ra” nel paradigma secondo cui il dubbio ragionevole conduce
all’assoluzione, ciò potrà essere possibile solo se l’intime con-
viction è accompagnata da un bagaglio di sapere, conoscenza
ed esperienza (17).

E perché l’acronimo Bard non resti vuoto contenitore o
specchio per allodole s’impone una seria riforma dell’accesso
alla magistratura, agli avanzamenti di carriera e poi occorre
volgere lo sguardo attento alla magistratura onoraria nonché
all’avvocatura, in crescita esponenziale con grave colpo alla
qualità della professione.

Per non parlare dei preistorici giudici popolari disorientati
dal grande tecnicismo del rito accusatorio dove vi è la netta
prevalenza nel giudizio dei giudici togati.

In ogni caso, lo stesso sforzo da compiere (difficile) è quel-
lo di indicare la via per analizzare e valutare la condotta
umana.

Solo da una prolungata osservazione del mondo deriva la
conoscenza e soprattutto la capacità di capire le cose; il luogo
di provenienza, le radici culturali ed ideologiche.

Le conoscenze delle cose e degli accadimenti del mondo
esterno sono il passo fondamentale per formarsi un convinci-
mento e per pronunciare un verdetto. Sono il sapere, la cono-
scenza e l’esperienza le fondamenta del giudizio.

Se noi sappiamo che a + b = c è perché un principio di
legge stabilisce così sulla base di un’osservazione universale e
non smentita da altro principio che lo annulla o contraddice.
Ci si è posti, quindi, il problema dell’incidenza delle informa-
zioni statistiche trasmesse dalle prove scientifiche sui sogget-
ti chiamati ad un ragionamento in ambito legale (18).

Ma non sempre il convincimento è accompagnato da prin-
cipi universali o per meglio dire la formazione del giudizio
non sempre è sostenuta da leggi ferree.

Ciò accade nell’ambito del ragionamento probabilistico. In
tale ambito “molti ricercatori si sono interessati agli effetti
della formulazione delle informazioni statistiche sul ragiona-
mento stesso” (19).

Così sullo studio effettuato circa gli effetti della formula-
zione delle informazioni statistiche sulla decisione legale
(nella fattispecie l’informazione statistica trasmessa dal pro-
filo di DNA) è stato accertato che a seconda di come è stata
formulata la prova del DNA ai giurati si è avuto un determi-
nato e diverso verdetto.

“La prova del DNA è considerata inconfutabile quando la
sua formulazione impedisce la rappresentazione di esemplari
(esempi di altre persone che possiedono quel profilo di DNA),
mentre è considerata debole quando la sua formulazione ne
incoraggia la produzione” (20).

Secondo la teoria degli Esemplari (teoria che spiega come
le persone attribuiscono un peso agli eventi con bassa proba-
bilità, in relazione alle facilità con cui il decisore può genera-
re o immaginare eventi simili (exemplars) a quello in questio-
ne) il valore probatorio che i giurati attribuiscono alla prova
del DNA dipende dalla sua formulazione.

Cosicché, è il modo con cui gli eventi sono rappresentati
che influisce sulla possibilità di immaginare degli esemplari e,
in particolare, il modo in cui viene formulata la probabilità
associata all’evento.

Pertanto, il giudizio può essere ingannato dal modo con cui
viene rappresentata la legge statistica.

Ma bisogna evidenziare che, l’accertamento della verità è
collegato alle regole procedurali in vigore e non solo.
L’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali nel settore
dell’utilizzabilità degli atti d’indagine per esempio fa propen-
dere per una tesi anziché per un’altra.

E tutto ciò avviene nel processo: “il processo è il diritto in
azione, è la vita, ogni volta diversa, che interroga la legge
(almeno quanto questa interroga la vita), è la finzione giudi-
ziaria (ancora così vicina alla «realtà»), che scava e sovverte,
«supera» la finzione giuridica” (21).

4. Il velo di Maya
Ma quali “verità” vengono mostrate ai nostri occhi?
Il fenomeno, l’accadimento spesso sono avvolti nel miste-

ro, coperti dal “velo di Maya”. Il velo che nasconde, masche-
ra la verità.

“È Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei
mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né
che esista, né che non esista; perché ella rassomiglia al sogno,
rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia, che il pellegrino
da lontano scambia per acqua; o che assomiglia alla corda
gettata a terra che egli prende per un serpente” (22).

Per conoscere, toccare con mano la realtà per il pensatore
tedesco occorre alzare il “velo” che copre la verità. Difficile
impresa.

Dalla strage di Portella della Ginestra alla strage di Piazza
Fontana, dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia a quel-
la del treno Italicus, dall’eccidio di Via Fani alla strage alla
stazione di Bologna, dalla strage di Capaci alla strage di Via
D’Amelio ecc...

In questa marea tumultuosa di stragi c.d. eversive nessuna
verità è emersa se non relitti, parvenze di verità.

Verità processuali, verità di Stato o dell’AntiStato? Verità
senza corpo ma con fantasmi e presunti colpevoli. Verità
occultate e negate? Ma chi non conosce avrà sempre davanti il
“velo di Maya”: è cieco!

Il potere giudiziario è effettivamente “un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere”, così come recita l’art.
104 della Carta Fondamentale? Che influenza ha quel “terzo”
di componenti eletti dal Parlamento nell’ambito del CSM?
Che influenza ha il Ministro della Giustizia nella sfera del
potere giudiziario? E che influenza ha il potere giudiziario
nello spazio occupato dal potere legislativo?

Sono interrogativi che riaprono le questioni sul tappeto:
quale verità ci è data conoscere?
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Moro fu ucciso soltanto dalle Brigate Rosse? Falcone e
Borsellino furono uccisi soltanto dalla mafia?

Se al povero giudice vengono offerti prove “fallaci” quale
“verità” può ricercare?

L’evento può essere interpretato correttamente se l’infor-
mazione che viene fornita è distorta?

Quale controllo si può assicurare ad una decisione frutto di
prove non “intellegibili”?

“Concepire la scienza del diritto come «scienza della cul-
tura» è proprio ciò che si richiede per affrontare il problema
della verità nello Stato costituzionale” (23).

E che dire delle commissioni parlamentari d’inchiesta sulla
mafia, sul terrorismo concluse quasi sempre con un nulla di
fatto, con relazioni di maggioranza e minoranza: le verità in
queste circostanze sono approdi ideologici o più semplice-
mente partitici?

E il dilemma non può che essere: “tali commissioni sono un
«forum per l’accertamento della verità o per la lotta politica?»”.

La verità ha bisogno del sapere. “Il male e l’ingiusto si for-
mano tralasciando la virtù del mantenere l’esistenza nel sape-
re parziale, avvicinabile nella dialogicità che struttura il desi-
derio della verità, vissuta nell’ascolto dell’altro, capace di
animare la ricerca del vero” (24).

Si ha bisogno del confronto, del dialogo con gli altri in “un
luogo terzo” per “animare la ricerca del vero”.

«Una vita senza ricerche non è degna per l’uomo di essere
vissuta” (25).

5. Le scuole di formazione
E che ne facciamo allora di un giudice terzo che si ritiene

depositario della verità totale che rifiuta la ricerca o peggio
ancora che non è adeguatamente preparato, attrezzato per la
ricerca?

L’istituzione della Scuola Superiore della Magistratura
sembra essere un valido primo passo verso il soddisfacimento
dell’esigenza di arricchire il bagaglio culturale e personale del
magistrato.

Valigie più o meno pesanti a seconda di cosa si “infila”
dentro durante tutti i percorsi educativi, formativi, culturali e
familiari.

La formazione dei giudici nel sistema anglosassone, com’è
noto, è esclusivamente collegata all’esperienza forense anche
se collegata alla carriera politica.

E l’esperienza, si sa, si “accumula” nel tempo.
Resta aperto il problema della selezione. Vengono reclutati

giovani di per sé meno esperti chiamati a prendere decisioni
rilevanti e importanti (si pensi al GIP-GUP oppure al
Tribunale Monocratico; ruoli che attribuiscono la competen-
za per fatti gravissimi). Così come resta aperta la questione
avvocatura.

Un esercito di “iscritti all’albo” di cui taluni con spregiu-
dicatezza occupano il “luogo” del confronto, del dialogo, della
tecnica giuridica pensando di racimolare la remunerazione
attraverso il 97, 4° comma c.p.p..

Anche qui i “crediti formativi” sembrano essere lo stru-
mento per migliorarci. Ma ritengo però che serviranno ben
poco.

Per alcuni può essere solo una partecipazione passiva fina-
lizzata meramente “all’accumulo di punti”.

Si può obiettare che in fondo l’avvocato viene selezionato
dal «cliente». Dubito, però, che il cliente medio sia in grado o
abbia gli strumenti per «pesare» il «suo difensore».

Mi inoltro in un terreno accidentato e con molta prudenza
e si può proporre e ribadire che:

a) un processo penale senza una vera parità delle parti non
aiuta l’accertamento del fatto;

b) la magistratura e l’avvocatura hanno bisogno di affidare
a persone di provata esperienza giuridica e giudiziaria le sorti
dell’individuo-imputato;

c) occorre inserire nelle facoltà di legge come materia fon-
damentale la Psicologia Giuridica;

e) occorre aiutare la ricerca, coinvolgendo i più refrattari,
nell’ambito psicologico, sociologico e delle neuroscienze
attraverso maggiori risorse finanziarie. (Si tratta di vedere se
bisogna usare la ruspa o il rastello);

e) il grave indizio non è il sufficiente indizio;
f) un ragionamento logico, coerente non sempre è indice di

verità;
g) il libero convincimento non è libero arbitrio;
h) la verità ha bisogno del sapere.
Il sapere arricchisce la ricerca della verità, è la nostra stel-

la polare.
Ma il principio dell’oltre ragionevole dubbio non riguarda

solo il nesso di causalità dove le “scienze” possono avere la
loro inevitabile influenza ma riguarda soprattutto la ricerca e
la verifica della prova nel senso classico del termine.

Chi è certo che il sole sorgerà domani?
L’unica certezza è che accade da miliardi di anni. Vi è certo

l’alta probabilità che accadrà anche domani. Ma l’universo è il
grande mistero dell’umanità.

La ricerca della verità si pone tra le norme procedurali d’in-
gresso delle prove nel dibattimento e l’interpretazione delle
norme, sostanziali e procedurali, da parte del decidente.

In questa forbice s’inserisce lo spazio di ciò che si è chia-
mati ad accertare ed è chiaro che uno spazio limitato (si pensi
alla dichiarazione d’inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche o ambientali o alle dichiarazioni rese dall’imputa-
to in assenza del difensore etc...) rende molto più difficile se
non arduo l’accertamento del fatto. Ma ciò invero è il giusto
prezzo che bisogna pagare nei paesi democratici ove la giusti-
zia penale ripudia la tortura e i processi sommari senza rego-
le. Ciò non è la debolezza del sistema ma addirittura ne costi-
tuisce la forza.

Di talché “lo Stato costituzionale rappresenta oggi la cor-
nice di tali verità, o per meglio dire ne traccia le condizioni in
forma di garanzia dei diritti fondamentali” (26).

E in questo indiscutibile contesto, per Haberle uno Stato
mentale sul piano confessionale e della visione del mondo che
lascia spazio alle scienze e alla loro coscienza di sé, libera le
energie dell’uomo consentendogli di intraprendere una propria
via di ricerca della verità (27).

Uno Stato che non può dirsi indifferente ma che anzi al
contrario deve concedere ampi aree di libertà e incoraggiare,
come un mecenate, le arti e le scienze.

6. Conclusioni
Nella storia della scienza si è fatto uso nel tempo di molte-

plici concetti di causa.
Lo ricorda molto bene Paolo Vineis nel suo scritto “Nel

crepuscolo della probabilità”.
Un primo concetto sulla nozione di causa è rappresentato

da quello tradizionale, predominante nell’Ottocento basato su
un’idea di causa materiale ed efficiente, così “un’autopsia può
rilevare più di quanto non consentano decine di visite di
pazienti” (28).

Un secondo concetto sulla nozione di causa è rappresenta-
to dalla legge funzionale.

I seguaci di tale orientamento (Mach-Bertrand Russell)
sostengono che bisogna liberarsi da una concezione unilatera-
le della causalità, mirante a ricercare cause necessarie e cioè
“condizioni determinanti” (29).

Un terzo concetto, in questa elencazione proposta da
Vineis, è rappresentato dallo sviluppo delle logiche modali e
in particolare dei “condizionali controfattuali”.

“L’idea di fondo è quella di causa come conditio sine qua
non per l’occorrenza dell’effetto” (30). L’uso dei condizionali
controfattuali – sottolinea Vineis – si accompagna a uno stile
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(23) P. Haberle, Diritto e verità, pag. 13 Ed. Einaudi.
(24) Cfr. Bruno Romano, Nietzsche e Pirandello, Il nichilismo misti-

fica gli atti nei fatti, pag. 23, Ed. G. Giappichelli Editore.
(25) Platone, Apologia di Socrate.
(26) Haberle, Diritto e verità, pag. 90, Ed. Einaudi.

(27) pag. 89 ut supra.
(28) P. Vineis, Nel crepuscolo della probabilità, pag. 147, Ed.

Einaudi.
(29) P. Vineis, ut supra, pag. 148.
(30) ut supra, pag. 149.



di ragionamento causale ipotetico-deduttivo e all’induzione
“per eliminazione”.

Un quarto concetto di causa è quello relativo al “marchio
che persiste nel tempo” elaborato da Welsey Salmon secondo
cui un processo è causale se è in grado di trasmettere un “mar-
chio” nel corso del tempo.

In questa analisi semplificata, Vineis constata che “più che
avere di fronte veri e propri modelli diversi di causalità, emer-
ge il sospetto che abbiamo in realtà a che fare con piani diver-
si della realtà”.

Dei quattro concetti sopraelencati, il terzo è quello privile-
giato dai giudici di Piazza Cavour.

Ci sono due monumenti eretti dai giudici di legittimità nella
materia qui trattata: uno è quello inaugurato con la sentenza
Franzese e riguarda più propriamente il nesso di causalità;
l’altro successivo è quello della sentenza Grasso (Cass. Sez. I^
26 luglio 2004) concernente i gravi indizi di colpevolezza.

Quale dei due bisogna ammirare di più? Ritengo che più
chances di attrattive e di fans abbia al momento il primo poi-
ché per il secondo vi è da parte dei giudici di merito qualche
pregiudizio o resistenza.

Il principio dell’oltre ragionevole dubbio fa il paio con la
“verità” sia pure processuale ma comunque “verità”.

Vi sono tante sfaccettature della verità. Ognuno di noi si
rappresenta una realtà di un fatto di cui si è chiamati a verifi-
care. Pirandello farà dire alla Sig.ra Ponza: «Io sono colei che
mi si crede» (32).

Ma prima di ogni cosa nello sforzo immane di arrivare alla
verità occorre compiere l’importante passo di non compiere
tragici e irreparabili errori che inevitabilmente si trasformano
spesso in “orrori”.

L’errore è solo dell’uomo. Gli animali non distinguono il
bene dal male, sanno solo che devono sopravvivere e non
conoscono regole. Vi è in loro solo l’istinto primordiale di
difendersi da chi attenta alla loro vita.

Ritornando, per concludere, al nostro sistema processual-
penalistico ed a ciò che si assiste nelle aule di giustizia, vi è da
censurare l’utilizzo degli interventi televisivi dell’imputato,
quale materiale probatorio, in barba ai solenni pronunciamen-
ti contenuti nel nostro codice processuale di inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese nel processo senza le garanzie di
legge.

Cosicché: se tizio confessa alla polizia giudiziaria il crimi-
ne commesso in assenza del difensore la sua dichiarazione
sarà inutilizzabile, se lo fa davanti una telecamera essa verrà
acquisita come documento e quindi come prova.

Distorsioni del sistema.
In un pregevole ed attento studio (33) Luca Masera sostie-

ne, tra l’altro, che non si può privare il giudice della scienza
e dei suoi risultati per “approssimarsi a quella nozione di
verità (relativa), che costituisce il presupposto necessario per

l’emissione di decisioni avvertite come giuste dal corpo socia-
le” (34).

E con lui si può condividere il pensiero espresso anche
dalla Suprema Corte che “il solo criterio da adottare per valu-
tare se una certa disciplina possa reputarsi scientifica, e quin-
di affidabile, è quello della sua controllabilità o falsificabilità
empirica”. Infine, per l’attento studioso, il giudice non deve
sostituirsi al perito d’ufficio, soggetto dotato di più di ogni
altro di competenza tecnica, ma deve limitarsi al solo compito
di verifica che “abbia svolto diligentemente il ruolo affidato-
gli” (35).

Tale affermazione suscita qualche sia pur limpida perples-
sità: se è pur vero che non può essere “un non-scienziato a
risolvere problemi scientifici di cui non può cogliere sino in
fondo la complessità e le implicazioni (36) (...) e che “non si
vede come possa un laico, digiuno di cultura scientifica, espri-
mere un giudizio più affidabile di quello di un esperto” è
altrettanto vero però che il controllo del giudice, al di là dello
ormai stereotipato brocardo iudex peritorum, non può limitar-
si alla sola circostanza se il perito è stato più o meno diligen-
te ma se anche e sopratutto risulti convincente e fondata la tesi
prospettata e ciò anche attraverso un’attenta verifica, per come
sottolineato dallo stesso studioso di “garanzie di competenza
e imparzialità” (37).

E ciò per allontanare dal cammino verso l’accertamento
della verità la “scienza spazzatura” o la “frode scientifica”,
così come evidenziato da altra autorevole dottrina (38) richia-
mando la nota sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti
Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals.

Il processo penale, dunque, nasce, vive e talvolta muore nel
dubbio. Esso viene dissolto quando si riesce ad alzare il velo.

Nel ricordare il pensiero di un “grande Maestro del pensie-
ro liberale italiano e, soprattutto, di uno dei «Padri nobili»
del moderno diritto penale, sostanziale e processuale”,
Francesco Callari annota che Girolamo Bellavista “mise in
rilievo la inevitabile «drammaticità» del processo penale, non
soltanto in considerazione degli interessi superiori che vi sono
coinvolti (l’onore, la libertà, la vita) ma, soprattutto, per la
situazione di intrinseca e composita incertezza che l’urto di
differenti posizioni dialettiche determina nella coscienza del
giudice, ed in quella sociale” (39).

Non più processus judicii ma processus dubii per l’illustre
Bellavista.

Non può essere che il tarlo del dubbio a trafiggere la mente.
GIUSEPPE DACQUÌ
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE UNITE - 26 novembre 2009
Pres. Gemelli - Est. Lattanzi - Rel. Fiandanese - P.M.

Palombarini (concl. diff.) - Ric. Nocera.
Ricettazione - Elemento soggettivo - Dolo eventuale -

Configurabilità – Condizioni (Cod. pen. artt. 648, 43).
L’elemento soggettivo del delitto di ricettazione può con-

sistere anche nel dolo eventuale, che può ravvisarsi, però,
quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della prove-
nienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente
anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza
Ritenuto in fatto. 1. Mario Nocera, tramite il difensore, ha

proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 20 set-
tembre 2006 con la quale la Corte di appello di Torino, rifor-
mando parzialmente la decisione di primo grado, gli ha rico-
nosciuto le attenuanti degli artt. 62, n. 6, e 62 bis Cod. pen. e
ha rideterminato in tre mesi di reclusione e cento euro di
multa la pena inflitta al ricorrente per i reati previsti dall’art.
648 Cod. pen. e dall’art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143.

Risulta dalla sentenza impugnata che il Nocera, a bordo
dell’autovettura targata BG882JV, aveva utilizzato per il
pagamento del pedaggio autostradale al casello di Cigliano
(VC) una tessera Viacard del valore nominale di lire 50.000,
che era stata ritirata dall’operatore perché, dopo essere stata
usata per l’ultima volta lecitamente il 14 aprile 1999, era stata
rigenerata e poi utilizzata indebitamente il 7 giugno 2000 e,
successivamente, altre sei volte. Il Nocera si era giustificato
affermando di avere acquistato la tessera da uno sconosciuto,
che all’interno di un’area di servizio gliela aveva venduta
dicendo di essere rimasto senza benzina e con poco denaro.

Per questo fatto, in seguito a giudizio abbreviato, il ricor-
rente era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e
di uso indebito della tessera Viacard.

La Corte di appello aveva confermato la condanna ritenen-
do che le circostanze dell’acquisto dimostrassero quanto meno
l’esistenza di un dolo eventuale, in presenza del quale doveva
ravvisarsi il reato di ricettazione e non quello di incauto acqui-
sto. Inoltre, dopo avere aggiunto che l’imputato non aveva dato
una giustificazione del proprio acquisto, perché aveva riferito
circostanze incontrollabili, la Corte aveva rilevato che secondo
una giurisprudenza consolidata «la mancata giustificazione del
possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova
della conoscenza della sua illecita provenienza».

Il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge
e vizi di motivazione, ha innanzitutto contestato che la
responsabilità per il reato di ricettazione e per quello previsto
dall’art. 12 del decreto-legge n. 143 del 1991 possa essere
affermata sulla base di un mero dolo eventuale, poi ha soste-
nuto che le circostanze in cui era avvenuto l’acquisto della
tessera Viacard non erano tali da farne ritenere la probabile
provenienza illecita. Secondo il ricorrente l’addebitargli l’im-
possibilità di controllare giudiziariamente la giustificazione

offerta nascondeva «una presunzione di colpevolezza e una
sostanziale inversione dell’onere della prova»; comunque la
mancanza di giustificazione non avrebbe potuto, di per sé
sola, essere considerata indicativa della conoscenza da parte
sua della provenienza delittuosa della cosa. Infine, con riferi-
mento al delitto dell’art. 12 D.L. n. 143 del 1991 il ricorrente
ha dedotto che la tessera Viacard non rientra tra i documenti
previsti da tale disposizione e che nel caso in questione man-
cava sia il fine di profitto sia l’uso indebito della carta.

2. La II Sezione di questa Corte con ordinanza del 19 giu-
gno 2009 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, a norma
dell’art. 618 Cod. proc. pen., avendo rilevato l’esistenza di un
contrasto sulla configurabilità del reato di ricettazione quan-
do l’agente non conosce la provenienza delittuosa della cosa
ma se ne rappresenta la probabilità o la possibilità.

Come ha ricordato la Sezione rimettente, secondo un
primo orientamento, nel delitto ex art. 648 Cod. pen. è ravvi-
sabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale – nella
valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle
regole della logica e dell’esperienza – sia tale da far ragione-
volmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancan-
za di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una
consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza.

Secondo un altro orientamento, invece, il dolo eventuale
non sarebbe compatibile con il reato di ricettazione perché la
rappresentazione dell’eventualità che la cosa che si acquista o
comunque si riceve provenga da delitto equivale al dubbio,
mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la
piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene,
non essendo sufficiente che l’agente si sia rappresentata la
possibilità di tale origine per circostanze idonee a suscitare
perplessità; quest’ultima ipotesi, ricadrebbe, invece, nell’am-
bito dell’art. 712 Cod. pen., che punisce a titolo di colpa l’ac-
quisto o la ricezione di cose che, per le obiettive condizioni
stabilite nello stesso disposto di legge, denuncino, di per sé,
il sospetto di un’origine di natura delittuosa, ovvero anche
solo contravvenzionale, ed impongano all’acquirente, indi-
pendentemente anche dall’effettiva sussistenza di un reato
presupposto, l’obbligo di ragionevoli accertamenti sulla
liceità o meno della provenienza.

A questo indirizzo, osserva ancora l’ordinanza di rimes-
sione, possono essere ascritte anche le decisioni che ritengo-
no necessaria la certezza della provenienza illecita della res
aggiungendo però che tale certezza si può desumere anche
dalla qualità delle cose e dagli altri elementi sintomatici con-
siderati dall’art. 712 Cod. pen., purché i sospetti siano così
gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media
levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la con-
vinzione che non possa trattarsi di cose legittimamente dete-
nute da chi le offre.

Peraltro, osserva ancora l’ordinanza di rimessione, in varie
decisioni della Corte l’adesione a uno degli orientamenti indi-
cati deriva da scelte non argomentate, che prescindono dal
dibattito, anche dottrinale, sulle caratteristiche del dolo even-
tuale: con riguardo alla ricettazione, in particolare, non si tiene
conto delle problematiche connesse ai limiti di applicabilità
della categoria del dolo eventuale, elaborata principalmente
nella materia dei reati di evento, ai reati non causalmente orien-
tati e connotati dal riferimento strutturale ad un reato presuppo-
sto, ossia a un fatto già accaduto. Inoltre, non vengono
approfonditi i rapporti tra le fattispecie criminose di cui agli artt.
648 e 712 Cod. pen. né si chiarisce se e per quali aspetti il dub-
bio sul reato presupposto, che dovrebbe bastare per ritenere sus-
sistente l’elemento soggettivo della ricettazione, si distingua dal
“sospetto” che integra il reato di acquisto di cose di sospetta
provenienza, essendo difficile affermare che solo in un caso e
non nell’altro l’autore del reato abbia accettato il rischio che la
cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, adottan-
do una formula (quella dell’accettazione del rischio) elaborata
con specifico riferimento ai reati di evento, mentre la prove-
nienza illecita nel delitto di ricettazione costituisce un presup-
posto del fatto, che può essere oggetto di vari gradi di rappre-
sentazione, ma che non è prevedibile né evitabile.
Considerato in diritto. 1. La questione rimessa alle
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Sezioni Unite riguarda, come si è visto, la compatibilità del
dolo eventuale con il delitto di ricettazione, e la Sezione
rimettente, dopo aver ricordato gli argomenti addotti a soste-
gno dei due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ha
indicato un’ulteriore ragione, di carattere preliminare, che a
suo avviso potrebbe imporre una soluzione negativa, perché
ha osservato che la provenienza illecita nella ricettazione
costituisce un presupposto del fatto, rispetto al quale può
dubitarsi che assuma rilevanza l’atteggiamento psicologico
nel quale si fa consistere il dolo eventuale.

Si tratta però di un dubbio agevolmente superabile perché
il dolo eventuale è una figura di costruzione giurisprudenzia-
le e dottrinale e non c’è ragione di ritenere che essa possa
riferirsi al solo evento del reato e che l’atteggiamento psico-
logico nel quale la si fa consistere non possa riguardare anche
i presupposti.

L’elemento psicologico del reato è costituito, prima che da
una componente volitiva, da una componente rappresentativa,
che investe il fatto nel suo complesso, e dunque non solo gli
effetti della condotta ma anche gli altri elementi della fatti-
specie, e dà piena ragione della colpevolezza dell’agente.
Perciò, se si ritiene che il dolo sia costituito dalla rappresen-
tazione e volizione del fatto antigiuridico o anche, nel caso di
dubbio, dalla sua accettazione, alla quale si collega secondo
la giurisprudenza il dolo eventuale, non c’è ragione di distin-
guere il caso in cui il dubbio cade sulla verificazione dell’e-
vento, che viene accettato, da quello in cui cade su un pre-
supposto. In un caso e nell’altro l’agente si rappresenta la
possibilità di commettere un delitto e ne accetta la realizza-
zione: egli non si astiene dal tenere una condotta ben sapen-
do che può dar luogo a un illecito, anche se questo non viene
direttamente voluto.

L’agente, come è stato affermato in dottrina, deve rappre-
sentarsi l’esistenza dei presupposti «come certa o come pos-
sibile, accettando l’eventualità della loro esistenza», sicché
può dirsi che ci si trova in presenza di un dolo eventuale
quando chi agisce «si rappresenta come seriamente possibile
(non come certa) l’esistenza di presupposti della condotta
ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azio-
ne e, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne
ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi: il soggetto
decide di agire “costi quel che costi”, mettendo cioè in conto
la realizzazione del fatto».

Deve quindi convenirsi che l’atteggiamento psicologico
nel quale si fa consistere il dolo eventuale ben può riguarda-
re i presupposti del rato, anche se si tratta di un atteggiamen-
to che in questo caso si riferisce a una situazione già esisten-
te al momento dell’azione mentre quando ha ad oggetto l’e-
vento si riferisce a una situazione futura, che potrà derivare
dalla condotta dell’agente.

Del resto il contrasto di giurisprudenza sulla configurabi-
lità del dolo eventuale nella ricettazione, nel caso in cui l’a-
gente si rappresenti la possibilità della provenienza delittuosa
della cosa, non concerne la configurabilità di un atteggia-
mento psicologico del genere rispetto ai presupposti del reato
ma il rapporto tra i reati di ricettazione e di incauto acquisto,
perché una parte della giurisprudenza è dell’opinione che l’i-
potesi in questione rientri specificamente nella previsione
dell’art. 712 Cod. pen., che insomma per espressa previsione
della legge il dolo eventuale valga a costituire la fattispecie
dell’incauto acquisto, rimanendo così sottratto alla sfera
applicativa dell’art. 648 Cod. pen.

Il contrasto concerne quindi il rapporto tra i due reati, ma
nel caso sottoposto alle Sezioni Unite entra in gioco anche il
delitto previsto dall’art. 12 del decreto-legge n. 143 del 1991
(sostituito dall’art. 55 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231), che tra l’altro punisce l’acquisto di carte di cre-
dito o di pagamento di provenienza illecita.

Con la sentenza 28 marzo 2001, n. 22902, ric. Tiezzi, in
CED Cass., m, 218872 le Sezioni Unite hanno ritenuto che
l’acquisto di carte di provenienza delittuosa costituisca ricet-
tazione, «dovendosi viceversa ricondurre alla previsione
incriminatrice di cui all’art. 12, secondo parte, del decreto
legislativo 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5
luglio 1991, n. 197 (che sanziona, con formula generica, la

ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”), le
condotte acquisitive degli stessi, nelle ipotesi in cui la loro
provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un ille-
cito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura con-
travvenzionale». Ciò posto, se si dovesse ritenere che l’ac-
quisto con dolo eventuale di una carta di credito o di paga-
mento di origine delittuosa non costituisca ricettazione ci si
dovrebbe chiedere quale delle due altre fattispecie, quella del-
l’art. 12 L. n. 143 cit. o quella dell’art. 712 Cod. pen. sia inte-
grata, e verosimilmente si dovrebbe optare per la prima solu-
zione. È da aggiungere che nel caso in esame, se questa
dovesse essere la conclusione, ci si troverebbe di fronte all’al-
ternativa sull’applicabilità dell’art. 648 Cod. pen. o dell’art.
12 della legge n. 143 citata, ma la questione dei rapporti tra
l’art. 648 Cod. pen. e l’art. 712 Cod. pen. resterebbe rilevan-
te per stabilire se il dolo eventuale possa o meno integrare il
delitto di ricettazione, perché un’eventuale conclusione nega-
tiva, rendendo inapplicabile l’art. 648 Cod. pen., lascerebbe il
campo all’art. 12 del decreto legge n. 143 citato.

2. L’orientamento contrario alla tesi della compatibilità tra
ricettazione e dolo eventuale è stato ben delineato da Sez. II,
2 luglio 1982, n. 1180, ric. Blanc, con l’affermazione che il
delitto di ricettazione, sia per la sua strutturazione giuridica
sia per la sua correlazione logica con la contravvenzione di
incauto acquisto, non prevede la punibilità a titolo di dolo
eventuale o alternativo, ma solo a titolo di dolo diretto.
Secondo questa decisione, ad integrare gli elementi costituti-
vi della ricettazione «occorre, oltre al presupposto di fatto
dell’effettiva esistenza di un delitto da cui il denaro o le altre
cose provengano, che l’agente, al momento dell’acquisto o
della ricezione, pienamente consapevole dell’origine delittuo-
sa delle cose volontariamente e coscientemente le abbia tra-
sferite nella propria disponibilità, non essendo sufficiente che
egli si sia rappresentata la possibilità di tale origine delittuo-
sa per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla lecita
provenienza delle cose stesse». Quest’ultima ipotesi, osserva
al sentenza Blanc, «ricade invece nell’ambito della specifica
previsione dell’art. 712 Cod. pen., che punisce a titolo di
colpa l’acquisto o la ricezione di cose che, per le obiettive
condizioni stabilite nello stesso disposto di legge, denuncino,
di per sé, il sospetto di un’origine di natura delittuosa ovvero
anche solo contravvenzionale e impongano all’acquirente,
indipendentemente anche dall’effettiva sussistenza di un
reato presupposto, l’obbligo di ragionevoli accertamenti sulla
liceità o meno della provenienza».

Nello stesso ordine di idee si sono espresse successiva-
mente numerose sentenze tra le quali merita una segnalazio-
ne Sez. II, 14 maggio 1991, n.9271, ric. Castelli, per la chia-
rezza dell’affermazione del principio di diritto, così massi-
mato: «Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di
ricettazione poiché la rappresentazione dell’eventualità che la
cosa che si acquista, o comunque si riceve, provenga da delit-
to equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della
ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza
delittuosa dell’oggetto. Per contro il dubbio motivato dalla
rappresentazione della possibilità dell’origine delittuosa del-
l’oggetto per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla
lecita provenienza dello stesso, integra la specifica ipotesi di
reato prevista dall’art. 712 Cod. pen., che punisce l’acquisto
di cose di sospetta provenienza».

Una parte di questa giurisprudenza aggiunge però che la
certezza nell’agente della provenienza delittuosa della cosa
può desumersi anche dagli elementi delineati dall’art. 712
Cod. pen., purchè i sospetti siano così gravi e univoci da inge-
nerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e
secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa
trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez.
II, 3 aprile 1992, n. 2, ric. Nicoletti; Sez. II, 21 febbraio 1995,
n. 3237, ric. Quasdallah), e analoghe affermazioni sono con-
tenute in numerose decisioni che, per riconoscere l’esistenza
del dolo diretto, utilizzano dati probatori che nella maggior
parte dei casi avrebbero potuto più correttamente essere
dimostrativi di un dolo eventuale (Sez. II, 20 giugno 1996, n.
8072, ric. Coletto; Sez. VI, 4 giugno 1997, n. 6753, ric.
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Finocchi; Sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 4170, ric. Azzaouzi).
Opposto a quello che riconduce alla contravvenzione pre-

vista dall’art. 712 Cod. pen., i fatti di acquisto o ricezione con
dolo eventuale delle cose di provenienza delittuosa è l’orien-
tamento giurisprudenziale che, ritenendo la contravvenzione
di natura esclusivamente colposa, ravvisa un’ipotesi di ricet-
tazione in tutti i casi in cui la condotta dell’agente è sorretta
da un dolo, anche solo eventuale.

Chiara in questo senso è Sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783,
ric. Conti, che, dopo aver ricordato l’orientamento contrario,
obietta che in realtà, confrontando il tenore testuale delle due
norme incriminatrici, non emerge affatto che il dolo di ricetta-
zione non possa sussistere se non quando vi sia la soggettiva
certezza dell’illecita provenienza della res, sicché mancando
questa si verterebbe automaticamente nella minore e diversa
ipotesi di cui all’art. 712 Cod. pen. Illuminante al riguardo,
secondo la pronuncia in esame, appare in particolare l’esegesi
di quest’ultima disposizione, che punisce non chi ha acquista-
to o ricevute cose di cui “sospetti” la provenienza da reato ma
chi quelle cose ha acquistato o ricevuto quando “si abbia moti-
vo di sospettare” tale provenienza. Di qui la configurazione
della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta prove-
nienza in termini di reato colposo, perché si dice: «emerge
chiaramente da tale formulazione della norma che il legislato-
re con l’art. 712 Cod. pen. ha inteso punire la mancanza di
diligenza nel verificare la provenienza della res quando vi sia
una oggettiva ragione di sospetto in ordine a detta provenien-
za. Ciò vale a dire che il reato di cui all’art. 712 Cod. pen. si
risponde essenzialmente per colpa consistente appunto nella
suddetta mancanza di diligenza». Perciò, «quando invece la
situazione fattuale, nella valutazione operata dal giudice di
merito in conformità alle regole della logica e dell’esperienza,
sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una
semplice mancanza di diligenza ma una consapevole accetta-
zione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di ille-
cita provenienza, del tutto corretta risulta la configurabilità
dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione.
Quest’ultimo infatti come ogni delitto, è punibile a titolo di
dolo, e il dolo di regola può assumere anche la forma del c.d.
dolo indiretto o eventuale, salvo che ciò sia escluso dalla par-
ticolare struttura della fattispecie incriminatrice».

Un ulteriore approfondimento a sostegno dell’orientamento
in esame lo si deve a Sez. II, 15 gennaio 2001, n. 14170, ric.
Macchia, che opta per la configurabilità del dolo eventuale in
relazione al delitto di ricettazione, osservando che due sono le
possibilità che si presentano in concreto: 1) l’agente si è posto
il quesito circa la legittima provenienza della res, risolvendolo
nel senso dell’indifferenza alla soluzione; 2) l’agente è stato
negligente, perché, pur sussistendo oggettivamente il dovere di
sospettare circa l’illecita provenienza dell’oggetto – a causa
della qualità di quest’ultimo o per la condizione di chi lo offre
ovvero per la sproporzionata entità del prezzo – non si è posto
il problema. Nel primo caso, rileva la sentenza Macchia, «sus-
siste il dolo eventuale, poiché il soggetto ha affrontato consa-
pevolmente il rischio di violare il codice penale, ricevendo una
cosa che può provenire da delitto e incorrere nelle conseguenti
sanzioni»; nel secondo caso, invece, la condotta tenuta dall’a-
gente è meramente colposa, perché egli non si è avvalso degli
ordinari criteri di prudenza e diligenza per svolgere l’accerta-
mento che la situazione concreta gli imponeva. L’orientamento
è stato poi ribadito da varie decisioni; tra le più recenti, favo-
revoli alla configurabilità del dolo eventuale nel reato di ricet-
tazione, si possono ricordare Sez. II, 22 novembre 2007, n.
45256, ric. Lapertosa; Sez. II, 28 novembre 2008, n. 46966, ric.
Gorgoni; Sez. II, 17 dicembre 2008, n. 2807, ric. Dragna; Sez.
II, 18 febbraio 2009, n.13358, ric. Rubes; Sez. II, 2 aprile 2009,
n. 17813, ric. Ricciardi.

3. Le Sezioni Unite ritengono che nessuno dei due orien-
tamenti possa essere interamente condiviso; non il secondo,
che arriva all’eccesso di espungere dalla fattispecie dell’art.
712 Cod. pen. anche i casi in cui l’agente abbia un mero
sospetto sulla provenienza della cosa. È vero infatti che .l’art.
712 Cod. pen. fa riferimento, come ha osservato la sentenza
Conti, a «una oggettiva situazione di sospetto» e non a una

situazione soggettiva, ma è anche vero che nulla fa ritenere
che la disposizione sia inapplicabile nell’ipotesi in cui i dati
oggettivi in essa indicati abbiano determinato un sospetto nel-
l’agente. Una interpretazione siffatta finirebbe con il limitare
oltre il ragionevole e senza una sicura base testuale il campo
di applicazione dell’incauto acquisto.

Neppure il primo orientamento però può essere condiviso
perché dal riconoscimento che nel caso di sospetto è ravvisa-
bile un incauto acquisto trae la conclusione ingiustificata che
sia di pertinenza di questa fattispecie tutta l’area che il dolo
eventuale potrebbe occupare nel reato di ricettazione, sicchè
il delitto previsto dall’art. 648 Cod. pen. sarebbe configurabi-
le solo nei casi in cui l’agente abbia la certezza della prove-
nienza della cosa da delitto, mentre sarebbe configurabile
solo la contravvenzione prevista dall’art. 712 Cod. pen. in
tutti i casi in cui, pur non essendoci elementi dai quali trarre
tale certezza, l’agente sia ben consapevole della concreta pos-
sibilità che la cosa provenga da delitto e ne accetti il rischio.

Questo orientamento non considera, da un lato, che il dolo
eventuale può riferirsi a situazioni soggettive che investono la
provenienza della cosa in forme ben più impegnative di quella
del mero sospetto, pur non arrivando a costituire una forma di
dolo diretto, e dall’altro che l’art. 712 Cod. pen., a differenza
dell’art. 648 Cod. pen., non intende punire l’acquisto o la rice-
zione di cose con tale provenienza, ma più semplicemente l’ac-
quisto o la ricezione di cose rispetto alle quali si abbiano moti-
vi di sospetto, senza aver prima compiuto gli opportuni accer-
tamenti. Correlativamente, l’elemento soggettivo della con-
travvenzione non concerne la provenienza illecita della cosa
ma i relativi accertamenti, che non avrebbero potuto essere
omessi e i motivi di sospetto che li rendevano necessari.

L’art. 712 Cod. pen. non richiede espressamente l’effettiva
provenienza della cosa, e una parte consistente della giuri-
sprudenza (in questo senso Sez. III, 15 aprile 1994, n. 5361,
ric. La Grutta; Sez. II, 2 luglio 1982, n. 1180, ric. Blanc; Sez.
II, 1 ottobre 1980, n. 2232, ric. Acquafredda; Sez. VI, 9 feb-
braio 1971, n. 162, ric. Langella; in senso contrario, ma
immotivatamente, Sez. II, 7 luglio 1994, ric. Manduano) e
della dottrina è dell’opinione che tale provenienza non debba
essere accertata: la norma non lo esigerebbe.

Se si conviene che la contravvenzione sussiste anche
quando, in presenza di motivi di sospetto, la provenienza ille-
cita della cosa non viene accertata e comunque che tale pro-
venienza esula dalla fattispecie descritta dall’art. 712 Cod.
pen. è ragionevole concludere che essa non fa parte del rela-
tivo elemento soggettivo e che quindi non è sostenibile la tesi
dell’assorbimento nell’incauto acquisto dei fatti di ricettazio-
ne sorretti da dolo eventuale. Sono i motivi di sospetto tipiz-
zati, e non il sospetto, che caratterizzano l’incauto acquisto, e
sotto questo aspetto può dirsi che la differenza dalla ricetta-
zione è strutturale. È possibile che nell’agente venga ingene-
rato un sospetto, ma questo, quando ciò avviene, costituisce
un fatto accidentale, che rimane estraneo alla struttura della
contravvenzione.

In conclusione non ci sono argomenti convincenti per rite-
nere che in ogni ipotizzabile caso di dolo eventuale l’agente
dovrebbe rispondere della contravvenzione dell’art. 712 Cod.
pen., anziché di ricettazione, sia perché si tratta di una forma
di dolo di per sé compatibile con il delitto previsto dall’art.
648 Cod. pen., sia perché non può ritenersi che tale forma
integri tipicamente la fattispecie contravvenzionale.

Si pensi al caso del collezionista che di fronte all’offerta di
un pezzo di pregio sia in dubbio sulla sua provenienza e, con-
siderate le circostanze e le spiegazioni di chi glielo offre, si
rappresenti la probabilità che sia di origine delittuosa, anche
se non ne ha la certezza, e tuttavia non rinunci all’acquisto
perché il suo interesse per il pezzo è tale che lo acquistereb-
be anche se gli risultasse che, per venirne in possesso, chi
glielo offre ha commesso un delitto.

In un comportamento del genere non c’è nulla di incauto;
c’è la lucida volontà di dare soddisfazione al proprio interes-
se nella consapevolezza che molto probabilmente l’acquisto
si risolve in una ricettazione.

È vero però che rispetto alla ricettazione il dolo eventuale,
a meno che non emerga dalle stesse dichiarazioni dell’agente,
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viene desunto dalle circostanze del caso, indicative della pos-
sibilità che la cosa provenga da delitto, e che queste circo-
stanze ben possono coincidere, e normalmente coincidono,
con quelle che l’art. 712 Cod. pen. individua come motivi di
sospetto, ed è anche vero che dai semplici e soli motivi di
sospetto indicati dall’art. 712 Cod. pen. il giudice non può
desumere l’esistenza di un dolo eventuale, perché altrimenti,
per le cose provenienti da delitto (e non da contravvenzione),
l’incauto acquisto verrebbe nella maggior parte dei casi tra-
sformato in una ricettazione.

Fermo rimanendo, quindi, che la ricettazione può essere
sorretta anche da un dolo eventuale resta da stabilire come
debba avvenire il suo accertamento e quali debbano essere le
sue caratteristiche, posto che lo stesso non può desumersi da
semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero
sospetto, se è vero che questo non è incompatibile con l’in-
cauto acquisto. Del resto, come già si è avuto occasione di
osservare, il dolo eventuale non forma oggetto di una testua-
le previsione legislativa: la sua costruzione è rimessa all’in-
terprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma
caratteristiche specifiche.

Occorrono per la ricettazione circostanze più consistenti di
quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la
cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimen-
to che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della
provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di
fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di
una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuol dire che il
dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento
psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza,
si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello
del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresenta-
zione da parte dell’agente della concreta possibilità della pro-
venienza della cosa da delitto.

Insomma perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si
richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al
quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico
di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è
necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco,
che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire,
accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il
non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottri-
na per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente con-
cludersi che questo, rispetto alla ricettazione, è ravvisabile
quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della prove-
nienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente
anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza.

4. La sentenza impugnata ha confermato la condanna del
ricorrente per il reato ricettazione sulla base di due diverse
rationes decidendi: il dolo eventuale del ricorrente e la man-
canza di giustificazione da parte sua del possesso della carta
Viacard, che, secondo un orientamento giurisprudenziale,
sarebbe «sicuramente rivelatrice della volontà di occultamen-
to logicamente spiegabile con un acquisto in malafede».

È evidente che la seconda ratio decidendi si risolve in
un’affermazione apodittica e ingiustificata, dato che la stessa
sentenza impugnata, come quella di primo grado, ha mostra-
to di dar credito alle dichiarazioni del ricorrente sulle circo-
stanze dell’acquisto della carta Viacard e da queste ha dedot-
to l’esistenza del dolo eventuale. Perciò è solo sul dolo even-
tuale che può basarsi l’affermazione di responsabilità per la
ricettazione ma sul punto la sentenza non è conforme ai prin-
cipi affermati da queste Sezioni Unite, perché si è limitata ad
affermare «che quanto meno il dubbio circa la illecita prove-
nienza della tessera» doveva essersi «affacciato alla mente
del Nocera il quale senza procedere ad alcuna forma di ben-
ché minimo accertamento aveva ricevuto e varie volte utiliz-
zato la carta in questione».

Come si è visto non basta un sospetto e non basta un sem-
plice dubbio per integrare il dolo eventuale della ricettazione
e di conseguenza si impone l’annullamento della sentenza
impugnata, demandando al giudice di rinvio un nuovo giudi-
zio sul punto relativo all’elemento psicologico, da compiere
facendo applicazione dei principi sopra specificati. (Omissis).

SEZIONI UNITE – 25 giugno 2009
Pres. Gemelli - Rel. Fiale - P.M. Palombarini (concl. diff.) -

Ric. Caruso.
Peculato - Momento consumativo - Fattispecie relativa

all’appropriazione da parte di un concessionario di un
pubblico servizio di somme incassate per conto dell’en-
te a compensazione di un credito vantato nei confronti
di quest’ultimo (Cod. pen. art. 314 ).

Misure cautelari reali - Sequesto preventivo - Sequestro
funzionale alla successiva confisca “per equivalente” di
cui all’art. 322 ter, primo comma, Cod. pen. - Oggetto -
Prezzo e non anche profitto del reato - Fattispecie in
tema di peculato (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; Cod.
pen. art. 322 ter, primo comma).

Legge - Interpretazione - Obbligo del giudice di interpre-
tare il diritto nazionale al contenuto delle decisioni
quadro adottate nell’ambito del titolo VI del trattato
sull’Unione europea - Interpretazione in malam partem
di una norma penale - Esclusione - Fattispecie relativa
alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter,
primo comma, Cod. pen. (Cost. art. 117, primo comma;
l. 3 agosto 2009, n. 116; l. 3 agosto 2009, n. 116; l. 25 feb-
braio 2008, n. 116; Cod. pen., artt. 1, 322 ter, primo
comma).
Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’ap-

propriazione della res o del denaro da parte dell’agente, la
quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno
patrimoniale alla Pubblica amministrazione, è comunque
lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 Cod. pen.
che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamen-
to del suo operato.
(Fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un

pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le
somme incassate per conto dell’ente, per soddisfare un pro-
prio diritto di credito, vantato nei confronti di quest’ultimo,
ricorrendo a una sorta di autoliquidazione) (1).

(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, Sez. VI, 19 dicembre
2008, ric. Lombardino, in CED Cass., m. 245.054, secondo cui, nel
caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di pecu-
lato, che è reato istantaneo, si consuma al momento stesso in cui il
pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell’ente pub-
blico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dal-
l’art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato (fatti-
specie in tema di riscossione di tributi comunali); Sez. VI, 4 ottobre
2004, ric, Aiello, ivi, m. 231.032, secondo cui la natura plurioffensi-
va del reato di peculato implica che l’eventuale mancanza di danno
patrimoniale conseguente all’appropriazione non esclude la sussi-
stenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta del-
l’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto
dalla norma, cioè quello del buon andamento della P.A. (fattispecie in
tema di utilizzo di telefono d’ufficio per comunicazioni private; Sez.
VI, 3 novembre 2003, ric. P.M. in proc. Bosinco e altri, ivi, m.
229.766, secondo cui il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si
consuma nel momento stesso in cui l’agente, in possesso di un bene
altrui per ragioni di ufficio, ne dispone uti dominus; nel caso riguar-
dante la riscossione di denaro per conto della Pubblica amministra-
zione, posto che tale denaro diviene subito di proprietà pubblica, l’a-
gente non può confonderlo con il proprio, assumendo l’obbligo di
erogare all’amministrazione l’equivalente, o scambiarlo con titoli di
credito di sua pertinenza, perché già tale comportamento assume
valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscos-
sione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in
relazione alla complessità delle operazioni da compiere (fattispecie
nella quale agenti di polizia municipale avevano versato nella cassa
comunale, in luogo delle somme riscosse per contravvenzioni strada-
li, assegni bancari privi di data dei quali avevano la disponibilità, per
altro a lungo trattenuti senza presentazione per l’incasso); Sez. VI, 2
marzo 1999, ric. Abate, ivi, m, 213.660, secondo cui la natura plu-
rioffensiva del reato di peculato implica che l’eventuale mancanza di
danno patrimoniale conseguente all’appropriazione non esclude la
sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla con-
dotta dell’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale,
protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della pubblica
amministrazione; Sez. VI, 10 giugno 1993, ric. P.M. in proc. Ferrolla



In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale
alla confisca “per equivalente” disciplinata dall’art. 322 ter,
primo comma, Cod. pen., può essere disposto, in base al
testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non
anche per il profitto del reato (2).
L’obbligo del giudice di interpretare il diritto nazionale

conformemente al contenuto delle decisioni-quadro adottate
nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea non
può legittimare l’integrazione della norma penale interna
quando una simile operazione si traduca in una interpreta-
zione in malam partem.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che

la disciplina in tema di confisca contenuta nella decisione-
quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2005/212/GAI del
24 febbraio 2005 possa essere utilizzata per estendere la con-
fisca per equivalente di cui all’art. 322 ter, primo comma,
Cod. pen. anche al profitto del reato) (3).

Fatto e diritto. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 20
maggio 2008, emetteva decreto di sequestro preventivo, ai
sensi dell’art. 321, comma 2, Cod. proc. pen., in relazione
all’art. 322 ter Cod. pen., di beni intestati o nella disponibi-
lità di Caruso Luciano, sino alla concorrenza dell’importo di
euro 4.844.456,03, quale equivalente del profitto che si assu-
meva dallo stesso realizzato per effetto di condotte illecite, in
danno dell’Inpdap, riconducibili alle previsioni degli artt. 81
Cpv. e 314 Cod. pen..

Il sequestro aveva ad oggetto beni diversi (saldi di conto
corrente, automobile e quote societarie).

L’adozione di detto provvedimento si connetteva alle inda-
gini esperite dalla Procura della repubblica di Roma, per il
delitto di peculato continuato – configurato a carico del Caruso
e di tale Michielan Francesco Giuseppe (il primo quale legale
rappresentante della “Ge.Fi Fiduciaria Romana” s.p.a. e presi-
dente della società consortile (Ge.Fi. – Ciemme) costituita con
la “Nuova Ciemme” s.p.a.; il secondo quale amministratore
delegato della “Nuova Ciemme” s.p.a. e della società consorti-
le, concessionaria – nel periodo 2002-2004 – della gestione di
alcuni lotti del patrimonio immobiliare dell’Inpdap), perché, in
violazione dell’art. 26 della Convenzione di gestione (che vie-
tava alla società concessionaria di aprire conti correnti presso
istituti diversi da quelli che effettuavano servizio di cassa per
l’ente), avevano fatto transitare i flussi finanziari relativi alla
commessa Inpdap (canoni di locazione e oneri accessori riscos-
si dagli inquilini) in un conto corrente bancario, non noto
all’ente e quindi fuori da ogni possibilità di controllo, per poi
farli confluire anche per la parte di spettanza dell’ente (segna-
tamente, per l’importo di euro 4.420.879,71) su altro conto cor-
rente riconducibile ai predetti.

Al solo Caruso veniva altresì contestato di essersi appro-
priato di fondi depositati presso un conto corrente bancario
utilizzato per la gestione di immobili dell’Inpdap per il perio-
do 1996-2002, nonostante la cessazione della convenzione di
gestione, auto-liquidando fatture a favore della società con-
cessionaria per un controvalore di 423.576,32 euro, eludendo
così la procedura di controllo e pagamento di competenze
dell’ente pubblico.

Sull’istanza di riesame presentata nell’interesse del
Caruso, il Tribunale di Roma confermava il provvedimento di
sequestro con ordinanza dell’8 luglio 2008.

Il Tribunale, in particolare, riteneva configurabile la qua-
lità di incaricato di pubblico servizio in capo al Caruso, argo-
mentando che la gestione del patrimonio immobiliare
dell’Inpdap doveva essere considerata attività strettamente
funzionale alle finalità pubbliche dell’ente, principali e non
meramente accessorie, di erogazione di prestazioni in danaro
ai suoi assistiti.

Ravvisava inoltre nei fatti il fumus del delitto di peculato
contestato, sulla base di “palesi ed inequivoci” elementi di fatto
desumibili dalla dettagliata informativa di p.g. e dalle dichiara-
zioni di un coindagato, assunte ai sensi dell’art. 392 Cod. proc.
pen., non emergendo al contrario, dalle prospettazioni difensi-
ve, l’immediato rilievo della insussistenza del fumus stesso,
anche in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Secondo il Collegio, le dichiarazioni rilasciate dal Caruso
alla polizia giudiziaria dimostrerebbero che costui intese
attuare, trattenendo la somma di oltre 4 milioni di euro, una
sorta di compensazione di crediti e debiti tra la società di
gestione e l’Inpdap non prevista dalla convenzione di gestio-
ne e comunque tutta da verificare. L’utilizzazione di un conto
corrente presso una banca di conoscenza dell’indagato (conto
Master) ed in una zona geografica nella quale costui aveva
propri interessi, aggirando così i controlli da parte
dell’Inpdap, ignara della situazione, paleserebbe l’interesse
personale perseguito dall’indagato.

In riferimento alla contestazione di appropriazione indebi-
ta, il tribunale rilevava che lo stesso Caruso aveva addotto di
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e altro, ivi, m. 194.921, secondo cui la natura plurioffensiva del reato
di peculato importa che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale
conseguente all’appropriazione non esclude la sussistenza del reato,
atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro
interesse – diverso da quello patrimoniale – protetto dalla norma, e
cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.) (nella specie il radiologo di un Ospedale aveva distratto a
favore di terzi delle lastre radiografiche di proprietà della U.S.L.
sostituendole con altre di marca diversa, prossime alla scadenza, che
peraltro erano state utilizzate nell’Ospedale medesimo prima della
scadenza; il giudice di appello aveva ritenuto che la mancanza di un
pregiudizio economico per la U.S.L. e la fungibilità fra le varie lastre
comportasse l’insussistenza del reato, ma la Corte ha censurato tale
assunto, sulla scorta, tra l’altro, del principio di cui in massima).

(2) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, 11 febbraio 2009, ric.
Marzetti, in CED Cass., m. 243.240; Sez. VI, 13 marzo 2006, ric.
P.M. in proc. Tortorici, in questa Rivista 2007, II, 380, 153; Sez. VI,
13 marzo 2006, ric. P.M. in proc. Ingravallo e altri, ivi 2007, II, 162,
83, con indicazione di altri precedenti, secondo cui il sequestro pre-
ventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, disposto nei con-
fronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti
dall’art. 322 ter, primo comma, Cod. pen., può essere rapportato, in
base al testuale tenore della norma, non al “profitto” ma soltanto al
“prezzo” del reato, inteso quest’ultimo in senso tecnico e non è esten-
sibile a qualsiasi utilità connessa al reato (principio affermato, nella
specie, con riguardo al reato di peculato).

V. anche Sez. Unite, 25 ottobre 2005, ric. Muci, in CED Cass., m.
232.164, secondo cui il sequestro preventivo, funzionale alla confi-
sca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per
uno dei reati previsti dall’art. 640 quater Cod. pen., può avere ad
oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche
al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero
art. 322 ter Cod. pen.

(3) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 20 dicembre 2006, ric.
Napolitano, in CED Cass., m. 235.830, secondo cui anche alla luce
della Decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea
2005/212/GAI, è da escludere che la confisca per equivalente previ-
sta dall’art. 322 ter Cod. pen. e, quindi, il sequestro preventivo ad
essa finalizzato, postulino l’esistenza di un nesso di pertinenzialità
tra i beni da confiscare ed il reato addebitato al soggetto che ne dispo-
ne, atteso che, con detta decisione, il Consiglio dell’Unione europea,
lungi dal voler restringere i limiti di applicabilità dell’istituto in
discorso, come se, in precedenza, le legislazioni degli Stati membri
ne consentissero l’applicazione in misura eccessiva o arbitraria, ha
invece inteso imporre soltanto una disciplina minima uniforme in
funzione della repressione di reati ritenuti di particolare allarme
sociale e nocività economica (principio affermato, nella specie, a
fronte della tesi difensiva secondo cui la Decisione summenzionata
consentirebbe la confisca, e quindi il sequestro, di beni solo se lega-
ti al reato da vincolo eziologico diretto o, quanto meno, derivanti da
sproporzione tra il patrimonio del soggetto e il suo reddito legittimo);
Sez. III, 26 giugno 1997, ric, Aprà, ivi, m. 208.776, secondo cui la
possibilità di perseguire penalmente lo smaltimento, senza la pre-
scritta autorizzazione, di residui pulverulenti derivanti dalla rottama-
zione di auto è venuta meno a seguito dell’abrogazione espressa da
parte del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle
direttive 91/156 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui
rifiuti da imballaggio, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, atteso
che la categoria dei rifiuti tossici nocivi è stata sostituita da quella dei
rifiuti pericolosi e che i veicoli fuori uso non sono compresi nell’e-
lencazione, tassativa ed esaustiva, dei rifiuti pericolosi contenuta nel-
l’allegato D del citato decreto legislativo. Il principio di stretta lega-

lità non consente un’interpretazione estensiva delle norme basata
sulle esigenze di tutela della salute e dell’ambiente, né può invocarsi
la diretta applicabilità delle direttive comunitarie, che non possono
comportare effetti in malam partem nei confronti dei singoli (v. Corte
di Giustizia Comunità Europee C-168/95, Arcaro Luciano).



aver agito, nonostante la cessazione della convenzione, in una
prospettiva di continuità di gestione – quanto alla mancata
chiusura del conto corrente bancario dedicato alla conduzio-
ne della commessa – ed aveva ammesso la possibilità di erro-
ri e duplicazioni nel pagamento delle fatture, non smentendo
pertanto i rilievi accusatori.

In ordine all’oggetto del sequestro, la difesa aveva eccepi-
to l’inapplicabilità – in caso di peculato – del sequestro per
equivalente del “profitto” del reato, finalizzato alla confisca,
di cui al primo comma dell’art. 322 ter Cod. pen., sull’essen-
ziale rilievo che la formulazione letterale della norma consi-
dera come termine di raffronto il solo “prezzo” del reato.

Il tribunale, invece, respingeva tale eccezione, richiaman-
do la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di confi-
sca ex art. 640 quater Cod. pen. e sostenendo che non vi era
ragione per non estenderla anche al profitto del reato di pecu-
lato, ove si consideri il richiamo nell’art. 322 ter, primo
comma, Cod. pen. al peculato e al “profitto”. (Omissis).

Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto
ricorso per cassazione il difensore del Caruso, articolando tre
doglianze con le quali lamenta. (Omissis).

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in
relazione alla confisca per equivalente disciplinata dall’art.
322 ter Cod. pen.

Il ricorrente lamenta, infine, la violazione dell’art. 322 ter
Cod. pen., poiché l’istituto della confisca per equivalente del
“profitto” del reato, da tale norma previsto, erroneamente
sarebbe stato ritenuto applicabile alla fattispecie di peculato,
che non rientrerebbe, invece, tra le ipotesi delittuose per le
quali detta confisca è consentita. Il primo comma dell’art. 322
ter Cod. pen. consentirebbe, invero, la confisca per equiva-
lente per il reato di peculato solo in relazione al prezzo del
reato ed una estensione della misura al profitto, in via inter-
pretativa, si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 25 Cost.

La VI Sezione penale di questa Corte, assegnataria del
ricorso – all’udienza camerale del 6 marzo 2009 – ha rimes-
so la decisione delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 Cod.
proc. pen. (con ordinanza n. 15549, depositata il 9 aprile
2009), avendo ravvisato un contrasto interpretativo in ordine
all’assoggettabilità alla confisca per equivalente di beni di
valore corrispondente al profitto del reato di peculato.

Il Primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle
Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna
camera di consiglio.

L’ultimo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Va rilevata, preliminarmente, l’infondatezza delle altre

due doglianze, riferite alla questione della configurabilità,
nella specie, del fumus del delitto di peculato.

Il ricorrente contesta al riguardo – come si è detto – che la
somma che si assume essere oggetto di tale reato sia entrata
nella disponibilità effettiva della società concessionaria, pro-
spettando, al contrario, che essa rappresenterebbe un mero
credito dell’Inpdap, liquidabile soltanto se la società conces-
sionaria avesse incassato dagli inquilini circa sette milioni di
euro. A sostegno di tale affermazione, richiama il documento
contabile prodotto agli inquirenti e lamenta che esso sarebbe
stato travisato dai giudici del riesame.

Tali doglianze, però, più che riferirsi ad un controllo di
compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, ineri-
scono piuttosto ad una valutazione sulla fondatezza dell’ipote-
si accusatoria, non ammessa in sede di procedimento inciden-
tale riguardante l’applicazione di una misura di cautela reale.

Il tribunale ha stabilito, sul punto, che le somme dovute
all’ente furono trattenute dalla società concessionaria, anche
ammettendo che tale operazione possa essere stata effettuata,
come sostenuto dall’indagato, a titolo di compensazione dei
debiti dell’ente medesimo.

E la giurisprudenza dominante di questa Corte individua il
momento consumativo del peculato avente ad oggetto il dena-
ro nel momento in cui l’agente si appropria di esso e, quindi,
ancor prima della scadenza del rendiconto: non ha influenza
l’intenzione di restituire le somme né la restituzione del tan-
tundem, né la scadenza del termine per la presentazione del
rendiconto, in quanto la lesione del bene giuridico si è già
verificata con l’appropriazione, né verrebbe cancellata la

lesione dell’interesse relativo alla integrità patrimoniale della
pubblica amministrazione (vedi Cass., Sez. VI, 20 gennaio
2004, n. 1256, ric. P.G. in proc. Bosinco ed altri; 2 marzo
1999, n. 4328, ric. Abate, 10 giugno 1993, n. 8009, ric.
Ferolla). Pertanto – salvi ovviamente i casi espressamente
eccettuati dalla legge – in tema di peculato si esclude il rico-
noscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri
diritti, in quanto l’eventuale mancanza di danno patrimoniale
conseguente all’appropriazione non esclude la sussistenza del
delitto, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta del-
l’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, pro-
tetto dalla norma, cioè quello del buon andamento, legalità e
imparzialità della pubblica amministrazione (Cass., Sez. VI,
31 gennaio 2005, n. 2963, ric. Aiello; 10 giugno 1993, n.
8009, ric. Ferolla). In definitiva, a nulla rileva che l’agente,
trattenendo le somme incassate per conto dell’ente, abbia pre-
teso di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una
sorta di autoliquidazione del proprio credito, trattandosi di
comportamento non tollerabile a fronte del suddetto interesse
della pubblica amministrazione.

2. Al terzo motivo di ricorso inerisce la questione contro-
versa sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite ed essa
consiste nello stabilire “se, in riferimento al delitto di pecula-
to, possa disporsi la confisca per equivalente, prevista dal-
l’art. 322 ter, primo comma, ultima parte, Cod. pen., non solo
del prezzo ma anche del profitto del reato”.

2.1. L’art. 322 ter Cod. pen. – introdotto dalla legge 29 set-
tembre 2000, n. 300, in occasione della ratifica di specifiche
convenzioni internazionali rivolte a contrastare i fenomeni
corruttivi prevede:

al primo comma: che, in caso di condanna o di applicazio-
ne di pena “patteggiata” per i più gravi delitti contro la pub-
blica amministrazione (quelli previsti dagli artt. da 314 a 320
Cod. pen.), anche se commessi dai soggetti indicati nel 1
comma dell’art. 322 bis Cod. pen., è sempre ordinata la con-
fisca dei beni che ne costituiscono “il profitto o il prezzo”,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,
quando questa non sia possibile, la confisca di beni di cui il
reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
“prezzo” (c.d. confisca per equivalente);

- al secondo comma: che, in caso di condanna per il delit-
to di corruzione attiva (art. 321 Cod. pen.), è sempre ordina-
ta la confisca dei beni che ne costituiscono “il profitto”, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
questa non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto
profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle
altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incari-
cato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nel
secondo comma dell’art. 322 bis Cod. pen.;

- al terzo comma: che il giudice, nei casi di cui ai preceden-
ti due commi, con la sentenza di condanna determina le somme
di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto
costituenti “il profitto o il prezzo” del reato ovvero in quanto di
valore corrispondente “al profitto o al prezzo” del reato.

La previsione della “confisca per equivalente” (alla quale
già si riferivano l’art. 735 bis Cod. proc. pen., introdotto dalla
legge 9 agosto 1993, n. 328, e l’art. 644 Cod. pen., in tema di
usura, come riformulato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108) –
nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato
non siano aggredibili per qualsiasi ragione – è rivolta a supe-
rare gli ostacoli e le difficoltà per l’individuazione dei beni in
cui si “incorpora” il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai
limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli
che ne costituiscono il reimpiego.

Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente – alla
quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale
provvedimento ablativo può essere soggetto all’esito del pro-
cedimento – può riguardare (a differenza dell’ordinaria confi-
sca prevista dall’art. 240 Cod. pen., che può avere ad oggetto
soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a
non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del
reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo
reato (cfr. Sez. Unite, 22 novembre 2005, n. 41936, ric. Muci).

La ratio dell’istituto è quella di privare il reo di un qua-
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lunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa,
anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto princi-
pale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincenti-
vante di tale strumento, che assume “i tratti distintivi di una
vera e propria sanzione” (Sez. Unite, 2 luglio 2008, n. 26654,
ric. Fisia Italimpianti Spa ed altri; e 15 ottobre 2008, n.
38824, ric. P.M. in proc. De Maio).

2.2. Nell’interpretazione dell’art. 322 ter Cod. pen., l’indi-
rizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, ancorato al
dato letterale della norma, è orientato nel senso che la anzi-
detta previsione della confiscabilità (e quindi del prodromico
sequestro) per equivalente non è applicabile in relazione al
profitto del delitto di cui all’art. 314 Cod. pen., dovendo rite-
nersi limitata, invece, al solo tantundem del prezzo del reato
(così Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 12852, ric. P.M. in proc.
Ingravallo; Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 12853, ric. P.M. in
proc. Fornarelli; Sez. VI, 22 maggio 2006, n. 17566, ric. P.M.
in proc. Tortorici; decisioni alle quali si sono adeguate, senza
particolari motivazioni, Sez. VI, 18 maggio 2007, n. 19586,
ric. Pantonio; Sez. VI, 20 marzo 2009, n. 10679, ric. Marzetti;
Sez. VI, 7 aprile 2009, n. 14966, ric. Marzetti).

Ciò in quanto:
- appare “insostenibile” che il legislatore, nella formula-

zione dell’art. 322 ter Cod. pen., abbia usato il termine prez-
zo in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità con-
nessa al reato, perché le nozioni di “prezzo” e di “profitto”
risultano nettamente distinte già nell’art. 240 Cod. pen. e non
sarebbe logico ritenere che si sia voluto derogare sul punto
con l’art. 322 ter dello stesso Codice;

- nell’iter parlamentare dell’approvazione della legge n.
300 del 2000 (che ha introdotto l’art. 322 ter Cod. pen.) –
mentre in una prima versione era prevista la confisca per
equivalente di beni di valore corrispondente al profitto e al
prezzo dei reati previsti dagli artt. da 317 a 322 bis Cod. pen.
– nella versione definitiva la confisca medesima è stata limi-
tata, per i reati previsti dagli artt. da 314 a 322 bis Cod. pen.,
all’equivalente del solo prezzo;

- risulterebbe chiara la volontà del legislatore nel senso di
escludere, al di fuori delle ipotesi di cui al secondo comma
dell’art. 322 ter Cod. pen., il profitto del reato da tale ipotesi
di confisca;

- tale scelta normativa, in sé non qualificabile come irra-
zionale od illogica, risulterebbe esercizio della potestà discre-
zionale del legislatore; né la stessa si porrebbe in contrasto
con le norme pattizie internazionali, atteso che queste ultime
hanno ad oggetto esclusivamente ipotesi riconducibili, nel
diritto interno, alle fattispecie della corruzione e della con-
cussione e non già a quella del peculato;

- non sarebbe dirimente il principio affermato dalle
Sezioni Unite, con la sentenza 22 novembre 2005, n. 41936,
ric. Muci, riferita all’oggetto della confisca per equivalente
prevista dall’art. 640 quater Cod. pen., in quanto l’estensio-
ne di essa anche all’equivalente del profitto si giustifichereb-
be in forza del rinvio disposto in tale articolo all’intero testo
dell’art. 322 ter Cod. pen., e quindi anche alla confisca pre-
vista dal secondo comma, comprensiva della confisca di valo-
re sia del prezzo sia del profitto.

2.3. In senso contrario si pone un’unica decisione di questa
Corte (Sez. V I, 23 maggio 2005, n. 11902, ric. Baldas) che, se
pure in modo non diretto (perché sulla questione non vi era
ricorso dell’interessato), aderisce di fatto ad una interpretazio-
ne estensiva secondo la quale, in relazione al delitto di pecula-
to, sono assoggettabili a confisca, in forza dell’art. 322 ter Cod.
pen., beni nella disponibilità dell’imputato per un valore corri-
spondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato
(analoga pronuncia si rinviene in relazione ad un’ipotesi di
confisca per equivalente di denaro rinvenuto in conti bancari
nella disponibilità di soggetti indagati per concussione: Sez.
VI, 17 luglio 2006, n, 24633, ric. Lucci e altro).

3. Tra i due orientamenti giurisprudenziali dianzi illustrati
ritengono queste Sezioni Unite di aderire al primo di essi,
cioè all’interpretazione restrittiva, secondo la quale deve
escludersi la confiscabilità per equivalente del profitto del
reato di cui all’art. 314 Cod. pen.

Tale conclusione si basa sulle seguenti considerazioni.

3.1. Le nozione di prezzo e di profitto del reato sono net-
tamente distinte in relazione al trattamento fattone dall’art.
240 Cod. pen. e devono ritenersi presupposte nella loro diver-
sa valenza tecnica dall’art. 322 ter dello stesso Codice.

3.2. Queste Sezioni Unite hanno già rilevato che non è rin-
venibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della
nozione di profitto del reato e che tale locuzione viene utiliz-
zata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie
in cui è inserita, assumendo quindi un’ampia “latitudine
semantica” da colmare in via interpretativa (Sezioni Unite, 2
luglio 2008, n. 26654, ric. Fisia Italimpianti Spa ed altri). In
detta pronuncia (con riferimento alla confisca di valore previ-
sta dall’art. 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
sono state richiamate le consolidate affermazioni giurispruden-
ziali sulla nozione di profitto del reato contenuta nell’art. 240
Cod. pen., secondo le quali: il profitto a cui fa riferimento l’art.
240, primo comma, Cod. pen., deve essere identificato col van-
taggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato
e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato. Il pro-
dotto è il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, tra-
sformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va
individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata
persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito (v.
Sez. Unite 24 febbraio 1993, n. 1811, ric. Bissoli; Sez. Unite,
17 ottobre 1996, n. 9149, ric. Chabni Samir).

All’espressione vantaggio economico, tuttavia, non va attri-
buito il significato di “utile netto” o di “reddito”, bensì quello
di “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” (cfr. Sez. Unite 9
luglio 2004, n. 29951, ric. Curatela fall., in proc. Focarelli Sez.
Unite 9 luglio 2004, n, 29952, ric. Curatela fall., in proc.
Romagnoli): il termine “profitto”, invero, non può essere inte-
so come espressione di una grandezza residuale o come reddi-
to di esercizio, determinato attraverso il confronto tra compo-
nenti positive e negative del reddito (cfr. Sez. Unite, 2 luglio
2008, n. 26654, ric. Fisia Italimpianti Spa ed altri).

La delineata nozione di “profitto” del reato può peraltro
subire un ridimensionamento quando il reato, come nel caso
in esame, non si inserisca nello scenario di un’attività total-
mente illecita.

In ipotesi, infatti, in cui il comportamento penalmente rile-
vante venga attuato nell’ambito di un’attività contrattuale e
non coincida con la stipulazione del contratto in sé, ma vada
ad incidere unicamente sulla fase di esecuzione del program-
ma negoziale, è possibile enucleare aspetti leciti del relativo
rapporto, con la conseguenza che il corrispondente profitto
tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile diretta-
mente alla condotta sanzionata penalmente. Il corrispettivo di
una prestazione regolarmente eseguita dall’obbligato ed
accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concre-
ta utilitas, non può costituire, pertanto, una componente del
profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologi-
ca dinamica contrattuale (v. Sez. Unite, n. 26654/2008 e, in
tema di corruzione, Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 17897, ric.
P.M. in proc. Ferretti).

Altro principio consolidato nella giurisprudenza di legitti-
mità (di recente ribadito da Sez. Unite, n. 26654/2008) è che
il profitto del reato presuppone l’accertamento della sua diret-
ta derivazione causale dalla condotta dell’agente. Il parame-
tro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l’ef-
fettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale
titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto con il
reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo, escluden-
dosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefi-
nita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa
comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di cau-
salità, dall’illecito (v. Sez. Unite, 19 gennaio 2004, n. 920,
ric. Montella). Tale criterio di selezione non appare scalfito
dalla pronuncia (Sez. Unite 6 marzo 2008, n. 10280, ric.
Miragliotta) che, con riferimento alla confisca “diretta” (c.d.
di proprietà) del profitto della concussione, ha ricompreso
nella nozione di profitto anche il bene acquistato con il dena-
ro illecitamente conseguito attraverso il reato, sottolineando
che tale reimpiego deve comunque essere “casualmente”
ricollegabile al reato e al profitto “immediato” dello stesso.

3.3. Il “prezzo del reato”, invece – come già si è detto – è

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)205 206



stato individuato dalla giurisprudenza nel “compenso dato o
promesso ad una determinata persona, come corrispettivo del-
l’esecuzione dell’illecito”, ovvero in “un fattore che incide
esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a com-
mettere il reato” (Sez. Unite, n. 9149/1996. Ric. Chabni Samir).

Ad esso non può essere attribuita la definizione di “utilità
economica” ricavata dalla commissione del reato (Sez. Unite,
24 febbraio 1993, n. 1811, ric. Bissoli) e, in coerenza con tale
affermazione, questa Corte ha escluso, fra l’altro, che possa-
no identificarsi nel “prezzo del reato”: il denaro esposto nel
gioco d’azzardo (Sez. Unite, n. 1811/1993, ric. Bissoli), il
corrispettivo versato allo spacciatore per la cessione di
sostanza stupefacente (Sez. Unite, n. 9149/1996, ric. Chabni
Samir), la cosa incautamente acquistata (Sez. II, 5 ottobre
1998, n. 10456, ric. Asseliti), il danaro consegnato dalla pro-
stituta al suo sfruttatore (Sez. III, 10 febbraio 2000-7 aprile
2000, n. 661, ric. Brunetti).

3.4. A fronte della netta distinzione tra le nozioni di “prez-
zo” e di “profitto” del reato come sopra delineata – ed in man-
canza di una chiara indicazione normativa che attribuisca a
tali termini un significato diverso da quello comunemente
loro assegnato (pure tenendo conto del travagliato iter parla-
mentare di approvazione della legge n. 300 del 2000, che,
attraverso scansioni particolarmente tortuose, ha portato a
ripetuti assestamenti del testo legislativo) – deve convenirsi,
dunque, che non esiste alcun elemento idoneo a far ritenere
che il legislatore, nella formulazione dell’art. 322 ter Cod.
pen., abbia usato il termine “prezzo” in senso atecnico, così
da includere qualsiasi utilità connessa al reato.

Argomento troppo debole, a sostegno di un’interpretazio-
ne contraria, appare quello secondo il quale – nella lettura
dell’art. 322 ter Cod. pen. – l’espressione “valore corrispon-
dente a tale prezzo”, conclusiva del 1 comma, potrebbe rife-
rirsi, per le significazioni omnicomprensive attribuibili
all’aggettivo indicativo “tale”, anche al valore dei beni inte-
granti il “profitto”, precedentemente indicati. Si tratta, inve-
ro, di un’interpretazione grammaticale opinabile, stante
comunque l’uso dell’aggettivo al singolare, mentre la rico-
gnizione del significato della formula legislativa non può pre-
scindere dalle connessioni concettuali e dal collegamento
sistematico con la formulazione dell’art. 240 Cod. pen.

Nella formulazione definitiva dell’art. 322 ter Cod. pen.
appare perciò inconfutabile la previsione della inoperatività
della confisca per equivalente per i profitti derivanti dalle fat-
tispecie di reato previste al primo comma, diverse dalla cor-
ruzione attiva, nelle quali il vantaggio ottenuto dal reato non
è qualificabile come “prezzo”.

La dottrina ha generalmente evidenziato che tale restrizio-
ne non appare coerente con la ratio dell’istituto della confisca
per equivalente, diretta ad attuare un riequilibrio compensati-
vo a favore della collettività, una sorta di prelievo pubblico
dei proventi illeciti nel loro complesso.

Ciò è senz’altro condivisibile (e queste Sezioni Unite, già
nella sentenza n. 41936 del 2005, ric. Muci, hanno fatto rife-
rimento ad una “indubbia stonatura”), ma all’opposizione
normativa del limite non può ovviarsi con una interpretazio-
ne sostanzialmente correttiva, essendo invece necessario l’in-
tervento del legislatore.

4. Né può ritenersi che la limitazione in oggetto sia stata
abrogata dall’art. 335 bis Cod. pen. (introdotto dall’art. 6 della
legge 27 marzo 2001, n. 97), attribuendo a tale norma la fun-
zione di estendere la confisca a tutte le ipotesi in cui residuino
utilità economiche rivenienti all’autore dalla commissione di
ciascuno dei reati previsti dagli artt. da 314 a 355 Cod. pen.

L’art. 335 bis, infatti, non contempla espressamente la
confisca di valore e la clausola di salvezza di “quanto previ-
sto dall’articolo 322 ter” appare escludere tale istituto dal-
l’ambito di applicazione della norma.

5. Alla conclusione dianzi raggiunta potrebbe obiettarsi
che sia la nozione di “prezzo” sia quella di “profitto” posso-
no ricomprendersi all’interno del più ampio concetto di “pro-
vento” del reato: locuzione frequentemente utilizzata dalla
normativa comunitaria, alla quale anche questa Corte, in pas-
sato, aveva assegnato carattere onnicoprensivo e, quindi,
nella sua latitudine semantica, inclusivo di tutto ciò che deri-

va dalla commissione del reato nelle diverse nozioni – indi-
cate nell’art. 240 Cod. pen., commi 1 e 2 – di prezzo, prodot-
to e profitto (Sez. Unite, 28 aprile 1999, n. 9, ric. Bacherotti).

Ciò si uniformerebbe all’obbligo di interpretazione
“conforme” della normativa nazionale al diritto dell’Unione
Europea ed alle Convenzioni internazionali.

In tale prospettiva il riferimento essenziale è:
- alla decisione-quadro del Consiglio dell’Unione Europea

relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato
(2005/212/GAI) del 24 febbraio 2005, con la quale è stata
demandata agli Stati membri l’adozione, entro il 15 marzo
2007, delle “misure necessarie per poter procedere alla confi-
sca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con
una pena privativa della libertà superiore ad uno anno o di beni
il cui valore corrisponda a tali proventi” (qualificandosi come
“provento” ogni vantaggio economico derivato da reati);

- al secondo Protocollo della Convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 19
giugno 1997 (ratificato in Italia con la legge 4 agosto 2008, n.
135), dove si stabilisce, all’art. 5, che ciascuno Stato membro
dell’Unione europea adotti le misure che gli consentano il
sequestro e la confisca o comunque di ordinare la privazione
degli strumenti e dei “proventi della frode, della corruzione
attiva o passiva e del riciclaggio di denaro o di proprietà del
valore corrispondente a tali proventi”.

I reati presi in considerazione dal Protocollo sono: la
“frode”, ovvero le condotte descritte all’art. 1 della
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee; la “corruzione passiva”, ovvero le
condotte di cui all’art. 2 del Protocollo della Convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, del 27 settembre 1996; la “corruzione attiva”, ovve-
ro le condotte di cui all’art. 3 dello stesso Protocollo; il “rici-
claggio di denaro”, come definito nella direttiva del Consiglio
91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti di attività illecite, in relazione ai proventi della frode,
almeno nei casi gravi, e della corruzione attiva o passiva.

In relazione agli atti dianzi citati si assume, dunque, che –
secondo un’interpretazione comunitariamente orientata –
potrebbe pervenirsi alla configurazione di una nozione di
“provento del reato” suscettibile di ricomprendere, in tutte le
sue possibili forme, il profitto derivato direttamente o indiret-
tamente dal reato e il suo impiego.

Non può dimenticarsi, però, che la Corte di giustizia di
Lussemburgo – con la sentenza 16 giugno 2005, causa C-
105/03, Pupino, che ha applicato un criterio ormai consolidato
per quanto attiene la normativa comunitaria – ha stabilito che:

- il giudice nazionale deve, nell’applicare il diritto interno,
attenersi ad una interpretazione “conforme” alle decisioni-
quadro adottate nell’ambito del titolo VI del Trattato
sull’Unione europea. Pertanto, il giudice dello Stato membro
è tenuto ad applicare il diritto nazionale per quanto possibile
“alla luce della lettera e dello scopo della decisione-quadro”,
al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di
conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), del Trattato. In altri
termini, fin dove il diritto interno consente un’interpretazione
conforme alla decisione-quadro, in quanto, ad esempio, le
disposizioni pertinenti contengono clausole generali o con-
cetti giuridici indefiniti, il giudice nazionale deve utilizzare
l’intero spazio valutativo ad esso concesso in favore del dirit-
to dell’Unione europea;

- l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al
contenuto di una decisione-quadro quando interpreta le
norme pertinenti del proprio diritto trova tuttavia due criteri-
limite: da un lato, il limite generale, di ordine logico-forma-
le, consistente nel divieto di pervenire ad una interpretazione
contra legem del diritto nazionale; dall’altro, il limite specifi-
co costituito dai precisi vincoli derivanti dai principi genera-
li del diritto. Sotto quest’ultimo aspetto, la Corte europea di
giustizia ha precisato che l’obbligo di interpretazione confor-
me “trova i suoi limiti nei principi generali del diritto,e d in
particolare, in quelli di certezza del diritto e di non retroatti-
vità”, chiarendo, più specificatamente, che tali principi “osta-
no a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad
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la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31
ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italia-
no il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno
e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

La Convenzione internazionale anzidetta, aperta alla firma
a Merida il 9 dicembre 2003, è composta da un ampio
Preambolo e da 71 articoli e costituisce il primo accordo
intervenuto tra Stati a livello mondiale per il contrasto della
corruzione come fenomeno transnazionale. L’art. 2, lett. e),
della Convenzione medesima, in particolare, nel definire i
“proventi del crimine” oggetto delle misure espropriative, fa
riferimento anche ai beni provenienti “indirettamente” dal
reato, con nozione ben più ampia di quella di “profitto” ela-
borata dalla giurisprudenza nazionale.

Di tale normativa non hanno, ad evidenza, potuto tenere
conto queste Sezioni Unite al momento della presente deci-
sione.

Anche in relazione alla legge n. 116 del 2009 deve darsi
atto, comunque, della mancanza di norme attuative nel nostro
Paese, rilevandosi che il Governo non ha dato attuazione alla
delega conferitagli dalla già citata Legge comunitaria 2007,
n. 34/2008, il cui art. 31 fissava quali criteri direttivi della
disciplina della confisca del “provento del reato”:

- (n. 1) la obbligatorietà della confisca del prodotto e del
prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o
indirettamente dal reato, e del suo impiego, nel parte in cui
non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di con-
danna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

- (n. 3) l’obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o
parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose
che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato,
con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’art. 514
Cod. proc. civ.

7. Per tutte le considerazioni dianzi svolte va affermato, in
conclusione, il principio di diritto secondo il quale “in riferi-
mento al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equi-
valente, prevista dall’art. 322 ter, comma 1, ultima parte, Cod.
pen., soltanto del prezzo e non anche del profitto del reato”.

8. Il Collegio è ben consapevole che – mentre, nella cor-
ruzione, la somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce
“prezzo del reato” ogni qualvolta si stata data o ricevuta come
controprestazione per lo svolgimento dell’azione illecita – la
maggior parte degli altri reati previsti dal primo comma del-
l’art. 323 ter Cod. pen. non risultano caratterizzati, invece,
dall’esecuzione nella dinamica delittuosa di illecite prestazio-
ni corrispettive, sicché il beneficio economico conseguito dal
reo non può che identificarsi nel “profitto del reato”. Così è:
nella concussione, per “il denaro od altra utilità” estorti (Sez.
VI, 25 gennaio 1995, n. 4114, ric. Giacalone); nel reato di cui
all’art. 316 ter Cod. pen. per “la indebita percezione di pub-
bliche erogazioni” (Sez. II, 28 marzo 2003, n. 14817, ric. P.G.
in proc. Caminati ed altro); nel peculato per “il danaro o altra
cosa mobile” oggetto di appropriazione (ex plurimis, Sez. VI,
20 ottobre 2000, n. 10797, ric. Mazzitelli).

Per tali delitti la confisca del “prezzo”, inteso come com-
penso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un
altro soggetto a commettere il reato, appare ipotesi quasi
puramente scolastica, tale comunque da svuotare l’istituto
della confisca per equivalente di gran parte della sua valenza
operativa.

Evidenti risultano, altresì, le discrasie di un sistema san-
zionatorio nel quale: al solo profitto fa riferimento, per la
confisca di valore, l’art. 600 septies Cod. pen. (come novella-
to dalla legge 11 agosto 2003, n. 228), dove viene stabilito
che, nei casi in cui non sia possibile la confisca diretta di beni
che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti contro la
personalità individuale, previsti dalla Sezione I del capo III
dello stesso codice, la misura ablatoria abbia ad oggetto “beni
di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a
tale profitto”.

La legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) ha
stabilito (con l’art. 9) – nel complesso delle disposizioni volte
a modificare il testo unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al D. lgs. n, 58/1998 – che, in
caso di condanna per uno dei reati ivi previsti (abuso di infor-

aggravare, sul fondamento di una decisione-quadro e indi-
pendentemente da una legge adottata per l’attuazione di que-
st’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in
violazione delle sue disposizioni” (vedi pure le sentenze della
Corte di giustizia: 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di
Salò; 26 settembre 1996, causa C168/95, Arcaro; 7 gennaio
2004, causa C60/02; 3 maggio 2005, cause C387/02,
C391/02 e C403/02, Berlusconi ed altri che appartiene ai
principi generali del diritto comuni alle tradizioni costituzio-
nali degli Stati membri e che è sancito anche: dall’art. 7 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali; dall’art. 15, n. 1, prima frase, del Patto
internazionale sui diritti civili e politici; nonché dall’art. 49,
n. 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.

Quanto ai rapporti tra diritto comunitario, obblighi inter-
nazionali e diritto interno, la nostra Corte costituzionale – pur
riconoscendo il carattere coordinato dell’ordinamento nazio-
nale e dell’ordinamento comunitario, pur ammettendo, altre-
sì, l’impatto diretto dei principi e delle norme comunitarie
all’interno del nostro ordinamento – ha tuttavia precisato che
in ogni caso devono essere rispettati i principi fondamentali
della Costituzione italiana ed i diritti fondamentali inaliena-
bili della persona.

La stessa Corte costituzionale ha stabilito che l’obbligo di
una interpretazione conforme agli obblighi internazionali,
derivanti da fonti non contemplate dagli artt. 10 e 11 della
Costituzione, discende in via generale dall’art. 117, primo
comma, della stessa Carta fondamentale. Il suddetto parame-
tro costituzionale comporta: da un lato, l’obbligo del legisla-
tore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza
che la norma nazionale incompatibile con gli “obblighi inter-
nazionali” di cui all’art. 117, primo comma, Cost. viola per
ciò stesso quell’articolo; dall’altro, l’obbligo del giudice
nazionale di interpretare la norma interna in modo conforme
alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò
sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possi-
bile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna
con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve
investire la Corte costituzionale della relativa questione di
legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117,
primo comma (Corte cost.: sentenze nn. 348 e 349 del 2007).

Peraltro, è costante la giurisprudenza costituzionale
secondo la quale il 2° comma dell’art. 25 Cost. deve ritener-
si ostativo all’adozione di una pronuncia additiva che com-
porti effetti costitutivi o peggiorativi della responsabilità
penale, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla
discrezionalità del legislatore.

Deve concludersi, pertanto, che l’utilizzo della normativa
sovranazionale, allo scopo di integrazione di elementi nor-
mativi, va escluso allorquando – come si verificherebbe nel
caso di specie – gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in
una interpretazione in malam partem della fattispecie penale
nazionale.

Va rilevato ancora che la legge 4 agosto 2008, n. 135 (che
ha ratificato il secondo Protocollo della Convenzione relati-
va alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità euro-
pee del 19 giugno 1997) non può ritenersi aver determinato,
per i reati rientranti nell’ambito di operatività dell’art. 322
ter Cod. pen., il riconoscimento della possibilità della confi-
sca per equivalente anche dei relativi “profitti”.

La stessa relazione illustrativa della legge dà atto della man-
canza di norme attuative sul punto, tanto che, al momento della
sua emanazione, già la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge
comunitaria 2007) aveva conferito al Governo la delega (dive-
nuta ormai inefficace per la scadenza del termine di adempi-
mento) a dare attuazione alla decisione-quadro del Consiglio
dell’Unione Europea 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005, rela-
tiva alla confisca di beni, strumenti e proventi del reato.

6. Per compiutezza argomentativa deve evidenziarsi, infine,
che – nelle more della redazione della motivazione della pre-
sente sentenza – è stata pubblicata (nella G.U. n. 188 del 14
agosto 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo) la
legge 3 agosto 2009, n. 116 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
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mazioni privilegiate e manipolazione del mercato) sia disposta
“la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e
dei beni utilizzati per commetterlo” e, in caso l’esecuzione
della stessa non sia possibile, che la stessa possa avere ad
oggetto “una somma di denaro o beni di valore equivalente”.

La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 mag-
gio 2001) ha previsto, all’art. 11, che, per i reati di crimina-
lità organizzata transnazionale, definiti all’art. 3 della stessa
legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il pro-
dotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giu-
dice ordini la confisca di somme di denaro, beni od altre uti-
lità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta per-
sona fisica o giuridica, “per un valore corrispondente a tale
prodotto, profitto o prezzo”.

La confisca di valore di cui all’art. 648 quater Cod. pen.,
introdotto con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la pre-
venzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione) fa espresso riferimento all’equivalente
del prodotto, profitto o prezzo dei reati previsti dagli artt. 648
bis e 648 ter Cod. pen. (riciclaggio ed impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita).

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria
2008), con l’art. 1, comma 143, ha esteso la confisca di valo-
re anche ai reati fiscali, prevedendo che “nei casi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del D.lgs.
10 marzo 2000, n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’art. 322 ter del codice penale”.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo svilup-
po e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in mate-
ria di energia) – pubblicata, nelle more della redazione della
motivazione della presente sentenza, nella G.U. n. 176 del 31
luglio 2009, suppl. ord. n. 136 – ha introdotto l’art. 474 bis
Cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli
artt. 473 e 474 dello stesso codice (contraffazione, alterazio-
ne o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni – introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi) e “delle cose che ne sono l’oggetto,
il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti”,
nonché, qualora ciò non sia possibile, “la confisca di beni di
cui il reo ha la disponibilità “per un valore corrispondente
(esclusivamente n.d.r.) al profitto”, richiamando espressa-
mente altresì il 3° comma dell’art. 322 ter Cod. pen.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, contenente la
disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche in ordine a taluni delitti, per lo più coincidenti con
quelli richiamati dagli artt. 322 ter e 640 quater Cod. pen., ha
poi previsto in via generale all’art. 19, in caso di condanna, la
confisca obbligatoria, nei confronti dell’ente, del prezzo o del
profitto del reato e, nel caso non sia possibile la sua esecu-
zione, la confisca di “somme di denaro, beni o altre utilità di
valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.

Il Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, contenente la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le
società commerciali, ha novellato l’art. 2641 Cod. civ., pre-
vedendo la confisca obbligatoria del profitto e del prodotto e
dei beni utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal
titolo XI del Libro V del codice civile, o, in caso di impossi-
bilità, di denaro o beni di valore equivalente.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007), con la novella del comma 2 bis, ha reso applicabile ai
delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318,
319, 319 ter, 320, 322, 322 bis e 325 Cod. pen. la speciale
“confisca allargata” di cui all’art. 12 sexies del decreto legge
n, 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n.
356 del 1992, riguardante il denaro, i beni o le altre utilità di
cui il condannato non può giustificare la provenienza.

Queste Sezioni Unite, con la sentenza 22 novembre 2005,
n. 41936, ric. Muci, hanno ritenuto ammissibile la confisca-

bilità per equivalente anche del profitto dei reati indicati nel-
l’art. 640 quater Cod. pen.

Palese risulta, dunque, la simultanea coesistenza di una
congerie di norme settoriali, non coordinate tra loro, in cui
l’istituto della confisca per equivalente viene previsto, in
modo altalenante, talvolta in termini perspicui ed efficienti e
talaltra, invece, senza un efficace spazio di operatività. Né
mancano profili di contraddittorietà, come può rilevarsi, ad
esempio, attraverso la constatazione che, mentre per le perso-
ne fisiche condannate per i delitti richiamati dal primo
comma dell’art. 322 ter Cod. pen., non può farsi luogo alla
confisca per equivalente del profitto, ciò risulta invece
ammesso nei confronti dell’ente eventualmente coinvolto in
relazione agli stessi fatti.

Si pone perciò la necessità che il legislatore provveda a
disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca
obbligatoria e di confisca per equivalente, già previste con
norme frammentarie e prive di coordinamento.

A fronte, però, di una disposizione normativa che limita
inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo “prez-
zo” del reato, va ribadito che questa Corte non può pervenire
ad una non consentita estensione in malam parem del dettato
legislativo. (Omissis).

9. Per le argomentazioni dianzi svolte, deve disporsi l’an-
nullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonché del
decreto di sequestro 20 maggio 2008 del G.I.P. del Tribunale
di Roma e la restituzione dei beni sequestrati all’avente dirit-
to, mandandosi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 626 C.p.p..

SEZIONE VI – 21 maggio 2009
Pres. Mannino - Rel. Fazio - P.M. Iacoviello (concl. parz.

diff.) - Ric. Severi.
Peculato - Peculato d’uso - Riferibilità della condotta solo

in relazione a cose di specie e non al denaro -
Momentaneo utilizzo della cosa mobile - Necessità -
Fattispecie relativa all’appropriazione di una somma
di denaro da parte del cassiere di una tesoriera comu-
nale rimborsata subito dopo l’inizio di una verifica
ispettiva (Cod. pen. art. 314, secondo comma).
Il delitto di peculato d’uso (art. 314, secondo comma,

Cod. pen.), è configurabile solo in relazione a cose di specie,
non al denaro, e presuppone il momentaneo utilizzo della
“cosa” mobile.
(Fattispecie relativa all’appropriazione di una somma di

denaro da parte del cassiere di una tesoreria comunale, che
ha subito dopo l’inizio di una verifica ispettiva ne ha river-
sato il medesimo importo, dapprima, con un assegno appar-
tenente ad una terza persona, risultato tuttavia scoperto, e
solo successivamente con un assegno a buon fine tratto dal
proprio conto corrente) (1).

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2003, ric. Ferrari, in

CED Cass., m. 224.060, secondo cui il peculato d’uso è configurabi-
le d’uso solo in relazione a cose di specie e non al denaro – menzio-
nato in modo alternativo solo nel primo comma dell’art. 314 Cod.
pen. – e presuppone il possesso momentaneo della “cosa” mobile;
Sez. VI, 4 luglio 1997, ric. Dezenti, ivi, m. 209.761, secondo cui l’i-
potesi di peculato d’uso di cui all’art. 314, secondo comma, Cod. pen.
non è configurabile qualora la condotta riguardi cose fungibili (nella
specie, denaro) non immediatamente restituite; Sez. VI, 3 maggio
1996, ric. Galdi, in questa Rivista 1997, II, 445, 244, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui l’ipotesi lieve di peculato prevista dal
capoverso dell’art. 314 Cod. pen. non è configurabile rispetto al
denaro, bene fungibile per eccellenza; inoltre per il peculato d’uso
occorre in ogni caso la dimostrazione del possesso momentaneo della
cosa, sicché esso non è configurabile in caso di protrazione continua-
ta dell’impossessamento.

In senso contrario v. però, Sez. VI, 14 marzo 1995, ric. Greco e
altri, in questa Rivista 1996, II, 68, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui il peculato di uso di cui all’art. 314, secondo



Con sentenza del 18 maggio 2006 la Corte di appello di
Roma confermava la pronuncia resa da quel tribunale in
data15 aprile 2004, con cui Severi Ugo, cassiere della XX cir-
coscrizione della Tesoreria del Comune di Roma, era stato
riconosciuto colpevole del delitto di peculato, per avere pre-
levato la somma di lire 4.900.000, riversando lo stesso impor-
to, dapprima, non appena aveva avuto inizio la verifica della
cassa a cura dell’ispettore Morgantini, con un assegno appar-
tenente ad un usciere comunale, poi risultato scoperto, e suc-
cessivamente, dopo la contestazione dell’ammanco, con un
assegno tratto dal proprio conto corrente, dotato di provvista.
La corte escludeva l’invocata sussistenza del delitto di pecu-
lato d’uso, non configurabile in relazione all’appropriazione
momentanea di denaro; in linea gradata, osservava che,
comunque, non vi era la prova che il Severi avesse sottratto il
denaro pubblico per le finalità di cui al secondo comma del-
l’art. 314 Cod. pen., non essendo in atti alcun elemento da cui
desumere quando fosse avvenuto l’indebito prelievo ed
essendo certo che, solo al momento dell’ispezione, l’imputa-
to si era attivato, all’atto dell’apertura della cassaforte, per
introdurvi il titolo di credito, peraltro di un’altra persona e
privo di fondi. Rigettava la censura relativa alla pena, essen-
do stata inflitta nel minimo.

Ricorre il difensore nell’interesse di Severi e insiste nella
doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, che
asserisce essere quella del peculato d’uso, essendo altrimenti
illogico che il Severi si fosse determinato alla sottrazione non
momentanea di una somma esigua, nonostante la consapevo-
lezza di poter essere scoperto e delle correlate negative con-
seguenze. Contesta inoltre che il peculato d’uso non sia con-
figurabile in relazione al denaro appellandosi a un contrario
avviso giurisprudenziale.
Motivi della decisione. 1. Il motivo proposto è palesemen-

te infondato.
2. È pacifico che la fattispecie ex art. 314, secondo

comma, Cod. pen. può configurarsi solo in relazione a cose di
specie e non al denaro – menzionato in modo alternativo solo
nel primo comma dell’art. 314 Cod. pen. – e presuppone il
possesso momentaneo della “cosa” mobile (così fra le tante
Sez. VI, 16 gennaio 2003, in CED Cass., m. 224060).

Per maggiore chiarezza, premesso che non è dato rilevare
nella giurisprudenza il diverso orientamento invocato dal
ricorrente, che per il vero non ha indicato gli arresti a lui
favorevoli, solo genericamente richiamati, è da osservare che,
in tema di peculato, quando il denaro è destinato alla pubbli-
ca amministrazione ed il soggetto fisico che nel suo interesse
agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conse-
guito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta
destinato. Ne consegue che detta somma entra immediata-
mente nella disponibilità e nel patrimonio della pubblica
amministrazione, nel momento stesso della riscossione e
della consegna al pubblico ufficiale. In altri termini la pub-
blica amministrazione diviene immediatamente “proprieta-
ria” di quella moneta individuata e quella moneta va versata
dal pubblico ufficiale nelle casse della P.A. Detto denaro,
quindi, non entra mai nel patrimonio del pubblico ufficiale, il
quale, da una parte non diventa debitore di una somma nei
confronti della P.A., ma ha l’obbligo giuridico di consegnare
la moneta ricevuta e dall’altra non può effettuare la commi-
stione tra il denaro ricevuto ed il proprio, poiché ciò compor-
terebbe, a norma dell’art. 939 Cod. civ., l’acquisto della pro-
prietà del denaro da parte dello sesso pubblico ufficiale, salvo
il sorgere di un debito pecuniario a suo carico.

Né può ritenersi che il pubblico ufficiale agisca, nelle
more tra la riscossione ed il versamento, come un depositario
nell’ambito del deposito irregolare (art. 1782 Cod. civ.), con

la conseguenza che egli ha solo l’obbligo di restituire il tan-
tundem, poiché la figura del deposito irregolare richiede pro-
prio che il depositario abbia la facoltà di servirsi delle cose
fungibili o del denaro.

In altre parole, è la stessa natura di cosa fungibile del
denaro a rendere impossibile la configurazione dell’invocata
ipotesi attenuata, tanto più ove si consideri che nel peculato,
per la sua natura di reato istantaneo, il solo trattenimento del
denaro realizza l’appropriazione sanzionata, intesa come
inversione del titolo di possesso, poiché l’agente comincia a
comportarsi uti dominus nei confronti del bene, del quale ha
appunto il possesso per ragione d’ufficio.

3. In relazione a tali principi, è evidente che la Corte ha
fatto corretta interpretazione della norma e delle evenienze
processuali, in specie del dolo, per la cui configurabilità, trat-
tandosi di dolo generico, è pertanto, sufficiente che il sogget-
to attivo abbia la coscienza e volontà di appropriarsi di dena-
ro o della cosa mobile altrui, non essendo necesario che lo
faccia anche al fine di trarne profitto.

La diversa prospettazione avanzata, al riguardo, dal ricor-
rente, sotto il profilo che la illogicità del suo comportamento,
in contrasto con il suo stesso interesse, attesterebbe solo la
volontà di una momentanea appropriazione, oltre che essere
infondata, per quanto sin qui argomentato, introduce una
inammissibile ipotesi alternativa, non esaminabile in sede di
legittimità. (Omissis).

In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente
è da condannare al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

SEZIONE VI - 8 maggio 2009
Pres. Agrò - Rel. Ippolito - P.M. Fraticelli (concl. diff.) - Ric.

Scherillo.
Associazione con finalità di terrorismo o di eversione del-

l’ordine democratico - Esistenza di un programma
attuale e concreto di atti di violenza a fini di terrorismo
o di eversione dell’ordine democratico e di una struttu-
ra organizzata stabile e permanente in grado di rende-
re possibile l’attuazione di quel programma -
Fattispecie relativa ad associazione terroristica ope-
rante per via telematica su tutto il territorio nazionale
(Cod. pen. art. 270 bis).
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con

finalità di terrorismo anche intenzionale o di eversione del-
l’ordine democratico, non è necessaria la realizzazione dei
reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l’esisten-
za sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violen-
za a fini di terrorismo o di eversione dell’ordine democrati-
co, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente
che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività
tale da rendere possibile l’attuazione di quel programma.
(Fattispecie relativa alla presunta costituzione di un’asso-

ciazione terroristica operante per via telematica su tutto il
territorio nazionale) (1).

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 22 aprile 2008, ric. Fabiani,
in CED Cass., m. 240.075, secondo cui, ai fini della configurabilità
del delitto di cui all’art. 270 bis, Cod. pen., non è necessario il com-
pimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre
comunque l’esistenza di una struttura organizzativa che presenti un
grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di
tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità,
correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una
serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l’associazione si
è costituita (fattispecie relativa alla parziale attuazione del program-
ma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di vio-
lenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti ade-
renti alla cosiddetta FAI – “Federazione Anarchica Informale”); Sez.
I, 10 luglio 2007, ric. Sorroche Fernandez, ivi, m. 237.630, secondo
cui, per la configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis Cod. pen.
non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma cri-
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comma, Cod. pen. è configurabile anche in relazione a cose fungibi-
li e quindi anche con riferimento al denaro: la suddetta norma, infat-
ti, non pone alcuna distinzione tra i tipi di “cosa” e d’altro canto la
condotta appropriativa in essa configurata è per intero motivata dal
peculato ordinario che può avere ad oggetto anche beni fungibili.
Perché si realizzi tale ipotesi criminosa è peraltro necessario che l’a-
gente subito dopo l’uso ponga in essere immediatamente l’attività
diretta a procurarsi il denaro ed operi quindi la restituzione senza
soluzione di continuità.



Fatto e diritto. 1. Il difensore di Vincenzo Scherillo ricor-
re per cassazione contro la decisione sopra indicata, confer-
mativa della sentenza datata 16 maggio 2005, con cui il giu-
dice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, in
esito a giudizio abbreviato, lo aveva condannato, unitamente
a Maria Antonia Columbo, alla pena di quattro anni di reclu-
sione per il reato di cui all’art. 270 bis Cod. pen., perché, uni-
tamente ad altri soggetti non identificati, promuovevano,
costituivano ed organizzavano un’associazione per delinque-
re operante, in via telematica, su tutto il territorio nazionale
che si proponeva il compimento di atti di violenza con fina-
lità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

Il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Cod. proc. pen., violazione dell’art. 270 bis Cod. pen. in rela-
zione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con
particolare riferimento all’attività di promozione, alla sussi-
stenza di un programma eversivo e del metodo violento, agli
elementi indiziari utilizzati a carico dell’imputato.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L’art. 270 bis Cod. pen. punisce “chiunque promuove,

costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.

Com’è stato rilevato in dottrina e in giurisprudenza, i prin-
cipi di tassatività, di offensività e di personalità della respon-
sabilità penale impongono un’interpretazione rigorosa del-
l’accertamento degli elementi costitutivi del reato al fine di
impedire sconfinamenti in ambiti costituzionalmente tutelati,
attraendo nell’area dell’illecito penale condotte ed azioni
espressive di eversione o di contestazione dell’ordine demo-
cratico non collegate a metodi violenti.

A tal fine va ribadito che per l’integrazione del delitto, pur
non richiedendosi la realizzazione dei reati oggetto del pro-
gramma criminoso (violento a scopo terroristico o eversivo),
occorre l’esistenza – e ovviamente la relativa completa dimo-
strazione probatoria – sia di un programma, concreto e attua-
le, di atti di violenza a fini terrorismo o di eversione dell’or-
dine democratico, sia di un’associazione che abbia una strut-
tura organizzativa, per quanto elementare, dotata del caratte-
re di stabilità e permanenza e che presenti un grado di effetti-
vità tale da rendere possibile l’attuazione di tale programma.

La valutazione legale di pericolosità è, infatti, correlata
all’esistenza di una struttura organizzativa idonea al compi-
mento di una serie indeterminata di reati per la cui realizza-
zione l’associazione si è costituita.

In un recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 21686 del
2008, ric. Fabiani), intervenuto in un caso di specie in cui si
discuteva dell’idoneità di un’organizzazione elementare ai
fini della configurabilità degli elementi oggettivi costitutivi
del delitto, è stata affermata la sufficienza di un’organizza-
zione rudimentale, purché effettivamente sussistente ed ade-
guata allo scopo prefissato. E il positivo accertamento circa
l’esistenza di un’idonea organizzazione, per quanto rudimen-

tale, è stata fondata sulla constatazione – desunta dall’avve-
nuta esecuzione di numerose azioni attuate dall’associazione
nell’arco di breve tempo – che l’organizzazione aveva acqui-
sito carattere di stabilità e si era dimostrata capace di operare
funzionalmente ai fini prefissati.

In una fattispecie concreta come quella in esame – conte-
stata a due sole persone, legate tra loro da rapporto affettivo,
in cui il materiale probatorio è alquanto ristretto (comprensi-
vo della titolarità e dell’uso di un sito web attivo per un breve
periodo, di qualche intercettazione telefonica tra gli imputati
e con loro stretti congiunti, di alcuni documenti dal contenu-
to ritenuto esplicitamente o implicitamente riferito ad atti di
violenza a fini d’eversione) ed eterogeneo (mail con persone
non identificate e vari documenti scaricati da Internet in cui
discetta persino di “costruzione di un ordigno termonucleare
(il cui costo “si aggira tra i 10 e i 60 milioni di lire, a secon-
da della potenza desiderata”) … in dieci semplici passi”, di
cui il primo è la raccomandazione di “procurarsi circa 110 kg
di plutonio per ordigni presso il vostro fornitore locale” –
s’impone una dimostrazione rigorosa di esistenza di un pro-
gramma (cioè una serie indeterminata di atti violenti, non
essendo sufficiente il riferimento a uno o due scoppi di can-
delotti, dei quali uno a fine dichiaratamente dimostrativo e,
comunque, non realizzato) serio, concreto e attuale, di atti di
violenza a fini di terrorismo o d’eversione dell’ordine demo-
cratico, nonché di un’associazione avente una struttura orga-
nizzativa, per quanto rudimentale, dotata di carattere di stabi-
lità e permanenza, idonea a rendere possibile l’attuazione di
tale programma.

Rileva il Collegio che tale dimostrazione manca nella sen-
tenza impugnata, che trascura sia la valutazione sulla serietà,
concretezza e attualità del programma criminoso, sia l’accer-
tamento della sussistenza di un’organizzazione stabile idonea
a renderlo possibile.

È significativo che la sentenza impugnata abbia eluso sia
la necessaria valutazione di compatibilità con l’attualità e la
concretezza del programma di quel materiale scaricato da
internet dal contenuto risibile e relativo a inverosimile costru-
zione di armi anche atomiche, sia l’apprezzamento della
serietà e concretezza dei propositi criminosi per escludere il
carattere velleitario del programma evocato in relazione alla
consistenza o inconsistenza della struttura organizzativa.

La sentenza va, perciò, annullata con rinvio per nuovo giu-
dizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che
dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati.
(Omissis).

SEZIONE VI - 17 marzo 2009
Pres. Lattanzi - Rel. Fidelbo - P.M. Selvaggi (concl. conf.) -

Ric. p.c. V. in proc. B.
Calunnia - Reato di pericolo - Astratta possibilità dell’ini-

zio di un procedimento penale nei confronti della per-
sona falsamente incolpata - Sufficienza - Denuncia di
fatti manifestamente inverosimili o incredibili -
Necessità per escludere la configurabilità del reato ai
sensi dell’art. 49, secondo comma, Cod. pen. -
Fattispecie relativa ad esclusione dell’inverosimiglian-
za della denuncia perché seguita da una perquisizione
domiciliare nei confronti dell’incolpato e da una visita
ospedaliera del denunciante (Cod. pen. artt. 368, 49,
secondo comma).

Calunnia - Momento consumativo - Spontanea ritrattazio-
ne della falsa denuncia - Irrilevanza ai fini della consu-
mazione del reato - Post factum valutabile ai fini della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6, Cod. pen.
- Condizioni (Cod. pen. artt. 368, 62, n. 6).
Il delitto di calunnia, quale reato di pericolo per la cui

configurabilità è sufficiente anche l’astratta possibilità del-
l’inizio di un procedimento penale a carico della persona
falsamente incolpata, non è integrato soltanto nell’ipotesi in
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minoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizza-
tiva che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possi-
bile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione
legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al
compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione
è finalizzata la costituzione dell’associazione; Sez. I, 11 ottobre
2006, ric, P.M. in proc. Bouyahir Meher e altri, ivi, m. 235.289,
secondo cui il reato di cui all’art. 270 bis Cod. pen. è un reato di peri-
colo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza
di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effetti-
vità tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto crimi-
noso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie
di reati per la cui realizzazione l’associazione è istituita; Sez. II, 25
maggio 2006, ric. Bohrama, ivi, m. 234.345, secondo cui il delitto di
partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art.
270 bis Cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizza-
ta sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideolo-
gica che si sostanzi in seri proposito criminali diretti alla realizzazio-
ne delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura
di reato di pericolo presunto, che si abbia l’inizio di materiale esecu-
zione del programma criminale.



cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente
inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è
stata effettuata o per l’assoluta inattendibilità del contenu-
to, tanto che per l’accertamento della sua infondatezza non
è necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso
l’azione sostanzialmente priva dell’attitudine a ledere gli
interessi protetti a norma dell’art. 49 Cod. pen.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’inverosimiglian-

za della denuncia per il fatto che alla stessa avevano fatto
seguito sia una perquisizione domiciliare nei confronti della
persona incolpata, sia una visita ospedaliera al fine di
accertare la presenza delle tracce dei reati denunciati) (1).
La spontanea “ritrattazione” della denuncia non esclude

la punibilità del reato di calunnia, integrando un post fac-
tum irrilevante rispetto all’avvenuto perfezionamento del
reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuan-
te ai sensi dell’art. 62, n. 6, Cod. pen., purché effettuata
prima che l’autorità giudiziaria acquisisca la prova della
falsità dell’incolpazione (2).
Ritenuto in fatto e in diritto. Con la sentenza 5 novembre

2006 il g.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato il non
luogo a procedere ex art. 425 Cod. proc. pen. nei confronti
di M.B., imputato del reato di calunnia, per avere, con
denuncia orale resa ad agenti della polizia di Stato, accusato
falsamente M.V. di sequestro di persona e violenza sessuale.

Il giudice ha messo in evidenza come l’imputato, dopo
avere effettivamente chiamato la polizia e denunciato di
essere stato prima stordito con l’alcool e droga, poi legato al
letto e violentato da M.V. e da un’altra persona non identifi-
cata, ha completamente ritrattato la denuncia, subito dopo la
perquisizione dell’abitazione del V., a poche ore di distanza
dall’intervento della polizia. Pertanto, il g.u.p. ha ritenuto
trattarsi di un’ipotesi di reato impossibile, per l’assoluta ini-
doneità dell’azione calunniosa a mettere in pericolo il bene
tutelato dalla norma incriminatrice, tanto è vero che la poli-
zia giudiziaria non ha nemmeno ritenuto di verbalizzare la
denuncia orale presentata. In ogni caso, la mancata verbaliz-
zazione non consentirebbe comunque di sostenere in manie-
ra idonea l’accusa in giudizio, in quanto difetterebbe un ele-
mento fondamentale di prova.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione M.V., quale
persona offesa costituita parte civile, tramite il difensore di
fiducia e deduce l’erronea applicazione degli artt. 49, secon-
do comma, e 368 Cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Assume che la denuncia orale presentata dall’imputato è
stata idonea a configurare il reato di cui all’art. 368 Cod.
pen., tanto è vero che alla stessa è seguita la perquisizione
domiciliare da parte della polizia giudiziaria e la sottoposi-
zione dell’imputato a visita ospedaliera per accertare tracce
dei reati denunciati.

Il ricorso è fondato.
È evidente l’erronea applicazione della legge penale che

ha fatto il giudice con l’ordinanza impugnata.
La calunnia è un reato di pericolo e ad integrarne gli

estremi è sufficiente anche l’astratta possibilità dell’inizio di
un procedimento penale a carico della persona falsamente
incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella
ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manife-
stamente e a prima vista inverosimili o incredibili per le cir-

costanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per
l’assoluta inattendibilità del suo contenuto, sì che l’accerta-
mento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna inda-
gine. In tali casi l’azione si rivela sostanzialmente priva del-
l’attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell’art. 49
Cod. pen. (Sez. VI, 10 gennaio 1997, n. 2715, ric. Marchetti,
Sez. VI, 15 febbraio 1985, n. 3930, ric. Pascazio, Sez. III, 24
aprile 1978, n. 12054, ric. Ganci).

Nel caso in esame l’inverosimiglianza della denuncia
presentata è obiettivamente smentita dal fatto che la polizia
giudiziaria non solo è intervenuta sul posto, ma ha eseguito
la perquisizione dell’abitazione del V., determinata proprio
dalla denuncia dell’imputato, il quale, peraltro, risulta esse-
re stato sottoposto a visita medica al fine di accertare la pre-
senza delle violenze dallo stesso denunciate.

La circostanza, riportata nella motivazione della sentenza
impugnata, relativa alla mancata verbalizzazione della
denuncia appare del tutto irrilevante ai fini della configura-
bilità del reato di calunnia. Per il delitto di calunnia non
occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente
che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all’autorità giu-
diziaria ovvero ad altra autorità avente l’obbligo di riferire
alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato,
addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’innocenza
(Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 44594, De Barbieri ed altri).

Né la questione della mancata verbalizzazione può avere
rilievo per ritenere la non idoneità degli elementi acquisiti a
sostenere l’accusa in giudizio, così come affermato in sen-
tenza, in quanto la falsa denuncia può essere provata anche
attraverso le testimonianze dei due pubblici ufficiali ai quali
l’imputato si rivolse.

Allo stesso modo deve ritenersi irrilevante la “ritrattazio-
ne” della denuncia, in quanto si tratta di un reato formale e
istantaneo in cui un tale evento non ha alcuna attitudine ad
impedirne il perfezionamento. Per le stesse ragioni la giuri-
sprudenza ha anche escluso che la ritrattazione sia idonea a
fare degradare la calunnia consumata nell’ipotesi tentata
ovvero a configurare recesso attivo (Sez. VI, 16 ottobre
1995, n. 10896, ric. P.M. in proc. Garganese).

D’altra parte, la calunnia non viene neppure menzionata
nell’art. 376 Cod. pen.

La ritrattazione può essere configurata come un post fac-
tum, eventualmente valutabile come attenuante ai sensi del-
l’art. 62, n. 6, Cod. pen., ossia come una condotta di ravve-
dimento operoso che deve intervenire prima che l’autorità
giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell’incolpazione
(Sez. VI, 19 marzo 1998, n. 5574, ric. Ruggeri; Sez. VI, 14
maggio 2003, n. 37016, ric. Mora), ma non può condurre a
ritenere che ricorra l’ipotesi del reato impossibile, così come
invece ha fatto il g.u.p. con l’impugnata sentenza. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

46. Accesso abusivo a sistema informatico - Abusività -
Nozione - Finalità perseguite dall’autore dell’accesso -
Irrilevanza(Cod. pen. art. 615 ter).
Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo a un

sistema informatico, la qualificazione di abusività va intesa in
senso oggettivo, con riferimento al momento dell’accesso e alle

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)217 218

(1) Nello stesso senso v. la sentenza citata nella motivazione.
(2) Oltre alla sentenza citata nella motivazione e, nello stesso

senso, v. Cass., Sez. VI, 14 maggio 2003, ric. Mora, in CED Cass.,
m. 227.004, secondo cui non è esclusa la punibilità del delitto di
autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la
spontanea “ritrattazione” dell’incolpazione, trattandosi di un post
factum rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presen-
tazione della denuncia alla polizia giudiziaria; Sez. VI, 16 ottobre
1995, ric. P.M. in proc. Garganese, ivi, m. 203.188, secondo cui la
calunnia è reato formale ed istantaneo che si consuma nel momento
in cui viene presentata la denuncia all’Autorità giudiziaria ovvero
ad autorità che a quella abbia obbligo di riferire,lLa ritrattazione,
pertanto, non impedendo il perfezionamento del reato, è inidonea a
farlo degradare all’ipotesi di delitto tentato e, parallelamente, a con-
figurare recesso attivo.

(*) 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.



modalità utilizzate dall’autore per neutralizzare e superare le
misure di sicurezza apprestate dal titolare dello ius excludendi,
al fine di impedire accessi indiscriminati, a nulla rilevando le
finalità che si propone l’autore e l’uso successivo dei dati, che,
se illeciti, possono integrare un diverso titolo di reato (1).
Sez.V, 25 giugno 2009, Pres.Ferrua, Rel. Bevere, P.M.

Salzano (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Genchi.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2008, ric. Peperaio, in

CED Cass., m. 242.684; Sez. V, 29 maggio 2008, ric. Scimia e altri, ivi,
m. 240.497, secondo cui non commette il reato di accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico il soggetto il quale, avendo titolo per
accedere al sistema, se ne avvalga per acquisire informazioni per fina-
lità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per
i diversi reati eventualmente configurabili, ove le suddette finalità ven-
gano poi effettivamente realizzate (nella prima fattispecie in cui è stato
contestato il concorso nel delitto di abusiva introduzione nel sistema
informatico del C.E.D. della Corte di cassazione da parte di ignoti pub-
blici ufficiali, i quali avrebbero fornito all’indagato, addetto alla cancel-
leria della Corte, informazioni riservate sullo stato di alcuni procedi-
menti pendenti, al fine di avvantaggiare la posizione processuale o
detentiva di taluni imputati; nella seconda, fattispecie in cui la Corte ha
escluso che dovesse rispondere del reato in questione un funzionario di
cancelleria il quale, legittimato in forza della sua qualifica ad accedere
al sistema informatico dell’amministrazione giudiziaria, lo aveva fatto
allo scopo di acquisire notizie riservate che aveva poi indebitamente
rivelate a terzi con i quali era in previo accordo; condotta, questa, rite-
nuta integratrice del solo reato di rivelazione di segreto d’ufficio, previ-
sto dall’art. 326 Cod. pen.); Sez. V, 20 dicembre 2007, ric. P.M. in proc.
Migliazzo, ivi, m. 239.105, secondo cui non integra il reato di accesso
abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod. pen.) la condotta di
coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato
e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, si introducano nel sistema
denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia), conside-
rato che si tratta di soggetti autorizzati all’accesso e, in virtù del mede-
simo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti, nel siste-
ma, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a una agenzia investi-
gativa, condotta quest’ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e
diverso titolo di reato (nella fattispecie la Corte ha rilevato l’ininfluen-
za della circostanza che detto uso sia già previsto dall’agente all’atto
dell’acquisizione e ne costituisca la motivazione esclusiva, in quanto la
sussistenza della volontà contraria dell’avente diritto, cui fa riferimento
l’art. 615 ter Cod. pen., ai fini della configurabilità del reato, deve esse-
re verificata solo ed esclusivamente con riguardo al risultato immedia-
to della condotta posta in essere dall’agente con l’accesso al sistema
informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a
fatti successivi che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi
solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell’a-
gente).

In senso contrario v. Sez. V, 13 febbraio 2009, ric. Russo e altro, in
CED Cass., m. 243.602, secondo cui integra il reato di accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter Cod. pen.) la con-
dotta del soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, vi si intro-
duca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità
estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione
dell’archivio informatico (fattispecie relativa all’indebita acquisizione,
con la complicità di appartenenti alla polizia di Stato, di notizie riserva-
te tratte dalla banca dati del sistema telematico di informazione interfor-
ze del Ministero dell’Interno, per l’utilizzo in attività di investigazione
privata, in agenzie facenti capo agli stessi indagati o nelle quali essi pre-
stavano la loro attività); Sez. V, 8 luglio 2008, ric. p.c. in proc. Bassani
e altri, ivi, m. 241.202, secondo cui commette il reato previsto dall’art.
615 ter Cod. pen. (eccesso abusivo ad un sistema informatico o telema-
tico) il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per
finalità diverse da quelle consentite.

47. Associazione per delinquere - Associazione di tipo
mafioso - Cessazione della permanenza successivamen-
te alla misura cautelare - Esclusione - Contestazione in
cui manchi la data di cessazione della condotta -
Riferimento alla data della pronunzia di primo grado
(Cod. pen. art. 416 bis).
Il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis Cod.

pen.) può continuare a consumarsi anche successivamente all’e-
missione di una misura cautelare - essendo legato non solo a
condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione del-

l’affectio societatis scelerum - fino ad un atto di desistenza che
può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla senten-
za di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione
senza l’indicazione della data di cessazione della condotta, la
permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pro-
nunzia di primo grado (1).
Sez. V, 19 marzo 2009, Pres. Nardi, Rel. Federico, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. Mazazia.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 1 luglio 1996, ric. Aiello, in que-

sta Rivista 1997, III, 691, 375, secondo cui, qualora nei confronti di un
soggetto vengano emesse in momenti diversi due ordinanze di custodia
cautelare in carcere, l’una per il reato di partecipazione ad associazione
per delinquere di tipo mafioso consumato fino a una determinata data e
l’altra per il medesimo delitto consumato anche successivamente, non
può trovare applicazione il disposto dell’art. 297, comma 3, Cod. proc.
pen., perché, nonostante l’identità del reato, i fatti di cui alla seconda
ordinanza sono posteriori agli altri e sono da qualificarsi autonomi e
prosecutivi dell’attività delittuosa tipica dell’associazione mafiosa, e
non già come elementi qualificativi o circostanziali del delitto prece-
dentemente contestato. Il delitto ex art. 416 bis Cod. pen., infatti, pro-
prio per la sua natura permanente, può continuare a consumarsi anche
dopo l’emissione di una misura cautelare, essendo legato non solo a
condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell’affectio
societatis scelerum fino ad un atto di desistenza volontaria o legale,
come la sentenza di condanna anche non definitiva.

In senso contrario v. Sez. VI, 30 settembre 1999, ric. Alati, in CED
Cass., m. 214.532; Sez. V, 6 maggio 1999, ric. Lezzi, ivi, m. 213768,
secondo cui la permanenza del reato di associazione per delinquere
cessa con la privazione della libertà personale dell’agente. Pertanto, se
dopo la scarcerazione risulti privata l’ulteriore adesione al sodalizio,
deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato per il quale può essere emes-
so un nuovo provvedimento cautelare, dalla notifica del quale decorre
un nuovo termine di custodia cautelare, senza che sia violato l’art. 297,
comma 3, Cod. proc. pen.

48. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafio-
so - Prova del vincolo associativo - Frequentazioni e con-
tatti con soggetti affiliati al sodalizio criminale -
Rilevanza - Limiti (Cod. pen. art. 416 bis; Cod. proc. pen.
art. 192, comma 3).
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequenta-

zione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di
parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la presenza di
occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e
in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per
sé sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono
essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192,
comma 3, Cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abi-
tuale o significativa reiterazione e connotati dal necessario
carattere individualizzante (1).
Sez. VI, 5 maggio 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. Bono.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 11 dicembre 2007, ric.

P.M. in proc. Addante e altri, in CED Cass., m. 238.839, secondo cui,
sul piano probatorio, la partecipazione ad un’associazione di tipo mafio-
so può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di atten-
dibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della cri-
minalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza
del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come,
ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazio-
ne” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di
“uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e
significativi facta concludentia, idonei senza alcun automatismo proba-
torio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vin-
colo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo tempora-
le considerato dall’imputazione; Sez. VI, 21 maggio 1998, ric. Carnana
e altri, ivi, m. 213.569, secondo cui, in tema di associazione per delin-
quere di tipo mafioso, le relazioni di parentela e di affinità dell’imputa-
to assumono valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al
sodalizio, nulla impedendo che una volta accertata, da un lato, l’esi-
stenza di un’organizzazione delinquenziale a base familiare e, d’altro
canto, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della
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famiglia nel medesimo campo in cui questa opera, venga considerato
non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindi-
cati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di
parentela o di affinità tra essi e coloro che nel sodalizio familiare crimi-
nale occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo; Sez. I, 1°
luglio 1994, ric. Agostino e altri, in questa Rivista 1995, III, 180, 103,
secondo cui, in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso o assi-
milato, pur dovendosi escludere l’idoneità di semplici relazioni di
parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova o anche soltanto indi-
zio della appartenenza di taluno ad un’associazione del genere anzidet-
to, nulla impedisce che, ai fini dell’adozione di misure cautelari - una
volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione
delinquenziale a base familiare e, dall’altro, una non occasionale attività
criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso
lato), alla quale fa capo l’organizzazione stessa, nel medesimo campo
nel quale questa opera - venga considerato, in siffatto contesto, come
non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindi-
cati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di
parentela o di affinità tra essi e coloro che in quel sodalizio occupano
posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.

49. Banche e istituti di credito o risparmio - Abusiva attività
finanziaria - Erogazione di un solo finanziamento in vio-
lazione dell’obbligo di iscrizione negli appositi elenchi -
Sufficienza (D. lgs. 10 settembre 1993, n. 385, artt. 132,
106, 113).
Integra il reato previsto dall’art. 132 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385 (esercizio abusivo dell’attività finan-
ziaria) l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazio-
ne dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e
113 dello stesso decreto legislativo, non essendo richiesta na
stabile organizzazione né una specifica professionalità (1).
Sez. II, 10 giugno 2009, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M.

Mura (concl. parz. diff.); Ric. Russo e altre.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 14 dicembre 2001, ric. Monti,

in CED Cass., m. 227.308, secondo cui, per la configurabilità del reato
previsto dall’art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(esercizio abusivo dell’attività finanziaria) è sufficiente l’erogazione
anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione
negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del testo unico e che tale finan-
ziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone: infatti, il
reato non richiede per il suo perfezionamento né l’abitualità né che l’of-
ferta sia rivolta al pubblico; Sez. VI, 12 febbraio 1999, ric. Anna e altri,
in questa Rivista 2000, II, 49, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, per la configurazione del reato di abusiva attività finanzia-
ria, di cui all’art. 132 d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l’agente -
anche singolo professionista, al di fuori di una struttura societaria (art.
121 del t.u. n. 385/1993) - ponga in essere una delle condotte indicate
nell’art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a
pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e
sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peral-
tro, che tali servizi siano resi al “pubblico” inteso in senso di comunità
indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti
anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la
destinazione da costoro data al denaro (nella specie trattavasi di attività
di “cambista” presso una casa da giuoco, il quale erogava prestiti ai fre-
quentatori della medesima casa “scontando” assegni bancari); Sez. VI,
15 dicembre 1995, ric. P.M. in proc. Rosciano, in CED Cass., m.
203.995, secondo cui, per il perfezionamento del reato di esercizio abu-
sivo nell’attività finanziaria – introdotto dall’art. 132 del decreto legi-
slativo 1 settembre 1993, n. 385 – non è necessaria una pluralità di con-
dotte tipiche ma è sufficiente l’erogazione di un primo finanziamento in
contrasto con l’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e
113 della citata legge: detto illecito invero non costituisce un reato abi-
tuale.

50. Calunnia - Condotta - Mera non verosimiglianza delle
dichiarazioni rese in denuncia - Sufficienza - Esclusione -
Falsità delle stesse - Necessità (Cod. pen. art. 368).
Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia

accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiara-

zioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura fal-
sità delle stesse (1).
Sez. VI, 28 maggio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M.

Febbraro (concl. diff.); Ric. Erler.
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 4 maggio

1998, ric. Dalò, in questa Rivista 1999, II, 437, 231, secondo cui, in
tema di calunnia, per l’affermazione della responsabilità dell’imputa-
to occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vitti-
ma pur essendo consapevole della sua innocenza. Tale prova ben può
risultare da indizi ma essi devono fondarsi su circostanze di fatto
certe; inoltre è indispensabile che tali circostanze siano univoche in
modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logica-
mente consequenziale (nella specie, nella quale il reato attribuito dal
preteso calunniatore all’incolpato era quello di minaccia, la Corte ha
annullato la sentenza dei giudici di merito i quali avevano ritenuto la
consapevolezza della innocenza della vittima della calunnia da parte
dell’imputato dal fatto che l’incolpato aveva subornato dei testimoni
in relazione ad un diverso, precedente episodio di minaccia commes-
so dal medesimo incolpato nei confronti dello stesso presunto calun-
niatore, ritenendo che la subornazione dei testimoni non potesse
costituire indizio tale da poterne inferire la consapevolezza della
innocenza); Sez. VI, 21 gennaio 1982, ric. Ghilardi, in CED Cass., m.
153.229, secondo cui, perché si abbia il reato di calunnia è necessa-
rio che taluno presenti una denunzia con la certezza che l’incolpato
non possa essere perseguito perché innocente. Non ricorre detta ipo-
tesi, e devesi pertanto assolvere con formula piena l’imputato, allor-
quando questi abbia denunziato un fatto-reato da lui ragionevolmen-
te supposto esistente, anche se poi risultano dubbi sulla commissione
del fatto incriminato.

51. Calunnia - Condotta - Denuncia contenente ipotesi di
furto di assoluta inverosimiglianza - Configurabilità del
reato - Esclusione (Cod. pen. art. 368).
Non integra gli estremi del reato di calunnia la denuncia

concernente ipotesi di furto di assoluta inverosimiglianza, il
che impedisce in radice la stessa possibilità astratta di inizio
di un procedimento penale a carico del soggetto falsamente
incolpato (1).
Sez. VI, 14 maggio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,

P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Santoni.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 10 gennaio 1997, ric.

Marchetti, in CED Cass., m. 207.167, secondo cui la calunnia è reato di
pericolo, e ad integrarne gli estremi è sufficiente anche l’astratta possi-
bilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona falsa-
mente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nell’ipo-
tesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a
prima vista inverosimili, sì che l’accertamento della sua infondatezza
non abbisogni di alcuna indagine; ovvero quando l’esercizio dell’azio-
ne penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità,
purché tale difetto sia a sua volta evidente ed esclusa immediatamente
la possibilità di un seguito alla notizia di reato. Ciò non avviene quan-
do la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli
più o meno complesse indagini.

52. Circonvenzione di persone incapaci - Infermità o defi-
cienza psichica - Nozione - Prova dell’induzione -
Dimostrazione di episodi specifici - Necessità - Esclusione
-Indizi desunti da elementi precisi e concordanti -
Sufficienza (Cod. pen. art. 643).
La nozione di “deficienza psichica” utilizzata dalla disposi-

zione incriminatrice della circonvenzione di incapace compren-
de qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che
renda facile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i
poteri di difesa contro le insidie altrui.

(La Corte con riferimento alla prova dell’induzione, ha pre-
cisato che essa non richiede necessariamente la dimostrazione
di episodi specifici, ben potendo il convincimento sul punto
essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da
elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiu-
ti e il pregiudizio da essi derivante) (1).
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Sez. II, 23 gennaio 2009, Pres. Casucci, Rel. Campanile,
P.M. Baglione (concl. conf.); Ric. Carere e altri.

(1) Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 11 dicembre 2003, ric.
Grifeo e altri, in CED Cass., m. 239.431, secondo cui, ai fini della sus-
sistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazio-
ni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie
occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto
dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di
fatto, è stato indotto abusivamente all’atto pregiudizievole.

53. Concussione - Elemento oggettivo - Abuso di “poteri” e
di “qualità” - Caratteristiche delle rispettive condotte
(Cod. pen. art. 317).
In tema di concussione, la nozione di abuso dei “poteri”

intende fare riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella
competenza tipica del soggetto attivo, quali manifestazioni
delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per
il quale sia stato investito, mentre l’abuso delle “qualità” postu-
la una condotta che, indipendentemente dalle competenze pro-
prie del soggetto, si manifesti quale strumentalizzazione della
posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del
privato (1).
Sez. VI, 24 aprile 2009, Pres. De Roberto, Rel Carcano, P.M.

Di Popolo (concl. conf.); Ric. Convertino e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, ric. De

Angelis e altro, in questa Rivista 2004, II, 95, 35, con indicazione di altri
precedenti; Sez. VI, 9 dicembre 1994, ric. Alfieri, in CED Cass., m.
201.079, secondo cui, in tema di concussione, l’art. 317 Cod. pen. per
l’abuso “dei poteri” ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte
rientranti nella competenza tipica del soggetto (pubblico ufficiale o
incaricato di un pubblico servizio) quali manifestazioni delle sue pote-
stà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investi-
to; per l’abuso delle “qualità” ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di
condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del sogget-
to, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza
ricoperta dal medesimo rispetto al privato; Sez. VI, 7 novembre 1997,
ric. Della Corte e altri, in questa Rivista 1998, II, 718, 363, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui integra il delitto di concussione
l’abuso della qualità pubblica, indipendentemente dall’ufficio proprio
dell’agente e quindi anche in rapporto ad atti non rientranti nella sua
competenza funzionale (ha precisato la Corte che a maggior ragione il
reato è configurabile nel caso in cui gli atti da porre in essere per asse-
condare il disegno concussorio rientrano nella competenza funzionale
del pubblico ufficiale sebbene non siano esercitabili in via formale per
condizioni giuridiche ostative – avvenuta sostituzione del funzionario –
potendo l’agente sempre farne presumere un esercizio informale o di
fatto); Sez. VI, 27 gennaio 1995, ric. Galli, in CED Cass., m. 202.679,
secondo cui il reato di concussione è configurabile anche nel caso in cui
il pubblico ufficiale si attribuisca poteri che esulano dalla sua compe-
tenza, essendo sufficiente che la sua qualifica soggettiva avvalori e
renda credibile l’intimazione, a prescindere dalla circostanza che quan-
to minacciato si riveli a posteriori irrealizzabile: a maggior ragione,
pertanto, il reato deve ritenersi configurabile quando la misura minac-
ciata rientri comunque in astratto nei poteri amministrativi del pubblico
ufficiale (nella fattispecie, un vigile urbano induceva la vittima a con-
segnargli un girocollo d’oro minacciando, in caso negativo, ritorsioni
quali il sequestro dell’autovettura).

54. Concussione - Elemento oggettivo - Abuso della qualità
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio -
Atto intimidatorio riferibile alla competenza specifica del
soggetto attivo - Necessità - Esclusione - Credibilità e ido-
neità dell’atto in relazione alla qualità soggettiva dell’a-
gente - Sufficienza - Fattispecie relativa alla richiesta di
contributi elettorali in favore di un prestito rivolta da
una funzionaria di un’autorità portuale ad imprenditori
operanti nella struttura portuale (Cod. pen. art. 317).
Ai fini della configurabilità del delitto di concussione

mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, non è necessario che l’atto intimidatorio
rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è suffi-

ciente che la qualità soggettiva lo renda credibile e idoneo a
costringere o indurre il soggetto passivo all’indebita promessa o
dazione di denaro o di altra utilità.

(Fattispecie in cui la funzionaria di un’autorità portuale ha
richiesto ad una serie di imprenditori, operanti a vario titolo
presso la struttura portuale e come tali sottoposti ai poteri di
controllo della predetta autorità, il versamento di contributi elet-
torali in favore di un partito) (1).
Sez. VI, 24 aprile 2009, Pres. De Roberto, Rel. Carcano,

P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Convertino e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2004, ric.

Zanchin e altri, in CED Cass., m. 229.641, secondo cui, in tema di con-
cussione, non è necessario che l’atto intimidatorio rifletta la specifica
competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva
del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costrin-
gere o indurre il soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di
denaro o altra utilità. Tuttavia non può difettare la connessione tra l’of-
ferta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente,
non bastando la mera qualità di pubblico ufficiale che questo rivesta
prescindendo da un credibile uso della funzione ai fini dell’adozione
dell’atto o dell’attività pubblicistica rappresentata, né può essere suffi-
ciente la colleganza politica o l’influenza derivante dalla posizione rive-
stita in seno ad una formazione politica (nella specie la Corte ha ritenu-
to che non fossero idonei ad integrare il reato di cui all’art. 317 Cod.
pen. la capacità di influire sulla pratica in base ad una astratta valoriz-
zazione del ruolo politico dell’imputato in seno all’amministrazione, e
che la necessaria connessione fra la funzione pubblica rivestita e l’atti-
vità amministrativa implicata non poteva essere dedotta dalla semplice
partecipazione del soggetto alla conferenza dei servizi come membro
dell’amministrazione, non essendo definito il concreto ruolo ivi eserci-
tato); Sez. VI, 7 febbraio 1995, ric. Turri e altri, in questa Rivista 1996,
II, 206, con motivazione e nota redazionale, testualmente conforme alla
massima annotata.

55. Concussione - Perseguimento esclusivo di vantaggi isti-
tuzionali - Configurabilità del reato - Esclusione -
Perseguimento anche di vantaggi personali -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a intimi-
dazioni esercitate dal pubblico ufficiale su un commer-
ciante per ottenere una fornitura di mobili per l’arreda-
mento, del proprio ufficio al fine di dare a se stesso mag-
giore prestigio ed autorità (Cod. pen. art. 317).
Non integra il delitto di concussione la promessa o il compi-

mento di una prestazione, in forza di induzione o costrizione,
che sia di esclusivo vantaggio per la P.A., salvo il caso in cui il
pubblico ufficiale abbia agito anche per acquisire un indebito
personale vantaggio.

(Fattispecie relativa alla condanna di un ufficiale dei
Carabinieri per le intimidazioni esercitate su un commerciante
per ottenere una fornitura di mobili destinata all’arredamento
del suo ufficio per un valore superiore alla somma stanziata
dall’Amministrazione al fine di dare maggiore prestigio ed
autorità alla propria persona) (1).
Sez. VI, 4 giugno 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Matera, P.M.

Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Fata Livia.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 1 febbraio 2006, ric. P.M. in

proc. Platino, in CED Cass., m. 234.613, secondo cui, ai fini della con-
figurabilità del delitto di concussione, nell’espressione “altra utilità” di
cui all’art. 317 Cod. pen. va ricompreso anche il vantaggio di natura poli-
tica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, che in
quanto giova esclusivamente alla P.A., esclude la sussistenza del reato
(fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il delitto di concussione
nella condotta del Sindaco che aveva esercitato indebite pressioni su di
un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di
un avversario politico); Sez. VI, 25 settembre 2001, ric. Riccardi, in que-
sta Rivista 2002, II, 614, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato
quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a
seguito di induzione o costrizione da parte dell’agente, giovi esclusiva-
mente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi
fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l’ogget-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)223 224



to giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il
fatto manca di tipicità, non potendosi l’agente identificare nell’Ente e
non potendo questo – dato il rapporto di rappresentanza organica che lo
lega al funzionario operante – considerarsi alla stregua di “terzo” desti-
natario della prestazione promessa od effettuata. (Fattispecie in tema di
pressioni esercitate da dipendenti comunali affinché il destinatario di una
ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità rinunciasse al
ricorso amministrativo interposto contro l’ordinanza medesima. La
Corte ha specificato che in casi siffatti la tutela del cittadino è affidata ai
rimedi previsti dalla legislazione amministrativa).

56. Delitti contro l’onore - Provocazione - Fatto ingiusto
integrante l’esimente di cui all’art. 599 Cod. pen. -
Relazione sentimentale con il coniuge dell’offerente -
Configurabilità (Cod. pen. art. 599; Cod. civ. art. 143,
secondo comma).
Integra il fatto ingiusto idoneo a determinare l’integrazione

dell’esimente di cui all’art. 599 Cod. pen., la condotta di colui
che instauri una relazione sentimentale con il coniuge dell’of-
fensore, contrastante con l’obbligo di fedeltà reciproca dei
coniugi stabilito dall’art. 143, secondo comma, Cod. civ. (1).
Sez. V, 22 maggio 2009, Pres, Pizzuti, Rel. Dubolino, P.M.

Monetti (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. N.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 4 febbraio 2002, ric.

Pagliani, in CED Cass., m. 221.253, secondo cui, nei reati contro l’o-
nore, l’esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui
la relazione dell’agente sia stata diretta contro la persona diversa dal
provocatore, quando quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali
da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato
d’ira e quindi la reazione offensiva (fattispecie relativa alle offese prof-
ferite dall’imputato nei confronti dell’amante della moglie. In motiva-
zione è stato peraltro precisato che, nell’adulterio, il fatto ingiusto, che
si consuma ai danni del coniuge tradito, è addebitabile, non solo all’al-
tro coniuge, ma anche al partner di costui).

57. Diffamazione - Esimenti - Diritto di critica sindacale -
Fattispecie relativa a missiva inviata dal rappresentante
di un’organizzazione sindacale ai vari enti istituzionali e
alla persona offesa capo di un ufficio di Procura conte-
nente critiche sulla gestione del personale amministrati-
vo (Cod. pen. artt. 595, 51).
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sinda-

cale (art. 51 Cod. pen.) qualora il rappresentante di un’organiz-
zazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali
nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest’ulti-
ma – effettuate in qualità di Capo dell’Ufficio di Procura, in
ordine alla gestione del personale amministrativo – ipotizzando
a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rile-
vanti.

(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espres-
sione di una querelle personale ma di critica in ordine all’ope-
rato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con
toni aspri, eppur conferenti all’oggetto della controversia, le ini-
ziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario, censuran-
do atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi,
intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rap-
presentante di categoria) (1).
Sez. V, 12 giugno 2009, Pres. Amato, Rel. Palla, P.M.

Galasso (concl. diff.); Ric. Dragone.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

58. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Confisca del
materiale e degli strumenti serviti a commettere i reati in
materia di diritto d’autore - Obbligatorietà anche fuori
dei casi di condanna o patteggiamento - Esclusione -
Fattispecie in cui la confisca era stata disposta con la sen-

tenza di assoluzione per insussistenza del reato (L. 22
aprile 1941, n. 633, art. 171 sexies).
La confisca prevista dall’art. 171 sexies della legge 22 apri-

le 1941, n. 633, per le violazioni in materia di diritto d’autore
deve sì essere obbligatoriamente disposta, ma soltanto in caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta.

(Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva illegitti-
mamente disposto la confisca del materiale abusivamente dupli-
cato, pur pronunciando sentenza assolutoria per insussistenza
del reato di illecita duplicazione) (1).
Sez. III, 24 giugno 2009, Pres. De Maio, Rel. Petti, P.M.

Passacantando (concl. diff.); Ric. Zaccaria.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 19 ottobre 2006, ric. P.M. in

proc. Maurinaz, in CED Cass., m. 235.456; Sez. III, 22 aprile 2004, ric.
Plaitano, ivi, m. 229.418, secondo cui, in tema di tutela del diritto d’au-
tore, deve essere sempre disposta la confisca degli strumenti e dei mate-
riali serviti a commettere i reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171
quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successiva modificazioni,
nonché del materiale abusivamente duplicato, anche se non abbia for-
mato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti in sede di patteggia-
mento, stante l’espressa disposizione di cui all’art. 171 sexies, secondo
comma, della citata legge n. 633 del 1941; Sez. III, 22 febbraio 2003,
P.M. in proc. Giordano, ivi, m. 224.261, secondo cui, in sede di patteg-
giamento, la confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commet-
tere il reato di abusiva duplicazione di opere tutelate dal diritto d’auto-
re, previsto dall’art. 171 ter, secondo comma, della legge 22 aprile
1941, n, 633, deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in base
alla speciale disposizione contenuta nell’art. 171 sexies della medesima
legge, che deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 445, comma
1, Cod. proc. pen., secondo cui con la sentenza di patteggiamento la
confisca può essere disposta nei limiti indicati dall’art. 240, secondo
comma, Cod. pen. per le sole cose che costituiscono il prezzo del reato
o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce
reato (nell’affermare il principio riportato, valido per tutti i reati previ-
sti dagli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater della legge n. 633 del 1941,
la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la confisca dei
masterizzatori e lettori di compact disk in sequestro non avesse formato
oggetto dell’accordo tra le parti, trattandosi di un atto dovuto per il giu-
dice, sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve
comunque tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento).

59. Dolo - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Differenza -
Accertamento - Criteri (Cod. pen. artt. 43, 61, n. 3).
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quan-

to il primo consiste nella rappresentazione della concreta possi-
bilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio
(e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nell’a-
stratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata
dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quin-
di, non-volizione).

(In motivazione, la Corte ha precisato che l’indagine sulla
sussistenza dell’uno o dell’altra postula un accertamento ed una
valutazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti pre-
supposti soggettivi che caratterizzano ciascuno di essi) (1).
Sez. IV, 24 giugno 2009, Pres. Rizzo, Rel. Maresca, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Montalbano.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2009, ric. P.M. in proc.

Bodac, in CED Cass., m. 242.979, secondo cui il dolo eventuale si dif-
ferenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come con-
cretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza
dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’a-
gente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’e-
sistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una
condotta rimproverabile (fattispecie in cui la Corte ha qualificato come
omicidio colposo – e non volontario con dolo eventuale – il fatto del-
l’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in
stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urba-
no); Sez. IV, 10 ottobre 1996, ric. P.M., p.c. e Boni, in questa Rivista
1997, II, 622, 373, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la
linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è indi-
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viduata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel
primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non diret-
tamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l’identità di pro-
spettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di
controllare l’azione. Comune è, pertanto, la previsione dell’evento
diverso da quello voluto, mentre ciò che diverge è l’accettazione o l’e-
sclusione del rischio relativo. Trattasi di atteggiamenti psicologici che
vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal
comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rap-
porto tra lo scopo principale perseguito e l’evento diverso realizzato
onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività, poiché solo
nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del
secondo, mentre nell’altro essa dovrà essere senz’altro esclusa per
incompatibilità (fattispecie in cui l’imputato, dopo avere sorpreso una
persona che, aiutata da complici cercava d’introdursi attraverso una
finestra nella sua abitazione e dopo avere sparato contro i ladri, nel frat-
tempo datisi alla fuga, era sceso in strada alla loro ricerca e, raggiunti-
li, aveva di nuovo esploso dei colpi, attingendo alla testa uno dei fuggi-
tivi. La Corte d’Assise d’Appello aveva derubricato il reato ascritto al
prevenuto da omicidio volontario in omicidio colposo aggravato dalla
previsione dell’evento sulla base del comportamento del predetto con-
cretizzatosi in un lungo inseguimento, nell’esplosione di ben nove colpi
in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell’ultimo
risultato finale, nell’intenzione espressa di volere costringere i ladri a
fermarsi per catturarli. Tale condotta, secondo i giudici, aveva eviden-
ziato la contrarietà dell’evento mortale rispetto all’intento perseguito di
bloccare i fuggitivi intimidendoli con gli spari esplosi).

60. Edilizia - Lottizzazione abusiva - Condono delle opere
abusivamente costruite su terreno illecitamente lottizza-
to - Possibilità - Condizioni (L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt.
29, 35, tredicesimo comma).
I manufatti abusivamente eseguiti su un terreno illecitamen-

te lottizzato, in attuazione del fine lottizzatorio e nell’ambito
della lottizzazione, possono essere sanati soltanto previa valuta-
zione globale dell’attività lottizzatoria secondo il meccanismo
previsto dagli artt. 29 e 35, tredicesimo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (1).
Sez. III, 23 giugno 2009, Pres. Lupo, Rel. Fiale, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Longo e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 21 novembre 2007, ric.

Quattrone, in questa Rivista 2008, II, 512, 216, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di reati edilizi, l’inapplicabilità della
disciplina sul condono edilizio prevista dall’art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 al reato di lottizzazione abusiva (art. 18 l. 28 feb-
braio 1985, n. 47), non esclude l’applicabilità di tale disciplina ai sin-
goli manufatti abusivamente eseguiti, i quali sono suscettibili di condo-
no previa valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo il mec-
canismo previsto dal combinato disposto degli articoli 29 e 35, tredice-
simo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

61. Estorsione - Tentativo - Minacce rivolte per il tramite di
terza persona - Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa a contatti di un soggetto qualificatosi come
appartenente all’associazione mafiosa Cosa Nostra con
un dipendente dell’impresa rappresentata dalla persona
offesa (Cod. pen. artt. 56, 629).
È configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le

minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra
persona.

(Nella specie il ricorrente, qualificatosi come appartenente
all’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, si era rivolto
al dipendente dell’impresa rappresentata dalla persona offesa
chiedendo di conferire con quest’ultimo per parlare di “altre
questioni”) (1).
Sez. VI, 24 giugno 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.

Bua (concl. diff.); Ric. Azzarelli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. II, 11 aprile 1973, ric. Stellacci, in

CED Cass., m. 125.173, secondo cui, nel caso di chi cerchi di procurar-
si un ingiusto profitto mediante telefonate minatorie, ricevute da una
persona diversa dal destinatario, è configurabile il tentativo di estorsio-

ne, anche se le minacce non pervengano alla persona a cui erano diret-
te, in quanto tale circostanza impeditiva dell’evento, essendo successi-
va all’azione, non esclude il requisito dell’idoneità, che deve valutarsi
con riferimento al momento incui gli atti compiuti furono posti in esse-
re; Sez. II, 18 gennaio 1966, ric. Grosso, ivi, m. 102.022, secondo cui
una dichiarazione confidenziale fatta nel corso di una conversazione
con una terza persona non può integrare la fattispecie della minaccia
quando l’azione del dichiarante non riveli in alcun modo la coscienza e
la volontà di portare la stessa dichiarazione a conoscenza del preteso
minacciato, con l’intermediazione del terzo.

62. Estorsione - Circostanza aggravante di cui all’art. 7 del
d.l. 13 maggio 1991, n, 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n.
203 - Caratteristiche della condotta minacciosa (Cod.
pen. art. 629; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12
luglio 1991, n. 203, art. 7).
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decre-

to-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203, nel delitto di estorsione se si riscontra che la con-
dotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coar-
tare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità
persuasiva in ragione del vincolo dell’associazione mafiosa e
sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d’assogget-
tamento e d’omertà (1).
Sez. V, 17 aprile 2009, Pres. Nardi, Rel. Bruno, P.M. Monetti

(concl. conf.); Ric. Russo e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, ric. Cimelli e

altri, in questa Rivista 2001, II, 609, con motivazione e nota redaziona-
le, secondo cui, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggra-
vante di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito in legge 12 luglio 1991, n, 203 (impiego del metodo mafioso
nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto
posto in essere, l’attività dell’associazione per delinquere di stampo
mafioso) può concorrere con quella di cui all’art. 628, terzo comma, n.
3, e 629, secondo comma, Cod. pen. (violenza o minaccia poste in esse-
re dall’appartenente a un’associazione di stampo mafioso).

63. Inquinamento - Inquinamento atmosferico -
Trasferimento dell’impianto in luogo diverso - Effetto
interruttivo del reato di esercizio di impianto senza auto-
rizzazione - Continuazione dell’esercizio dell’impianto
dopo il trasferimento - Nuovo reato - Configurabilità (D.
lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 279; D.P.R. 24 maggio 1988 n.
203, art. 25; Cod. pen. art. 81, terzo comma).
Integra una nuova violazione della norma incriminatrice del-

l’esercizio di impianto non autorizzato per le emissioni in atmo-
sfera il trasferimento dell’impianto medesimo, in luogo diverso,
che risulta così legato dal vincolo della continuazione con l’e-
pisodio illecito interrotto dal trasferimento (1).
Sez. III, 18 agosto 2009, Pres. Onorato, Rel. Lombardi, P.M.

Montagna (concl. diff.); Ric. Andreoli e altri.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 8 febbraio 1991, ric. Gonella,

in CED Cass., m. 186.606, secondo cui, in tema di inquinamento atmo-
sferico, l’autorizzazione prevista dall’art. 15, primo comma, lett. b),
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qua-
lità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquina-
mento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183) è necessaria non per il trasferimento in altra sede
delle aziende in cui sono installati impianti che possono dar luogo ad
emissione nell’atmosfera, ma solo nell’ipotesi in cui, con o senza l’a-
zienda, venga trasferito in altra località un impianto di tal fatta.

64. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico -
Temporaneità dell’interruzione - Configurabilità del
reato - Condizioni - Fattispecie relativa all’interruzione

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)227 228



dell’attività di conduzione di un autobus del servizio
pubblico per un significativo lasso di tempo da parte del
conducente per rispondere alle provocazioni di un auto-
mobilista (Cod. pen. art. 340).
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pub-

blico o di pubblica necessità anche la condotta che causi una
temporanea alterazione, purché oggettivamente apprezzabile,
della regolarità dell’ufficio o del servizio.

(Fattispecie in cui l’autista di autobus del servizio pubblico
di trasporto aveva, per un breve ma significato lasso temporale,
interrotto l’attività di conduzione del mezzo per rispondere alle
provocazioni di un automobilista) (1).
Sez. V, 6 maggio 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Sandulli, P.M.

Izzo (concl. diff.); Ric. De Angelis.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2008, ric. Atzeni

e altro, in CED Cass., m. 242.370, secondo cui il reato di interruzione di
un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è
configurabile anche se l’interruzione o il turbamento della regolarità del-
l’ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano sola-
mente un settore e non la totalità delle attività (nella specie, è stata rite-
nuta la responsabilità in ordine al suddetto reato per il volontario posi-
zionamento di una vettura al centro di un passaggio a livello, comporta-
mento che determinava il temporaneo arresto di un treno in arrivo).

V. anche Sez. VI, 8 giugno 2006, ric. Novella, ivi, in CED Cass., m.
235.196, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.
340 Cod. pen. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un ser-
vizio di pubblica necessità), è necessario che il turbamento della regola-
rità dell’ufficio si riferisca ad un’alterazione del funzionamento, ancor-
ché temporanea, intesa nel suo complesso e non all’alterazione di una
singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento,
che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile
valenza, sulla concreta operatività globale dell’ufficio o del servizio e per
gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità,
tanto da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di
difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio (in
applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto censurabile la deci-
sione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gli estremi del
delitto di cui all’art. 340 Cod. pen. nella condotta di un soggetto che
aveva inseguito una corriera di linea e fermato il conducente, il quale
aveva precedentemente urtato la propria autovettura).

65. Legge penale - Successione di leggi nel tempo -
Intervenuta emanazione di legge più favorevole -
Successiva modifica di quest’ultima in peius -
Ostatività alla retroattività della prima legge ai fatti
pregressi - Esclusione- Fattispecie relativa al reato di
acquisto ai fini commerciali di prodotti audiovisivi suc-
cessivamente riprodotti poi depenalizzato (Cod. pen.
art. 2, terzo comma; l. 22 aprile 1941, n. 533, art. 171 ter;
l. 18 agosto 2000, n. 248, artt. 14, 16; l. 9 aprile 2003, n.
68, artt. 26, 28, 41).
In tema di successione di leggi penali, l’applicazione retroat-

tiva della legge più favorevole permane anche se, successiva-
mente, la stessa venga modificata in senso meno favorevole,
venendo così ripristinate le pene più severe previste da altra
legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato.

(Fattispecie di acquisto a fini commerciali di prodotti audio-
visivi abusivamente riprodotti, intervenuta anteriormente
all’art. 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha configura-
to tale fatto come illecito amministrativo prevalente sul delitto
di ricettazione; la Corte, in applicazione del suddetto principio,
ha affermato la retroattività di tale più favorevole norma benché
successivamente abrogata dal decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68) (1).
Sez. II, 7 luglio 2009, Pres. Esposito, Rel. Diotallevi, P.M.

Mura (concl. diff.); Ric. Sylla.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 21 novembre 2007, ric. De Bernardin,

in CED Cass., m. 237.653, secondo cui, in tema di successione di leggi
penali, deve applicarsi quella che prevede il trattamento sanzionatorio
ritenuto più favorevole al reo, anche quando la legge posteriore, che l’ha
modificata, abbia ripristinato le pene più severe previste da altra legge

anteriore che la stessa aveva a sua volta modificato (fattispecie in tema
di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che aveva attribuito alla com-
petenza del giudice di pace il reato, ma giudicato dopo l’entrata in vigo-
re del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge con la
legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha invece ripristinato l’originaria com-
petenza del giudice ordinario); Sez. IV, 18 marzo 2004, ric. P.M. in proc.
Vilhar, ivi, m. 228.786, secondo cui, in tema di successione di leggi pena-
li, l’art. 2, terzo comma, Cod. pen. prende in considerazione tutti i muta-
menti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi al legge le
cui disposizioni sono più favorevoli al reo: pertanto, una volta che sia
entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre
applicata, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificar-
la in senso meno favorevole (principio applicato dalla Corte in una fatti-
specie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art.
186, comma 2, Cod. strad., commesso prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contrav-
venzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove
sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pub-
blica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge con la legge 1°
agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudi-
ce ordinario, con la previsione della pena dell’arresto).

66. Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca - Bene mobi-
le utilizzato per commettere il reato appartenente a per-
sona estranea - Nozione - Fattispecie relativa a motociclo
impiegato per commettere una rapina intestata a perso-
na estranea al reato (Cod. pen. art. 240; l. 22 dicembre
1975 n. 685, art. 79; l. 26 giugno 1990, n. 162, art. 22).
In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza

a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene
mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi
elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del
tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la
sostanziale disponibilità del bene.

(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza
impugnata limitatamente alla disposta confisca di un motociclo
impiegato per commettere una rapina, non avendo i giudici di
merito indicato alcun elemento dal quale desumere che lo stes-
so fosse solo fittiziamente intestato a persona estranea al reato,
ma in realtà nella perdurante disponibilità dell’imputato) (1).
Sez. II, 10 giugno 2009, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M.

Mura (concl. parz. diff.); Ric. Di Stefano.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 19 ottobre 1990, ric.

Longo, in CED Cass., m. 186.413, secondo cui in tema di confisca
(nella specie di veicolo usato per commettere il reato di detenzione di
sostanza stupefacente) regolata dall’art. 240 Cod. pen. (a seguito della
sostituzione dell’art. 79 legge 22 dicembre 1975, n. 685 con l’art. 22
legge 26 giugno 1990, n. 162, che non prevede più la confisca dei mezzi
comunque usati per commettere il reato), non integra il concetto di
“appartenenza a persona estranea al reato” – la cui nozione è più ampia
di quella civilistica – la semplice intestazione del bene mobile utilizza-
to per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consen-
tano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia
l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene.

67. Omicidio volontario - Volontà omicida - Prova -
Elementi di valutazione (Cod. pen. artt. 575, 43).
Il dolo nel delitto di omicidio deve essere desunto dalla con-

creta circostanza dell’azione e dalla oggettiva idoneità della
stessa a cagionare la morte, e ciò in riguardo ai mezzi adopera-
ti e alla modalità dell’aggressione, a nulla rilevando la mancata
reiterazione dei colpi (1).
Sez. I, 16 giugno 2009, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi, P.M.

Febbraro (concl. conf.); Ric. Sartori.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 6 giugno 1989, ric. Caldarelli, in CED

Cass., m. 183.444, secondo cui la prova della volontà omicida, in man-
canza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca delle con-
crete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve esse-
re verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad ele-
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menti di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella
loro coordinazione. In tale caso, la sussistenza dell’animus necandi va
riconosciuta allorquando sia apprezzata positivamente la detta idoneità
alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento del-
l’aggressione; Sez. I, 2 giugno 1989, ric. Della Pasqua, ivi, m. 183.440,
secondo cui la prova della volontà omicida, in mancanza di confessio-
ne, è prevalentemente affidata alla ricerca di concrete circostanze che
abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata l’ogget-
tiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore
sintomatico valutati sia singolarmente che nella loro coordinazione. In
tal caso la sussistenza dell’animus necandi va riconosciuta allorquando
sia positivamente apprezzata la detta idoneità alla stregua dei mezzi
adoperati e delle modalità dell’aggressione. Questi, infatti, sono i soli
elementi di innegabile ed obiettiva consistenza probatoria che, per esse-
re permeati, in ogni loro tratto e momento, della spiritualità del loro
autore, forniscono l’indicazione più eloquente del valore e del signifi-
cato attribuito alla condotta ed alle modalità di esecuzione; Sez. I, 6
novembre 1986, ric. Marziano, ivi, m. 176.035, secondo cui la prova
della volontà omicida è prevalentemente affidata, in mancanza di con-
fessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato
l’azione e delle quali deve essere verificata l’oggettiva idoneità a cagio-
nare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutato
sia singolarmente che nella loro coordinazione. In tal caso, la sussisten-
za del dolo va riconosciuta allorché sia apprezzata positivamente la
detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di acca-
dimento dell’aggressione, mentre nessun rilievo può attribuirsi, per
escluderne la presenza, alla mancata reiterazione dei colpi o al penti-
mento o alla fuga, in quanto si tratta di attività successive alla produ-
zione dell’evento (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto sus-
sistente l’elemento psicologico dall’analisi della micidialità dell’arma,
dall’avere l’agente mirato e colpito l’addome della vittima, dalla dire-
zione dei colpi inferti. La Corte di cassazione ha ritenuto, enunciando il
principio di cui sopra, corretta tale motivazione).

68. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Richiesta di comu-
nicazione del responsabile del procedimento ai sensi del-
l’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Mancata rispo-
sta della Pubblica Amministrazione - Reato di cui al
secondo comma dell’art. 328 Cod. pen. - Configurabilità
- Nomina del responsabile del procedimento - Irrilevanza
(Cod. pen. art. 328; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 5).
Integra il reato di omissione d’atti di ufficio la mancata

comunicazione, da parte della P.A., entro trenta giorni dalla
richiesta dell’interessato, a norma dell’art. 5 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, dell’unità organizzativa competente e del
nominativo del responsabile del procedimento.

(In motivazione la Corte ha precisato che siffatta intervenu-
ta nomina del responsabile non esime il superiore gerarchico
dall’obbligo di comunicazione di cui sopra) (1).
Sez. VI, 23 aprile 2009, Pres. De Roberto, Rel. Mannino,

P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Musacco.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

69. Prescrizione - Prescrizione della pena - Preclusione
per determinate categorie di recidivi - Operatività -
Condizioni (Cod. pen. artt. 172, 99, secondo e terzo
comma).
Ai fini dell’operatività della preclusione all’estinzione

della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di reci-
divi dai capoversi dell’art. 99 Cod. pen., è necessario che la
recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che
riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla
pena della cui estinzione si tratta (1).
Sez. I, 24 giugno 2009, Pres. Silvestri, Rel. Bricchetti, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. P.M. De Angeli.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 2 febbraio 2005, ric. Esposito,

in CED Cass., m. 231.209, secondo cui la recidiva, affinché possa
dispiegare tutti gli effetti previsti dalla legge che non siano inerenti
all’aggravamento della pena, deve essere necessariamente dichiarata
con la sentenza di condanna all’esito del giudizio, non essendo suffi-
ciente in sede esecutiva che esistano i presupposti per la sua formale

contestazione o che la stessa possa essere desunta da elementi rileva-
bili dal certificato penale; Sez. I, 16 aprile 2002, ric. Tricalcio, in
questa Rivista 2003, II, 128, 53, con indicazione di precedenti in
senso contrastante e della sentenza 23 gennaio 1971, ric. Piano, in
senso favorevole edita nella Rivista con motivazione e nota redazio-
nale, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal cer-
tificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna
emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti pena-
li, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo
una sua regolare contestazione in tale sede: ne consegue che, in tema
di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al
giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, setti-
mo comma, Cod. pen., desumere la recidiva dall’esame dei prece-
denti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione,
a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.

70. Prescrizione - Prevenzione della pena - Pena eseguibile
per revoca di pregressa concessione di indulto condizio-
nato - Decorrenza del termine (Cod. pen. artt. 172, 174).
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena,

divenuta eseguibile a seguito della revoca dell’indulto prece-
dentemente concesso, coincide con il momento in cui è dive-
nuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della
revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giu-
diziale dell’avvenuta verificazione della condizione risoluti-
va, e non dal momento in cui sia adottato dal giudice dell’e-
secuzione il provvedimento di revoca del beneficio (1).
Sez. I, 24 giugno 2009, Pres. Silvestri, Rel. Bricchetti, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. P.M. e De Angeli.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 11 marzo 2009, ric. Armento, in

CED Cass., m. 243.488, secondo cui il periodo di restrizione della pena
condizionalmente sospesa, sospensione revocata per commissione di un
delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sen-
tenza, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha
accertato la causa della revoca; Sez. I, 10 febbraio 2009, ric.
D’Agostino, ivi, m. 242.886, secondo cui il momento dal quale decorre
il tempo necessario alla prescrizione della pena oggetto di sospensione
condizionale poi revocata coincide con il giorno in cui è divenuta defi-
nitiva la decisione che ha revocato il beneficio, e non con quello in cui
è stato commesso il reato che ha dato causa alla revoca.

In senso contrario v. Sez. I, 5 marzo 2009, ric. Canarecci, in que-
sta Rivista 2009, II, 724, 254, con indicazione di precedenti anche
editi nella Rivista in senso contrastante, secondo cui il termine di pre-
scrizione della pena divenuta eseguibile a causa della revoca dell’in-
dulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in con-
creto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non
da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la
condizione risolutiva dello stesso beneficio.

71. Prescrizione - Prescrizione del reato - Disciplina intro-
dotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Fatto di vio-
lenza sessuale commesso contro minore degli anni
quattordici - Circostanza indipendente ma non ad
effetto speciale - Rilevanza - Esclusione (Cod. pen. artt.
157, 609 bis, primo comma, 609 quater, primo comma, n.
1; l. 5 dicembre 2005 n. 251).
La circostanza aggravante dell’essere la vittima del delitto

di violenza sessuale un minore degli anni quattordici non rile-
va ai fini della determinazione del tempo di prescrizione, in
quanto circostanza che, pur “indipendente”, non ha effetto
speciale, determinando un aumento di pena inferiore ad un
terzo (1).
Sez. III, 9 giugno 2009, Pres. Lupo, Rel. Sensini, P.M. Izzo

(concl. diff.); Ric. Crivellari e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

72. Pornografia minorile - Pornografia minorile per via tele-
matica - Concreta possibilità di diffusione del materiale
pedopornografico - Immissione in rete del materiale -

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)231 232



Sufficienza - Fattispecie in cui l’hard disk dell’imputato
conteneva software che consentiva a chiunque di colle-
garsi in rete (Cod. pen. art. 600 ter, terzo comma).
Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica

è integrato dall’immissione in rete del materiale pedopornogra-
fico, in quanto si tratta di condotta idonea a rendere concreta-
mente possibile la diffusione del materiale, attesa la possibilità
di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di
persone.

(Fattispecie nella quale l’hard disk dell’imputato conteneva
software che consentiva a chiunque si collegasse in rete la con-
divisione del materiale pedopornografico) (1).
Sez. III, 9 giugno 2009, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M. Izzo

(concl. diff.); Ric. Ratschiller e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 21 giugno 2005, ric. P.M.

in proc. Brancato, in questa Rivista 2006, II, 400, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui il reato di cui all’art. 600 ter, terzo comma, Cod.
pen. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma nel
momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atte-
so che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente
all’effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, è sufficiente
ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la
possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti; Sez.
III, 7 novembre 2008, ric. Gandino, in CED Cass., m. 242.992, secondo
cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, terzo comma,
Cod. pen., la condotta di divulgazione di materiale pedopornografico che
avvenga in via automatica mediante l’utilizzo di appositi programmi di
scaricamento da internet, che ne consentano al tempo stesso la condivi-
sione con altri utenti (ad esempio il programma cosiddetto eMule), pre-
suppone comunque che i files di cui si compone detto materiale siano
interamente scaricati e visionabili nonché lasciati nella cartella dei files
destinati alla condivisione; Sez. III, 7 dicembre 2006, ric. Melia, ivi, m.
236.071, secondo cui commette il delitto di divulgazione via internet di
materiale pedo-pornografico previsto dal terzo comma dell’art. 600 ter
Cod. pen. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al quarto
comma del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di file-
sharing peer to peer, ma anche chi impieghi una chat line, spazio virtua-
le strutturato in canali, nella quale un solo nickname, necessario ad acce-
dere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle
quali siano state rese note l’username e la password, le quali possono in
tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema
rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici
destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria,
sempre che risulti provata in capo all’agente la volontà alla divulgazione,
come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più
persone; Sez. III, 8 giugno 2006, ric. P.M. in proc. Hazan, ivi, m. 234.639,
secondo cui il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di
materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori
degli anni diciotto sussiste quando il materiale sia propagato ad un nume-
ro indeterminato di destinatari, come avviene con l’inserimento nella rete
internet mediante il modello di comunicazione peer to peer di filmati
aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni
18 ed anche di anni 14.

73. Rapina - Circostanze aggravanti speciali - Violenza con-
sistente nel porre il rapinato in stato di incapacità di vole-
re o di agire - Privazione della libertà personale del sog-
getto passivo - Assorbimento del reato di sequestro di
persona - Condizioni (Cod. pen. artt. 628, terzo comma, n.
2, 605, 15).
Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapi-

na aggravata previsto dall’art. 628, terzo comma, n. 2, Cod. pen.
solo quando la privazione della libertà personale abbia una
durata limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione
della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consu-
mazione della stessa (1).
Sez. II, 5 maggio 2009, Pres. Carmenini, Rel. Nuzzo, P.M.

Salvi (concl. parz. diff.); Ric. Macovei e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 21 maggio 2003, ric.

Notaro, in CED Cass., m. 226.746, secondo cui la privazione della
libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e
rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto
funzionale con l’esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipo-
tesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al

tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne
preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il sud-
detto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con
quello di rapina; Sez. II, 15 giugno 2000, ric. Pranteddu e altro, in que-
sta Rivista 2001, II, 316, 167, con indicazione di altro precedente edito
anch’esso nella Rivista con indicazione di ulteriori precedenti, secondo
cui la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del
delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si
trovi in rapporto funzionale con l’esecuzione della rapina medesima,
mentre, nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una dura-
ta limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della
rapina, ma ne preceda o ne segna l’attuazione, in ogni caso protraendo-
si oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona con-
corre con quello di rapina.

74. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta impropria - Reato complesso - Momento
consumativo - Verificazione del dissesto - Esclusione -
Dichiarazione di fallimento - Decorrenza della prescri-
zione dalla relativa data (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
223, secondo comma; Cod. pen. art. 157).
Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223,

secondo comma, n. 1, l. fall.) è strutturato come reato comples-
so, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente
previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo
deve essere causa o concausa del dissesto societario; tuttavia, il
momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichia-
razione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui decor-
re la prescrizione (1).
Sez. V, 15 maggio 2009, Pres. Rotella, Rel. Bruno, P.M. Di

Popolo (concl. diff.); Ric. Querci.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.

75. Reati fallimentari - Bancarotta documentale - Omessa
tenuta della contabilità interna - Bancarotta documen-
tale fraudolenta - Configurabilità - Condizioni (R.D. 16
marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217).
L’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi

del reato di bancarotta documentale fraudolenta – e non quello
di bancarotta semplice – qualora si accerti che scopo dell’omis-
sione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (1).
Sez. V, 11 giugno 2009, Pres. Colonnese, Rel. Sandrelli,

P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Drago.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 25 giugno 1992, ric.

Ruzza, in CED Cass., m. 191.662, secondo cui il fatto meramente
omissivo della mancata tenuta della contabilità interna integra gli
estremi della bancarotta semplice e non quelli della bancarotta frau-
dolenta documentale, a meno che non risulti accertato che scopo del-
l’omissione sia stato proprio quello di recare pregiudizio ai creditori.

76. Reati fallimentari - Bancarotta semplice -
Amministratore estraneo alla gestione dell’azienda,
esclusivamente riconducibile all’amministratore di
fatto - Omesso controllo sulla regolare tenuta dei libri
e delle scritture contabili - Configurabilità del reato
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217).
Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.)

l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’a-
zienda – esclusivamente riconducibile all’amministratore di
fatto – abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo
sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché
l’accettazione della carica di amministratore, anche quando si
tratti di mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di
vigilanza e di controllo di cui all’art. 2932 Cod. civ. (1).
Sez. V, 23 giugno 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Calabrese,

P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Mazzera e altro.
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Riferimenti normativi: Legge falliment. Art. 217 Corte
Costituzionale; Cod. civ. art. 2932.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 25 giugno 1992, ric.
Ruzza, in CED Cass., m. 191.622, secondo cui il fatto meramente
omissivo della mancata tenuta della contabilità interna integra gli
estremi della bancarotta semplice e non quelli della bancarotta frau-
dolenta documentale, a meno che non risulti accertato che scopo del-
l’omissione sia stato proprio quello di recare pregiudizio ai creditori.

77. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
preferenziale - Elemento soggettivo - Dolo specifico -
Nozione - Pagamenti eseguiti in stato di insolvenza anche
mediante datio in solutum al fine di favorire taluno dei
creditori - Configurabilità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 216, terzo comma, 56; Cod. civ. art. 1186).
L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferen-

ziale (art. 216, terzo comma, l. fall.) è costituito dal dolo spe-
cifico che è ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psico-
logico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore,
riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema
tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.

Ne consegue che i pagamenti effettuati in situazione di
insolvenza, anche attraverso datio in solutum e più specifica-
mente a mezzo di compensazioni, sono consentiti in linea
generale dagli artt. 1186 Cod. civ. e dall’art. 56 della legge
fallimentare, ma assumono rilievo penalistico se qualificati al
fine di favorire, a danno dei creditori, taluni di essi (1).
Sez. V, 26 giugno 2008, Pres. Calabrese, Rel. Ferrua, P.M.

Di Popolo (concl. conf.); Ric. Petrone.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 24 febbraio 1998, ric.

Bertoni, in questa Rivista 1999, II, 319, 183, con indicazione di pre-
cedenti, secondo cui l’elemento soggettivo del reato di bancarotta
preferenziale, di cui all’art. 216, terzo comma, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, è ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psicologi-
co del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendo-
si, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo
eventuale, nel pregiudizio per altri; la punibilità non è esclusa dalla
mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia
ipotizzabile il concorso nel delitto (fattispecie in cui l’imputato aveva
effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data suc-
cessiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle
istanze di fallimento).

78. Resistenza a pubblico ufficiale - Minaccia rivolta al pub-
blico ufficiale - Mancanza di volontà di opporsi all’atto
d’ufficio - Configurabilità del reato - Esclusione -
Fattispecie relativa a minaccia rivolta al pubblico ufficia-
le di freglich pepere (Cod. pen. art. 337).
Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le

espressioni di minaccia rivolte a quest’ultimo, quando non rive-
lino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’uffi-
cio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della
pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale.

(Fattispecie in cui l’imputato, in occasione di accertamenti
svolti da agenti di polizia a carico di altra persona, li aveva
minacciati con l’espressione “sono fratello di un avvocato,
posso farvi passare dei guai e ve la farò pagare tanto mio fratel-
lo è un avvocato”) (1).
Sez. VI, 18 giugno 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Carcano, P.M.

Martusciello (concl. conf.); Roc. Graceffo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2009, ric.

Lombardi, in CED Cass., m. 244.060, secondo cui non integrano il
delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivol-
te nei suoi confronti, quando le stesse non rivelino alcuna volontà di
opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto
una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico
ufficiale, da inquadrare nell’ambito della diversa ipotesi delittuosa di
cui all’art. 612, secondo comma, Cod. pen. (fattispecie in cui un dete-
nuto, reagendo ad un rimprovero rivoltogli da una guardia penitenzia-
ria, inveiva nei suoi confronti minacciandola di “spaccarle la testa”);

Sez. VI, 2 dicembre 2008, ric. Lo Bianco, ivi, m. 242.131, secondo cui
non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all’art. 336
Cod. pen., le espressioni minacciose rivolte nei confronti di un pubbli-
co ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quan-
to difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto
contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’uficio, ovvero
quella di influire comunque su di esso (la Corte ha osservato che tale
condotta potrebbe configurare i reati di ingiuria e minaccia); Sez. VI,
13 novembre 2008, ric. Luccisano, ivi, m. 241.660, secondo cui non
integra il delitto di resistenza di cui all’at. 337 Cod. proc. pen. la con-
dotta ingiuriosa posta in essere, nei confronti di un pubblico ufficiale,
quando essa non riveli alcuna volontà di opporsi allo svolgimento del-
l’atto d’ufficio e risulti priva del nesso di causalità psicologica tra l’of-
fesa arrecata e le funzioni esercitate, ma rappresenti piuttosto l’espres-
sione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, da inquadrare nel-
l’ipotesi di oltraggio già prevista dall’art. 341 Cod. pen. e abrogata dal-
l’art. 18 della legge 25 giugno 1999, n- 205 (fattispecie in cui l’impu-
tato, senza porre in essere alcun comportamento violento o minaccio-
so, si è limitato ad ingiuriare gli agenti operanti in occasione di un con-
trollo sulla sua autovettura); Sez. VI, 16 maggio 2006, ric. Bruzzise,
ivi, m. 235.175, secondo cui non integrano il reato di minaccia a pub-
blico ufficiale (art. 336 Cod. pen.) le espressioni di minaccia rivolte nei
confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività
dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offe-
sa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto
dell’ufficio ovvero quella di influire comunque su di esso, potendosi,
piuttosto, configurare il reato di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61,
n. 10, Cod. pen. (nella specie, il reato di cui all’articolo 336 Cod. pen.
era stato ravvisato a carico degli imputati, detenuti in un carcere, i
quali, come reazione alla condotta di un agente della polizia peniten-
ziaria che, in precedenza, aveva redatto rapporto a carico di uno dei due
e testimoniato nei confronti del medesimo in relazione ad un altro ille-
cito ex art. 336 Cod. pen., lo avevano minacciato, profferendo, tra le
altre, le seguenti espressioni: “prega solo Dio che non mi condannino
e che tutto vada bene, se no poi vedrai”; la Corte, proprio sulla base
delle argomentazioni di cui in massima, ha ritenuto che il fatto doves-
se essere configurato come minaccia contro un pubblico ufficiale per-
seguibile a querela); Sez. VI, 3 febbraio 2005, ric. Fracione, in questa
Rivista 2006, II, 367, 179, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, quando il comportamento di aggressione all’incolumità fisica del
pubblico ufficiale non sia diretta a costringere il soggetto a fare un atto
contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, ma sia solo
espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente
minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività del-
l’ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui
all’art. 336 Cod. pen., ma – una volta abrogato il delitto di oltraggio di
cui all’art. 341 Cod. pen. – i più generali reati di ingiuria e di minac-
cia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità
è necessaria la querela.

79. Riabilitazione - Pena applicata su richiesta - Interesse
ad ottenere la riabilitazione - Sussistenza (Cod. pen.
artt. 178, 179; Cod. proc. pen. artt. 444, 445, comma 2).
È configurabile l’interesse ad ottenere la riabilitazione in

relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applica-
ta per reato del quale sia stata dichiarata l’estinzione a norma
dell’art. 445, comma 2, Cod. proc. pen. (1).
Sez. I, 18 giugno 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Siotto, P.M.

Baglione (concl. diff.); Ric. Ruzzu.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 11 luglio 2007, ric. Xhafrj, in

questa Rivista 2008, II, 370, 158, con indicazione di precedenti in
senso contrastante, secondo cui la riabilitazione opera anche con rife-
rimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quan-
to, ai sensi dell’art. 179 Cod, pen., come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. a, della legge 11 giugno 2004, n. 145, il termine mini-
mo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena
principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, sicché il con-
dannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima
che maturi il termine di cinque anni previsto dall’art. 445, comma 2,
Cod. proc. pen. per l’estinzione del delitto.

80. Rissa - Rissa aggravata a norma dell’art. 588, secondo
comma, Cod pen. - Concorso con i reati di lesioni e
omicidio - Configurabilità solo nei confronti del coris-
sante autore degli ulteriori fatti (Cod. pen. artt. 588,
secondo comma, 575, 582, 81).
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Con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art.
588, secondo comma, Cod. pen. concorrono, con riguardo al
solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni per-
sonali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa,
non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto
non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né
essendo quest’ultima, rispetto ai primi, “reato complesso” (1).
Sez. I, 7 luglio 2009, Pres. Giordano, Rel. Cavallo, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Chapurin e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 15 maggio 2008, ric. Nerri, in

CED Cass., m. 240.307, secondo cui il reato di rissa aggravata ai sensi
dell’art. 588, secondo comma, Cod. pen. concorre con altri reati, come
quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al coris-
sante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano even-
tualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai
sensi dell’art. 110 Cod. pen., mentre nei confronti dei corissanti diversi
dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fat-
tispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell’art.
116 Cod. pen.; Sez. I, 22 gennaio 2008, ric, Oglialoro, ivi, m, 240.134,
secondo cui il reato di rissa aggravata ai sensi dell’art. 588, secondo
comma, Cod. pen., concorre con i reati di lesioni personali e di omici-
dio con esclusivo riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti (in
motivazione, la Corte ha precisato che, fuori dai casi di concorso mora-
le o materiale, i reati di lesioni personali e di omicidio non possono
essere ascritti in via autonoma agli altri corissanti nei confronti dei quali
essi integrano la citata circostanza aggravante).

81. Simulazione di reato - Immediata incredulità per l’in-
trinseca verosimiglianza del fatto denunciato il modo
della sua proposizione per atteggiamento del denun-
ciante - Configurabilità del reato - Esclusione (Cod.
pen. artt. 367, 49).
Ai fini della configurabilità della simulazione di reato è

necessario che la falsa denuncia di reato determini l’astratta
possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’ac-
certamento del reato denunciato.

Ne consegue che la sussistenza del reato va esclusa quan-
do la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per
il modo della sua proposizione o per l’atteggiamento tenuto
dal denunciante, susciti l’immediata incredulità ed il sospetto
degli organi che la ricevono, che si determinino al compi-
mento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non
già per accertare i fatti denunciati (1).
Sez. VI, 26 giugno 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,

P.M. Selvaggi (concl. diff.); Ric. Casaletti.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 8 novembre 2002, ric.

Botta, in CED Cass., m. 223.018; Sez. VI, 3 aprile 2000, ric., De Lillo,
ivi, m. 220.594, secondo cui, ai fini della configurabilità della simula-
zione di reato, di cui all’art. 367 Cod. pen., che, essendo un reato di
pericolo, risulta integrato allorché la falsa denuncia di reato determini
l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta al suo
accertamento, non è necessario che l’autorità sia stata in concreto ingan-
nata né che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastan-
do che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini: ne con-
segue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non
verosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, per-
tanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale.

82. Simulazione di reato - Ritrattazione successiva all’av-
vio delle indagini - Configurabilità dell’attenuante del
ravvedimento operoso - Condizioni - Fattispecie relati-
va a ritrattazione intervenuta dopo la scoperta della
simulazione (Cod. pen. artt. 367, 62, n. 6).
La ritrattazione successiva all’avvio delle investigazioni

dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione
di reato solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze
del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa
denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle inda-
gini, avendo già l’autorità investigativa ricostruito autonoma-
mente la consistenza dei fatti.

(Fattispecie in cui è stata esclusa la riconoscibilità dell’atte-
nuante in quanto la ritrattazione era intervenuta dopo che all’e-

sito delle indagini svolte la simulazione era stata scoperta) (1).
Sez. VI, 18 giugno 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Mannino,

P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric. La Mura e altro.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1984, ric. Marroni,

in CED Cass., m. 167.181, secondo cui la ritrattazione non discrimina
il delitto di simulazione di reato già perfezionatosi con la presentazione
della denuncia. Essa può invece giustificare l’applicazione dell’atte-
nuante di cui all’art. 62, n. 6, seconda ipotesi, Cod. pen., quale ravvedi-
mento operoso esplicato con azione spontanea ed efficace diretta ad eli-
minare le conseguenze dannose o pericolose del reato; Sez. I, 20
novembre 1978, ric. Selvaggio, ivi, m. 141.549, secondo cui in rappor-
to al delitto di simulazione di reato la ritrattazione può avere efficacia di
attenuante, in base all’art. 62, n. 6, Cod. pen., solo se l’azione del reo si
sia svolta in modo da elidere o attenuare efficacemente le conseguenze
del fatto commesso: la circostanza non può essere, pertanto, ricono-
sciuta quando la manifestazione del vero avvenga a tale distanza dalla
falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alla giusta dire-
zione delle indagini, avendo già la polizia giudiziaria ricostruito auto-
nomamente la reale consistenza dei fatti.

D I B A T T I T I

A proposito della c.d. colpa generica
residuale negli infortuni sul lavoro

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La teoria tradizionale. - 2.1. Gli
sviluppi della teoria tradizionale: la colpa generica residuale. - 2.2.
La giurisprudenza maggioritaria sembra abbracciare la teoria tra-
dizionale: l’art. 2087 c.c. e la massima sicurezza tecnologica. - 3.
La teoria “negazionista”: non c’è spazio per la colpa generica resi-
duale. - 3.1. La teoria “negazionista” e l’art. 2087 c.c.: ancora sulla
massima sicurezza tecnologica. - 4. I punti di contatto fra le due
teorie: una mediazione necessaria. - 5. La giurisprudenza chiarisce
la funzione interpretativa della colpa generica residuale. - 5.1. La
giurisprudenza che ricostruisce la colpa generica come criterio di
interpretazione di concetti giuridici indeterminati. - 5.2. La giuri-
sprudenza che ricostruisce la colpa generica come criterio inter-
pretativo nel caso di margine di scelta lasciato dalla discrezionalità
del datore di lavoro. - 5.3. La giurisprudenza “mista”: ancora sulla
funzione interpretativa della colpa generica residuale.

1. Introduzione
Nel settore della sicurezza sul lavoro la tutela penale del-

l’incolumità individuale dei lavoratori è affidata ad un nucleo
essenziale di norme, costituito dalle fattispecie colpose di cui
agli articoli 589 e 590 c.p.; a queste si affiancano, con fun-
zione integrativa e tipizzante della condotta colposa, le speci-
fiche disposizioni normative di settore contenute nella legi-
slazione speciale, ed in particolare nel d.lgs. 626/1994, il cui
contenuto è poi confluito nel d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
(come modificato dal d.lgs. 106/2009).

Dette regole di comportamento svolgono una duplice fun-
zione: da un lato, la loro violazione integra autonome figure
di reato contravvenzionale, costruite sul paradigma del reato
di pericolo astratto; dall’altro, per quel che interessa in que-
sta sede, esse costituiscono il parametro fondamentale di rife-
rimento per l’accertamento della colpa, concretantesi nella
violazione della regola prudenziale scritta.

Ne deriva che, nell’ipotesi di infortuni connessi alla viola-
zione delle cautele positivizzate, un’eventuale responsabilità
del datore di lavoro deve essere verificata sul terreno della
colpa specifica, con maggiori margini di certezza sotto il pro-
filo dello standard di determinatezza della fattispecie colposa.

Da qui la questione se, nel caso di scrupolosa osservanza
delle procedure tipizzate di sicurezza da parte del datore di
lavoro, residui lo spazio per la configurazione di una colpa
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generica ex art. 2087 c.c. (1), ove l’impiego di regole caute-
lari di comune esperienza (ma non doverose ai sensi della
normativa speciale) avrebbe impedito l’infortunio.

La domanda cui si cerca risposta è, in definitiva, la
seguente: qualora il datore di lavoro abbia osservato tutte le
regole cautelari positivizzate, imposte dalla normativa
antinfortunistica per lo specifico settore di attività, è possibi-
le ravvisare in capo al medesimo un residuo dovere generale
di diligenza, prudenza e perizia? In termini ancor più imme-
diati: stante la mancata configurabilità di una colpa specifica,
è possibile individuare una colpa generica residuale dell’im-
prenditore?

Per fornire una risposta esaustiva a tale quesito, s’impone
una breve analisi storica della problematica in esame.

Prima dell’avvento della normativa antinfortunistica di
settore (principalmente, anche se non esclusivamente, prima
del d.lgs. 626/1994), la ricostruzione della responsabilità
colposa del datore di lavoro era affidata al combinato dispo-
sto degli artt. 2087 c.c., 40, comma 2 c.p. e 43 c.p. In man-
canza, cioè, di una normativa puntuale di settore che definis-
se le condotte datoriali illecite, la tutela dell’incolumità fisi-
ca dei lavoratori era demandata all’applicazione di principi
generali dell’ordinamento: responsabilità colposa per omis-
sione (art. 40, comma 2 c.p. e 43 c.p.) del datore di lavoro, la
cui posizione di garanzia veniva ravvisata nel dovere (impo-
sto dall’art. 2087 c.c.) di tutelare l’incolumità fisica dei pre-
statori di lavoro.

Il quadro è radicalmente mutato con l’introduzione di una
normativa specifica ad ampio spettro per gli infortuni sul
lavoro.

Il d.lgs. 626/1994 prima, ed il d.lgs. 81/2008 poi, hanno
infatti enunciato una serie puntuale ed analitica di regole di
condotta, indirizzate al datore di lavoro ed ai soggetti prepo-
sti a tutelare l’integrità fisica dei prestatori sul luogo di lavo-
ro: regole cautelari positivizzate che hanno reso più definiti e
stringenti i confini della colpa specifica (2).

Si è così assistito alla progressiva formazione di un “reti-
colato cautelare a maglie strette”, tale per cui la colpa speci-
fica del datore di lavoro ha assunto tanto confini sempre più
netti, quanto proporzioni sempre più ampie.

Tali radicali mutamenti del quadro normativo di riferimen-
to hanno indotto una parte sempre più consistente della dot-
trina a rivedere le proprie posizioni in merito ai rapporti fra
colpa specifica e colpa generica, così come delineati dalla
interpretazione tradizionale e dominante sino ad un recente
passato; interpretazione cui resta legata non poca parte della
produzione giurisprudenziale in materia.

2. La teoria tradizionale.
La ricostruzione ermeneutica della colpa in materia

antinfortunistica si è formata – come anticipato – prima del-
l’introduzione della normativa specifica di settore, ponendo
alle sue basi i principi generali contenuti negli artt. 2087 c.c.,
40, comma 2 c.p. e 43 c.p.

In tale fase del pensiero giuridico la colpa generica e la
colpa specifica vengono considerate due forme di manifesta-
zione del medesimo concetto; vengono declinate come due
species del medesimo genus, strutturalmente omogenee:
l’assenza di colpa specifica, pertanto, non esclude la colpa
generica.

“La struttura della colpa – generica o specifica – resta
comunque la stessa: ci si troverà pur sempre in presenza di con-
dotte la cui pericolosità per i beni giuridici poteva essere rico-
nosciuta da un appartenente “coscienzioso ed avveduto” al cir-
colo di rapporti il quale inoltre; in forza di tale riconoscibilità,
si sarebbe comportato diversamente dall’agente concreto (3).

[...] Dalla fondamentale omogeneità tra colpa generica e
colpa scientifica [...] deriva il carattere non risolutivo dell’ac-
certamento dell’osservanza o inosservanza della regola caute-
lare scritta: [...] l’osservanza della regola scritta non sarà di
per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della colpa. Le
circostanze del caso concreto potranno infatti rivelare una
tale pericolosità benché la norma scritta prescriva una serie di
cautele aventi lo scopo di neutralizzarla e siffatte cautele
siano state adottate” (4).

Il pensiero dottrinale, compatto nell’attestarsi su tali posi-
zioni (soprattutto prima del d.lgs. 626/1994), ha cominciato a
disunirsi proprio in seguito all’introduzione di tale normativa.

Nonostante il mutato quadro normativo di riferimento,
parte della dottrina e – come si vedrà – la giurisprudenza
maggioritaria hanno continuato a sostenere la tesi della inca-
pacità della colpa specifica di esaurire l’intero disvalore della
condotta datoriale; ovviamente, adattando tale impianto inter-
pretativo all’introduzione nell’ordinamento della nuova nor-
mativa di settore.

Così alcuni Autori sostengono che “il fenomeno della
codificazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia,
per quanto in progressiva espansione, incontra una serie di
limiti. Negli stessi settori in cui il legislatore è intervenuto
massicciamente non tutto può essere oggetto di specifiche
regole di diligenza. [...] Accanto alle regole codificate, vi è
dunque un ampio spazio per regole la cui individuazione
grava sul giudice: è lo spazio della c.d. colpa generica, cioè
quella che il codice penale designa come colpa per negligen-
za o imprudenza o imperizia” (5).

2.1. Gli sviluppi della teoria tradizionale: la colpa generi-
ca residuale.

La tesi interpretativa in esame si è ovviamente evoluta,
adeguandosi alla nuova normativa antinfortunistica; ciò
nonostante, ha mantenuto i propri tratti distintivi: il rispetto
della regola cautelare positivizzata non comporta l’automati-
ca esclusione di profili di colpa generica.

Tale mutamento si è imperniato su un’interpretazione
estensiva dell’art. 2087 c.c., letto in una funzione implemen-
tante delle regole cautelari contenute prima nel d.lgs.
626/1994 e poi nel d.lgs. 81/2008: nasce così la figura della
colpa generica residuale.

L’art. 2087 c.c., norma posta dal codice civile a tutela delle
condizioni di lavoro, viene considerato dalla concorde dottri-
na e giurisprudenza civilistica norma di chiusura del sistema
antinfortunistico.

In pratica, l’art. 2087 c.c., norma posta dal codice civile a
tutela delle condizioni di lavoro, viene considerato dalla con-
corde dottrina e giurisprudenza civilistica norma di chiusura
del sistema antinfortunistico.

In pratica, l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro,
anche se manchi una specifica misura preventiva, di adottare
le cautele generiche di diligenza e prudenza, nonché di con-
trollare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente
uso da parte del dipendente. L’art. 2087 c.c., opera; dunque,
al di là della normativa antinfortunistica, anche quando que-
sta sia lacunosa o incompleta; estendendosi a situazioni ed
ipotesi non espressamente considerate dal legislatore. Il dove-
re dell’imprenditore, ivi sancito, costituisce l’imprenditore
medesimo come garante dell’integrità fisica dei lavoratori,
definendo il contenuto della garanzia stessa (apprestare ogni
misura necessaria) ed il criterio di determinazione della
garanzia dovuta (la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica).

In tal modo, l’art. 2087 c.c. finisce per delineare un model-
lo di comportamento che impone al datore di lavoro di ricer-
care regole cautelari al di là di quelle tipizzate; e su tale pre-
scrizione comportamentale viene fondato dalla giurispruden-
za penale un addebito in termini di colpa generica. La dispo-
sizione ribadisce, a parere di alcuni interpreti, le ordinarie
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(1) Art. 2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’eser-
cizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

(2) Per analoghe considerazioni, si rinvia a F. Giunta, La norma-
tività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1999, 1, p. 89.

(3) G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano 1990, p.
312; si veda anche la dottrina coeva ivi citat.

(4) G. Forti, op. cit., p. 314.
(5) G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale - Parte

generale, Milano 2009, pp. 299-301.



norme di prudenza, diligenza e perizia che fondano la respon-
sabilità per colpa generica (6).

Di tutta evidenza appare, dunque, il richiamo ai parametri
di riferimento della colpa generica; tanto che in dottrina si è
sostenuto che questa norma consente di “conferire veste di
colpa specifica (essendo la norma positivamente prevista) ad
una colpa nella sostanza generica (a causa della latitudine e
dell’elasticità del suo precetto): con tutte le semplificazioni di
ordine probatorio che da ciò – come noto – la giurisprudenza
fa discendere” (7).

È seguendo questa linea di pensiero che si è potuto affer-
mare che “nel settore dell’infortunistica lavorativa, il datore di
lavoro è tenuto ad organizzare la situazione produttiva in
modo da scongiurare eventi dannosi per la vita e l’incolumità
personale dei suoi addetti anche al di là delle prescrizioni
espressamente sancite in sede legislativa” (8). Pertanto, “se
peraltro l’osservanza della regola cautelare nega la colpa spe-
cifica, viceversa ancora non è sufficiente ad escludere la
responsabilità dell’agente a titolo di colpa generica (il rimpro-
vero permane in presenza della scrupolosa osservanza della
regola quando un altro comportamento appaia, al momento del
fatto, verosimilmente idoneo ad evitare l’evento)” (9).

La problematica centrale concerne, dunque, non tanto il
caso di violazione di regole cautelari “eteropositivizzate” (ad
es. regole di comportamento definite puntualmente dalla legi-
slazione speciale), in cui è pacificamente ravvisabile una
colpa specifica; quanto l’individuazione di responsabilità nel-
l’ipotesi in cui l’evento lesivo o mortale abbia origine dalla
violazione di regole cautelari “autopositivizzate” (ad es.
Documento di valutazione dei rischi, da redigere obbligatoria-
mente ad opera del datore di lavoro), la cui esatta definizione
è rimessa alla discrezionalità di quello stesso soggetto chia-
mato a rispettarle: figure ibride di regole cautelari, dotate ora
di maggiore, ora di minore determinatezza, destinate a confi-
gurare una zona grigia fra colpa specifica e colpa generica.

Tali ipotesi sono state enucleate da attenta dottrina in tre
estesi (per quanto non esaustivi) macrogruppi: erronea, lacu-
nosa od omessa valutazione del rischio, poi concretizzatosi;
individuazione della misura prevenzionale da adottare; man-
cata programmazione del miglioramento dei livelli di sicu-
rezza (10).

È intuitivo come, in tutti e tre i casi, una regola cautelare
tipizzata vi sia, e sia stata rispettata; nessun addebito, quindi,
potrà essere mosso al datore a titolo di colpa specifica. Non
sono contemplate, infatti, regole di condotta che indichino in
modo specifico i criteri da utilizzare in sede di valutazione
del rischio; o regole di corretta individuazione della misura
cautelare più idonea, per il presente come in prospettiva
migliorativa. La problematica che sorge inevitabilmente a
questo punto è, dunque, se un giudizio di rimproverabilità
possa comunque essere mosso all’imprenditore, per violazio-
ne delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia nello
svolgimento dell’attività rischiosa.

È così che la giurisprudenza ha supplito all’assenza di una
colpa specifica configurando una colpa generica.

Nelle ipotesi appena considerate pare corretto parlare di
“colpa generica residuale” (11), in quanto la colpa generica si
espande in assenza di una colpa specifica, impossibilitata ad
operare a causa delle descritte lacune fisiologiche delle rego-
le cautelari.

In realtà, è necessario evidenziare che il ricorso al para-
digma della colpa generica non è escluso dalla teoria tradi-
zionale neppure quando esistano regole cautelari scritte.

Quando, infatti, la misura di prevenzione richiesta sulla
base del giudizio di prevedibilità (sintetizzata nella regola
codificata) non sia sufficiente per eliminare il rischio di veri-
ficazione dell’evento, il rimprovero per colpa non viene

comunque escluso dall’esistenza di tale regola cautelare posi-
tivizzata, anche se il comportamento da essa richiesto sia
stato osservato. Ciò, in particolare, avviene quando le norme
cautelari scritte non comprendono tutta la prudenza, diligen-
za e attenzione concretamente necessaria; quando, cioè, le
norme cautelari specifiche non assorbono tutta la riprovevo-
lezza che può sussistere per la morte o lesione della vittima.

In altre parole, il rispetto della disposizione prudenziale
positiva può non esaurire la misura di diligenza richiesta
all’agente in una data situazione. Si tratta, in definitiva, del
controverso dibattito sulla esaustività o meno delle cautele
specifiche nella configurabilità della colpa penale: vero cuore
pulsante – come si vedrà più avanti – della problematica in
esame.

2.2. La giurisprudenza maggioritaria sembra abbracciare
la teoria tradizionale: l’art. 2087 c.c. e la massima sicurezza
tecnologica.

Una prima analisi delle pronunce della Suprema Corte di
legittimità in materia sembra avallare la teoria tradizionale,
operando un frequente richiamo al concetto di colpa generica
residuale: esclusa la violazione della regola cautelare scritta,
la responsabilità colposa dell’agente viene ravvisata nell’i-
nosservanza delle regole generiche di diligenza, prudenza e
perizia.

In realtà – come si vedrà meglio nel prosieguo di questa
trattazione (12) – il corpus di gran lunga maggioritario della
produzione giurisprudenziale utilizza il concetto in esame
con funzione interpretativa, al fine di riempire di significato
il cono di operatività cautelare di una regola scritta che
comunque si assume violata: sussiste, cioè, in ogni caso una
colpa specifica; si giunge così ad una sostanziale reductio ad
unitatem delle diverse posizioni dottrinali.

Ciò nonostante, alcune sentenze (anche recenti, per quan-
to isolate) della Corte di Cassazione utilizzano il criterio della
colpa generica residuale al fine di fondare un addebito di
responsabilità, in assenza di una colpa specifica.

Si segnala, in proposito, Cass. Pen., sez. IV, 16 settembre
2008, n. 38819 (13). In questo caso, i giudici di legittimità,
esclusa la colpa specifica, utilizzano la colpa generica con
funzione estensiva del capo di imputazione, così derogando –
di fatto – al principio di correlazione fra accusa e sentenza.

È opportuno partire da una breve disamina del fatto. Il
lavoratore si era infortunato mentre stava eseguendo la manu-
tenzione ordinaria di un macchinario. La manutenzione con-
sisteva in un’operazione di pulizia e di regolazione della mac-
china, per eseguire la quale era necessario arrestare l’organo
motore e rimuovere la griglia di protezione delle mani.
L’infortunio si era verificato perché il lavoratore, dopo avere
spento l’organo motore della macchina, non aveva atteso –
per aver male calcolato i tempi – i dieci minuti necessari al
definitivo arresto del medesimo; dopo avere rimosso il pezzo
posto a sua protezione, aveva pertanto introdotto la mano nel
macchinario, quando ancora la mola stava girando ed aveva
così riportato una ferita all’indice della mano sinistra.

La Cassazione richiama in questo caso i profili di colpa
generica con una funzione del tutto peculiare. Nel capo d’im-
putazione, infatti, veniva contestata al datore di lavoro la vio-
lazione dell’art. 68 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 (che impo-
ne che “gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone
di operazione, quando possono costituire un pericolo per i
lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o
segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza”).
Esclusa in tutti i gradi di giudizio la violazione di detta norma
(e quindi la sussistenza di tale forma di colpa specifica), la
Corte si serve della colpa generica per contestare all’imputato
la violazione dell’art. 48 del medesimo d.p.r., mai inclusa nel
capo di imputazione; tale norma, al fine di tutelare l’integrità
fisica dei lavoratori, pone il divieto di pulire, oliare o ingras-
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(6) D. Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in
Dig. Disc. Pen., Vol. VI, Torino 1992, p. 102.

(7) O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo,
Torino 2000, p. 78.

(8) O. Di Giovine, op. cit., p. 391.
(9) Ibidem, p. 407.
(10) Cfr. N. Mazzacuva, E. Amati, Il diritto penale del lavoro, in

Diritto del lavoro, Vol. VII, Torino 2007, p. 129.

(11) Così C. Piergallini, Attività produttive e imputazioni per
colpa: prove tecniche di “diritto penale del rischio”, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1997, 4, p. 1447.

(12) Vedi infra § 5 e ss.
(13) In Guida al diritto, 2008, 44, p. 87.



sare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine.
Affermano, infatti, i giudici di ultima istanza che non sus-

siste violazione del principio di necessaria correlazione fra
accusa contestata e decisione giudiziale (e quindi non risulta
violato il diritto di difesa dell’imputato, costituzionalmente
tutelato), “qualora, nel capo di imputazione, siano stati conte-
stati, come nel caso di specie, elementi generici e specifici di
colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell’im-
putato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica con-
testata, ma rientrante nella colpa generica”.

In definitiva, la S.C. giunge ad affermare la responsabilità
del datore di lavoro in forza tanto della violazione di una
norma speciale non precedentemente contestata (art. 48 del
citato d.p.r. n. 547 del 1955), quanto della mancanza nella
macchina di un meccanismo in grado di segnalare il momen-
to di arresto della mola o, comunque, di impedire che la gri-
glia potesse essere rimossa con l’organo in movimento.

La Corte perviene a tale duplice addebito di responsabilità
valorizzando il profilo della colpa generica, in forza del quale
viene mosso al datore di lavoro un addebito di responsabilità
sotto forma sia di violazione del generico dovere di diligen-
za, sia di violazione di una norma specifica, non precedente-
mente contestata, che i giudici ritengono tuttavia implicita nel
concetto di colpa generica.

Fondamentale, poi, resta la pronuncia di Cass. Pen., sez.
IV, 24 giugno 2000, n. 7402 (14). Questo, infatti, rappresenta
il caso più eclatante (e praticamente unico) in cui l’imputato
è stato riconosciuto colpevole in virtù della sola colpa gene-
rica, derivante dalla violazione dell’obbligo di massima sicu-
rezza tecnologicamente fattibile ex art. 2087 c.c.

Nel caso di specie, il datore di lavoro era stato accusato del
delitto di cui all’art. 590, comma 3, c.p., nonché della con-
travvenzione di cui agli artt. 132 e 389, lettera a) del D.P.R.
547/1955, in relazione all’incidente sul lavoro avvenuto ai
danni di un lavoratore che aveva subito lo schiacciamento
della mano destra con abrasione dei polpastrelli di tre dita, cui
era conseguita una malattia superiore a 40 gg. e l’indeboli-
mento permanente dell’organo della prensione. Secondo
quanto risulta agli atti, l’incidente si era verificato mentre il
lavoratore tentava di togliere un filo dalla pezza di seta in
lavorazione, con la macchina in movimento; macchina costi-
tuita da una vecchia “calandra carta”, priva di presidi idonei
ad evitare il trascinamento della mano nella zona dei cilindri
in movimento. Sembra, dunque, profilarsi un classico caso di
lesioni colpose, caratterizzate da colpa specifica per violazio-
ne della normativa antinfortunistica.

Tuttavia, rispetto al capo di imputazione così come formu-
lato, la Corte accoglie la tesi difensiva del datore di lavoro,
riconoscendo che la macchina era dotata di tutti i mezzi di pre-
venzione previsti dal 2° comma dell’art. 132 (filo teso davanti
all’imbocco dei cilindri, interruttori a forma di fungo predispo-
sti per consentire l’immediato arresto della macchina e barra a
sezione rotonda), e che all’epoca dei fatti la barra a sezione
triangolare e le cellule fotoelettriche non erano imposte da
alcuna norma di legge. “Quanto poi alle caratteristiche della
calandra, ed in particolare alla circostanza che essa fosse dota-
ta dei necessari dispositivi di sicurezza, osserva il Collegio che
è pacifico che la calandra era in regola con la normativa
antinfortunistica all’epoca vigente”. Altrettanto pacifica, però,
risulta “l’inidoneità della barra cilindrica di ridotto diametro a
costituire valido ostacolo alle mani dell’operatore”.

Ferme tali premesse, la colpa è stata ravvisata nel “non
aver fornito la macchina di più moderni dispositivi che, sia
pure resi obbligatori solo da disposizioni normative interve-
nute successivamente ai fatti, erano però presenti nelle mac-
chine di più recente fabbricazione, ed in particolare in alcune
macchine presenti in fabbrica”.

La questione è, al fondo, la seguente: se il datore di lavo-
ro debba adeguare i dispositivi di sicurezza all’evoluzione
della tecnica, ancor prima che vi sia un obbligo normativa-
mente imposto. E la Suprema Corte ha fornito, in questo caso,
risposta positiva a tale quesito, affermando che: “in materia di
prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro deve ispirare

la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed
esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle
condizioni di operare con assoluta sicurezza e, pertanto, è
tenuto a munire le macchine dei più moderni e sofisticati
dispositivi che, sia pure non ancora resi obbligatori da vigen-
ti disposizioni normative, siano presenti in macchine di più
recente fabbricazione. [...]. Pertanto, non è sufficiente che
una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla
legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico
cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati pre-
sidi per rendere la stessa sempre più sicura. L’art. 2087 c.c.,
infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo la particola-
rità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavorato-
re, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle
nuove acquisizioni tecnologiche”.

Ricapitolando, i giudici di ultima istanza nel caso di spe-
cie prendono le mosse da due assunti pacifici: l’accertato
rispetto da parte del datore delle regole cautelari imposte per
l’attività lavorativa in oggetto (e, dunque, l’assenza di colpa
specifica) nonché, di contro, l’inidoneità di quelle stesse
regole cautelari scritte ad evitare il verificarsi dell’infortunio.

In definitiva, pur in mancanza di una colpa specifica, viene
riconosciuta una responsabilità penale in capo al datore di
lavoro per colpa generica, derivante dalla violazione dell’ob-
bligo di tutela conforme alla massima sicurezza tecnologica-
mente fattibile imposto dall’art. 2087 c.c.

Infine, in linea con tale orientamento, merita attenzione la
più risalente pronuncia di Cass. Pen., sez. IV, 27 settembre
1994, n. 10164 (15), in cui la colpa generica è stata utilizzata
dai giudici con funzione estensiva della responsabilità, sem-
pre al fine di adeguare la condotta datoriale alla tecnologia
più moderna.

La S.C. ha affermato la responsabilità colposa del datore
di lavoro per non avere adeguato i presidi antinfortunistici
alla massima sicurezza tecnologica.

“Non basta, dunque” – sanciscono i giudici di ultima istan-
za – “che una macchina sia munita degli accorgimenti previ-
sti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tec-
nologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori o più sofi-
sticati presidi per rendere le macchine sempre più sicure. È la
norma dell’art. 2087 c.c. [...] che stimola obbligatoriamente il
datore di lavoro ad aprirsi agli spazi delle nuove acquisizioni
tecnologiche, aldilà delle cristallizzazioni che possono essere
proprie della legge, necessariamente legata, nelle sue minute
prescrizioni, al momento storico in cui ha visto la luce.

Tuttavia, questa interpretazione (dagli esiti potenzialmente
estremi) non trova unanimità di consensi in giurisprudenza; un
diverso orientamento, infatti, propende per il criterio della
“massima sicurezza tecnologicamente praticabile” (anche la
Corte Costituzionale, con la successiva sentenza n. 312 del 25
luglio 1996 (16), sembra prediligere questa interpretazione).

Nello stesso senso si segnalano Cass. Pen., sez. III, 2 apri-
le 1997, n. 3048 (17) e Cass. Pen., sez. IV, 16 maggio 1996,
n. 4593 (18); entrambe queste pronunce ricalcano il decisum
del Giudice delle leggi: la prima, facendo riferimento alle
“misure tecnico-organizzative concretamente attuabili, forni-
te dalla migliore tecnologia disponibile sul mercato”, e non
esigendo, pertanto, la ricerca di tecniche prevenzionali più
avanzate rispetto a quelle esistenti; la seconda; al concetto di
“fattibilità tecnologica”, intesa come principio che ritiene
sufficiente il ricorso alle misure praticate nell’intero specifi-
co settore industriale interessato.

La contrapposizione fra le due interpretazioni – come si
evince da questa brevissima rassegna giurisprudenziale – non
è meramente lessicale, ma condiziona i limiti ed il fondamen-
to della responsabilità del datore di lavoro, la cui valutazione
può implicare – a seconda dell’opzione interpretativa – para-
metri diversi.
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(18) Ibidem, 1997, 26, p. 1897.



Richiedere che il comportamento del datore di lavoro si ispi-
ri alla “massima sicurezza tecnologicamente possibile” rende
obbligatoria l’adozione di standard più elevati di sicurezza.

Il principio si traduce, sul piano operativo, nell’imposizione
di due precisi ed inderogabili criteri direttivi: da un lato, impo-
ne al datore di lavoro di adeguare comunque i sistemi di pre-
venzione in azienda alle acquisizioni della più moderna tecno-
logia, dovendosi pertanto preoccupare di tenere costantemente
aggiornati misure e strumenti di protezione; dall’altro, impedi-
sce che tale obbligo possa trovare attenuazione in motivazioni
di ordine economico. Il datore di lavoro non potrà, dunque,
addurre l’eccessivo costo delle misure stesse come causa esi-
mente dall’obbligo e dalla correlativa responsabilità.

Tale interpretazione, del resto, appare conforme al princi-
pio costituzionale contenuto nell’art. 41 Cost., che subordina
l’iniziativa economica privata alla mancanza di danno alla
sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. Essa, inoltre,
offre l’innegabile vantaggio di ancorare la valutazione della
diligenza – e, quindi, della responsabilità – datoriale ad un
parametro nomologico, garantendo maggiore certezza del
precetto precauzionale.

Il criterio della “massima sicurezza tecnologicamente pra-
ticabile”, invece, offre la possibilità di ridimensionare l’am-
piezza della responsabilità del datore di lavoro, attraverso una
valorizzazione dei fattori economici e produttivi: in questo
caso, prassi aziendali diffuse costituiscono un criterio di defi-
nizione della condotta doverosa ed un parametro di valuta-
zione della responsabilità datoriale.

Il pericolo insito in tale sistema, tuttavia, è di tutta evidenza.
In primo luogo, viene – di fatto – rimessa all’imprendito-

re stesso la fissazione degli standard di sicurezza, che costi-
tuiscono anche il metro di valutazione della sua responsabi-
lità; in questo modo, il rischio è quello di legittimare prassi
aziendale “al ribasso”, che assurgono a parametro generale ed
astratto di valutazione della responsabilità.

In secondo luogo, l’adozione di un parametro valutativo
basato sulla “massima sicurezza tecnologicamente praticabi-
le” presenta chiaramente profili di dubbia costituzionalità, in
quanto, anziché garantire una tutela assoluta del diritto fon-
damentale alla salute, predispone un sistema di protezione
“cedevole” a valutazioni del datore di lavoro in termini di
costi/benefici. Tale valutazione, invece, è già stata fatta dal
legislatore (nonché, in primis, dalla Costituzione): la salute è
bene giuridico fondamentale, che va tutelato al di là e prima
di ogni esigenza di tipo economico-produttivo.

3. La teoria “negazionista”: non c’è spazio per la colpa
generica residuale.

La disamina condotta sulle posizioni dottrinali e giurispru-
denziali, sviluppatesi intorno alla figura della colpa generica
residuale, non può non suscitare qualche perplessità in ordine
al rispetto dei principi generali di colpevolezza e di necessa-
ria determinatezza della fattispecie, nonché in punto di cer-
tezza del diritto, soprattutto alla luce delle accennate diffi-
coltà nel delineare con certezza i contorni della massima sicu-
rezza tecnologica (19).

La teoria tradizionale, infatti, “finisce con il privilegiare le
finalità (pur sacrosante) di tutela del bene giuridico, a disca-
pito di una o più attenta riflessione sulla natura modale della
regola prudenziale e sopra i profili strutturali e funzionali che
caratterizzano la colpa generica e la colpa specifica. Dalla
riconosciuta unicità strutturale della responsabilità colposa
viene fatto derivare un importante corollario relativo al carat-
tere non risolutivo, ai fini della responsabilità colposa, del-
l’accertamento relativo all’osservanza o all’inosservanza
della regola cautelare scritta. In altre parole, il rispetto della
disposizione prudenziale positiva potrebbe non esaurire la
misura della diligenza richiesta all’agente in una data situa-
zione. Questa conclusione è destinata a ricomprendere sia le
norme cautelari scritte c.d. rigide, sia quelle a “struttura ela-
stica”. Si tratta di un corollario apparentemente condivisibile,
ma che abbisogna di ulteriori approfondimenti per evitare il
pericolo stravolgimenti interpretativi.

Se è vero che sul piano strutturale l’essenza della colpa è
essenzialmente unica, nondimeno sussistono non trascurabili
differenze tra la colpa generica e la colpa specifica, suscetti-
bili di incidere sulla loro rispettiva operatività. Il principale
profilo di distinzione concerne, a nostro avviso, l’aspetto fun-
zionale. Mentre, infatti, la colpa generica si fonda sul ricorso
a norme esperienziali alle quali è sottesa una dimensione
sociologica, e che tendono ad orientare il comportamento
secondo criteri di “normalità”, le norme scritte puntano, vice-
versa, a selezionare le classi di rischio, a fornire, cioè, una più
puntuale descrizione del rischio insito in una data situazione
di fatto” (20).

Pertanto, “se si concorda sul fatto che le norme cautelari
scritte disciplinano una determinata classe di rischi, pare dav-
vero difficile; e tutto sommato contraddittorio, sostenere che
una volta esclusa la trasgressione della regola possa residua-
re uno spazio di operatività per la colpa generica. Ogni qual-
volta l’esercizio di una determinata attività è disciplinato da
regole cautelari (modali) scritte, siano esse di contenuto rigi-
do o flessibile, la prevenzione del rischio è strettamente lega-
ta alla loro osservanza. Null’altro viene richiesto ai fini del
giudizio di responsabilità colposa” (21).

È così che porzioni sempre più ampie della dottrina
moderna hanno criticato da più parti l’introduzione giudizia-
le di obblighi ulteriori, liberamente desunti dall’art. 2087 c.c.;
stante il carattere tassativo degli obblighi previsti dal sistema
antinfortunistico, infatti, tale operazione interpretativa equi-
varrebbe alla “creazione di una fattispecie colposa per analo-
gia” (22).

I risultati raggiunti da questo filone dottrinale mettono in
discussione il consolidato orientamento giurisprudenziale
che, in linea con la teoria tradizionale, tende a concepire la
colpa come la risultante di un “cumulo” di colpa generica e
specifica.

“In presenza di una costellazione di norme cautelari scrit-
te, la fisionomia del rischio non potrà in alcun modo essere
ricavata dalle ordinarie norme di diligenza attraverso la
mediazione della disposizione dell’art. 2087 c.c. [...] In
realtà, l’asserita convergenza della colpa generica sembra tra-
durre l’esigenza di rendere più ampia la sfera della responsa-
bilità colposa per taluni soggetti qualificati, in funzione di
una più capillare e accentuata tutela del bene giuridico coin-
volto, e proprio in ragione della rilevanza costituzionale della
situazione giuridica soggettiva da tutelare. Il generico spettro
preventivo evocato dall’art. 2087 c.c. non contribuisce in
alcun modo alla descrizione del divieto penale: se gli si asse-
gna la funzione di rendere stabile il collegamento (la sinergia)
tra la colpa generica e quella specifica, ci troveremmo fatal-
mente in presenza di una fattispecie impositiva di un “gene-
rale” obbligo di diligenza, del tutto simile ad una clausola
generale di responsabilità civile” (23).

3.1. La teoria “negazionista” e l’art. 2087 c.c.: ancora
sulla massima sicurezza tecnologica.

Se, in linea generale e di principio, la conferma della
vigenza della massima sicurezza tecnologica può essere
accolta con favore – dal momento che “è ovviamente sin trop-
po facile essere d’accordo nel privilegiare, appunto in linea
generale di principio, la salute dei prestatori di lavoro rispet-
to alle istanze economiche e produttive aziendali” (24) – non
può però nascondersi che in sede di applicazione concreta gli
aspetti problematici sono di non scarso rilievo.

Dal punto di vista del datore di lavoro, infatti, quella che per
il lavoratore è massima sicurezza tecnologica, diviene minima
certezza dell’assolvimento dei propri obblighi di sicurezza.
L’elasticità del criterio è tale da rendere oltremodo difficile, per
il datore di lavoro, essere veramente ed assolutamente certo di
aver reso gli ambienti di lavoro complessivamente sicuri, e dun-
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(19) Cfr. N. Mazzacuva, E. Amati, op. cit., p. 138.
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(23) Sempre C. Piergallini, op. cit., p. 1456.
(24) G. Natullo, La massima sicurezza tecnologica, in Dir. & prat.

lav., 1997, 12, p. 817.



que di essere al riparo da possibili responsabilità penali per vio-
lazione della normativa antinfortunistica.

A ciò si aggiunga che, se da un lato è ovvio che “la salute
non ha prezzo”, dall’altro non può ignorarsi il fatto che
un’applicazione esasperata del principio della subordinazione
delle esigenze tecnico-produttive alla salvaguardia della sicu-
rezza del lavoro potrebbe – paradossalmente – impedire del
tutto l’attività produttiva stessa.

Per scongiurare qualsiasi eventualità di addebito, dunque,
il datore modello dovrebbe astenersi dal porre in essere la
propria attività, ogni qualvolta residui un margine, anche
minimo, di rischio per la salute. Al di là delle ovvie conside-
razioni sulla persistenza di una percentuale di rischio ineli-
minabile in qualsiasi settore di attività, si profilano conside-
razioni ulteriori.

Seguendo questo ragionamento, la regola dell’astensione
dallo svolgimento di una data attività pericolosa opererebbe
tutte le volte in cui l’agente non è in grado di fronteggiare
adeguatamente i rischi insiti nell’attività intrapresa, profilan-
dosi altrimenti una colpa per assunzione. È chiaro, però, che
la regola cautelare non può consistere in un dovere di asten-
sione, dato che altrimenti si finirebbe per trasformare la rego-
la cautelare stessa in un divieto, ovvero nel suo opposto logi-
co; la regola cautelare, invece, ha il precipuo scopo di regola-
re lo svolgimento, per quanto rischioso, di una determinata
attività, non di vietarlo (25).

La funzione primaria dell’art. 2087 c.c. in sede di valutazio-
ne della diligenza (e, quindi, della responsabilità) datoriale è
stata confermata anche dalla fondamentale pronuncia della
Corte Costituzionale n. 312 del 25 luglio 1996 (26). Il Giudice
delle leggi, tuttavia, ha precisato come “per misure concreta-
mente attuabili si debbano intendere quelle che, nei diversi set-
tori e nelle differenti lavorazioni, corrispondano ad applicazio-
ni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti orga-
nizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti; sicché
penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comporta-
menti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in
concreto e al momento, delle diverse attività produttive”.

Questa decisione non ha mancato di sollevare critiche in
dottrina (27). Alcuni interpreti, infatti, hanno avanzato riser-
ve critiche sul criterio esegetico del riferimento agli standard
generalmente adottati nei diversi settori aziendali, in quanto
potenzialmente idoneo ad annichilire la dimensione normati-
va propria delle regole cautelari.

La funzione delle regole di sicurezza è, secondo tali
Autori, quella di controllo delle prassi, nonché di superamen-
to delle prassi scorrette o inadeguate; sarebbe perciò contrad-
dittorio desumere tout court il contenuto delle regole cautela-
ri da quelle stesse prassi che la regola ha il compito di orien-
tare. Il metro normativo dei doveri dell’imprenditore non può
essere desunto proprio da quegli usi aziendali che la legge ha
il compito di conformare alle esigenze di tutela.

A questa stregua, l’orientamento della Corte Costituzio-
nale conterrebbe implicazioni problematiche addirittura peri-
colose; infatti, affermare che l’obbligo dell’imprenditore è
quello di non deviare dagli standard concretamente diffusi
(cioè che, in sostanza, egli deve applicare le misure già appli-
cate dalle altre imprese del settore), significherebbe aprire la
porta ad un sistema “autoreferenziale” di prevenzione. In
questo modo, potrà essere il sistema produttivo stesso ad indi-
viduare (ed eventualmente a circoscrivere) l’area dell’obbligo
di sicurezza; ed è chiaro come ciò potrebbe favorire il disim-
pegno delle imprese, nel senso che queste tenderanno natu-
ralmente a mantenere lo status quo in materia di prevenzione,
piuttosto che ad impegnarsi nel migliorarlo, laddove ve ne
fosse la possibilità tecnologica.

Di contro, non si può omettere di considerare come l’a-
gente ideale divenga, tramite l’applicazione del criterio della
massima sicurezza tecnologicamente possibile, agente
modello massimo, ai limiti di una utopia superomistica di

datore di lavoro onnisciente. Si corre, in pratica, il rischio di
fondare la pretesa di diligenza su un parametro estremo di
esperto universale.

4. I punti di contatto fra le due teorie: una mediazione
necessaria.

La dottrina più propensa a negare cittadinanza alla colpa
generica residuale non esita ad affermare che “l’osservanza
della regola prudenziale scritta esclude in ogni caso la sussi-
stenza della colpa, qualora la regola cautelare positivizzata
assorba tutti i profili di rischio connessi a quella determinata
attività” (28); quella stessa dottrina, però, sostiene anche che
“un residuo di responsabilità a titolo di colpa generica sarà
configurabile in relazione ai soli profili di pericolosità della
condotta intrapresa, non riconducibili allo spettro preventivo
della norma positivizzata violata” (29).

Il nodo interpretativo attorno a cui si snoda tutta la pro-
blematica in questione, dunque, resta quello della esaustività
delle regole cautelari scritte e del loro cono di operatività.

Altri interpreti, al fine di offrire soluzione alla intricata
questione, hanno introdotto una distinzione tra regole caute-
lari “proprie” ed “improprie” (30). Con le prime, il compor-
tamento esigibile elide fino ad azzerarlo (o quasi) il rischio e
può evitare la realizzazione dell’evento con certezza o proba-
bilità confinante con la certezza: con le seconde, si può rag-
giungere solo un livello di contenimento del rischio tollerato
dall’ordinamento, senza che con ciò risulti del tutto eliminata
la possibilità della sua materializzazione in evento.

Seguendo tale impostazione, dunque, non sembrerebbe con-
figurabile un ambito di operatività per la colpa generica resi-
duale. In presenza di regole cautelari proprie, infatti, l’azzera-
mento del rischio esclude la possibilità di ricavare un margine
residuale di responsabilità per imprudenza, negligenza o impe-
rizia; di contro, le regole cautelari improprie (che astrattamen-
te potrebbero far ipotizzare un vuoto di tutela, colmabile attra-
verso un’imputazione residuale a titolo di colpa generica), ven-
gono reputate dagli Autori inaccettabili nell’ambito dell’infor-
tunistica. “Le condotte descritte dalle regole cautelari devono,
infatti, garantire la sicura evitabilità dell’evento dannoso pre-
vedibile e, ove non sia possibile svolgere l’attività rischiosa
senza raggiungere il livello di sicurezza idoneo, è necessario
astenersi dall’avviare o dal proseguire l’attività” (31).

È immediatamente intuitivo come il punto focale di tale
argomentazione consista nella prevedibilità dell’evento dan-
noso, in particolare nell’individuazione del parametro con-
creto con cui delineare tale concetto di prevedibilità.

A tal proposito, gli Autori individuano “il limite, ma anche
il parametro di valutazione della diligenza del datore di lavo-
ro, nella migliore scienza e tecnica (massima sicurezza tec-
nologicamente possibile). Questa interpretazione offre l’inne-
gabile vantaggio di agganciare la valutazione della responsa-
bilità ed in particolare della diligenza del datore di lavoro ad
un parametro nomologico, garantendo maggiore puntualità
del precetto precauzionale” (32).

Nell’ipotesi di regole cautelari che abbiamo definito
“autopositivizzate”, detta dottrina afferma che, poiché in que-
sto caso non sono contemplate regole di condotta che indi-
chino in modo specifico i criteri da utilizzare in sede di valu-
tazione delle rischio, “il terreno perso sul piano della colpa
specifica potrebbe essere recuperato su quello della colpa
generica” (33); il problema che si pone a questo punto è:
colpa generica tour court o colpa generica residuale?

Gli Autori, infine, sottolineano che il ricorso al paradigma
della colpa generica nel settore dell’infortunistica sul lavoro
non è escluso dalla giurisprudenza neanche quando esistono
regole cautelari che abbiamo definito “eteropositivizzate”.
“Quando, infatti, la misura di prevenzione richiesta sulla base
del giudizio di prevedibilità sintetizzato nella regola codifica-
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(25) Cfr. F. Giunta, op. cit., p. 91.
(26) Vedi sub nota 16.
(27) Si veda G. Natullo, op. cit., p. 815, nonché D. Pulitanò, op.

cit., p. 396.

(28) F. Giunta, op. cit., p. 92.
(29) Ibidem, p. 93.
(30) Vedi N. Mazzacuva, E. Amati, op. cit., pp. 267 e ss.
(31) Ibidem, p. 267.
(32) Ibidem, p. 135.
(33) N. Mazzacuva, E. Amati, op. cit., p. 269.



ta non sia sufficiente per eliminare il rischio di verificazione
dell’evento e il caso concreto, tenuto conto della singola atti-
vità svolta e dell’esperienza tecnica posseduta dall’agente,
renda da questi esigibile, in conformità alla condotta che
avrebbe tenuto l’homo eiusdem condicionis et professionis in
quella circostanza, l’adozione di una maggior cautela, il rim-
provero per colpa non viene escluso dalla esistenza della
norma prudenziale scritta pur se il comportamento da essa
richiesta sia stato osservato” (34).

Di contro, anche la dottrina più legata alla teoria tradizio-
nale, favorevole alla configurabilità di una colpa generica
residuale, non ha potuto non riconoscere che “l’art. 2087 c.c.
fornisce alla giurisprudenza la chiave per eludere ogni sforzo
di ricostruzione del contenuto modale della regola [...]. In
particolare, la norma in discorso è stata da sempre utilizzata
per saltare a piè pari l’accertamento in ordine alla prevedibi-
lità dell’evento concreto; mentre, d’altro canto, è chiaro che
ogni evento lesivo dell’incolumità del lavoratore è suscettibi-
le di essere ricondotto all’ampio spettro cautelare dell’art.
2087 c.c., con conseguente diluizione della colpa nel mero
rapporto di causalità” (35).

Così, “la giurisprudenza ha saputo giocare sull’equivoco
rapporto tra colpa specifica e colpa generica, demandando
all’art. 2087 c.c. l’individuazione di regole cautelari diverse
ed ulteriori rispetto a quelle positive” (36).

Mettendo a confronto le diverse posizioni dottrinali, dun-
que, emerge con chiarezza come il nucleo centrale della pro-
blematica sia l’analisi e l’individuazione dell’ambito di ope-
ratività della regola cautelare positivizzata, della sua esausti-
vità: è questo il punto di contatto forte, che accomuna inscin-
dibilmente le due linee di pensiero descritte.

Così, non dissimilmente da quanto sostenuto da altri
Autori (27), si afferma da parte dei sostenitori della colpa
generica residuale che, “di fronte al rispetto di una cautela
specifica, un’indagine sull’eventuale colpa generica dovrebbe
potersi ammettere esclusivamente in relazione a quegli svi-
luppi accadimentali che non rientrino nel cono di protezione
della norma cautelare suddetta, pur coprendo un’area adia-
cente: pena un inammissibile svuotamento di quella funzione
orientativa dei comportamenti umani che dovrebbe caratteriz-
zare la norma stessa’ (38).

Le posizioni sembrano davvero avvicinarsi, fino quasi a
ricondursi ad unità, quando si sostiene che “la violazione
della regola nella colpa specifica (se di vera colpa specifica si
tratta) esaurisce la cautela doverosa, fissata una volta e per
tutte dal legislatore nella regola positiva, senza che sia neces-
sario ricostruirla attraverso i giudizi sulla prevedibilità e sul-
l’evitabilità (i quali sarebbero stati effettuati una tantum dal-
l’organo che ha posto la regola)” (39).

“Raramente residueranno spazi per la successiva e com-
plementare verifica sulla configurabilità della colpa generica
in relazione ad un determinato evento; per il suo grado di
determinatezza, infatti; la cautela scritta tenderà a rivelarsi
affatto esaustiva [...]. Come anticipato, uno scollamento tra
cautela scritta e cautela non scritta potrebbe residuare soltan-
to quando la prima sia risalente e dunque non più al passo con
i tempi, dal momento che, nel frattempo, la scienza potrebbe
aver gettato luce sulla maggiore efficacia allo scopo di altra
precauzione” (40).

Diluitasi, dunque, la contrapposizione prospettata inizial-
mente fra la teoria tradizionale e le posizioni della dottrina
più moderna, cosa resta della colpa generica residuale?

5. La giurisprudenza chiarisce la funzione interpretati-
va della colpa generica residuale.

Il concetto di colpa generica residuale ha trovato larga e

costante applicazione nella giurisprudenza, tanto di legitti-
mità, quanto di merito (41).

Un’attenta analisi delle pronunce giurisprudenziali citate
conduce ad una prima conclusione incontrovertibile: la man-
cata applicazione da parte dei giudici della colpa generica
residuale quale criterio unico di imputazione della responsa-
bilità penale del datore di lavoro (42).

In tutte le sentenze esaminate, infatti; agli imputati viene
sempre ascritta la responsabilità per violazione della legisla-
zione speciale antinfortunistica; ciò rivela innegabilmente la
presenza di un elemento immancabile: la colpa specifica.
Quid iuris, dunque, della colpa generica residuale?
Lo stesso aggettivo che caratterizza tale figura di conio

pretorio (“residuale”) potrebbe indurre a dipingere un quadro
preoccupante: ogniqualvolta la colpa specifica contestata al
datore di lavoro risulti – per le più svariate ragioni – non ben
definita ed individuata, oppure insufficiente a fondare un giu-
dizio di responsabilità ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., la
colpa generica interverrebbe a colmare tali lacune, conducen-
do ad un inesorabile giudizio di colpevolezza. Né si può
ragionevolmente sostenere che in ogni caso concreto manchi-
no – qualora si voglia trovarli – elementi atti ad individuare
una violazione dei generici doveri di diligenza, perizia e pru-
denza, specialmente in riferimento al controverso ed elastico
concetto di massima sicurezza tecnologica.

Si profila, così, lo spettro di una giurisprudenza di risulta-
ti, che mira ad utilizzare strumenti interpretativi “residuali” al
fine di giungere in ogni caso ad una pronuncia di colpevolez-
za, anche laddove questa risulti incerta alla stregua degli ordi-
nari canoni di imputazione per colpa specifica.

In realtà, a placare tali allarmanti considerazioni interviene
un dato, che emerge con forza dall’analisi condotta: non vi è
mai stata (salvi i pochi casi esaminati supra sub § 2.2) condan-
na per la esclusiva violazione delle regole generiche di pruden-
za, diligenza e perizia. La colpa generica residuale è sempre
intervenuta quale ausilio interpretativo, con funzione orientati-
va di regole di condotta suscettibili di diverse interpretazioni;
ma comunque sempre in presenza di una colpa specifica.

Si coglie, così, l’essenza funzionale-interpretativa del con-
cetto in esame: la colpa generica per violazione dell’art. 2087
c.c. viene in rilievo sia quale criterio integrativo nella indivi-
duazione della regola cautelare non positivizzata, sia nell’in-
terpretazione del presupposto o del modello elastico di una
norma prudenziale scritta, sia infine nella soluzione di con-
flitti fra prescrizioni comportamentali contrastanti; ma mai in
grado di sopperire all’assenza di una colpa specifica.

Tale funzione interpretativa della colpa generica residuale
evidenzia il percorso argomentativo testé tracciato, per cui le
due posizioni interpretative inizialmente descritte (apparente-
mente così distanti) sembrano inevitabilmente ricondursi ad
unità, quando si accingono ad affrontare il nodo gordiano
della questione: l’esaustività o meno della regola cautelare
scritta, il suo cono di operatività.

È in questa difficile operazione, infatti, che l’analisi giuri-
sprudenziale aiuta a cogliere la natura della colpa generica
residuale: riempire di significato concreto la regola pruden-
ziale scritta (per sua natura comunque dotata di un certo mar-
gine di generalità ed astrattezza), definirne l’ambito di effica-
cia, renderla finalmente esaustiva.
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(34) Ibidem.
(35) O. Di Giovine, op. cit., pp. 77-79.
(36) Ibidem.
(37) Cfr. supra F. Giunta, op. cit., p. 92.
(38) O. Di Giovine, op. cit., pp. 77.
(39) Ibidem, pp. 387-394.
(40) Ibidem, pp. 395-402.

(41) Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 2008, n. 16466, inedita; reperi-
bile sul sito www.altalex.it. Cass. Pen., sez. IV, 12 aprile 2005, n.
20595, in CED Cass., rv. 231370 (m). Cass. Pen., sez. IV, 6 giugno
2001; n. 35773, in Cass. Pen., 2002, p. 3771. Cass. Pen., sez. IV, 12
dicembre 2000, n. 2217, in Riv. pen., 2002, I, p. 203. Cass. Pen., sez.
IV, 11 marzo 1999, n. 792, in Mass. Giur. Lav., 1999, 7, p. 804. Cass.
Pen., Sezioni Unite, 26 novembre 1998, n. 5, in Cass. Pen., 1999, p.
2084. Cass. Pen., sez. IV, 17 aprile 1996, n. 5114, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 1997, p. 588. Cass. Pen., sez. IV, 23 marzo 1994, n. 3495,
in Giust. pen., 1995, p. 423. Per quanto riguarda la giurisprudenza di
merito: Tribunale di Bari, sez. II, 13 dicembre 2004, in Corriere del
merito, 2005, p. 374. Corte di Appello di Venezia del 15 gennaio
2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, 3, p. 439. Pretura di Brescia,
18 aprile 1994, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 3, p. 377.

(42) Con la sola eccezione di Cass. Pen., sez. IV, 24 giugno 2000,
n. 7402, già analizzata al § 2.2: unico vero caso di colpa generica
residuale con funzione precipuamente incriminatrice.



Tale funzione interpretativa della colpa generica può esse-
re a sua volta suddivisa – in via deduttiva, dalla disamina
della produzione giurisprudenziale de quo – in due grandi sot-
toinsiemi: colpa generica come criterio di interpretazione di
concetti giuridici indeterminati e colpa generica come criterio
interpretativo nel caso di margine di scelta lasciato alla
discrezionalità del datore di lavoro.

A questo punto, però, non può tacersi degli aspetti critici
di tale impianto argomentativo: qualora, infatti, la regola cau-
telare scritta sia strutturata in modo generico ed indetermina-
to, la sua violazione dovrebbe dare comunque luogo ad una
colpa generica tout court, e non ad una colpa generica resi-
duale, non potendosi ravvisare una vera e propria colpa spe-
cifica, pur in presenza di una regola positivizzata. E ciò
soprattutto in riferimento a quelle pronunce che sono state
raggruppate nell’insieme della “colpa generica come criterio
di interpretazione di concetti giuridici indeterminati”.

Una breve rassegna delle più significative sentenze della
Corte di Cassazione, afferenti ad entrambi i menzionati
“macrogruppi”, può essere utile al fine di chiarire e sottoli-
neare quanto sin qui esposto.

5.1. La giurisprudenza che ricostruisce la colpa generica
come criterio di interpretazione di concetti giuridici indeter-
minati.

Per quanto attiene al primo dei macrogruppi giurispruden-
ziali delineati, particolare attenzione merita, in primis, la pro-
nuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5 del 26
novembre 1998 (43).

Brevemente il fatto: in un cantiere edile attivato per la
costruzione di una villetta, l’infortunato, mentre era intento a
schiodare una tavola di un impalcato del solaio di copertura,
stando ginocchioni sull’impalcato stesso, perso l’equilibrio,
era caduto nel vuoto da un’altezza di circa tre metri perdendo
la vita. Sul posto era stato accertato che l’impalcato sul quale
il lavoratore operava era privo della protezione prevista dal-
l’art. 16 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, vale a dire di ade-
guato ponteggio di servizio o altro presidio idoneo ad evitare
cadute dall’alto.

Le Sezioni Unite, dopo aver rilevato tale violazione della
normativa antinfortunistica, hanno affermato che “il datore di
lavoro, in forza della disposizione generale di cui all’art.
2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa
antinfortunistica (per quanto concerne i cantieri edili, il cita-
to D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164) è costituito garante della
incolumità fisica e della salvaguardia della personalità mora-
le dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, inot-
temperando agli obblighi di tutela, correttamente l’evento
lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo
previsto dall’art. 40, comma 2 c.p.”.

Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi
che l’ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile) abbia
i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfor-
tunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, nonché di
vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano
mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera.

In questo caso, quindi, i giudici hanno fatto riferimento
cumulativamente ad entrambi i criteri: da un lato, hanno richia-
mato espressamente i doveri incombenti sul datore di lavoro in
forza della previsione di cui all’art. 2087 c.c. Dall’altro hanno
ritenuto comunque incontestata la violazione di regole cautelari
scritte (segnatamente, l’art. 16 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n.
164, che stabilisce: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza
superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose”).

L’interpretazione dei concetti giuridici indeterminati
(“adeguate impalcature”) contenuti in tale normativa specifi-
ca, dunque, è avvenuta proprio grazie ai parametri generici di
prudenza e diligenza, consentendo ai giudici del supremo
consesso di ravvisare una responsabilità per colpa specifica in
capo al datore di lavoro.

Tuttavia, l’operazione ermeneutica condotta dal Giudice di
legittimità non appare esente da critiche: le stesse avanzate
supra circa l’indebita commistione fra colpa generica pro-
priamente intesa e colpa generica residuale; le stesse che pos-
sono estendersi ad altre pronunce, afferenti ad entrambi i
macrogruppi definiti in questa sede.

Nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, infat-
ti, la regola cautelare scritta è articolata in più disposizioni, cia-
scuna dotata di un diverso grado di determinatezza (“adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comun-
que precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di perso-
ne e di cose”); pertanto essa risulta – nel suo complesso – come
una regola di condotta generica, non in grado di orientare in
modo certo ed univoco la condotta datoriale.

Per queste ragioni, non si può ignorare che detta regola
cautelare sembrerebbe configurare una colpa generica tout
court, piuttosto che una colpa specifica integrata da una colpa
generica residuale; e ciò pur a fronte del dato meramente for-
male della positivizzazione della regola prudenziale. Come
può definirsi specifica una colpa che, per come è strutturata la
regola cautelare, abbisogna di una specificazione? Di più:
come può definirsi “residuale” una colpa generica che non
residua da una colpa specifica bene definita, ma contribuisce
a delineare i confini di quella stessa colpa specifica?

Sul fronte della giurisprudenza di merito, si segnalano due
pronunce, afferenti al sottoinsieme in esame: la prima del
Tribunale di Bari, sez. II, 13 dicembre 2004; la seconda (più
risalente) della Pretura di Brescia, 18 aprile 1994 (44).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale barese si
affronta il difficile argomento dell’esposizione ad amianto.

Per quel che attiene i profili che in questa sede precipua-
mente interessano, è opportuno evidenziare che “la condotta
omissiva in contestazione, consistita nell’avere omesso di
adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e proce-
durali necessari per contenere l’esposizione all’amianto
(impianti localizzati di aspirazione, procedure di lavoro atte
ad evitare la manipolazione manuale, omessa informazione
dei lavoratori sui rischi derivanti dall’amianto, omesso allon-
tanamento dall’attività dei lavoratori al momento d’insorgen-
za dell’asbestosi), contravviene specificatamente alle disposi-
zioni di cui agli artt. 17 r.d. n. 530/27, 5 l. n. 455/43 e 4 D.P.R.
n. 547/55. L’omessa fornitura prima, e l’omesso controllo
poi, sull’effettivo impiego delle maschere (inidonee e insuffi-
cienti) fornite, viola altresì le disposizioni di cui agli artt. 377
e 387 D.P.R. n. 547/55, nonché l’art. 21 D.P.R. n. 303/56.
Infine, l’omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato
controllo sanitario lede la previsione normativa di cui agli
artt. 157-176 del D.P.R. n. 1124/65”.

Anche in questo caso, pertanto, vengono ravvisati profili
di responsabilità penale sotto forma di colpa specifica per
violazione di regole cautelari espresse. Ciò nonostante, tali
regole cautelari possono risultare suscettibili di interpretazio-
ni alternative, per cui soccorrono i criteri generici di pruden-
za, diligenza e perizia, al fine di definire i contorni incerti
della colpa specifica.

Osservano i giudici che, “accanto a condotte connotate da
colpa specifica, si affiancano nel caso di specie, profili di
colpa generica, consistiti nel non avere comunque adottato
ogni misura tecnica conosciuta e necessaria ad impedire lo
sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto, pur essendo
prevedibile che da tale mancata adozione potesse derivare un
danno alla salute dei lavoratori; e ciò in violazione del resi-
duo obbligo di diligenza, prudenza e perizia”.

Valgono, dunque, ancora una volta le considerazioni sin
qui espresse sul carattere integrativo-interpretativo della
colpa generica (nonché sui profili di criticità connessi a tale
sistematica interpretativa), imprescindibile al fine di specifi-
care e rendere concretamente precettive le disposizioni elasti-
che contenute nella normativa di settore.

Il fatto affrontato dalla Pretura bresciana, invece, riguarda
la morte di un lavoratore, travolto da un locomotore ferrovia-
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rio durante la manovra di aggancio del locomotore stesso ai
vagoni. Sostiene il Pretore che “appaiono provati, ascrivibili
all’imputato, omissioni di cautela costituenti profili di colpa
specifica con connessione causale rispetto all’evento letale
ascritto”, sussistendo “l’inadeguatezza del parapetto di prote-
zione della fossa di accumulo dei rottami, rispetto a quanto
previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 547/1955 (“I posti di lavo-
ro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto
utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei
pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”) e 26 dello
stesso D.P.R. (“Agli effetti del presente decreto è considerato
“normale” un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: a)
sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato
di conservazione; b) abbia un’altezza utile di almeno un
metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello
intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed
il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resi-
stere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni
ambientali e della sua specifica funzione”).

[...] Viene dunque in argomento il tema della esaustività o
meno degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica”.

Il Giudice, dopo aver richiamato il concetto di colpa gene-
rica residuale, con riferimento agli obblighi imposti al datore
di lavoro dall’art. 2087 c.c., non manca di osservare che “a
ben vedere nel caso che qui ci occupa non risultano osserva-
te integralmente le regole cautelari specifiche. Infatti le cau-
tele ulteriori rispetto a quella osservata concernente la lar-
ghezza minima del marciapiede, consistevano in buona
sostanza nella dovuta osservanza di altre norme cautelari del
D.P.R. n. 547/1955. [...] Tutto ciò porta a ritenere che l’art.
2087 c.c. ha ragione di essere richiamato come norma di chiu-
sura, impositiva di obbligo di massima sicurezza, ma nel con-
tempo va rilevato che le ulteriori cautele, nel caso che ci
occupa, non sono in realtà ulteriori rispetto a quelle discen-
denti già dalle norme del D.P.R. n. 547/1955”.

Nel caso di specie, il Pretore bresciano sembra in prima
persona consapevole del richiamo ad abundantiam delle
regole generiche contenute nell’art. 2087 c.c.; chiari e ben
definiti, infatti, risultano i profili di colpa specifica, tanto che
l’analiticità della regola cautelare di riferimento (l’art. 26 del
D.P.R. n. 547/1955) non consente di contestare quella indebi-
ta commistione fra colpa generica e colpa generica residuale
di cui si è detto.

5.2. La giurisprudenza che ricostruisce la colpa generica
come criterio interpretativo nel caso di margine di scelta
lasciato alla discrezionalità del datore di lavoro.

In relazione, invece, al secondo dei sottoinsiemi tratteg-
giati, emblematica risulta Cass. Pen., sez. IV, 12 dicembre
2000, n. 2217 (45).

Il caso sottoposto all’attenzione del Giudice di legittimità
riguarda l’infortunio occorso ad un lavoratore che si trovava
in equilibrio su delle travi ad oltre quattro metri dal suolo;
essendosi una di queste travi piegata in due tronconi senza
rompersi (per non essere stata bene assicurata nella propria
sede), il lavoratore era caduto, pur senza crollare al suolo,
rimanendo aggrappato alla stessa trave penzolante nel vuoto
e riportando lesioni per l’urto, avvenuto durante la caduta, di
una gamba contro la struttura metallica.

L’imputato sostiene di dover andare esente da responsabi-
lità, avendo osservato una tra le varie misure di sicurezza (e,
precisamente, l’adozione di cinture di sicurezza) previste
come obbligatorie dall’art. 23 della circolare del Ministero
del Lavoro n. 13/1982, contenente istruzioni per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro nel montaggio di elementi per
i fabbricati ed attuativa delle cautele antinfortunistiche previ-
ste dall’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956. Il citato art. 23 recita:
“Ai sensi dell’art. 16 del decreto Presidente della Repubblica
del 7 gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni di montaggio di
strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di
persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misu-

re di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo: a) impie-
go di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a
fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare l’eventuale
caduta a non oltre 1,5 m; c) adozioni di reti di sicurezza; d)
adozione di altre precauzioni discendenti da quanto indicato
dall’art. 28 del decreto Presidente della Repubblica del 7 gen-
naio 1956, n. 164 ed espressamente citate nelle procedure di
sicurezza e nelle istruzioni scritte di cui all’artt. 21 e 22 delle
presenti istruzioni”.

Osserva in proposito la Corte che “la stessa circolare mini-
steriale invocata dall’imputato stabilisce come obbligatoria al
citato art. 23 “almeno una” delle misure di sicurezza succes-
sivamente elencate, con ciò implicitamente disponendo la
necessità del ricorso a più di una delle predette misure di
sicurezza, in quelle occasioni in cui si richiedesse secondo le
effettive esigenze del caso in concreto” e che “le misure di
sicurezza adottate, e cioè le cinture, sono di fatto risultate ina-
deguate allo scopo cautelare”. Molti dubbi – non approfondi-
bili in questa sede – solleva peraltro tale valutazione ex post
dell’inadeguatezza delle cautele adottate.

Da quanto pur brevemente riportato, emerge con chiarezza
la funzione svolta nel caso di specie dalla colpa generica: a
fronte di una norma che affida alla discrezionalità del datore
di lavoro destinatario dell’obbligo di sicurezza la facoltà di
scelta fra più comportamenti alternativi, i giudici di ultima
istanza richiamano le regole generiche di diligenza, prudenza
e perizia al fine di definire in concreto la condotta che avreb-
be dovuto tenere il datore di lavoro; in altre parole, data una
norma che assegna facoltà di scelta al soggetto titolare della
posizione di garanzia, la colpa generica viene utilizzata come
strumento per sindacare la correttezza di tale scelta, indivi-
duando (con giudizio ex post!) il comportamento corretto fra
quelli alternativi indicati dalla legge.

Inoltre, la Corte di Cassazione richiama espressamente
l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 (riportato supra), così evi-
denziando un contrasto fra quanto disposto dall’art. 23 (che
prevede la già esaminata alternatività fra le misure di sicurez-
za) e l’art. 16 del medesimo D.P.R. n. 164/1956 (che invece
prevede come obbligatorie le impalcature ed i ponteggi per
lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri). Risulta
evidente, pertanto, come il richiamo alla colpa generica funga
anche da strumento risolutore di tale contrasto normativo,
facendo propendere per la soluzione interpretativa più idonea
a garantire la sicurezza del lavoratore.

In conclusione e per completezza di analisi, non si può
comunque tacere che la Corte ha ritenuto “circostanza pacifica
che il lavoratore cadde mentre stava operando in piedi su di un
appoggio della larghezza di appena 40 cm e che la cintura di
sicurezza era assicurata alla trave medesima e perciò ad un
appiglio mobile ed instabile”; per cui, al di là della alternatività
fra i possibili presidi di sicurezza previsti dalla legge, quello
prescelto dal datore di lavoro non risultava comunque confor-
me alle prescrizioni in materia, avendo omesso di assicurare la
cintura di sicurezza a supporto stabile.

Di analogo tenore è la recente pronuncia di Cass. Pen., sez.
VI, 22 aprile 2008, n. 16466 (46).

In questo caso è tratto a giudizio un imprenditore agricolo
per l’incidente occorso in campagna ad un bracciante; il dato-
re di lavoro è stato ritenuto responsabile, per colpa generica e
specifica, dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore che,
per raccogliere le olive, era salito su una scaletta metallica a
cubo provvista di rotelle ed era caduto da essa, procurandosi
lesioni personali colpose giudicate guaribili in 45 giorni.

In questa pronuncia il giudizio di responsabilità viene fon-
dato sulla riconducibilità causale dell’evento alla violazione
dell’art. 19 D.P.R. n. 547/1955 (“Quando l’uso delle scale,
per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o
trattenute al piede da altra persona”); ancora una volta, dun-
que, una rimproverabilità del datore per colpa specifica, “per
aver questi fornito una scala non dotata di dispositivi di sicu-
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rezza al bracciante agricolo alle sue dipendenze, ponendo le
condizioni dell’evento lesivo derivatone”.

Tuttavia, ancora una volta, la Suprema Corte ha la neces-
sità di richiamare i generali obblighi di diligenza, prudenza e
perizia gravanti sul datore di lavoro per integrare la normati-
va speciale; che assegna alla discrezionalità del datore di
lavoro la valutazione circa la pericolosità dell’uso della scala.
Afferma in proposito la Corte che: “Come è noto, in forza
della disposizione generale di cui all’art. 2987 del codice
civile e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfor-
tunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolu-
mità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei
prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli
non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo corretta-
mente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo
previsto dall’art. 40, comma 2 c.p.”.

Come nella sentenza precedentemente analizzata, dunque,
la colpa generica interviene in funzione interpretativa, per
consentire di giungere ad una pronuncia di condanna per
colpa specifica; tuttavia, ancora una volta, il richiamo ai
canoni generici di diligenza e prudenza appare non indispen-
sabile, risultando la regola cautelare sufficientemente deter-
minata e, conseguentemente, la colpa specifica ben definita.

5.3. La giurisprudenza “mista”: ancora sulla funzione
interpretativa della colpa generica residuale.

Pronuncia per così dire “ibrida” è quella di Cass. Pen., sez.
IV, 6 giugno 2001, n. 35773 (47), in cui le due descritte fun-
zioni della colpa generica residuale si sommano e si compen-
diano.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il
Giudice di merito aveva accertato che il lavoratore aveva uti-
lizzato una scala alta circa quattro metri per raggiungere il
piano di calpestio di un’impalcatura, sito ad un’altezza di
circa due metri dal suolo, dove si trovava un pennello che il
datore di lavoro gli aveva ordinato di recuperare. Il lavorato-
re, salito sulla scala e giunto all’altezza del piano, si era spor-
to per prendere il pennello e, a causa dello scivolamento late-
rale della scala, aveva perso l’equilibrio ed era caduto al
suolo procurandosi lesioni.

La sentenza impugnata ha ravvisato la colpa del ricorrente
nell’aver consentito, in violazione della già esaminata norma-
tiva in materia di prevenzione di caduta dalle scale (segnata-
mente, l’art. 19 D.P.R. n. 547/1955, riportato supra), che il
dipendente usasse la scala senza che la medesima venisse
regolarmente agganciata e senza che alcuno tenesse bloccata
la scala stessa al suolo durante la sua utilizzazione. Lo stesso
Giudice di appello, inoltre, aveva escluso che questa utilizza-
zione costituisse un comportamento abnorme e imprevedibile
del lavoratore, avendo ritenuto, al contrario, che l’uso dell’at-
trezzo (posto sul luogo dove doveva essere adempiuto l’ordi-
ne impartito) rientrasse pienamente nelle sue mansioni.

La Corte di Cassazione, pur richiamando gli obblighi
generali gravanti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (e, dun-
que, il concetto di colpa generica), ritiene “pacifico che l’uso
della scala in questione è avvenuto in contrasto con quanto
disposto dall’art. 19 D.P.R. n. 547/1955, non essendo stata la
scala assicurata o trattenuta al suolo da altra persona” (colpa
specifica).

Anche in questo caso, quindi, la sentenza di condanna
interviene in forza dell’accertamento di una colpa specifica
per violazione della normativa antinfortunistica, in cui la
colpa ex art. 2087 c.c. svolge un ruolo interpretativo-integra-
tivo. È tramite il richiamo alle regole generiche di prudenza e
diligenza, infatti, che viene riempito di significato concreto il
concetto indeterminato di “pericolo di sbandamento”: con l’e-
spressione in esame il legislatore assegna alla valutazione
personale del datore di lavoro stabilire quando vi sia pericolo
di sbandamento della scala. È ravvisabile, dunque, il percor-
so logico già più volte riscontrato: violazione di una normati-
va di settore suscettibile di diverse interpretazioni (colpa spe-
cifica) ed addebito di responsabilità attraverso un’interpreta-

zione fondata sulla violazione dei parametri di prudenza, dili-
genza e perizia (colpa generica).

Del pari, si ripropongono i dubbi più sopra avanzati: non è
più corretto ritenere che siamo di fronte ad una colpa generica
tour court (a fronte della indeterminatezza della regola caute-
lare scritta), piuttosto che ad una colpa specifica, bisognosa di
integrazione ad opera di una colpa generica residuale?

Di contenuto altrettanto composito risulta – sul fronte
della giurisprudenza di merito – la sentenza della Corte di
Appello di Venezia del 15 gennaio 2001 (48), in cui si ravvi-
sa un concorso fra colpa specifica e colpa generica, al fine di
riempire di significato il concetto di prevedibilità.

Il caso sottoposto ai giudici di secondo grado riguarda un
argomento di non facile soluzione, più volte affrontato in giu-
risprudenza: le conseguenze sulla salute dei lavoratori dell’e-
sposizione all’amianto.

Afferma in proposito la Corte di Appello che “la morte del
lavoratore conseguente all’esposizione è addebitabile a titolo
di colpa specifica, poiché tale esposizione era già normativa-
mente segnalata come potenziale causa di danno alla salute di
gravità idonea a cagionare anche la morte, evento in concreto
effettivamente verificatosi per le violazioni di norme preven-
zionali specifiche”.

Sostiene la Corte, poi, che “la colpa specifica concorre con
la colpa generica, consistente nel non aver adottato possibili
e utili provvedimenti organizzativi, relativi al concreto svol-
gimento delle attività di contatto con le polveri di amianto,
idonei a ridurne ulteriormente ed autonomamente, rispetto
alle misure imposte dalle norme prevenzionali specifiche
(tecniche ed individuali), la diffusione e, quindi, l’esposizio-
ne dei lavoratori”.

Sottolinea la Corte veneta che “ai fini del delinearsi della
colpa è sufficiente che fosse comunque prevedibile che l’in-
discriminata esposizione alla polvere d’amianto nella lavora-
zione comportasse alti rischi di contrarre l’asbestosi, di cui il
mesotelioma costituisce una complicanza dipendente dalla
medesima causa”.

Indubbia risulta essere, dunque, la colpa specifica degli
imputati; altrettanto indubbia risulta essere l’inidoneità in
concreto delle regole cautelari vigenti al momento del fatto
(la cui violazione viene contestata dalla Corte d’Appello) ad
impedire l’evento letale; poi verificatosi; la normativa di set-
tore, infatti, si è dimostrata, alla luce delle successive cono-
scenze scientifiche, assolutamente inadeguata a fronteggiare
il rischio tipizzato.

Proprio per questa ragione, i giudici di appello fanno espres-
so riferimento alla colpa generica residuale ex art. 2087 c.c.,
onde colmare tale deficit di tutela: “la colpa residua degli
appellanti consiste nel non aver adottato possibili ed utili prov-
vedimenti organizzativi, relativi al concreto svolgimento delle
attività di contatto con la polvere d’amianto, idonei a ridurne
ulteriormente ed autonomamente, rispetto alle misure imposte
dalle norme prevenzionali specifiche (tecniche ed individuali),
la diffusione e, quindi, l’esposizione dei dipendenti”.

Al di là della complessa problematica – che più viene in
rilievo nel caso di specie – connessa alla prevedibilità dell’e-
vento lesivo, in un momento storico in cui ancora non erano
perfettamente acquisiti alla coscienza sociale gli effetti pre-
giudizievoli per la salute dell’esposizione all’amianto, forte
appare la prossimità della responsabilità ravvisata in capo
agli imputati con una responsabilità di posizione, tale per cui
il giudizio di rimproverabilità si appunta su una condotta (esi-
gibile in concreto?) di omessa adozione di “possibili ed utili
provvedimenti organizzativi idonei a ridurre ulteriormente ed
autonomamente, rispetto alle misure imposte dalle norme pre-
venzionali specifiche”, il rischio per la salute dei lavoratori.

Tanto senza dimenticare, però, che – come negli altri casi
precedentemente scrutinati – profili di colpa specifica sono
stati comunque ravvisati in capo agli imputati.

JACOPO FANELLI
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 21 gennaio 2010
Pres. Gemelli - Rel. Brusco - P.M. Palombarini (concl. conf.)
- Ric. Maccarino.

Appello - Giudizio abbreviato - Mancata lettura in udien-
za del dispositivo della sentenza - Mera irregolarità -
Mancato decorso dei termini per l’impugnazione (Cod.
proc. pen. artt. 599, comi 1 e 3, 545, comma 3, 585, coma
2, lett. b).
La mancata lettura in udienza del dispositivo della sen-

tenza nel giudizio abbreviato di appello comporta una mera
irregolarità, che impedisce però il decorso dei termini per
l’impugnazione.
Premesso in fatto:
1) Il giudizio di primo grado. Il giudice dell’udienza pre-

liminare del Tribunale di Alba, con sentenza 30 magigo 2005,
ha condannato Marcarino Gianni, all’esito del giudizio abbre-
viato e previa concessione delle attenuanti generiche, alla
pena di un anno di reclusione per il delitto di millantato cre-
dito tentato e continuato (capi A e C d’imputazione) ritenen-
do il tentativo anche per l’ipotesi di reato di cui al capo C ori-
ginariamente contestata come reato consumato.
Con la medesima sentenza il primo giudice – che ha assol-

to Marcarino dai reati di estorsione (capo B) perché il fatto
non costituisce reato e minaccia continuata e aggravata (capo
D) perché il fatto non sussiste – ha concesso all’imputato i
doppi benefici di legge e l’ha condannato al risarcimento dei
danni in favore della parte civile Gurrisi Salvatore liquidan-
doli in euro 15.000,00 oltre alle spese di costituzione e rap-
presentanza di parte civile. (Omissis).
2) La sentenza d’appello. La Corte d’appello di Torino,

con sentenza 23 novembre 2007, ha, previa dichiarazione di
inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile, par-
zialmente riformato la sentenza di primo grado confermando
l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ad
entrambe le ipotesi delittuose ravvisate dal primo giudice ma
diminuendo ad euro 10.000, l’entità del danno liquidato a
favore della parte civile. (Omissis).
3) I motivi di ricorso. Contro la sentenza di secondo grado

ha proposto ricorso Marcarino Gianni il quale ha dedotto i
seguenti motivi di censura:
- la nullità della sentenza impugnata per mancata lettura in

udienza del dispositivo della sentenza pronunziata ai sensi
dell’art. 599, comma 4, Cod. proc. pen. e per mancato depo-
sito in cancelleria dello stesso dispositivo che, tra l’altro,
indicava un termine superiore a quello ordinario per il depo-
sito della sentenza di cui le parti venivano a conoscenza solo
con la notificazione dell’avviso di deposito.(Omissis).
4) I contrasti nella giurisprudenza di legittimità. Il pro-

cesso è stato assegnato alla VI Sezione penale di questa Corte
che, con ordinanza 30 settembre 2009, ha rilevato l’esistenza
di un contrasto interno nella giurisprudenza di legittimità sul
tema proposto con il primo motivo di ricorso e ha conseguen-
temente rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite.
La VI Sezione ha infatti rilevato che nella giurisprudenza di

legittimità si sono formati tre orientamenti: secondo il primo di
essi alla sentenza di appello, pronunziata in esito all’udienza in

camera di consiglio celebrata ai sensi dell’art. 599 del Codice di
rito, si applica la disciplina prevista per la sentenza dibattimen-
tale (pubblicazione mediante lettura del dispositivo in esito
all’udienza). Secondo altro orientamento sarebbe invece appli-
cabile la disciplina prevista dall’art. 127 Cod. proc. pen. cui
l’art. 599 del medesimo Codice espressamente rinvia.
La maggior parte delle sentenze che si iscrivono a questi

due diversi orientamenti ritengono però che dalla violazione
delle norme ritenute applicabili non derivi alcuna conseguen-
za sulla validità della decisione per il principio di tassatività
delle nullità, non essendo, questa conseguenza, espressamen-
te prevista. Alcune sentenze ritengono, peraltro, che la lettu-
ra, pur irrituale, del dispositivo equivalga alla notificazione
della sentenza e che sia dunque idonea a dar luogo all’inizio
del decorso del termine per l’impugnazione.
Esistono poi altre decisioni che hanno ritenuto che la man-

cata lettura del dispositivo di appello nel giudizio abbreviato
provochi la nullità della sentenza di appello ovvero l’abnor-
mità della sentenza d’appello se il giudice neppure provveda
al deposito del dispositivo della sentenza.
5) La ricostruzione del quadro normativo. Il giudizio di

primo grado. L’assetto normativo riguardante la lettura del
dispositivo nel giudizio abbreviato non si caratterizza per
chiarezza non avendo il legislatore (salvo per quanto riguar-
da il giudizio di legittimità) ritenuto di indicare espressamen-
te le modalità di pubblicazione della sentenza; disciplina
espressa che sarebbe stata necessaria in considerazione della
circostanza che il giudizio abbreviato si caratterizza per la
commistione di regole applicabili al giudizio dibattimentale e
regole previste per i procedimenti in camera di consiglio.
Nonostante ciò è opinione delle Sezioni Unite che possa

pervenirsi ad una ricostruzione di questo assetto in un quadro
di coerenza del sistema.
Preliminare alla soluzione del problema posto nell’ordi-

nanza di rimessione – se il dispositivo della sentenza di
appello nel giudizio abbreviato debba essere letto in udienza
– è l’esame dell’analogo problema nel giudizio abbreviato di
primo grado. Infatti, anche per il giudizio di primo grado non
sono disciplinate espressamente, dal Codice di rito, le moda-
lità di pubblicazione della sentenza.
Una lettura coordinata degli artt. 441 e 442 Cod. proc. pen.

consente però di pervenire ad una soluzione difficilmente
controvertibile del problema. Mentre l’art. 441, per quanto
riguarda lo svolgimento del giudizio abbreviato, rinvia
espressamente alle disposizioni previste per l’udienza preli-
minare (e, quindi, all’art. 418, coma 1, che ne prevede espres-
samente la celebrazione in camera di consiglio), l’art. 442,
che disciplina la decisione, precisa che il giudice provvede a
norma degli artt. 529 e seguenti.
Tra le norme richiamate vi sono dunque non solo l’art.

544, comma 1, Cod. proc. pen. – che impone al presidente di
redigere e sottoscrivere il dispositivo dopo la deliberazione -
, ma altresì l’art. 545, il cui comma 1 prevede espressamente
la pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositi-
vo ed eventualmente (comma 2) della motivazione quando sia
contestualmente redatta.
6) Il giudizio di appello. Meno agevole si presenta invece

la soluzione per il giudizio abbreviato d’appello. L’art. 443,
comma 4, del Codice di rito dispone, infatti che il giudizio di
appello “si svolge con le forme previste dall’art. 599” e que-
st’ultima norma – che disciplina la celebrazione del giudizio
di appello in talune ipotesi – dispone, a sua volta, che “la
corte provvede in camera di consiglio con le forme previste
dall’art. 127”.
L’espresso richiamo all’art. 127 rende maggiormente

ardua la soluzione del problema prospettato, perché, come è
noto, questa norma non prevede la lettura del dispositivo
immediatamente dopo la deliberazione della decisione. Anzi,
a ben vedere, né l’art. 127 né il successivo art. 128 – che
disciplina il deposito e la pubblicazione dei provvedimenti in
camera di consiglio – neppure prevedono la redazione di un
dispositivo separato rispetto all’ordinanza che è il provvedi-
mento conclusivo dei procedimenti in camera di consiglio; è
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però vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto cor-
retta la redazione del dispositivo separato nel caso di provve-
dimenti cautelari e che ciò si verifica per i procedimenti in
camera di consiglio celebrati dinanzi alla Corte di cassazione.
Il rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 127 giustifica

l’esistenza di un consistente orientamento della giurispruden-
za di legittimità che ha ritenuto corretta questa opzione.
Si tratta, peraltro, di orientamento, già prevalente, che

però negli ultimi anni non risulta essere stato più seguito (le
ultime decisioni in questo senso risultano essere Sez. I, 12
dicembre 2003 n. 847, ric. Teano, in CED Cass., m. 227803;
24 aprile 2003 n. 22786, ric. Paone, ivi, m. 225450; Sez. I, 21
ottorbe 1997 n. 10162, ric. Torsello, ivi, m. 208739).
La più recente giurisprudenza di legittimità è, infatti,

orientata nel senso di ritenere che, anche nel giudizio abbre-
viato di appello, il dispositivo debba essere letto in udienza
dopo la deliberazione della sentenza (si vedano, tra le altre,
Sez. I, 22 gennaio 2009 n. 15551, ric. Pagnozzi e altri, in
CED Cass., m. 243728; Sez. V, 9 luglio 2008 n. 39205, ric. Di
Pasquale e altri, ivi, n. 241696; Sez. VI, 17 maggio 2007 n.
19049, ric. Rinaldi, non massimata).
Le Sezioni Unite condividono questo più recente orienta-

mento.
A fronte di un dato formale apparentemente contradditto-

rio (perché, da un lato, l’art. 442 richiama gli artt. 529 e ss.;
dall’altro, l’art. 599 richiama l’art. 127) non possono che
essere valorizzate le ragioni formali e logiche che convinco-
no della correttezza della tesi in questione.
Sotto il primo profilo è stato osservato che l’art. 599 del

Codice di rito richiama “le forme” previste dall’art. 127 e l’uso
di questa locuzione è da ritenere riferita proprio alle modalità
di celebrazione del procedimento, ma non alla sua decisione, la
cui forma resta quella richiamata dall’art. 442 e la cui applica-
zione nel giudizio di appello è imposta dall’art. 598 Cod. proc.
pen. che rende applicabili al giudizio di appello le disposizioni
relative al giudizio di primo grado. È, infatti, da ritenere che,
anche nel giudizio di appello, permanga la distinzione tra svol-
gimento e decisione nel giudizio abbreviato delineata negli artt.
441 e 442 Cod. proc. pen.; e dunque che il termine “forme” non
possa che riferirsi al solo svolgimento.
Ma vi sono due argomentazioni di carattere logico che per

le Sezioni Unite valgono ad eliminare ogni dubbio.
La prima riguarda la natura del giudizio abbreviato che ha

applicazione generalissima e che, dopo le modifiche introdot-
te nel 1999, è divenuto addirittura obbligatorio se l’imputato
lo richiede con limitati poteri di non ammetterlo solo nel caso
di richiesta di integrazione probatoria non compatibile con le
finalità di economia processuale proprie del rito. Ciò richiede
che vengano valorizzate tutte le caratteristiche che, in man-
canza di espressa disciplina, tendono ad uniformare questo
rito a quello dibattimentale. Tra queste caratteristiche la let-
tura del dispositivo in udienza è non solo del tutto compatibi-
le con la specialità del rito abbreviato, ma addirittura da rite-
nere obbligata perché espressione del principio di immedia-
tezza che caratterizza il processo ordinario.
Si aggiunga che l’accoglimento della diversa tesi creerebbe

un’inammissibile asimmetria nel sistema del giudizio abbre-
viato: in primo grado per le ragioni già indicate e nel giudizio
di legittimità per l’espressa previsione dell’art. 611 del Codice
di rito il giudizio si conclude necessariamente con la lettura del
dispositivo in udienza ma, per una non giustificabile anomalia,
il giudizio di appello dovrebbe avere una diversa conclusione.
Un sistema così congegnato sarebbe privo di razionale giustifi-
cazione e ciò conforta l’interpretazione indicata.
7) Le conseguenze della mancata lettura del dispositivo.

Premessa. Mentre sul problema della lettura del dispositivo in
udienza la più recente giurisprudenza di legittimità aveva tro-
vato una soluzione condivisa ciò non è avvenuto sul tema
delle conseguenze che derivano dalla mancata lettura del
medesimo dispositivo.
Su questo problema va intanto premesso che la mancata

lettura del dispositivo in udienza non esaurisce il ventaglio
delle soluzioni possibili perché due possono essere – una
volta che il giudice di merito abbia erroneamente optato per il

deposito in cancelleria – i percorsi ipotizzabili. Può aversi il
caso del deposito di un dispositivo separato comunicato alle
parti ovvero il caso del deposito dell’originale della sentenza
per cui l’originale del dispositivo è quello in essa contenuto.
Questo secondo metodo di deposito è quello previsto, dal-

l’art. 128 del Codice di rito, per i procedimenti trattati in came-
ra di consiglio; peraltro anche il sistema della separata pronun-
zia (e deposito) del dispositivo rispetto all’originale del prov-
vedimento è stato ritenuto corretto, come si è già accennato,
dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di provvedimenti
del tribunale per il riesame (v. Sez. Un., 25 marzo 1998 n, 11,
ric. Manno e altri, in CED Cass., m. 210609 e, più di recente,
Sez. V, 12 ottobre 2006 n. 38105, ric. Trombin e altro, ivi, m.
235760) ed è anzi la soluzione adottata per i procedimenti in
camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione argomen-
tando dagli artt. 625, comma 2, e 626 Cod. proc. pen. (cons. le
ordinanze delle Sezioni Unite n. 15 del 12 maggio 1995, ric.
Sciancalepore, in CED Cass., m. 201028, e n. 14451 del 27
marzo 2003, ric. Previti, ivi, m. 223.633).
A questo ultimo riguardo si sono formati tre orientamenti

nella giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo di essi,
assolutamente prevalente, la mancata lettura del dispositivo
non è causa di alcuna nullità e si risolve in una mera irrego-
larità priva di alcuna conseguenza. Secondo una più recente,
ma isolata decisione (Sez. VI, 10 maggio 2007 n. 19049, ric.
Rinaldi e altri, non massimata) la mancata lettura del disposi-
tivo produce l’abnormità della sentenza a meno che il dispo-
sitivo, pur non letto in udienza, venga immediatamente redat-
to e depositato in cancelleria (nel qual caso si verificherebbe
una mera irregolarità). Secondo un terzo orientamento (di cui
è espressione Sez. IV, 28 gennaio 1993 n. 3219, ric. Guccio e
altro, in CED Cass., m. 198441) si verificherebbe il caso di
nullità previsto dall’art. 546, ultimo comma, Cod. proc. pen.
dovendo ritenersi mancante il dispositivo.
8) La tesi della nullità della sentenza. Ritengono le

Sezioni Unite che ai fini della soluzione della questione rela-
tiva alle conseguenze della mancata lettura del dispositivo
all’esito del giudizio abbreviato di appello debba tenersi
conto delle specifiche caratteristiche di tale rito camerale.
La procedura contemplata dall’art. 599 Cod. proc. pen. si

conforma, per espresso richiamo, al modulo dell’art. 127 del
medsimo Codice in cui la presenza delle parti è meramente
eventuale (v., in particolare, il comma 3 dell’art. 127). Ne
consegue che il contenuto della decisione, espresso nel dispo-
sitivo, non comporta indefettibilmente una lettura di questo ai
sensi dell’art. 445, comma 1, Cod. proc. pen., dato che la pub-
blicazione mediante lettura implica la presenza, almeno
immanente, delle parti, come avviene per la sentenza emessa
all’esito del dibattimento.
Dunque, mentre la mancanza di un dispositivo letto in

udienza invalida la sentenza dibattimentale – perché la lettu-
ra del dispositivo è l’unica forma attraverso la quale può esse-
re espressa la decisione in un contesto caratterizzato dai con-
giunti principi di oralità, immediatezza e pubblicità derivan-
done che non è consentito riportare nel documento-sentenza
altro che il dispositivo pubblicato nelle forme dell’art. 545
Cod. proc. pen. -, nel caso del rito camerale del giudizio
abbreviato di appello, in cui difetta la pubblicità dell’udienza
e la presenza delle parti è meramente eventuale, la formazio-
ne di un dispositivo che sia stato redatto non, come sarebbe
doveroso, subito dopo la deliberazione, ma al momento del
deposito del documento-sentenza, costituisce una mera irre-
golarità; la sanzione di nullità prevista dall’art. 546, comma
3, Cod. proc. pen. implica, infatti, la mancanza o incomple-
tezza del dispositivo, che non ricorre nel caso di un dispositi-
vo formalizzato, sia pure non immediatamente dopo la deci-
sione camerale, al momento del deposito del provvedimento.
Si tratta, peraltro, di irregolarità che produce effetti giuri-

dici perché la mancanza di lettura del dispositivo impedisce il
decorso dei termini per l’impugnazione di cui al comma 3
dell’art. 545 Cod. proc. pen.
Da ultimo va osservato che l’unica conseguenza dell’af-

fermazione della tesi della nullità sarebbe quella di riportare
il processo, fino a quel punto regolarmente celebrato, alla
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fase successiva alla discussione (art. 185, comma 1, Cod.
proc. pen.). I giudici d’appello dovrebbero riconvocare le
parti per leggere il dispositivo con tutti i problemi che potreb-
bero derivare sulla possibilità di emettere una decisione di
diverso contenuto o dall’impossibilità di formare il collegio
nella medesima precedente composizione.
9) La tesi dell’abnormità della sentenza. Resta da valuta-

re se la mancata lettura del dispositivo integri un’ipotesi di
abnormità secondo al tesi sostenuta dalla già ricordata sen-
tenza Rinaldi della VI Sezione di questa Corte. Ciò richiede
un breve esame dei principi che disciplinano l’atto abnorme.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in più occasioni

ribadito (v. Sez. Un., 24 novembre 1999 n. 26, ric. Magnani,
in CED Cass., m. 215094, e 10 dicembre 1997 n. 17, ivi, m.
209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il
provvedimento che, per la singolarità e stranezza del conte-
nuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma,
altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un
legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limi-
te, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste.
Si è aggiunto, in queste decisioni, che l’abnormità dell’atto

può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l’atto si pone
al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale
(quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini
la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo).
E la più recente sentenza delle Sezioni Unite 20 dicembre

2007 n. 5307, ric. Battistella, in CED Cass., m. 238.239, ha
ribadito questi principi considerando ancora che “l’assenza di
criteri uniformi d’identificazione dei caratteri distintivi del
provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva
estensione di tale categoria, rspetto alle tradizionali invalidità
dell’atto, nell’intento dichiarato da parte della giurisprudenza
di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso imme-
diato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem,
altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla
tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che
conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzional-
mente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi
ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema”.
Alla luce dei principi indicati non può, il provvedimento

impugnato, essere ritenuto abnorme.
Escluso che l’atto in esame provochi una stasi del proces-

so non altrimenti superabile, deve rilevarsi che la violazione
processuale in esame non può ritenersi integrare un provvedi-
mento avulso dall’intero ordinamento processuale, posto che
non fa altro che applicare, ad un procedimento che va tratta-
to in camera di consiglio, la disciplina ordinariamente previ-
sta, in tali procedimenti, per la decisione e la pubblicità della
sentenza. Si tratta, dunque, di una soluzione che le Sezioni
Unite ritengono non condivisibile, ma che non è priva di
plausibilità, come, del resto, è dimostrato dall’esistenza di un
consistente orientamento di legittimità che l’ha condiviso.
Né sono condivisibili le affermazioni contenute nella già

ricordata sentenza Rinaldi della VI Sezione che ha individuato
questo grave scostamento dal modello normativo nella viola-
zione del principio di immediatezza della deliberazione della
sentenza penale. Trattasi, infatti, di principio connaturato al
dibattimento penale per il quale però la legge deroga per i pro-
cedimenti in camera di consiglio e che quindi non può essere
ritenuto assoluto. Né può affermarsi che la deroga faccia venir
meno la genuinità del contraddittorio e la reale collegialità della
decisione, come si ritiene nella decisione indicata, a meno di
voler affermare che in tutti i procedimenti in camera di consi-
glio si verificano questi effetti perversi. (Omissis).

SEZIONI UNITE - 17 dicembre 2009
Pres. Fazzioli - Rel. Cortese - P.M. Ciani (concl. diff.) - Ric.
De Simone.

Testimonianza - Assunzione dell’ufficio di testimone -
Soggetto che cumuli in sé la qualità di persona offesa

dal reato e di indagato in atto o sia stato inputato in un
processo connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett.
b), Cod. proc. pen. relativo a un reato collegato a
norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen.,
nei cui confronti non sia stta emessa sentenza irrevoca-
bile - Condizioni - Stesso soggetto nei cui confronti sia
stata emessa sentenza irrevocabile diversa da quella di
proscioglimento per non aver commesso il fatto -
Nessuna limitazione (Cod. proc. pen. artt. 64, comma 3,
12, comma 1, lett. b), 371, comma 2, lett. b), 197 bis,
commi 3 e 6).

Testimonianza - Capacità di testimoniare - Limitazioni
previste daglia rtt. 197, comma 1, lettere a) e b), 197 bis,
210 Cod. proc. pen. - Soggetti sottoposti ad indagini nei
cui confronti sia stato emesso provvedimento di archi-
viazione – Inapplicabilità (Cod. proc. pen. artt. 197,
comma 1, lett. a) e b), 197 bis, 210, 409, commi 1 e 6).
Non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo

avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc.
pen. e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzio-
ne delle dichiarazioni del “teste assistito” il soggetto che
cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di inda-
gato in atto, o abbia assunto la qualità di imputato, nei cui
confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un
processo connesso ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art.
12 Cod. proc. pen., o relativo a un reato collegato a norma
della lett. b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen.; lad-
dove può assumere l’ufficio di testimone senza il previo avvi-
so di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen.,
ma con il rispetto delle norme che regolano l’assunzione
delle dichiarazioni del ‘teste assistito’, la persona offesa che
sia anche imputata in un processo connesso ai sensi della lett.
c) dell’art. 12 Cod. proc. pen., o relativo a un reato collega-
to a norma della lett. b), del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc.
pen., dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza
irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento
per non aver commesso il fatto, nel qual caso non sussistono
neppure i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis Cod.
proc. pen..
La disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui

all’art. 197, comma 1, lettere a) e b), all’art. 197 bis e all’art.
210 Cod. proc. pen. non è applicabile alle persone sottoposte
a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di
archiviazione.
Fatto. 1. Con sentenza del 15 maggio 2003 il Tribunale di

Roma dichiarava la penale responsabilità di De Simone Andrea
e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche,
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risar-
cimento dei danni separatamente liquidandi in favore della
costituita parte civile, per il reato di cui all’art. 368 Cod. pen.,
per avere, con denunce presentate in data 30 gennaio e 2 luglio
1996, relative agli assegni n, 0256480758 e n. 0256480759
(tratti sul conto corrente n. 305030-25 del Banco Ambrosiano
Veneto Piazzale Gregorio VI) dell’importo di 20 milioni cia-
scuno, che aveva emesso e rilasciato in favore di Pascolini
Roberto, incolpato falsamente quest’ultimo, pur sapendolo
innocente, del reato di ricettazione di titoli.
Da notare che il rinvio a giudizio era stato originariamente

disposto solo in riferimento alla denuncia del 30 gennaio 1996
(relativa a mero smarrimento degli assegni), e che il capo di
imputazione fu modificato a sensi dell’art. 516 Cod. proc. pen.
nel corso del giudizio di primo grado e precisamente all’udien-
za del 27 ottobre 2000, dopo l’audizione del Pascolini, inse-
rendovi il riferimento all’art. 81 Cpv. Cod. pen. e alla denuncia
del 2 luglio 1996 (recante l’accusa al Pascolini di abusivo riem-
pimento dei titoli, sottratti da persone ignote).
2. L’imputato proponeva, a mezzo del difensore, appello

avverso la sentenza del tribunale, deducendo: (omissis).
a) La nullità della sentenza di primo grado per inutilizza-

bilità della testimonianza del sig. Roberto Pascolini, posto
che il medesimo era stato sentito come un normale testimone,
laddove, nel regime degli artt. 197, 197 bis e 210 Cod. proc.
pen., come risultante dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, imme-
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diatamente applicabile ai procedimenti in corso (giusta l’art.
26 della stessa legge), essendo egli stato sottoposto a indagi-
ne, a seguito delle denunce del De Simone, per i reati, senza
dubbio probatoriamente collegati ex lett. b) del comma 2 del-
l’art. 371 Cod. proc. pen. con il reato di calunnia ascritto al
medesimo, di furto e ricettazione di assegno in un procedi-
mento conclusosi con provvedimento di archiviazione, e
suscettibile come tale di riapertura ex art. 414 Cod. proc. pen.
(contrariamente alla posizione dell’imputato il cui procedi-
mento si concluda con una sentenza irrevocabile di proscio-
glimento, condanna o applicazione di pena ex art. 444 Cod.
proc. pen.), la sua assunzione sarebbe dovuta avvenire (come
precisato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 76 del
27 marzo 2003) con l’ausilio dell’art. 210 Cod. proc. pen. e
con il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art.
64 Cod. proc. pen.
3) La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 amrzo

2006, confermava la sentenza del tribunale, rilevando in par-
ticolare. (Omissis).
a) Che l’eccezione di inutilizzabilità della testimonianza

del sig. Roberto Pascolini era priva di fondamento, in quanto,
come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di
coincidenza nella stessa persona della qualità di imputato di
reato connesso o collegato e della qualità di persona offesa,
quest’ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a pre-
valere, con conseguente piena esaminabilità del soggetto nella
veste di testimone obbligato a rispondere secondo verità.
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il De

Simone a mezzo del difensore. (Omissis).
Col quinto motivo si rappresenta, in relazione ai vizi

denunciati al punto c) dell’atto di appello, inosservanza di
norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità e/o non
corretta interpretazione e applicazione degli artt. 197, 197
bis, 198, 210, 191, 192, 371 e 526 Cod. proc. pen., posto che
l’assunzione di Pascolini Roberto avrebbe dovuto compiersi
con l’ausilio dell’art. 210 Cod. proc. pen. e con il previo avvi-
so di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen.
e valutarsi a norma del comma 3 dell’art. 192 Cod. proc.
pen., in quanto lo stesso era stato sottoposto a indagine, a
seguito delle denunce del De Simone, per i reati, senza dub-
bio probatoriamente collegati ex lett. b) del comma 2 dell’art.
371 Cod. proc. pen. con il reato di calunnia ascritto al mede-
simo, di furto e ricettazione di assegno in un procedimento
conclusosi con provvedimento di archiviazione, e suscettibile
come tale di riapertura ex art. 414 Cod. proc. pen. (Omissis).
5. La IV Sezione penale di questa Corte, assegnataria del

ricorso, con ordinanza del 6 maggio 2009 ne ha rimesso la
trattazione alle Sezioni Unite, rilevando che, al di là delle
censure, prima facie superabili, di cui ai primi quattro moti-
vi, (omissis) il ricorso deduce l’errore di diritto, in cui sareb-
bero incorsi i giudici di merito di entrambi i gradi, consistito
nell’aver ritenuto utilizzabile – valorizzandola in modo deci-
sivo agli effetti della pronuncia di condanna – la testimonian-
za di Roberto Pascolini, persona che aveva rivestito la qualità
di indagato per i reati di furto e di ricettazione degli assegni.
La tesi sostenuta dalla Corte di merito – secondo la quale,

allorquando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono
essere assunte nel giudizio la condizione di imputato, dello
stesso reato o di reato connesso oppure collegato, concorre
con quella di persona offesa dal reato, quest’ultima ‘qualità’,
per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosic-
ché il soggetto predetto deve essere esaminato nella veste di
testimone, con l’obbligo di rispndere secondo verità alle
domande che gli sono rivolte – si basa, ad avviso della
Sezioni remittente, su una giurisprudenza non univoca, che,
seppur confermata da altre pronunce intervenute dopo la
novella n. 63 del 2001 (omissis), le quali hanno espressamen-
te ribadito il contarrio e diverso principio secondo il quale, in
applicazione dei disposti normativi fissati dall’art. 197 bis
Cod. proc. pen. (introdotto con l’art.6 della legge 1 marzo
2001, n. 63, sul giusto processo), “la persona offesa del reato,
che sia stata a sua volta indagata per reato ‘reciproco’ ai danni
dell’imputato, può deporre in qualità di testimone assistito,
anche se il relativo procedimento è stato archiviato, ma le
dichiarazioni concernenti la responsabilità di quest’ultimo

sono inutilizzabili se essa non è stata avvertita delle garanzie
richiamate dall’art. 197 bis, comma 2, Cod. proc. pen. (Sez.
V, 12 novembre 2008, n. 44527, ric. Tanzarella, cit.).
Nel caso in esame ci si troverebbe peraltro in presenza non

di reati ‘reciproci’, come ha ritenuto la sentenza impugnata,
ma di reati che, come rilevato dal ricorrente, “si basano sulla
prova del medesimo fatto storico” e che sotto questo aspetto
rientrano nella previsione finale dell’art. 371, comma 2, lett.
b), Cod. proc. pen. La diversa tipologia del collegamento tra
il reato addebitato all’imputato e quello addebitato alla per-
sona offesa, oggetto di archiviazione, non muta però, secon-
do l’ordinanza remissiva (che richiama al riguardo il signifi-
cativo precedente di Sez. II, 10 aprile 2008, n. 26819, ric.
Dell’Utri, cit.), i termini della questione, dato che l’art. 197
bis concerne tutti i casi previsti dall’art. 371, comma 2, lett.
b), e non solo quello dei reati “commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre”.
Di qui la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, per la

soluzione della questione relativa alla possibilità che assuma
l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c)
del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen. e senza il rispetto
delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del
‘teste assistito’, il soggetto che cumuli in sé la qualità di per-
sona offesa dal reato e di indagato in un procedimento con-
nesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 12 Cod. proc.
pen., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del
comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen., e ciò anche con riguar-
do all’ipotesi in cui tale ultimo procedimento si sia chiuso
con provvedimento di archiviazione.
Possiamo ora passare all’esame della questione – posta

con il quinto e il sesto motivo di ricorso e che ne ha determi-
nato la rimessione dalle Sezioni Unite – relativa alla possibi-
lità o meno che assuma l’ufficio di testimone, senza il previo
avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc.
pen. e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione
delle dichiarazioni del ‘teste assistito’, il soggetto che cumu-
li in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in
un procedimento connesso a sensi della lett. c) del comma 1
dell’art. 12 Cod. proc. pen., o relativo a un reato collegato a
norma della lett. b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen.,
e ciò anche conr iguardo all’ipotesi in cui tale ultimo proce-
dimento si sia chiuso con provvedimento di archiviazione.
Esaminando la questione in via generale – e cioè prescin-

dendo dalla ipotesi del già intervenuto provvedimento di
archiviazione, nei confronti del soggetto in questione, del
procedimento che lo vedeva indagato di reato connesso o col-
legato -, si osserva che, secondo un consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, confermato anche all’in-
domani dell’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, l’in-
compatibilità a testimoniare non sussiste quando
l’imputato/indagato di un reato connesso o collegato sia
anche persona offesa dal reato rispetto al quale sia chiamato
a deporre, in quanto quest’ultima veste è destinata a prevale-
re per la sua maggiore ‘pregnanza’ (cosicché il soggetto deve
essere esaminato nella veste di testimone, con l’obbligo di
rispondere secondo verità alle domante che gli sono rivolte) e
perché la citazione quale parte lesa è comnque imposta dal
comma 4 dell’art. 429 Cod. proc. pen. (v. in tal senso Sez. VI,
19 febbraio 2003, n. 15107, ric. Alberghini, in CED Cass., m.
226435; Sez. fer., 22 luglio 2004, n, 33312, ric. Bombara, ivi,
m. 229953; Sez. V, 20 aprile 2004, n. 24102, ric. Esposito, ivi,
m. 228113; Sez. VI, 9 febbraio 2005, n, 10084, ric. Deni, ivi,
m. 231219; Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 15476, ric.
Mesanovic, ivi, m. 228546; Sez. VI, 3 luglio 2008, n. 41169,
ric. Gedle, ivi, m. 241594; Sez. V, 19 febbraio 2008, n. 13901,
ric. Giaccone, non mass.; Sez. III, 15 novembre 2007, n. 357,
ric. Bulica, ivi, m. 238696; Sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 1871,
ric. Nicolè, ivi, m. 242368; Sez. V, 11 dicembre 2008, n.
2096, ric. De Marco, ivi, m. 242545).
Di contro a tale orientamento è emerso di recente un

nuovo indirizzo (inaugurato da Sez. V, 25 settembre 2007, n,
39050, ric. Costanza, in CED Cass., m. 238188, seguito e svi-
luppato da Sez. V, 13 novembre 2008, n. 47363, ric. Petrelli,
ivi, m. 242305 e, ancora, fra le altre, da Sez. V, 17 dicembre
2008, n. 599, ric. Mastroianni, ivi, m. 242384; Sez. I, 24
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marzo 2009, n. 29770, ric. Vernengo, ivi, m. 244462; Sez. VI,
28 maggio 2009, n. 32841, ric. Erler, ivi, m. 244448), secon-
do il quale la persona offesa di un reato che sia anche impu-
tata di altro reato commesso in danno dell’offensore, da con-
siderarsi collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen., deve essere sentita non come teste ma nelle
forme di cui all’art. 210, comma 6, Cod. proc. pen., e le
dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata
dall’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., cioè unitamente agli
altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Il Collegio ritiene senz’altro condivisibile questo secondo

indirizzo.
Il contrario orientamento, invero (giusta quanto articolata-

mente precisato soprattutto e per la prima volta da Sez. V, n.
47363 del 2008 cit., in conformità peraltro all’unanime dot-
trina), non tiene conto delle modifiche apportate all’art. 197,
comma 2, Cod. proc. pen., dalla legge n. 63 del 2001, e si
richiama sostanzialmente alla giurisprudenza formatasi sotto
l’impero del Codice di rito abrogato, la quale, muovendo
dalla premessa che la previsione di cui all’art. 348, comma 3,
Cod. proc. pen. previgente aveva natura di norma ecceziona-
le, in quanto poneva limiti al generale dovere di rendere testi-
monianza, riteneva che la qualità di persona offesa dal reato
dovesse prevalere in virtù del principio della ricerca della
verità, compromessa ove non fosse possibile acquisire la
testimonianza della vittima, più di ogni altra informata sui
fatti e, pertanto, in grado di fornire un ‘contributo insostitui-
bile’ al loro accertamento.
Tali conclusioni non trovano alcun riscontro nell’attuale

assetto normativo, che appare inconciliabile con le cennate
interpretazioni sostanzialistiche. Dal trasporto, in particolare,
nella lett. b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen., delle
ipotesi di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occa-
sione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole
o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che
sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une
delle altre, e dalla riscrittura della lett. b) del comma 1 del-
l’art. 197 Cod. proc. pen., con l’espresso divieto di assumere
come testi, salvo quanto previsto dall’art. 64, comma 3, lett.
c), Cod. proc. pen., le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. c) Cod. proc.
pen. o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2,
lett. b), Cod. proc. pen., prima che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di con-
danna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 Cod.
proc. pen., consegue in modo incontrovertibile che gli impu-
tati (e gli indagati in corso di procedimento, ad essi equipara-
bili a sensi dell’art. 61 Cod. proc. pen.) di reati commessi in
danno reciproco (inclusi nella lett. b del comma 2 dell’art.
371 Cod. proc. pen.) non possono essere sentiti come testi-
moni fintanto che non sia stata pronunciata nei loro confron-
ti sentenza irrevocabile. Dopo tale pronuncia, la loro assun-
zione è consentita nelle forme e con i limiti della testimo-
nianza c.d. assistita di cui all’art. 197 bis Cod. proc. pen.,
salvo che il proscioglimento irrevocabile sia avvenuto ‘per
non aver commesso il fatto’, nel qual caso (per effetto della
sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre 2006, n.
381, relativa a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 197-
bis Cod. proc. pen.) non trovano applicazione i commi 3 e 6
della suddetta norma codicistica.
La scelta del legislatore della riforma di includere, inno-

vando rispetto alla previgente disciplina, nell’area del diritto
al silenzio, gli imputti di reati reciproci ha superato anche l’e-
same di costituzionalità, così travolgendo la precedente giuri-
sprudenza costituzionale che (con riguardo beninteso alla pre-
vigente disciplina) aveva subordinato l’operatività dell’in-
compatibilità a testimoniare per i reati reciproci, al solo caso
in cui in concreto il giudice rilevasse l’esistenza di una vera e
propria interferenza sul piano probatorio tra i due proced-
menti (sent. n. 109 del 4 marzo 1992). Con ordinanza n, 291
del 22 maggio 2002, infatti, la Corte costituzionale ha dichia-
rato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell’art. 210, comma 6, Cod. proc. pen., nella parte in cui
rende applicabile il regime della testimonianza assistita (art.
197 bis Cod. proc. pen.) e, quindi, estende il diritto al silen-

zio, alla nuova categoria dei reati reciproci, prevista dall’art.
371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen. La Consulta ha affer-
mato in particolare che la disciplina censurata è coerente con
il sistema scelto dal legislatore per dare attuazione ai nuovi
principi costituzionali e che il principio del nemo tenetur se
detegere è “destinato a prevalere anche ove dovesse in con-
creto comportare l’impossibilità di acquisire una prova nella
peculiare situazione di reati commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre”.
Consegue logicamente da quanto sopra che, poiché nei

reati in danno reciproco l’imputato dell’uno è di regola per-
sona offesa dell’altro, non ha più alcuna base normativa l’af-
fermazione che, ciò nonostante, la veste di persona offesa
possa o debba prevalere.
Concludendo sul punto, può quindi affermarsi il seguente

principio di diritto: “Non può assumere l’ufficio di testimone,
senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art.
64 Cod. proc. pen. e senza il rispetto delle norme che regola-
no l’assunzione delle dichiarazioni del ‘teste assistito’, il sog-
getto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e
di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata
emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a
sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 12 Cod. proc. pen., o
relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma
2 dell’art. 371 C.p.p.; laddove può assumere l’ufficio di testi-
mone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3
dell’art. 64 Cod. proc., pen. ma con il rispetto delle norme che
regolano l’assunzione delle dichiarazioni del ‘teste assistito’,
la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento
connesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 12 Cod.
proc. pen., o relativo a un reato collegato a norma della lett.
b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen., dopo che nei
suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo
che tale sentenza sia di proscioglimento ‘per non aver com-
messo il fatto’, nel qual caso non sussistono neppure i limiti
di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis Cod. proc. pen.”.
Ciò chiarito in via generale, deve ora prendersi in esame la

situazione, che rileva specificamente e pregiudizialmente nel
presente giudizio, relativa alla persona offesa indagata in un
procedimento connesso o relativo a reato collegato, che si sia
già chiuso con provvedimento di archiviazione.
Nella specie, infatti, il procedimento iniziato a carico del

Pascolini in seguito alle denunce del De Simone venne archi-
viato con provvedimento del 10 marzo 1997, assai prima quin-
di che il De Simone venisse rinviato a giudizio (con decreto del
19 novembre 1999) per calunnia e che il Pascolini venisse
assunto (la prima volta all’udienza del 27 ottobre 2000 e la
seconda all’udienza dell’8 maggio 2001) come testimone.
Com’è noto, la Corte costituzionale, investita della questio-

ne di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 197 bis
Cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che anche le per-
sone indagate in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12
o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen. possano essere sempre sentite come testimoni
– con le garanzie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 della citata norma
[…] – quando nei loro confronti è stato pronunciato decreto di
archiviazione ai sensi dell’art. 411 Cod. proc. pen.”, nonché del
comma 5 del medesimo articolo, “nella parte in cui non preve-
de la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle dette persone
contro di esse nel procedimento conseguente all’eventuale ria-
pertura delle indagini”, la dichiarò manifestamente inammissi-
bile con ordinanza n. 76 del 2003, rilevando che:
- nell’assetto scaturito dalla legge 1 marzo 2001, n. 63 (che

ha ridefinito i casi di connessione tra procedimenti e di colle-
gamento tra reati, modificato l’art. 197 Cod. proc. pen. con
ampliamento del novero dei provvedimenti idonei a far ces-
sare l’incompatibilità a testimoniare, in precedenza indivi-
duati nella sola sentenza irrevocabile di proscioglimento, e
previsto nell’art. 197 bis Cod. proc. pen. una particolare
disciplina e specifiche garanzie per l’esame testimoniale del-
l’imputato sul fatto altrui) l’incompatibilità con l’ufficio di
testimone per gli imputati in un procedimento connesso o di
reato collegato è stata esclusa a condizione che siano stati
definitivamente giudicati (e sia perciò operante il divieto di
bis in idem), ovvero a condizione che abbiano volontaria-
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mente assunto la veste di testimone (a seguito dell’avviso a
norma dell’art. 64, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen.) e non
siano imputati dello stesso fatto (art. 12, comma 1, lett. a),
Cod. proc. pen.);
- il provvedimento di archiviazione, suscettibile di potere

in astratto essere sempre superato dalla riapertura delle inda-
gini, si riferisce a situazioni tra loro non omogenee, che si
atteggiano in modo differente quanto alla loro normale forza
di resistenza rispetto alla detta eventualità e potrebbero quin-
di suggerire una disciplina differenziata in tema di compati-
bilità con l’ufficio di testimone, la quale – attesa la struttura
sostanzialmente unitaria dell’istituto dell’archiviazione pre-
visto dagli artt. 408 e 411 Cod. proc. pen. – non può che rien-
trare nelle attribuzioni del legislatore.
Sulla scia di tale ordinanza, che pur si muoveva nell’am-

bito della questione posta e opponeva essenzialmente un non
possumus istituzionale, la giurisprudenza di legittimità si è
consolidata nella tesi che il provvedimento di archiviazione,
in quanto atto inidoneo a produrre una situazione di stabilità
processuale pari a quella di un’assoluzione irrevocabile, non
determina il venir meno dell’incompatibilità prevista dall’art.
197 Cod. proc. pen., e che, quindi, stante la ratio di tale
norma, costituita dal principio del ne bis in idem (che non può
essere posto a fondamento dell’archiviazione, provvedimento
definitivo ‘allo stato degli atti’), sussiste l’incompatibilità a
testimoniare dell’indagato ‘archiviato’, salvo il caso che lo
stesso, previamente avvertito, abbia rinunciato ad avvalersi
della facoltà, riconosciuta dall’art. 64, comma 3, lett. c), Cod.
proc. pen., cui fa espresso rinvio l’incipit della lett. b) del-
l’art. 197 Cod. proc. pen., di non rispondere anche sui fatti
riguardanti la responsabilità di altri, nel qual caso è legittima
la sua assunzione come testimone ‘assistito’. Sostanzialmente
in tal senso v. Sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 22402, ric. P.M. in
rpoc. Gilbo, in CED Cass., m. 231851; Sez. V, 15 marzo
2007, n. 15804, ric. Grimaldi, ivi, m. 236556; Sez. II, 10 apri-
le 2008, n, 26819, ric. Dell’Utri, ivi, m. 240946; Sez. II, 9
luglio 2008, n. 34843, ric. Manticello, ivi, m. 241.298; Sez.
VI, 7 ottobre 2008, n. 44274, ric. Russo, ivi, m. 242386.
Ad avviso del Collegio, tale orientamento va rimeditato.
È indispensabile, al riguardo, ricostruire, per gli aspetti

che qui interessano, il regime delle assunzioni degli imputati
di reati connessi o collegati a partire dalla normativa anterio-
re alla legge n. 63 del 2001.
Com’è noto, il testo originario dell’art. 197 Cod. proc.

pen. recitava, per quanto qui interessa:
“1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati nel medesimo reato o le persone imputate

in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, anche se
nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo
a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la
sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per

cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett.
b), Cod. proc. pen.
Correlativamente, l’art. 210 Cod. proc. pen. disponeva,

rispettivamente, ai commi 1 e 6:
“1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedi-

mento connesso a norma dell’art. 12, nei confronti delle quali
si procede o si è proceduto separamente, sono esaminate a
richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’art. 195,
anche di ufficio.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle

persone imputate di un reato collegato a quello per cui si proce-
de, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2, lettera b)”.
In tale regime, fra l’incompatibilità a testimoniare e la

piena capacità di testimoniare non esisteva un tertium genus.
La citata lett. a) del comma 1 dell’art. 197 poneva un’incom-
patibilità assoluta per i coimputati del medesimo reato o le
persone imputate in un procedimento connesso a norma del-
l’art. 12, precisando espressamente che la stessa permaneva
anche se nei loro confronti fosse stata pronunciata sentenza di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna,
salvo che la sentenza di proscioglimento fosse divenuta irre-
vocabile. Non la cessazione della qualità di imputato, quindi,
e neppure il formarsi di un giudicato definitivo nei suoi con-

fronti, facevano cessare l’incompatibilità, ma solo il giudica-
to definitivo di proscioglimento, che rimetteva peraltro il sog-
getto nella capacità di testimoniare tout court.
Per quanto la disposizione anzidetta parlasse solo di

‘imputati’ e accennasse, per escluderne la rilevanza ai fini
della cessazione dell’incompatibilità a testimoniare, a esiti
del processo che presupponevano specificamente tale qualità
(“sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
condanna”), con la sentenza n. 108 del 4 marzo 1992 la Corte
costituzionale ebbe a dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 60 Cod. proc. pen., in rela-
zione agli artt. 405 e 197, comma 1, lett. a), dello stesso
Codice, nella parte in cui – secondo il giudice rimettente –
non avrebbe previsto l’incompatibilità con l’ufficio di testi-
mone della persona sottoposta alle indagini, nei confronti
della quale fosse stato emesso provvedimento restrittivo della
libertà personale in un procedimento conclusosi con l’archi-
viazione. Osservò, infatti, la Corte che la norma di garanzia
contenuta nell’art. 197, comma 1, lett. a), del Codice di pro-
cedura penale doveva essere applicata alla persona sottoposta
alle indagini preliminari così come essa veniva applicata
all’imputato; vale a dire che il combinato disposto di tale
norma con l’art. 61, comma 1, Cod. proc., pen. vietava l’as-
sunzione come testimone delle persone sottoposte alle inda-
gini preliminari anche se nei loro confronti fosse stato pro-
nunciato provvedimento di archiviazione. Una conseguenza,
questa, reputata coerente al sistema, dato che il presidio offer-
to dal principio secondo cui nemo tenetur se detegere – su cui
si fondava l’esclusione dall’ufficio di testimone dell’imputa-
to, nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di non
luogo a procedere (revocabile a norma dell’art. 434 Cod.
proc. pen.) – doveva valere anche per la persona sottoposta
alle indagini preliminari nei cui confronti fosse stato pronun-
ciato provvedimento di archiviazione, essendo prevista in tal
caso la possibilità di riapertura delle indagini.
Quanto alle persone imputate di un reato collegato a quello

oggetto di procedimento a sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen. (allora contemplante la sola ipotesi del colle-
gamento interprobatorio), non era prevista, nel regime origina-
rio, alcuna clausola specificativa della durata dell’incompatibi-
lità, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 294 depositata il
17 luglio 2000, interpretò tale omissione nel senso che l’in-
compatibilità sussisteva, in detta ipotesi, soltanto nei confronti
di coloro che, e per il tempo in cui, rivestivano la qualità di per-
sone imputate o indagate (in virtù della generale estensione
prevista dall’art. 61 Cod. proc. pen.) di un reato collegato a
normad ell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen. Di con-
seguenza l’intervenuta archiviazione del procedimento proba-
toriamente collegato (ovvero qualsivoglia proscioglimento, pur
revocabile) produceva l’effetto di dissolvere la correlazione
qualificata tra le regiudicande e, con essa, l’incompatibilità ad
assumere l’ufficio di (pieno) testimone.
La legge n. 63 del 2001 – di attuazione del giusto proces-

so – ha profondamente inciso sulla disciplina dell’incompati-
bilità a testimoniare, modificando, tra l’altro, gli artt. 64, 197,
210 e 371 Cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197 bis Cod.proc.
pen. che prevede la nuova figura del testimone c.d. ‘assistito’.
Nel nuovo sistema, da un canto, l’area dell’incompatibilità

a testimoniare si riduce, in quanto essa cessa con il formarsi,
nei confronti di tutti i soggetti interessati (di cui si è allarga-
ta la platea con la modifica della lett. b) del comma 2 dell’art.
371 Cod. proc. pen.), della “sentenza irrevocabile di proscio-
glimento,di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444” (coordinato disposto delle previsioni di cui alle
novellate lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 197 e al comma
1 del nuovo art. 197 bis), ovvero è esclusa, per i soli soggetti
imputati in un procedimento connesso a norma dell’art. 12,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., o di reato collegato a
norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., quan-
do gli stessi siano stati, in sede di interrogatorio (o vengano
successivamente, secondo la previsione di cui al comma 6 del
novellato art. 210 Cod. proc. pen.), avvertiti (giusto il dispo-
sto della lett. c) del comma 2 del novellato art. 64 Cod. proc.
pen.) che, rendendo dichiarazioni su fatti concernenti la
responsabilità altrui, avrebbero assunto l’ufficio di testimone
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e non si siano avvalsi della facoltà di non rispondere. D’altro
canto, si prevede che la testimonianza dei soggetti in esame
sia sempre resa (salva la correzione derivante dalla già citata
sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre 2096, n.
381) a sensi del nuovo art. 197 bis Cod. proc. pen., con le
modalità (comma 3), i limiti (commi 4 e 5) e il criterio valu-
tativo (comma 6) ivi previsti (c.d. testimone assistito).
Come si è già avuto modo di accennare e come emerge con

chiarezza da una serie di arresti del Giudice delle leggi (v. in
particolare, oltre alla citata ordinanza 76 del 2003, le ordi-
nanze 451 e 485 del 2002, le ordinanze 191 e 250 del 2003 e
l’ordinanza 265 del 2004) e dalla succitata giurisprudenza di
legittimità, le line del nuovo assetto sono ricostruibili nei ter-
mini seguenti:
- il diritto al silenzio, espressione del principio nemo tene-

tur se detegere e corollario essenziale del’inviolabile diritto
di difesa, rimane cardine del sistema;
- da esso si può prescindere – ferme restando le garanzie

atte comunque a prevenire (art. 197 bis, comma 4) o a inibire
(art. 197, comma 5) conseguenze pregiudizievoli – solo se,
per effetto del giudicato e del conseguente divieto del bis in
idem, venga meno il presupposto del suo riconoscimento;
- al di fuori di tale ipotesi, ed esclusa comunque la situa-

zione del concorrente nel medesimo reato in ragione della
peculiarità derivante dall’unicità del fatto-reato, il diritto de
quo comporta che l’accesso alla testimonianza, da rendere
sempre con le garanzie anzidette, è subordinato alla libera
autodetermnazione del dichiarante.
Ora, però, è proprio tale ratio del sistema che induce a

meglio esaminare, per verificarne la compatibilità con esso,
la particolare situazione dell’indagato di reato connesso o
collegato, nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di
archiviazione.
L’esigenza del diritto di difesa, da cui deriva il diritto al

silenzio, che è, come abbiamo visto, il cardine attorno al
quale ruota il sistema de quo, presuppone evidentemente
un’accusa dalla quale occorra appunto difendersi. Tale accu-
sa assume il suo crisma fermale e una sua precisa riferibilità
alla pretesa punitica dello Stato con l’esercizio dell’azione
penale da parte del P.M. Anche prima di questo momento, tut-
tavia, e in vista del suo possibile verificarsi, cui dà luogo l’i-
scrizione nel registro degli indagati, sussiste una situazione
suscettibile di determinare esigenze difensive.
Non sembra però che possa dirsi altrettanto allorché, per

l’adozione e l’approvazione di iniziative esattamente antiteti-
che all’esercizio dell’azione penale, ogni ‘immanenza’ proce-
dimentale sia cessata nei confronti del soggetto interessato.
Esigenze di equità e razionalità del sistema inducono in effet-
ti a escludere che possa bastare a giustificare una persistente
esigenza difensiva, con le connesse permanenti limitazioni
della capacità testimoniale, un semplice adempimento buro-
cratico (iscrizione nel registro degli indagati), a seguito del
quale le autorità preposte non siano riuscite ad addivenire alla
formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore
sviluppo, e che magari è stato il frutto di una mera iniziativa
pretestuosa o, peggio, fraudolenta, di un terzo interessato.
Né può validamente invocarsi in contrario l’argomento

della possibile riapertura delle indagini. Si tratta infatti di una
eventualità (per ‘esigenza di nuove investigazioni’) sostan-
zialmente assimilabile, e anzi probabilisticamente inferiore, a
quella della possibile ‘apertura’ delle indagini nei confronti di
qualsiasi soggetto (per notizia di reato individualmente attri-
buito). Anche i timori per i possibili pregiudizi del diritto di
difesa del dichiarante sono sostanzialmente analoghi, e suffi-
cientemente scongiurati dalle garanzie di cui al comma 2 del-
l’art. 198 e al comma 1 dell’art. 63 Cod. proc. pen.
La tesi qui sostenuta non è contrastata, ma piuttosto

confortata, dalla lettera della legge.
La disciplina di cui agli artt. 197, 197 bis e 210, comma 6,

Cod. proc. pen. si riferisce, invero, testualmente al solo impu-
tato e non all’indagato. Vero è che l’art. 61 Cod. proc. pen.
pone una regola generale di equiparazione dell’indagato
all’imputato. Ma l’indagato ‘archiviato’ non è più, tecnica-
mente, un indagato.
In passato la giurisprudenza costituzionale, con riferimen-

to alla preesistente formulazione dell’art. 197 Cod. proc. pen.,
aveva affermato che l’incompatibilità con l’ufficio di testi-
mone del già imputato, sancita dalla lett. a) del citato artico-
lo, valesse anche per l’indagato/imputato nei cui confronti
fosse stato emesso provvedimento di archiviazione o senten-
za di non luogo a procedere (Corte cost. 18 marzo 1992, n.
108). Ora, però, mentre per la cessazione della qualità di
imputato per effetto della sentenza di non luogo a procedere
soccorreva il dato testuale della esplicita menzione della sua
irrilevanza, l’estensione della regola all’indagato ‘archiviato’
si basava sostanzialmente sull’argomento del rischio di ria-
pertura delle indagini, della cui fragilità si è già detto.
Del tutto diversa, come si è già sopra ricordato, era la let-

tura data dallo stesso Giudice delle leggi (Corte cost. 17
luglio 2000, n. 294) alla lett. b) del preesistente art. 197 Cod.
proc. pen.
La disciplina attuale, che, nella lett. a) dell’art. 197 Cod.

proc. pen., ha limitato, attenuandolo, il regime più rigoroso di
incompatibilità – superato solo dalla pronuncia di (qualunq
ue) sentenza irrevocabile – ai coimputati o imputati di concor-
renti o cooperanti nello stesso reato, prevedendo invece, per gli
imputati di reato diverso connesso o collegato (ora unificati nel
regime giuridico), la cessazione della incompatibilità anche in
forza della libera autodeterminazione del dichiarante, parla,
come si è detto, sempre e solo di imputati, e mai di indagati. E,
se è vero che, dal coordinato disposto del comma 1 dell’art.
197 bis e delle previsioni di cui alla lett. a) e alla seconda parte
della lett. b) dell’art. 197 Cod. proc. pen. emerge l’utilizzo del
termine ‘imputato’ anche in riferimento a situazioni in cui tale
qualità è stata persa, ciò non basta a ritenere assimilato all’ex-
imputato, agli effetti della disciplina in esame, anche l’ex-inda-
gato, psoto che le situazioni richiamate sono strutturalmente
incompatibili con tale figura, in quanto presuppongono un pro-
cesso il cui impulso ufficiale si pone proprio in radicale alter-
natività con l’intervenuta archiviazione.
Né tale assimilazione può sostenersi in forza della previ-

sione di cui alla seconda parte del comma 4 dell’art. 197 bis
Cod. proc. pen., ove si parla di “reato per cui si procede o si
è proceduto” nei confronti del testimone assistito. Qui senza
dubbio il riferimento alla ipotesi di cui al comma 2 dello stes-
so articolo esclude che il pregresso procedimento possa leg-
gersi come corrispondente a quello conclusosi con ‘sentenza
irrevocabile’.
Cionondimeno non può ritenersi (come fa invece Cass.

Sez. II, 10 aprile 2008, n. 26819, ric. Dell’Utri) che la locu-
zione “reato per cui … si è proceduto” implichi il riferimen-
to al reato per il quale sia stato emesso provvedimento di
archiviazione e comporti di conseguenza la logica estensibi-
lità all’indagato ‘archiviato’ delle norme disciplinanti l’as-
sunzione dell’imputato nei cui confronti non sia intervenuta
sentenza irrevocabile.
In una interpretazione della norma più rispettosa della sua

lettera e più coerente con i rilievi logico-sistematici sopra
esposti, oltre che con l’esigenza di dare comunque una lettura
tendenzialmente restrittiva del regime di cui agli artt. 197 e
197 bis Cod. proc. pen., stante il suo sostanziale valore di limi-
te alla regola generale di cui al comma 1 dell’art. 196 Cod.
proc. pen., deve, invero, considerarsi che il ‘testimone’ di cui
si parla nella disposizione de qua è comunque il soggetto
‘imputato’ di cui al comma 2 dell’art. 197 bis, e che gli esiti
cui non è riducibile il riferimento al “reato per cui … si è pro-
ceduto” sono (solo) quelli della sentenza irrevocabile di cui al
comma 1 dello stesso articolo. La soluzione ermeneutica più
immediata, economica e ‘naturale’ è dunque quella di ritenere
che la locuzione anzidetta si riferisca alla sentenza di non
luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare.
La situazione dell’imputato destinatario di una tale decisio-

ne era in effetti espressamente prevista, ai fini della conferma-
ta persistenza dell’incompatibilità a testimoniare, dalla disposi-
zione della lett. a) del comma 1 dell’originario art. 197 Cod.
proc. pen., con l’esplicito riferimento dell’irrilevanza, a tal
fine, della ‘sentenza di non luogo a procedere’. Il sistema sca-
turito dalla legge n. 63 del 2001 si pone evidentemente, sotto
questo profilo, in linea di continuità col regime precedente.
Si può discutere dell’opportunità o meno di una tale scelta.
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Ma non c’è dubbio (al di là dei possibili rilievi sulla maggio-
re o minore ‘resistenza’ di questa o quella ‘chiusura’ non irre-
vocabile del procedimento e del possibile uso distorto degli
strumenti operativi offerto dall’ordinamento) che la situazione
del soggetto nei cui confronti la pubblica accusa abbia ritenu-
to sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione penale
non può considerarsi ontologicamente assimilabile a quella di
chi, iscritto per dovere d’ufficio nel registro degli indagati,
non sia stato ritenuto meritevole di una tale iniziativa.
L’interpretazione qui accolta, che esclude dall’ambito

applicativo della disciplina delle assunzioni testimoniali degli
imputati di reati connessi o collegati l’indagato nei cui con-
fronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione, risol-
ve anche in radice gli inconvenienti di sostanziale ingiustizia,
denunciati dagli arresti (v., in particolare, Cass., Sez. II, 10
aprile 2008, n. 26819, ric. Dell’Utri, cit.) e dai commenti più
avvertiti, che l’opposta interpretazione, fin qui seguita, deter-
minava, in relazione in particolare alle situazioni di apertura
d’indagine artatamente create da una parte privata nei con-
fronti del suo potenziale accusatore, al fine di diminuirne il
valore testimoniale (per effetto soprattutto della disposizione
di cui al comma 6 dell’art. 197 bis Cod. proc. pen.).
Si può, in conseguenza di quanto sopra, addivenire alla for-

mulazione del seguente principio di diritto: “La disciplina limi-
tativa della capacità testimoniale di cui all’art. 197, comma 1,
lettere a) e b), all’art. 197 bis e all’art. 210 Cod. proc. pen., non
è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui con-
fronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione”.
Ciò comporta evidentemente che la deposizione resa come

testimone ordinario da Pascolini Roberto è pienamente utiliz-
zabile, e in tal senso va confermato l’assunto adottato al
riguardo dalla Corte territoriale, sia pure per ragioni diverse
da quelle esposte nella sentenza impugnata.
9. Occorre ora passare all’esame del settimo motivo di

ricorso.
Con lo stesso, si svolgono in sostanza deduzioni intese ad

accreditare una ricostruzione dei fatti tale da escludere la sus-
sistenza di una falsa accusa nei confronti di Pascolini Roberto.
Si tratta di rilievi (sul riempimento dei titoli, sulle indicazioni
del luogo di emissione e della clausola di conoscenza e garan-
zia, sull’assenza di contropartite) già svolti nelle precedenti
fasi processuali, che i giudici di merito hanno preso in esame,
ritenendoli, con motivazione immune da manifeste illogicità,
inidonei a generare dubbi sul nucleo centrale della condotta
calunniosa, quale emerso dalle complessive risultanze proces-
suali e costituito dal fatto che il De Simone, conscio di aver
consegnato al Pascolini i due assegni, recanti firma, data e
importo, ha deliberatamente prospettato nelle sue denunce una
situazione che esponeva il beneficiario a un’accusa di ricetta-
zione, in quanto collegava l’acquisizione dei titoli alla possibi-
le illecita iniziativa di un terzo.

SEZIONI UNITE - 27 novembre 2008
Pres. Carbone - Rel. Conti - P.M. Galati (concl. conf.) - Ric.
D’Avino.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta
formulata nella fase delle indagini preliminari -
Udienza fissata per la decisione sulla richiesta -
Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione
- Applicabilità del principio anche in relazione alle
udienze fissate per l’applicazione della pena in seguito
ad opposizione a decreto penale o a decreto di giudizio
immediato (C.p.p., artt. 79, 447, 456, 461, comma 3, 464,
comma 4).
Nell’udienza fissata a seguito della richiesta d’applicazio-

ne della pena presentata nel corso delle indagini preliminari
non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto
illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle
spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione
sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

(In motivazione la Corte ha affermato che lo stesso prin-
cipo deve ritenersi operante, data l’identità di ratio, anche in
relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena
richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di
giudizio immediato) (1-2).

(1) La sentenza è pubblicata per esteso su questa Rivista, 2009,
III, 321.
(2) Le spese: solo per costituzioni di parte civile “ragionevoli”.

SOMMARIO: 1. Il contrasto giurisprudenziale. - 2. Argomenti a
favore della costituzione di parte civile. - 3. Argomenti contrari. -
4. L’intervento delle Sezioni Unite. - 5. L’interesse a costituirsi
parte civile. - 6. La costituzione di parte civile cum grano salis. -
7. Casi particolari. - 8. Conclusioni.
1. Il contrasto giurisprudenziale. L’articolo 447 C.p.p. prevede che,

nel caso in cui l’accordo sulla pena tra pubblico ministero e persona sot-
toposta alle indagini avvenga nel corso delle indagini preliminari, la
sede dell’incontro tra le due volontà ‘negoziali’ sia un’apposita udienza
all’uopo istituita avanti il Giudice per le indagini preliminari.
Si tratta di una scansione procedimentale del tutto peculiare, per

non dire unica: la persona sottoposta ad indagini si “trasforma” in
imputato, magari dietro sua sollecitazione.
Tale udienza, insomma, contiene pur sempre l’esercizio dell’azione

penale.
La pronuncia delle Sezioni Unite si impernia sul quesito relativo

all’ammissibilità della costituzione di parte civile nell’udienza di cui
all’art. 447 C.p.p. con la possibile condanna dell’indagato delle spese
processuali.
L’orientamento di maggior tradizione propugnava l’inammissibilità

della costituzione di parte civile avente sede diversa da quella di parte-
cipazione all’udienza preliminare o al giudizio (1), ambiti considerati
gli unici in cui poter discutere della pretesa risarcitoria lamentata.
L’orientamento opposto, invece, affermatosi in maniera rilevante

solo più di recente, riteneva legittima la costituzione di parte civile
effettuata in qualsiasi momento (compatibilmente con un atto di eser-
cizio dell’azione penale), avendo, la parte civile medesima, interesse
ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice
dalla quale potesse derivare, in qualche misura, pregiudizio alle pro-
prie ragioni (2).
2. Argomenti a favore dell’ammissibilità della costituzione. Non

tutte le pronunce registratesi sul punto, siano esse favorevoli o con-
trarie ad ammettere che la parte civile possa costituirsi, si curavano
di motivare adeguatamente.
Molte si limitavano a richiamare precedenti giurisprudenziali ora

della Corte costituzionale, ora della stessa Cassazione, dando per
costante un orientamento che invece non lo è oppure ad affermare
apoditticamente nell’un senso piuttosto che nell’altro.
La tesi dell’ammissibilità era stata propugnata con argomentazio-

ni accettabili soprattutto da tre sentenze: Cass. II, 22 febbraio 1999,
Volterra, n. 890; Cass. V, 8 maggio 2007, Albicini, n. 20600; Cass.
III, 26 marzo 2008, Rosa, n. 19188.
La prima di esse era intervenuta, in realtà, su una situazione pro-

cedimentale assai particolare: era già stata instaurata la fase proces-
suale ma, a seguito di “retrocessione del procedimento ad una fase
preprocessuale” (3) non era stato dato avviso dell’udienza di cui
all’art. 447 C.p.p. alla parte civile, in precedenza costituitasi.
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(1) Cfr. Cass., Sez. V, 11 gennaio 2002, Donaer, n. 7802, in Cass.
pen., 2003, 2384; Cass., Sez. V, 25 novembre 1993, Russo, in Cass.
pen., 1995, 1009; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2002, Rinaldi, n. 3564, in
Cass. pen. 2004, 3726; Cass., sez. V, 5 aprile 2004, Schipilliti, n.
22681, in Cass. pen., 2005, 901; Cass., Sez. V, 22 apriel 2005,
Correnti, n. 19925, in Cass. pen. 2006, 3735; Cass., Sez. IV, 28 giu-
gno 2007, Biagioli, n. 39122, www.dejure.giuffrè.it).
(2) Cass., Sez. V, 18 novembre 1992, Marani, in Giust. pen.,

1993, III, 421; Cass., Sez. II, 22 febbraio 1999, Volterra, n. 890;
Cass., Sez. V, 7 maggio 2004, Meriggi, n. 27980, in Cass. pen., 2005,
3048; Cass., Sez. II, 28 settembre 2006, Romano, n. 41263, in Cass.
pen., 2008, 1, 296; Cass., Sez. V, 8 maggio 2007, Albicini, n. 20600,
in Cass, pen., 2008, 10, 3781; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2008,
Morelli, n. 8047, in www.dejure.giuffrè.it; Cass., Sez. III, 26 marzo
2008, Rosa, n. 19188; Cass., Sez. V, 28 maggio 2008, Borrega, n.
37671,
(3) Cass., Sez. II, 22 febbraio 1999, Volterra, n. 890, cit.
(4) “È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24

Cost., l’art. 444 comma 2 C.p.p. nella parte in cui non prevede che il
giudice, nell’applicare una pena su richiesta delle parti, non condan-



La pronuncia, in primis, ribadiva il principio dell’immanenza della
costituzione di parte civile, affermazione d’altra parte che evidenziava
la peculiarità della situazione concreta (anch’essa comunque affronta-
ta dalle Sezioni Unite) e ne comportava un’analisi differenziata.
In secondo luogo, sul presupposto di cui sopra, si richiamava la

Corte costituzionale n. 443/1990 (4) per derivarne la necessità della
rifusione delle spese alla parte civile anche nel caso in cui l’accordo
sulla pena avvenisse in fase di indagini e censurare il mancato avvi-
so dell’udienza di cui all’art. 447 C.p.p. alla parte civile.
Anche la seconda pronuncia (Cass. V, 8 maggio 2007, Albicini, n.

20600) si esprimeva a riguardo di una situazione particolare: l’appli-
cazione della pena su richiesta delle parti era avvenuta, infatti, a
seguito dell’opposizione dell’imputato a decreto penale di condanna.
La Corte, dopo aver richiamato orientamenti a favore e contro

l’ammissibilità della costituzione di parte civile all’udienza ex 447
C.p., accoglieva l’orientamento favorevole argomentando nel senso
dell’interesse della parte civile “ad interloquire su ogni questione
affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un
pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da
far valere in separato giudizio” (5) richiamando, non del tutto a ragio-
ne, le Sezioni Unite “Pediconi” (6).
A ulteriore sostegno richiamava sempre la sentenza della Corte

costituzionale n. 443/1990 che “imporrebbe” di liquidare le spese
processuali alla parte civile costituitasi.
Da ultimo, con particolare riferimento alla vicenda concretamen-

te giudicanda, la Suprema corte riteneva illegittimo equiparare l’u-
dienza conseguente all’opposizione a decreto penale all’udienza
camerale di cui all’art. 447 C.p.p., non inserendosi la prima in sede
di indagini preliminari.
Tale pronuncia, insomma, pur aderendo all’orientamento favore-

vole alla costituzione di parte civile in sede di indagini preliminari,
decideva in realtà sulla costituzione di parte civile e sulla rifusione
delle relative spese verificatasi in differente contesto processuale.
Situazione più lineare è, invece, quella presa in considerazione

dalla terza pronuncia, che riguardava espressamente la condanna alle
spese che l’imputato deve sostenere a seguito dell’applicazione della
pena su richiesta delle parti.
La Corte, interpretando a suo dire secondo l’intenzione del

Legislatore (art. 12 disp. sulla legge in generale), trasponeva in tutto
e per tutto la disciplina ordinaria del ‘patteggiamento’ alla circostan-
za di cui si discute.
Riteneva, infatti, irragionevole differenziare due ipotesi di ‘pat-

teggiamento’ che divergono soltanto quanto alle modalità di fissazio-
ne dell’udienza (7).
La premessa esplicita e decisiva di tale ragionamento è il possibi-

le pregiudizio cui la parte civile andrebbe incontro ove non parteci-
passe all’udienza di cui all’art. 447 C.p.p..
3. Argomenti contrari. L’orientamento che non ammette la costi-

tuzione di parte civile in sede di indagini, ritenuto maggioritario dalla
sentenza che si commenta, affrontava sovente l’argomento con una
premessa di ordine letterale: l’art. 79 C.p.p., si dice, consente “la
costituzione di parte civile per l’udienza preliminare e, successiva-
mente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dal-
l’art. 484 C.p.p. Non è dunque prevista una costituzione di parte civi-
le con funzione diversa da quella di partecipazione all’udienza preli-
minare o al giudizio” (8).
L’argomento letterale, quasi ignorato dall’opposto orientamento,

non poteva però considerarsi risolutivo, tanto più perché fondato su
un elemento non espresso, riconducibile al brocardo ubi lex voluit
dixit, ubi noluit tacuit.
Da qui la necessità di ‘riscontri esterni’ per essere confermato (9);

così, con estrema premura, l’orientamento esplicitava due argomenti
a conferma della littera: il primo, di natura processuale, era volto ad
evidenziare come il contesto procedimentale in cui si inserisce l’u-
dienza ex 447 C.p.p. possa precludere all’imputato, ove assente, di
conoscere della pretesa civilistica e di controbattere all’ammissibilità
della stessa, non essendo egli tenuto a partecipare all’udienza came-
rale fissata per decidere sul rito (10).
Il secondo, sostanziale, sottolineava la funzione della costituzio-

ne di parte civile, “prevista esclusivamente per esercitare l’azione
civile nel processo penale” che “non avrebbe ragion di essere ammes-
sa in un’udienza come quella prevista dall’art. 447 C.p.p., destinata
esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con
l’esercizio dell’azione civile” (11).
Deve, infine, essere riportata la motivazione di Cass., VI, 30 otto-

bre 2006, Motta, n. 37745 che ha affrontato un caso analogo a quello
su cui si era pronunciata, in modo difforme, Cass., V, 8 maggio 2007,
Albicini, n. 20600: “le ragioni del danneggiato del reato non possono
trovare ingresso attraverso costituzione di parte civile nel giudizio di
applicazione della pena su richiesta; […] l’art. 444 C.p.p., comma 2,
nel recepire il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 443
del 1990, si limita a stabilire il diritto della parte civile già costituitasi
nell’udienza preliminare, e cioè in un momento processuale antece-
dente alla introduzione di questo speciale rito, alla rifusione delle spese
processuali sostenute. Ne deriva che nella speciale udienza per l’appli-
cazione delal pena nel corso delle indagini preliminari, fissata a norma
dell’art. 464 C.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza
l’oggetto del giudizio, e non avendo alcuna possibilità di ottenere la
condanna dell’imputato al risarcimento del danno, non ha alcuna ragio-
ne giuridica per costituirsi parte civile” (12).
4. L’intervento delle Sezioni Unite. Il contrasto di posizioni

espresse in seno alla stessa Corte di cassazione ha determinato l’in-
tervento delle Sezioni Unite, che sul punto hanno concluso a favore
della tesi contraria all’ammissibilità della costituzione di parte civile
nell’udienza ex art. 447 C.p.p.
Le Sezioni Unite, proprio prendendo spunto dalla pronuncia della

Corte costituzionale n. 443/1990, invocata dall’orientamento soc-
combente, ribadiscono il favor accordato dal Legislatore alla separa-
zione dell’azione civile spettante al danneggiato dal reato, favor che
giustifica il sacrificio imposto alla parte civile, costretta a rivolgersi
altrove (13).
Non solo. Leggendo la sentenza della Consulta (14) si evince che

il riconoscimento della rifusione delle spese “si fondava sull’esigen-
za (meramente equitativa) di tenere indenne dalle spese già sostenu-
te il danneggiato dal reato che avesse legittimamente esercitato l’a-
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ni l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della
parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giustificati motivi, la
compensazione totale o parziale”: Corte cost., (26 settembre) 12 otto-
bre 1990, n. 443, in Cass. pen., 1990, II, 372 e ss.
(5) Cass., Sez. V, 8 maggio 2007, Albicini, n. 20600, cit.
(6) Cass., Sez. Un., 19 maggio 1999, in Giust. pen., 2000, c. 1 ss.;

per un commento: A. Varraso, Vademecum delle Sezioni Unite in
materia di azione civile da reato nel processo penale, in Giust. pen.
2000, c. 489 ss.
(7) Cass., Sez. III, 26 marzo 2008, Rosa, n. 19188, cit.
(8) Cass., Sez. V, 5 aprile 2004, Schipilliti, n. 22681, cit.; Cass.,

Sez. V, 11 gennaio 2002, Donaer, n. 7802, cit.; Cass., Sez. III, 22 gen-
naio 2004, Martini, n. 5872, cit.; l’argomento è ribadito anche dalla
dottrina: “si precisa che nell’udienza ex art. 447 C.p.p., prevista per
l’applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è
consentita la costituzione di parte civile, poiché tale diritto sorgereb-
be, ai sensi dell’art. 419 C.p.p., solo in vista dell’udienza prelimina-
re” (S. Marcolini, Il patteggiamento nel sistema della giustizia pena-
le negoziata, Milano, 2005, 214); analogamente: P:P: Paulesu, La
tutela delle parti eventuali e delal persona offesa dal reato, in
AA.VV., Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costitu-
zionale, a cura di G. Conso, Napoli, 2007, 295.

(9) Parimenti rtiene non decisivo l’argomento letterale Cass., Sez.
VI, 30 settembre 2006, Motta, n. 37745, cit.
(10) Cass., Sez. V, 11 gennaio 2002, Donaer, n. 7802, cit.; Cass.,

Sez. III, 22 gennaio 2004, Martini, n. 5872, cit.
(11) Cass., Sez. V, 5 apriel 2004, Schipilliti, n. 22681, cit.; Cass.,

Sez. III, 22 gennaio 2004, Martini, n. 5872, cit.; parlano di udienza
destinata ad un “esito incompatibile” con l’esercizio dell’azione civi-
le Cass., Sez. III, 15 novembre 2006, n. 40428, cit. e Cass., IV, 28
giugno 2007, Biagioli, n. 39122, cit.
(12) Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2006, Motta, n. 37745, cit.
(13) Se è pur vero che la necessità o di far riprendere il cammino

al processo civile o di instaurarlo ex novo comporterà altre non brevi
attese, peraltro valutabili a suo tempo sotto forma di ulteriori danni,
la limitazione (non la vanificazione) della tutela complessivamente
prevista per il danneggiato non può dirsi priva di giustificazioni”
(Corte costituzionale, 12 ottobre 1990, n. 443, in Giur. cost. 1990,
2633 e ss.).
(14) Per un commento vedi A. Giarda, La parte civile continua ad

avere una posizione di accessorietà, in Corr. Giur., 1990, n. 12, 1256:
“Il messaggio operativo della Corte è chiaro: l’art. 444, secondo
comma, C.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non consente al
giudice penale di liquidare le spese a favore della parte civile contro
l’imputato che abbia accettato o richiesto, con il consenso del pub-
blico ministero, la pena. I riflessi che ne deriveranno non sono facil-
mente identificabili. Già risulterà difficile quantificare l’ammontare
di spese per un procedimento che non si è esaminato e svolto; viene
poi in dubbio che anche questa decisione […] e la modifica delle
norme che hanno consentito la sospensione condizionale anche delle
pene accessorie contribuirà non poco ad emarginare il procedimento
di cui agli artt. 444 e ss. dalle strategie deflative del carico giudizia-
rio. Anche gli imputati prima di optare, faranno i loro conti”.



zione civile nel processo penale in vista del risarcimento del danno,
costituendosi ‘per l’udienza preliminare o successivamente’, e cioè in
una situazione processuale che legittimasse la sua aspettativa” (15).
La Corte, riprendendo come da prassi entrambi gli orientamenti,

ha motivato la scelta interpretativa sulla scorta di tre considerazioni:
in primo luogo, ha ricordato che la pretesa risarcitoria del danneg-
giato da reato non rientra nel giudizio di applicazione della pena su
richiesta delle parti; ha, da secondo, rilevato che l’espressione di cui
all’art. 79, comma 1, C.p.p. (‘per l’udienza preliminare’), significa
alla lettera che “il danneggiato non debba necessariamente attendere
l’inizio di tale udienza per costituirsi parte civile (v., in questi termi-
ni, Relazione al Progetto preliminare, p. 37-38), essendo comunque
tale costituzione finalizzata alla partecipazione all’udienza prelimi-
nare” (16); infine, ha osservato come nell’udienza di cui all’art. 447
C.p.p., il danneggiato dal reato, “conoscendo in partenza l’oggetto
del giudizio […] non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civi-
le” (17), essendo perfino eventuale la presenza delle parti (art. 447
comma 2 C.p.p.) con la conseguenza che la relativa domanda potreb-
be non essere conoscibile dall’imputato.
Da ultimo, le Sezioni Unite si sono premurate di ribattere alle

argomentazioni avanzate dall’orientamento contrario mostrandone i
limiti (18).
5. L’interesse a costituirsi parte civile. Il codice di procedura

penale accorda al danneggiato, o ai suoi successori universali, la pos-
sibilità di esercitare l’azione civile per le restituzioni e per il risarci-
mento del danno derivanti dal reato.
L’istituto coinvolge la più generale tematica dei rapporti tra pro-

cesso penale e processo civile, tematica la cui ascendenza porta con
sé una tradizione (19) tanto importante quanto non più attuale (20),
ossia il concetto di prevalenza della giurisdizione penale (21).

Va da subito considerato come, a stretto tenore letterale, la legit-
timazione concessa dal Legislatore ad esercitare ‘fuori sede’ l’azione
civile sia volta allo scopo di ottenere soddisfacimento a pretese di
carattere essenzialmente patrimoniale, pretese la cui sede naturale è
rappresentata dalla giurisdizione civile.
Restituzioni (22) delle cose perdute o danno sofferto (23) ai sensi

e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 2043 e 2059
C.c. Tale è la pretesa esercitabile dal danneggiato tramite la costitu-
zione di parte civile.
Diverso discorso deve invece compiersi per l’altra figura proces-

suale coinvolta direttamente dal reato ma distinta concettualmente
dalla parte civile, ossia la persona offesa: si tratta, come noto, del
soggetto titolare del bene giuridico offeso dal reato (evidentemente in
caso di reati plurioffensivi (24)), il cui interesse a partecipare al pro-
cedimento penale è sensibilmente diverso, proprio in considerazione
degli interessi primari di cui è portatore.
Sul punto non aiutano affatto le semplificazioni talvolta operate,

anche in sede interpretativa, volte ad assimilare le due posizioni pro-
cessuali, in considerazione di dati più o meno statistiche (25); la coin-
cidenza di fatto delle due figure non può, infatti, consentire confu-
sione circa le rispettive prerogative procedimentali o processuali
accordate, pena uno scolorimento delle distinzioni concettuali con
tanta fatica elaborate (26).
6. La costituzione di parte civile operata cum grano salis. Se

quanto sopra detto pare non controvertibile, si fatica allora a com-
prendere per quali ragioni la giurisprudenza abbia consentito alla
parte civile di costituirsi all’udienza di cui all’art. 447 C.p.p.
In tale udienza, infatti, si discute solo della possibilità di applica-

re o meno la pena su richiesta delle parti (27), ossia del Pubblico
ministero e dell’indagato (divenuto nel frattempo imputato); nulla al
di fuori di questo thema decidendum è previsto o ammesso.
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(15) Cass., Sez. Un., 28 novembre 2008 – 23 dicembre 2008, n.
47803, in cortedicassazione.i t/ Notizie / GiurisprudenzaPenale /
Sezioni Unite.
(16) Cass., Sez. Un., 28 novembre 2008 – 23 dicembre 2008, n.

47803, cit.
(17) Cass., Sez. Un., 28 novembre 2008 – 23 dicembre 2008, n.

47803, cit.
(18) “È irrilevante che anche con la fissazione della udienza in

questione si abbia, come comunemente si ritiene, una forma di eser-
cizio dell’azione penale, giacché, stando ai dati normativi, non vi è
corrispondenza biunivoca tra esercizio dell’azione penale e possibi-
lità di costituzione di parte civile; come impone logicamente, ancor
prima che giuridicamente, la considerazione per cui l’esercizio del-
l’azione penale legittima l’azione civile in sede penale solo se uno
almeno tra i prevedibili sviluppi processuali accrediti l’aspettativa
del danneggiato a ottenere una condanna dell’imputato al risarcimen-
to del danno a norma degli artt. 185 C.p. e 538 C.p.p.
L’argomento, poi, che si fonda sull’interesse della parte civile a con-

trastare la richiesta di pena patteggiata, posto che questa frustrerebbe
l’aspettativa risarcitoria in sede penale, dà per dimostrato quello che
dovrebbe dimostrarsi: e cioè che anche a tale limitato fine, di portata
meramente inibitoria, sia consentita una costituzione di parte civile.
In ogni caso, si tratterebbe di interesse di mero fatto riconducibi-

le al danneggiato dal reato in quanto tale, dato che la scelta del legi-
slatore, improntata al favor separationis, di cui si è detto, rende
impermeabile alle aspettative del danneggiato la scelta dell’imputato
di optare per il rito speciale. E ciò avviene non solo a proposito del-
l’istituto del patteggiamento, ma anche in altri casi, come quando
l’imputato non si opponga al decreto penale o solleciti il giudice ad
ammetterlo alla oblazione ovvero richieda il giudizio abbreviato,
dandosi in quest’ultimo caso facoltà alla parte civile di uscire dal pro-
cesso (art. 441 comma 4 C.p.p.)” (Cass. Sez. Un., 28 novembre 2008
– 23 dicembre 2008, n. 47803, cit.).
(19) Il riferimento è, ovviamente, al Codice napoleonico d’istru-

zione criminale del 1808; vedilo in I Codici napoleonici. Codice di
istruzione criminale, 1808, Milano, 2002.
(20) Merita di esser qui riportato il recente orientamento espresso

da Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581 in Nuova giur. civ. comm.,
2008, n. 5, 634, in tema di causalità: “ciò che muta sostanzialmente
tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto
nel primo vige la regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’ (cfr.
Cass. pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel
secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più
probabile che non’, stante la diversità di valori in gioco nel processo
tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo
civile tra le due parti contendenti”.
(21) La giurisdizione penale doveva considerarsi prevalente su

ogni altra giurisdizione e gli accertamenti in tale sede ottenuti oppo-
nibili ad altri giudici ed a chiunque, avesse o no preso parte al proce-

dimento penale del quale il giudicato costituiva l’epilogo formale;
l’efficacia erga omnes del giudicato penale raprpesentava il momen-
to formale di un tale preciso assetto: ovvio il corollario e la implica-
zione della possibile presenza del danneggiato dal reato come parte
civile nel processo penale e naturale, altresì, la sospensione del pro-
cesso civile in attesa della sentenza irrevocabile del procedimento
penale” (A. Giarda, Persona offesa dal reato, parte civile ed effetti
extrapenali del giudicato, in AA.VV., Il codice di procedura penale.
Esperienze, valutazioni, prospettive, Roma, 1993, 100).
(22) Sulla categoria delle ‘restituzioni’: “l’individuazione delle

restituzioni non pone particolari problemi, consistendo nelle cose e,
in generale, in qualunque bene materiale sottratto alla disponibilità
del soggetto passivo in occasione della commissione del reato” Ivano
Iai, sub art. 74, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato,
a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2007, 602. Diversamente
accenna alla complessità della categoria sotto il profilo dogmatico A.
Giarda, op. ult. cit., 101: “si discute se si tratti di un’azione a carat-
tere obbligatorio o a carattere reale, se si profili come un’unica azio-
ne innominata o se sottintenda una pluralità di azioni tipiche poste
dalla legge civile a tutela della proprietà, del possesso, dell’integrità
di situazioni soggettive e via di seguito”.
(23) Sul punto cfr. C. Castronovo, La nuova responsabilità civile,

Milano, 2006, passim.
(24) Cfr. Cass., S.U., 25 ottobre 2007 (18 dicembre 2007), n.

46982 in Arch. nuova proc. pen., 2008, 2, 148.
(25) “È invero un dato di comune esperienza che la parte civile

solitamente dissimula, sotto le formali vesti dell’attore privato, quel-
le del soggetto interessato alla persecuzione penale del reo: sarebbe
infenuo rifiutare l’idea che nel danneggiato vi sia un’aspettativa di
giustizia che travalica il petitum (il risarcimento del danno), per
assorbire, sovente in una ottica ‘pan-giustizialista’, anche la causa
petendi (il riconoscimento della responsabilità penale)” (P.P. Paulesu,
op. cit. 294).
(26) In senso critico: “la Corte costituzionale nell’apprezzabile

tentativo di dare concretezza alla suddetta anfibologica posizione del-
l’offeso, ha creduto di ricondurre allo stesso una serie di poteri di
tutela anticipata degli interessi patrimoniali compromessi dal reato;
uno sforzo contrassegnato dall’evidente sovrapposizione di due cate-
gorie soggettive distinguibili e distinte nella tradizione legislativa e
nella nomenclatura della più accreditata dottrina: offeso e danneggia-
to sono due entità differenziate” (A. Giarda, op. ult. cit., 104).
(27)”La scelta, da parte del legislatore, di posporre le esigenze di

tutela della parte civile è riconducibile alla particolare configurazio-
ne del rito, improntato a snellezza e rapidità, e alle caratteristiche del-
l’accertamento, che si svolge ‘allo stato degli atti’, dove il ruolo del
giudice risulta contenuto e i relativi poteri funzionali vincolati alla
‘proposta’ delle parti” (D. Vigoni, L’applicazione della pena su
richiesta delle parti, Milano, 2000, 201).



Essendo, come noto, la parte civile estranea (28) al contenuto del-
l’accordo, non si capisce per quale ragione debba costituirsi e, soprat-
tutto, a quale scopo (29).
Questi dubbi potrebbero essere fugati ove l’accordo tra le due

parti coinvolte possa avere un qualche effetto pregiudizievole nei
confronti del danneggiato, del soggetto (è bene ripeterlo) che vanta
una pretesa patrimoniale derivante dal reato.
In questo ordine di idee si rinvengono attribuzioni e facoltà, della

stessa giurisprudenza assegnate alla parte civile, quali la parola in
ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al riconoscimento delle
cause di proscioglimento ex art. 129 C.p.p., o alla concessione della
sospensione condizionale della pena (30), che sia o meno subordina-
ta al risarcimento del danno (31).
Va peraltro osservato che tali facoltà trovano base e riscontro solo in

interessi di fatto (32) che, sebbene comprensibili, nulla hanno a che
vedere con dati normativi e ancor meno con gli interessi per i quali è
ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale (33).
A ben vedere, infatti, si tratta di istanze maggiormente ancorate

alla posizione della persona offesa, soggetto che, proprio perché tito-
lare del bene penalmente tutelato dall’ordinamento giuridico, avreb-
be interesse alla prosecuzione solerte dell’azione penale ed al conse-
guimento dei conseguenti effetti punitivi.
Solo in tal senso si comprendono le affermazioni riportate dalla

giurisprudenza che consentono alla parte civile di costituirsi anche in
tal sede per l’interesse (di creazione pretoria) ad “interloquire su ogni
questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa deri-
vare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia
pure da far valere in separato giudizio” (34). Si tratta di una confusio-

ne di ruoli e di soggetti che genera soltanto equivoci, volti al limite ad
ottenere una monetizzazione di spese processuali sostenute senza fina-
lità giuridicamente apprezzabili (35). Si appalesa, perciò, incompren-
sibile e non giuridicamente giustificabile una costituzione di parte
civile in vista dell’udienza di cui all’art. 447 C.p.p., il cui unico effet-
to potenziale consisterebbe nell’ottenimento delle spese relative alle
medesima costituzione: in sostanza un paradosso processuale.
Va, per completezza, segnalato anche un argomento fatto valere

da alcuni per sostenere l’ammissibilità della costituzione civile in
sede di indagini preliminari, ossia quello riferibile all’art. 24, Legge
24 dicembre 1969, n. 990 (oggi art. 147, D. lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (36)), secondo il quale poteva (e potrebbe) essere liquidata anche
dal giudice penale una provvisionale, a seguito di sommario accerta-
mento, nel caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motori e dei natanti (37).
L’argomento, d’altra parte, si fonda su un parallelismo tra vecchio

e nuovo codice di procedura penale che dà per dimostrato quello che
invece dovrebbe esserlo, ossia che il giudice investito della richiesta
di patteggiamento abbia la cognizione sommaria utile per l’emissio-
ne del provvedimento d’urgenza citato: dato più che discutibile, dato
il riferimento al ‘giudizio’ operato dalla legge (38); significativo
come tale termine non compaia mai con riferimento all’istituto del-
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, se non all’art. 448
C.p.p. con riferimento all’ipotesi particolare della sentenza di patteg-
giamento pronunciata nel “giudizio di impugnazione”.
L’accordato ius loquendi alla parte civile, infine, non trova soste-
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(28) “Va tuttavia osservato che in sede di patteggiamento la parte
civile non subisce un formale provvedimento di estromissione, giac-
ché la norma si limita a precisare che il giudice, ponendosi in una
situazione di sostanziale non liquet, ‘non decide sulla relativa doman-
da’: e ciò sta a significare, a nostro avviso che, da un lato, la doman-
da di parte civile continua a produrre tutti i suoi effetti sostanziali (ad
es. in tema di prescrizione) e, dall’altro, che in capo alla parte mede-
sima permangono inalterate le caratteristiche di un soggetto proces-
suale, con la conseguenza di poter fruire del corrispondente ius
loquendi e, per l’effetto proporre questioni processuali o di legitti-
mità costituzionale ovvero esprimere il proprio parere sulle questioni
che formano oggetto di valutazione da parte del giudice” (A.
Macchia, Il patteggiamento, 1992, 37-38).
(29) Contra: “invero la qualificazione giuridica del fatto, il pro-

scioglimento dell’imputato ex art. 129 e la stessa sospensione condi-
zionale della pena – nella misura in cui può essere subordinata alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato ai sensi dell’art.
165 C.p. – sono questioni che possono concretamente influire sul
titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Pertanto la costituzio-
ne di parte civile è sempre utile e dunque ammissibile anche dopo il
raggiungimento dell’accordo tra imputato e P.M.” (F. Rigo, sub art.
444, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di
A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2007, 4135).
(30) La sospensione condizionale della pena può costituire condi-

zione della richiesta di patteggiamento, ex art. 444, ultimo comma,
C.p.p.: ciò nondimeno, anche ove essa venga dal giudice accordata a
patto di veder risarcito il danneggiato (art. 163, comma 4, C.p.: con-
tra: D. Vigoni, op. cit., 211), si tratta pur sempre di condizioni appar-
tenenti al negozio processuale in cui la parte civile è semplicemente
terza. Si potrebbe, anzi, ipotizzare esistente, in un caso come quello
descritto, un negozio processuale con effetto a favore di terzi.
Sul punto: “anche quando il P.M. abbia già manifestato il proprio

consenso sulla richiesta di applicazione della pena formulata ex art. 444
dall’imputato, il danneggiato e la persona offesa dal reato hanno inte-
resse a costituirsi parte civile, sia per opporsi ad un possibile proscio-
glimento nel merito ai sensi dell’art. 129, sia, infine, per richiedere di
subordinare l’eventuale sospensione condizionale della pena all’elimi-
nazione delle conseguenze dannose del reato” (F. Rigo, op. cit., 4136).
(31) Cass., IV, 26 novembre 1991, Di Maulo, in Arch. n. proc.

pen., 1992, 565; Cass., V, 1 luglio 1996, Carboni, in Cass. pen., 1998,
893. Del pari, in dottrina: D. Vigoni, loc. cit.
(32) Parla di interesse di mero fatto anche Cass., Sez. Un., 28

novembre 2008 – 23 dicembre 2008, n. 47803, cit.: cfr. nota 18.
(33) Contra: “il diritto al contraddittorio sulla richiesta di patteg-

giamento sembra poter essere invocato dal danneggiato, in altri ter-
mini, non tanto perché – come qualcuno sostiene – la decisione posti-
va può pregiudicarlo, quanto perché può (concretamente ed imme-
diatamente) avvantaggiarlo, negli ulteriori sviluppi della causa, la
decisione di rigetto” (M. Pinna, Il ruolo della parte civile nel patteg-
giamento: tutelare l’aspettativa ad una decisione sulla domanda
risarcitoria, in Cass. pen., 2009, 3904).
(34) Cfr. nota 5.

(35) “Alla parte civile è riconosciuto, infatti, un potere d’interlocu-
zione in relazione ad una domanda avanzata dal pubblico ministero e
dall’imputato alla cui confezione essa non prende parte affatto; e ciò,
non solo in assenza d’una previsione derogatoria esplicita che tale
facoltà consenta, ma al contrario in presenza d’una disposizione che
esclude espressamente che con la sentenza di applicazione della pena
sia valutata la fondatezza della pretesa risarcitoria” (A. Furgiuele,
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Napoli, 2000, 122).
(36) Stato di bisogno del danneggiato (art. 147): “Nel corso del

giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa
del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere
che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario

accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del
conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede
all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti di
quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liqui-
dato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’artico-
lo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta
al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
L’istasnza può essere riproposta nel corso del giudizio.
L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito”.
(37) “Si tratta di vedere, perciò, se la decisione sulla assegnazio-

ne dell’acconto di cui all’art. 24 L. n. 990 del 1969 sia ‘così stretta-
mente collegata’ alla decisione sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno, da essere incompatibile con l’applicazione
della pena su richiesta delle parti. La risposta a tale quesito è, all’e-
videnza negativa, essendo del tutto palese che l’accoglimento della
domanda di assegnazione del predetto acconto prescinde dalla pro-
nuncia sulla responsabilità civile dell’imputato ed è comunque da
essa scindibile almeno quanto l’accoglimento della domanda di rim-
borso delle spese del procedimento” (L: Saraceni, L’acconto sul
risarcmento del danno ai sensi dell’art. 24 L. n. 990 del 1969 nella
fase delle indagini preliminari in caso di patteggiamento, in Cass.
pen., 1993, 206).
(38) “L’art. 147 D. lgs. 209/05, attualmente in vigore, fa espresso

riferimento alla fase processuale nelalquale può essere richiesta l’as-
segnazione immediata di somme a titolo di provvisionale in caso di
incidenti stradali e tale fase è individuata nel giudizio di primo grado,
sia civile che penale. Anche nel processo penale nel quale sia stata
esercitata l’azione civile vi è la possibilità di pronunciare l’ordinan-
za anticipatoria prevista dalla legge, ma esclusivamente nella fase del
giudizio che, per definizione e pacificamente, non ricomprende la
fase dell’udienza preliminare” (Uff. Indagini preliminari Milano, 23
febbraio 2007, in Foro ambrosiano 2007, 1, 74).
Ritiene invece applicabile l’istituto anche in sede di udienza pre-

liminare: “non vi è alcun limite normativo ai fini dell’applicabilità
delle ipotesi previste dall’art. 147 D. lgs. 209/05 e dall’art. 5 L.
102/06 al momento processuale dell’udienza preliminare in quanto il
G.u.p. dispone degli atti e dei relativi poteri di valutazione per esple-
tare il “sommario accertamento” richiesto dalla legge sui gravi ele-
menti di responsabilità in capo al conducente” (Uff. Indagini preli-
minari Milano, 19 febbraio 2007, in Foro ambrosiano 2007, 1, 70).



gno alcuno neppure con riferimento ai possibili effetti che la senten-
za di patteggiamento, o quella ex 129 C.p.p., potrebbero, in ipotesi,
riversare con riferimento all’illecito aquiliano in altre sedi: come
noto, l’art. 445 C.p.p. prima e gli artt. 651, 652 e 654 C.p.p. (39) poi,
precludono qualsivoglia effetto sia al ‘provvedimento pattizio’ sia al
proscioglimento pronunciato senza previo dibattimento.
Altra questione, invece, riguarderebbe la facoltà di intervento

della persona offesa (40) che, come tale, potrebbe sì vantare interes-
se a che l’azione penale, l’acclaramento del fatto e le istanze puniti-
ve che potrebbero conseguirne, non vengano svuotati di contenuto: si
tratta, a ben vedere, di interessi che il Legislatore ha però ritenuto
soccombenti rispetto alle finalità deflative del procedimento speciale
(41). Ciò nondimeno uno ius loquendi assegnato alla persona offesa
che volesse intervenire all’accordo appare in un’ottica de jure con-
dendo, tutt’altro che peregrino.
7. Casi particolari. Soluzioni differenti potrebbero derivare da

fattispecie concrete diverse: a seguito di regressione del procedimen-
to, parte civile già costituitasi, può o meno ottenere la liquidazione
delle spese? E in caso di udienza fissata per discutere sull’applica-
zione della pena su accordo delle parti a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, può il danneggiato costituirsi?
Le questioni in simili evenienze sembrano meno lineari; e non è

un caso se tra le pronunce che hanno dato luogo all’orientamento
(scartato dalle Sezioni Unite che si commentano) due riguardano
situazioni procedimentali (42) di tal fatta.
Laconica sul punto la motivazione della Corte, che si limita a non

riconoscere neppure in tale evenienza alcun riconoscimento alle
spese sostenute.
Si tratta, evidentemente, dell’ennesimo disincentivo alla costitu-

zione di parte civile.
L’errore accusatorio si riverbera così in malam partem sulla pre-

tesa del danneggiato che neppure potrebbe chiedere all’udienza ex
447 C.p.p. liquidazione alle spese sostenute.
La Cassazione suggerisce, insomma, di intraprendere altre strade

perché il procedimento penale segue una sua logica, che anche ove
risultasse incompatibile con pretese privatistiche, farà comunque il
suo corso.
Ciò nondimeno non può parlarsi anche in tal caso di denegata giu-

stizia per il danneggiato: le spese sofferte potranno comunque essere
oggetto di domanda presso il giudice civile (43).
Merita, invece, adesione l’assimilazione, operata dalla Corte,

della parte civile che intenda costituirsi a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna con la situazione di cui all’art. 447 C.p.p.:
come noto, infatti, dovendo l’opposizione contenere la richiesta di
patteggiamento a pena di inammissibilità di una richiesta successiva,
valgono le ragioni già osservate quanto al difetto di interesse per il
danneggiato a costituirsi parte civile in tal sede.
8. Conclusioni. L’azione civile si inserisce nel processo penale per

accordare tutela a pretese essenzialmente economiche del danneggia-

to; altra e diversa questione è quella che riguarda la persona offesa
dal reato (44).
Che i due soggetti vengano sovente a coincidere non significa per

derivazione che il danneggiato possa costituirsi parte civile in situa-
zioni procedimentali (o processuali) nelle quali gli argomenti da trat-
tare hanno ad oggetto solo e soltanto gli aspetti penalistici e punitivi
della vicenda.
Tanto più che tale pretesa si fonda su un dato culturale quanto

meno equivoco, ossia che il pubblico ministero sia in grado ed abbia
a cuore anche gli interessi extrapenali della vicenda (45).
Meglio sarebbe, anche alla luce delle tutele monitorie accordate

avanti al giudice civile (cfr. art. 669 bis e ss. e 671 C.p.c.), rivolger-
si presso la sede naturale delle pretese patrimoniali, in specie allor-
quando lo Stato medesimo abbia rinunciato a far chiarezza sul fatto
di reato (46), privilegiando esigenze deflattive alla discussione sul-
l’essere (47).

ANDREA GUERRERIO

(44) È stato notato inoltre che: “l’assenza nel processo penale
della voce della vittima libera i giudici da preoccupazioni eccentriche
rispetto all’accertamento dei fatti di pura rilevanza penale e non com-
plica ulteriormente quell’affare terribile e delicato che è il processo
penale” (A. Giarda, op. ult. cit., 119).
(45) “Giova peraltro sottolineare che, da noi, la diffusa tendenza

ad inserire l’azione di danno all’nterno del processo penale sconta,
ripetto ai paesi anglosassoni, il gap culturale rappresentato da una
antistorica visione ‘paternalistica’ del pubblico ministero, inteso
come organo che vede e provvede anche a vantaggio dei titolari di
interessi extrapenali: una convinzione che sul piano pratico risulta
spesso direttamente proporzionale all’entità ed alla complessità del
danno risarcibile ed al numero dei soggetti che lo hanno subito. La
resistenza al cambiamento trova inoltre nella già ricordata ‘vocazio-
ne giustizialistsa’ della parte civile il suo principale alleato: finchè
questa particolare forma mentis continuerà a permeare di sé la
coscienza collettiva, sarà difficile prevenire, almeno nell’immediato
futuro, alla scissione tra l’azione di danno e l’accertamento penale”
(P.P. Paulesu, op, cit., 308-309).
(46) “Il compito del processo penale sta nel sapere se l’imputato

è innocente o colpevole. Questo vuol dire, prima di tutto, se è avve-
nuto o non è avvenuto un determinato fatto” (F. Carnelutti, Le mise-
rie del processo penale, Venezia, 1957, 43).
(47) “Sarà forse opportuno non sottovalutare l’icastica contrappo-

sizione che Carnelutti soleva ripetere tra processo penale e processo
civile: nel primo si discute dell’essere, nel secondo dell’avere. Due
entità ontologicamente distinte, che esigono strutture processuali dif-
ferenziate al fine di evitare reciproci adattamenti che finiscono per
far accertare l’essere in funzione dell’avere e per confondere il danno
da reato con il dramma umano che comunque colpisce, ed irreversi-
bilmente, chiunque venga sottoposto a processo penale” (A. Giarda,
loc. cit.).

SEZIONE VI - 30 settembre 2009
Pres. Agrò - Rel. Ippolito - P.M. Lo Voi (concl. conf.) - Ric.
Duro alias Dervishi.

Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Cittadino italiano o persona residente nello Stato ita-
liano - Espressione “dopo essere stata ascoltata” conte-
nuta nell’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n.
69 - Significato - Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in
relazione agli artt. 24 e 117, secondo comma, Cost. -
Manifesta infondatezza (Cost. artt. 24, 17, secondo
comma; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c ).

Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Annullamento della sentenza che decide sulla consegna
per omesso avviso al difensore della data dell’udienza
camerale - Caducazione della misura coercitiva previ-
sta dall’art. 21 della legge 22 aprile 2005, n. 69 -
Esclusione (L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 14, 17, 21).
In tema di mandato di arresto europeo, l’espressione

“dopo essere stata ascoltata”, contenuta nell’art. 19, lett. c),
della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla conse-
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(39) Con riferimento all’interesse della parte civile a proporre
ricorso per Cassazione avverso una sentenza di proscioglimento e,
più in generale, all’efficacia del giudicato penale vedi Cass., Sez.
Un., 28 ottobre 2008, n. 40049, Guerra, in Riv. pen. 2009, 43.
(40) Così anche M. Pinna, op. cit., 3908-3909.
(41) “Deve anzi essere sottolineato come la prima stesura della

legge n. 479 del 1999, che l’ha introdotta, contemplasse l’allarga-
mento alla parte civile del contraddittorio nell’udienza ex art. 447
C.p.p. Ma proprio il successivo abbandono nel corso dei lavori parla-
mentari di questa iniziativa rivela la consapevole volontà del legisla-
tore di emarginare il danneggiato dal patteggiamento celebrato nel
corso delle indagini preliminari” (L. Pistorelli, Per le Sezioni Unite
non è ammissibile la costituzione di parte civile nell’udienza fissata
ex art. 447 C.p.p., in Cass. pen., 2009, 2320).
(42) Cass., Sez. II, 22 febbraio 1999, Volterra, n, 890, cit.; Cass.,

Sez. V, 8 maggio 2007, Albicini, n. 20600, cit.
(43) Opportuno sul punto il richiamo ad una fattispecie relativa a

sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione, per la
quale, a seguito di ipotesi di illegittimità costituzionale per disparità
di trattamento riguardo proprio alla liquidazione delle spese alla parte
civile in sede di patteggiamento, la Corte si è così espressa rigettan-
do la questione: “in applicazione dei principi generali in materia, ben
potrà il giudice civile, adito dal soggetto danneggiato dal reato, con-
dannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di
risarcimento del danno, anche il rimborso delle spese sostenute da
detto soggetto nel processo penale concludosi con sentenza di non
doversi procedere, e ciò in quanto le spese medesime rientrano nel-
l’ambito del danno subito” (Corte cost., 26 febbraio 1993, n. 73 in
Giur. cost., 1994, 494).



gna, ai fini di un’azione penale, del cittadino o di persona
residente dello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che
la persona consegnata deve essere restituita una volta esau-
rito il processo a suo carico con l’emissione di una sentenza
esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall’ordi-
namento dello Stato di emissione.
Conseguentemente, la questione di legittimità costituzio-

nale dell’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in
relazione agli artt. 24 e 117, secondo comma, della
Costituzione, è manifestamente infondata (la seconda parte
della massima è redazionale) (1).
In tema di mandato di arresto europeo, l’annullamento

della sentenza che decide sulla consegna dovuta all’omesso
avviso della data dell’udienza camerale al difensore, non
determina la perdita di efficacia della misura coercitiva pre-
vista dall’art. 21 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che si
verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei
termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge (2).
Ritenuto in fatto. 1. La Corte di appello di Firenze, con

sentenza 16 giugno 2009, ritenuta la ricorrenza delle condi-
zioni previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, dispose la
consegna all’Autorità giudiziaria della Repubblica federale di
Germania del cittadino albanese Duro Ajet, alias Dervishi
Idajet, nei cui confronti era stato emesso dal Procuratore di
Stato di Francoforte sul Meno, in data 4 marzo 2009, manda-
to di arresto europeo per due episodi di truffa aggravata.
2. In accoglimento del ricorso per cassazione presentato

dalla difesa, questa Corte, in data 4 agosto 2009, annullò con
rinvio la sentenza sopra indicata, per avere la corte d’appello
omesso i doverosi accertamenti necessari a verificare se Duro
Ajet (che risultava aver utilizzato anche i nomi Giagkadis e
Dervishi) avesse la residenza in Italia, intesa come radica-
mento nel territorio, ai fini della clausola di cui all’art. 19
della legge n. 69 del 2005.
3. Nel successivo giudizio di rinvio, con sentenza 28 ago-

sto 2009, la corte d’appello, accertata la sussistenza della resi-
denza in Italia del Duro, ne disponeva la consegna all’autorità
giudiziaria richiedente, “subordinatamente alla condizione che
lo stesso, esaurito il procedimento a suo carico, sia rinviato
nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicu-
rezza privative della libertà personale eventualmente pronun-
ciate nei suoi confronti dallo Stato di emissione”.
4. Ricorrono per cassazione, con separati atti, i due difen-

sori del Duro, deducendo: (omissis).
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.

in relazione all’art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del
2005 e subordinata questione di costituzionalità.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.

per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 17 e 21
della legge n, 69 del 2005.
Considerato in diritto. 5. Il ricorso va rigettato per infon-

datezza.
5.1. (Omissis).
5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art.

19, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 per avere la
Corte territoriale disposto la consegna all’autorità giudiziaria
richiedente, “subordinatamente alla condizione che lo stesso,
esaurito il procedimento a suo carico, sia rinviato nello Stato
italiano per scontarvi la pena (…)”.
La norma dell’art. 19, lett. c) della legge n. 69 del 2005,

secondo il ricorrente, consente la consegna per “il tempo e il
solo atto indispensabile all’ascolto della persona da parte
dell’Autorità giudiziaria richiedente”, mentre la decisione
della Corte di appello “finisce con il risolversi in una conse-
gna temporanea allo Stato di emissione … per il tempo e gli
atti necessari per l’esaurimento del giudizio da parte dello
Stato richiedente”, in violazione dell’art. 24 Cost. (che garan-
tisce il diritto di difesa) e 117, primo comma, Cost., per il tra-
mite dell’art. 6, commi 1 e 2, CEDU, quale normativa inter-
posta che garantisce il diritto dell’imputato a partecipare, e
quindi anche a non partecipare, al processo.
La tesi del ricorrente, secondo cui l’interpretazione data

dalla Corte di Firenze viola l’art. 12 delle preleggi al Cod. civ.
e l’art. 5, comma 1, n. 3, della decisione quadro
2202/284/GAI, non può condividersi. Questa Corte ha già
affermato in precedenti decisioni, alle quali si è conformata la
sentenza impugnata, che l’espressione “dopo essere stata
ascoltata”, contenuta nell’art. 19, lett. c), della legge 22 apri-
le 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un’a-
zione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato
italiano, deve essere intesa nel senso che la persona conse-
gnata deve essere restituita una volta celebrato il processo a
suo carico nello Stato di emissione, e non già quando sia
adempiut a la sola attività di audizione, avente finalità difen-
siva (cfr. Cass. n. 12338 del 2007, ric. Compagnin; n. 9202
del 2007, ric. Pascetta).
Contrariamente all’assunto del ricorrente, è innanzitutto “il

senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo
la connessione di esse” (art. 12 preleggi) che impone di attri-
buire al termine “ascoltata” un significato diverso da quello
“sentita”. L’art. 5, par. 3, della Decisione-quadro sopra citata
espressamente prevede che il cittadino o il residente nello Stato
di esecuzione, dopo essere stato ascoltato, venga rinviato nello
stato di esecuzione “per scontarvi la pena o la misura di sicu-
rezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro emittente”.
L’art. 19, lett. c, della legge n. 69 del 2005, attuativa di tale

Decisione, esordisce con la menzione del “mandato d’arresto
ai fini di un’azione penale” e conclude riproducendo l’e-
spressione “sia rinviato nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della
libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello
Stato membro emittente”.
Ne consegue che la norma, nel prevedere il rinvio nello

Stato di esecuzione “per scontarvi la pena o la misura di sicu-
rezza … eventualmente pronunciate”, presuppone una deci-
sione esecutiva ed implica, perciò, l’esaurimento del proces-
so penale sino alla esecutività della sentenza, ovviamente
secondo la specifica disciplina prevista nell’ordinamento
dello Stato richiedente.
5.2.1. A tali osservazioni letterali vanno aggiunte talune

considerazioni di ordine logico e sistematico.
Il mandato d’arresto europeo introdotto con la Decisione-

quadro, attuata in Italia con la legge n. 69 del 2005, “mira a
sostituirsi alla disciplina tradizionale dell’estradizione ed ha
lo stesso ambito di applicazione del sistema multilaterale di
estradizione creato sulla base della convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957” (considerando n. 5).
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 21 marzo 2007, ric.
Campagnin, in CED Cass., m. 235.949, secondo cui, in tema di
mandato di arresto europeo, l’espressione “dopo essere stata ascol-
tata”, contenuta nell’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n.
69, con riferimento alla consegna, ai fini di un’azione penale, del
cittadino o di persona residente dello Stato italiano, deve essere
intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una
volta celebrato il processo a suo carico nello Stato di emissione, e
non già quando sia adempiuta la sola attività di audizione, avente
finalità difensiva (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretto il
provvedimento con cui la corte d’appello aveva disposto la conse-
gna di un cittadino italiano alle autorità austriache, subordinandola
alla condizione che il medesimo, nel caso di condanna definitiva,
venisse rinviato in Italia per scontare l’eventuale pena); Sez. VI, 28
febbraio 2007, ric. Pascetta, ivi, m. 235.563, secondo cui, in tema di
mandato di arresto europeo, se la persona oggetto del mandato d’ar-
resto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello
Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione, prevista
dall’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005 n. 69, che la persona,
una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio
dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative
della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confron-
ti nello Stato membro di emissione.
Sulla seconda parte della massima non risultano precedenti.
(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2008, ric.

Patrascu, in CED Cass., m. 238.132, secondo cui, in tema di man-
dato di arresto europeo, l’annullamento della sentenza che decide
sulla consegna, dovuta all’omesso avviso della data dell’udienza
camerale al difensore, non determina la perdita di efficacia della
misura coercitiva prevista dall’art. 21 della legge 22 aprile 2005, n,
69, che si verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei
termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge.



Con tale decisione si è inteso introdurre, attraverso un rap-
porto diretto tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in
sostituzione della procedura estradizionale, un sistema sem-
plificato di consegna di persone ricercate a fini di giustizia,
ossia al fine di poter svolgere (e non per rendere più difficol-
toso) il processo penale, anche per evitare il più possibile lo
svolgimento di procedimenti in absentia.
L’interpretazione sostenuta dal ricorrente assegna alla con-

segna l’esclusiva finalità di realizzare l’ascolto della persona
indagata o imputata, ossia l’interrogatorio a fine di garanzia ed
eventualmente di acquisizione probatoria. Ma per tale finalità
non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevedere il meccanismo
del mandato d’arresto europeo sostitutivo della procedura d’e-
stradizione. Va ricordato, innanzitutto, che l’art. 15 della stessa
legge n. 69 del 2005 prevede la possibilità che – in attesa della
decisione definitiva di cui all’art. 17 e su specifica richiesta
dell’autorità giudiziaria emittente, allorquando sussista la
necessità di indagini urgenti – il presidente della corte d’appel-
lo autorizzi l’interrogatorio in Italia della persona richiesta in
consegna ovvero, in alternativa, ne disponga il trasferimento
temporaneo nello Stato membro di emissione al fine di rende-
re possibile un immediato contatto tra consegnando e autorità
giudiziaria estera, realizzato il quale il consegnando deve esse-
re subito ritrasferito in Italia.
Oltre tale specifica previsione inserita nella legge sull’arre-

sto europeo, esiste poi il più generale istituto dell’interrogatorio
per rogatoria internazionale, conosciuto dal nostro Codice di
procedura penale (n. 4629 del 1994, ric. Menegatti; n. 9609 del
1988; n. 2563 del 1996, ric. Acampora; n. 41005 del 2002, ric.
Acri) e sempre più diffusa a livello internazionale grazie ad
accordi tra Stati, sia bilaterali sia convenzionali (tra cui, la
Convenzione di Bruxelles 29 maggio 2000 relativa all’assisten-
za giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea, entrata in vigore il 23 agosto 2005), che prevedono la
possibilità di rogatorie “concelebrate” o anche “dirette” dell’au-
torità giudiziaria richiedente e, persino, la possibilità di interro-
gatori in video-conferenza internazionale.
Se, dunque, oltre alla nuova Convenzione relativa all’assi-

stenza giudiziaria, in materia penale, le stesse parti hanno
approvato, in sostituzione dell’estradizione, il meccanismo
semplificato e veloce del mandato d’arresto europeo (che,
come si è rilevato, prevede al suo interno anche la possibilità
di interrogatorio “anticipato”) significa che la consegna di cui
agli artt. 17-19 della legge n. 69 del 2005 cit. non è limitata
all’ascolto delle ragioni dell’indagato o dell’imputato, ma è
finalizzata a rendere più agevole, da parte degli Stati membri
nei confronti di persone che si sono sottratte a provvedimen-
ti restrittivi della libertà, il pieno e completo svolgimento del
procedimento penale, pur nel rispetto delle garanzie e dei
diritti delle persone, tra cui quello di scontare la pena nel
luogo di cittadinanza o di residenza.
Diritti e garanzie che non vengono in alcun modo com-

promessi dall’interpretazione data dalla Corte d’appello di
Firenze, come prospetta il ricorrente sollevando questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 (così interpretato) per
contrasto con l’art. 24 Cost., in relazione alla imprevedibilità
del termine finale, che dipende ovviamente da quanto è pre-
visto dal (e da quanto avviene nel) l’ordinamento dello Stato
richiedente.
La consegna ex art. 19, lett. c), della legge citata consente lo

svolgimento, nei confronti della persona raggiunta da mandato
d’arresto dello Stato richiedente, del procedimento penale
secondo l’ordinamento processuale di quel Paese, il quale, nel
caso di specie, alla pari di quello italiano, ingloba le garanzie e
i diritti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tra questi diritti, la Corte di Strasburgo ha sempre ricono-

sciuto, nell’ambito dell’art. 6 Cedu, anche il diritto di non par-
tecipare al processo. Ma l’esercizio di tale diritto non può
impedire in alcun modo lo svolgimento di tutte quelle attività
per le quali sia eventualmente necessaria la presenza dell’im-
putato né esso può implicare la possibilità di frapporre ostaco-
li, giuridici o di fatto, all’amministrazione della giustizia ed
all’accertamento dei reati e delle responsabilità penali.
Pur nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti “negativi”

dell’imputato (dal diritto al silenzio a quello di non partecipa-

re al processo), anche il nostro Codice di rito prevede che l’im-
putato possa essere coattivamente accompagnato alla presenza
del giudice (art. 132 Cod. proc. pen.) e, per il dibattimento, che
l’accompagnamento coattivo possa essere disposto quando
occorra assicurare la presenza dell’imputato per una prova
diversa dall’esame (art. 490 Cod. proc. pen.).
Nessuno mai ha dubitato né della costituzionalità di tali

previsioni né della loro conformità alla CEDU, per cui non si
comprende per quale ragione consentire all’ordinamento
dello Stato richiedente la possibilità di svolgere il processo
penale, disponendo dell’imputato (per esempio, per finalità
analoghe a quelle previste dagli artt. 132 e 490 Cod. proc.
pen.), dovrebbe integrare una violazione del diritto di difesa.
Manifestamente infondata è, pertanto, la prospettata que-

stione di costituzionalità per asserito contrasto con gli artt. 24
e 117, secondo comma, della Costituzione.
Problema del tutto diverso è poi quello, adombrato dai

difensori, relativa allo stato di libertà o di custodia nello Stato
richiedente in attesa della pronuncia della sentenza esecutiva,
da scontare in Italia: per tale problema non viene in alcun
modo in questione il diritto di difesa, ma lo status libertatis e
i limiti di custodia cautelare, in ordine ai quali si rinvia a
quanto considerato nel precedente paragrafo 5.1.
5.3. Infondata è, infine, anche l’ultimo motivo, con cui si

censura la sentenza impugnata per avere escluso che, al
momento del giudizio di rinvio, si fosse già realizzata l’invo-
cata causa di perdita d’efficacia della misura, ex artt. 17 e 21
della legge n. 69 del 2005, essendo tempestivamente interve-
nuta decisione sulla consegna in data 16 giugno 2009, poi
però annullata dalla Corte di legittimità.
Osserva il Collegio che la perdita di efficacia della misura

coercitiva prevista dall’art. 21 della legge 22 aprile 2005, n,
69 si verifica soltanto quando la corte di appello non decide
nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge e non
anche quando la decisione da parte della Corte d’appello sia
tempestivamente intervenuta, anche se tale decisione, per
qualsiasi motivo, di rito o di merito, sia stata successivamen-
te annullata (cfr. Cass. n. 118 del 2008, ric. Patrascu).
La cessazione dell’efficacia della misura coercitiva è,

infatti, collegata dall’art. 21 della legge citata alla “non inter-
venuta decisione”, cioè alla inesistente pronuncia del provve-
dimento “nei termini di cui agli articoli 14 e 17”. Tale cessa-
zione non è, perciò, invocabile nell’ipotesi in cui – come
quello in esame – il provvedimento esiste (essendosi la Corte
d’appello tempestivamente pronunciata), anche se invalido e
successivamente annullato (cfr. per analoga soluzione in tema
di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coer-
citiva, a proposito dell’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen.:
Cass. SS.UU. n. 2 del 1993, ric. Piccioni; n. 33540 del 2001,
ric. Di Sarno).

SEZIONE VI - 26 giugno 2009
Pres. De Roberto - Rel. Ippolito - P.M. Selvaggi (concl. diff.)
- Ric. P.M. in proc. Genchi.

Sequestri - Sequestro probatorio - Restituzione di atti o
documenti sequestrati disposta dal tribunale del riesa-
me previa estrazione da parte del P.M. di copie degli
stessi atti e documenti - Ricorso per cassazione del P.M.
avverso l’ordinanza sul riesame - Inammissibilità per
sopravvenuta mancanza di interesse – Esclusione -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 253, 257, 258, 262, 325,
568, comma 4, 591, lett. a).

Sequestri - Sequestro probatorio - Richiesta di riesame -
Poteri del tribunale - Controllo del provvedimento
impugnato ai fini dell’astratta configurabilità del reato
ipotizzato - Valutazione di tutte le indicazioni fattuali
contenute nel provvedimento nel suo complesso -
Necessità - Fattispecie relativa a valutazione di generi-
cità ed indeterminatezza della contestazione provviso-
ria basata esclusivamente sull’intestazione del provve-
dimento (Cod. proc. pen. artt. 253, 257, 324).
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La restituzione da parte del P.M. della cosa sequestrata,
previa estrazione di atti o di documenti in esecuzione di deci-
sione del tribunale del riesame di annullamento del sequestro
probatorio, non rende inammissibile per sopravvenuta caren-
za di interesse il ricorso per cassazione proposto dallo stesso
P.M., qualora il ripristino del vincolo consentirebbe l’esple-
tamento di indagini non effettuabili su semplici copie.
(Fattispecie in tema di sequestro di computer dal quale

erano stati estratti dati informatici prima della sua restitu-
zione) (1).
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale, al

fine di controllare la conformità della contestazione allo
schema legale tipico, deve prendere in considerazione tutte le
indicazioni fattuali contenute nell’atto complessivamente
inteso, senza che abbiamo alcun autonomo rilievo giuridico
le diverse parti in cui esso è graficamente composto.
(Nella fattispecie, il tribunale del riesame aveva ritenuto

generica ed indeterminata la contestazione provvisoria, basan-
dosi sulla sola intestazione del provvedimento del P.M.) (2).
Ritenuto in fatto. 1. Il Procuratore della Repubblica di

Roma ricorre, ex art. 325 Cod. proc. pen., contro l’ordinanza
pronunciata in data 8 aprile 2009, con cui il Tribunale di
Roma, in accoglimento d’istanza di riesame, ha annullato il
decreto di perquisizione locale e dei sistemi informatici e il
successivo sequestro probatorio del corpo di reato e di quan-
to pertinente a reato e dei dati informatici, emesso dal P.M. in
data 11 marzo 2009 (ed eseguito in data 13 marzo 2009) nei
confronti di Gioacchino Genchi, indagato per i reati di cui
agli artt. 81 Cpv. e 323 Cod. pen. (acc. in Roma il 21 gennaio
2009 e il 7 febbraio 2009).
2. Il ricorrente richiede l’annullamento dell’ordinanza,

deducendo, ex art. 606, coma 1, lett. b, Cod. proc. pen., tre
motivi d’impugnazione per violazione di legge.
Con il primo (inosservanza ed erronea applicazione degli

artt. 253 e 257, nonché degli artt. 247-252 Cod. proc. pen.) si
censura l’ordinanza impugnata perché il tribunale, esorbitan-
do dal compito demandatogli dal codice di rito, anziché limi-
tare la propria verifica all’astratta possibilità di assumere il
fatto attribuito al Genchi nella fattispecie di cui all’art. 323
Cod. pen., ha compiuto un accertamento di merito, escluden-
do la concreta fondatezza dell’accusa.
Il secondo motivo (violazione dell’art. 323 Cod. pen. e

dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, nonché degli artt. 359
e 366 in relazione all’art. 257 Cod. proc. pen. e all’art. 112

della Costituzione) censura il Tribunale per avere escluso l’a-
stratta configurabilità del delitto di abuso di ufficio del con-
sulente tecnico in ordine all’acquisizione di tabulati di parla-
mentari in violazione dell’art. 4 della legge n. 140/2003.
Con il terzo motivo (violazione dell’art. 323 Cod. pen.

nonché degli artt. 204 Cod. proc. pen. e 66 disp. att. Cod.
proc. pen. nel testo vigente all’epoca dei fatti) il ricorrente
contesta la ritenuta indeterminatezza e incertezza della conte-
stazione, evidenziando che dalla lettura delle informative di
polizia giudiziaria si evince chiaramente che la contestazione
provvisoria di abuso è riferita all’acquisizione e sviluppo da
parte del consulente tecnico dei tabulati di un cellulare e di
un’utenza – in ordine al quale era stato opposto il segreto di
Stato – senza che siano state rispettate le procedure per l’e-
sclusione del segreto di Stato formalmente opposto.
3. In data 19 giugno 2009, il difensore dell’indagato ha

depositato memoria difensiva con cui si richiede la declarato-
ria d’inammissibilità per manifesta infondatezza del primo
motivo, l’inammissibilità o il rigetto degli altri due motivi,
condividendosi le conclusioni e le argomentazioni del provve-
dimento impugnato. Con particolare riferimento al terzo moti-
vo d’impugnazione, si osserva che il ricorrente, con “l’asseri-
ta violazione del segreto di Stato” introduce “una novità …
finora sconosciuta agli atti di causa, all’imputazione provviso-
ria fissata con il decreto di perquisizione e sequestro eseguito
il 13 marzo (al cui interno l’espressione ‘segreto di Stato’ non
esiste) e, infine, alle informative del R.O.S. trasmesse dalla
Procura per l’udienza dinanzi al Tribunale del riesame”.
Si deduce, infine, l’inammissibilità del ricorso per soprav-

venuta mancanza d’interesse, avendo il P.M., in epoca suc-
cessiva alla proposizione del ricorso, disposto la restituzione
dei reperti in sequestro, previa estrazione di copia del conte-
nuto informatico di essi.
Nell’odierna udienza, il difensore ha oralmente illustrato

le argomentazioni svolte nella predette memoria, insistendo
per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravve-
nuta mancanza d’interesse.
Considerato in diritto. 4. È preliminare l’esame relativo

all’interesse all’impug nazione da parte del ricorrente a segui-
to della restituzione dei reperti sequestrati, previa estrazione
e trattenimento di copie da parte del Pubblico ministero.
A sostegno della richiesta, la difesa richiama la prevalente

giurisprudenza di questa Corte, recentemente convalidata a
Sezioni Unite, seocndo cui “una volta restituita la cosa seque-
strata, la richiesta di riesame del seqauestro, o l’eventuale
ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del
riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interes-
se, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudi-
ziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di
copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il
relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di
sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il
principio di tassatività delle impugnazioni” (Cass., Sez. Un.
n. 18253/2008, ric. Tchmil).
La fattispecie in cui è intervenuta tale pronuncia è diversa da

quella oggetto dell’odierno eame. Essa (come i vari precedenti
rappresentativi dell’indirizzo giurisprudenziale convalidato
dalle Sezioni Unite) fa riferimento all’istanza di riesame (o al
successivo ricorso per cassazione) proposta dalla parte privata
dopo che la cosa, già sequestrata, sia stata restituita, previa
estrazione di copia, per autonoma iniziativa del P.M., il quale ha
ritenuto non più necessario mantenere in sequestro probatorio la
cosa in originale, ritenendo evidentemente di poter soddisfare le
esigenze investigative con l’estrazione di copie.
In tale ipotesi, affermano le Sezioni Unite, essendo “il giu-

dizio di riesame e l’eventuale ricorso in Cassazione […] fun-
zionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sus-
sistono i requisiti richiesti dalla legge […], la restituzione dei
beni sequestrati fa cessare l’interesse all’impugnazione”, in
quanto “il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è
già esaurito e l’interessato non ha alcuna ragione specifica
per attivare o coltivare, a seconda del momento della restitu-
zione, la procedura incidentale”.
Situazione ben diversa è quella in cui la parte pubblica

(come nel caso di specie) è stata obbligata a restituire i beni,
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(1) In senso contrario v. Cass., Sez. Unite, 24 aprile 2008, ric.
Tchmil, in CED Cass., m. 239.397, secondo cui, una volta restituita
la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventua-
le ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame
è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è con-
figurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto
della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti seque-
strati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispet-
to al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame,
stante il principio di tassatività delle impugnazioni (fattispecie relati-
va al sequestro di un computer e di alcuni documenti).
(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. Unite, 20 novembre 1996, ric.

Bassi e altri, in CED Cass., m. 206.657, secondo cui, in sede di rie-
same del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta
configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita
i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “pren-
dere atto” della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma
determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in con-
creto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il
potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambi-
to delle indicazioni di fatto offerte dal P.M. L’accertamento della sus-
sistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della
congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere cen-
surati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al
fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata
in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un proces-
so nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia,
tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza
della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti
che legittimano il sequestro.



a seguito dell’intervenuta pronuncia d’annullamento del tri-
bunale ex art. 325 Cod. proc. pen. ed ha proceduto ad estra-
zione di copia dei reperti in sequestro, senza avere la possibi-
lità di procedere alle indagini che aveva programmato di rea-
lizzare a cui erano finalizzati perquisizione e sequestro.
Nel primo caso, la parte privata chiede di ottenere un risul-

tato (dissequestro e restituzione) che ha già raggiunto l’inci-
denza effettiva dell’eventuale decisione favorevole della
Corte sarebbe nulla, giacché l’eventuale pronuncia positiva
sulla richiesta d’annullamento del provvedimento impugnato
rimarrebbe puramente astratta perché inidonea a produrre
altri effetti, in fatto o in diritto, favorevoli all’impugnante. Da
ciò la mancanza di interesse all’impugnazione.
Nel secondo caso, il P.M. chiede la restituzione di beni, rite-

nuti necessari a fini probatori, della cui disponibilità è stato pri-
vato con provvedimento del giudice, che egli assume essere
stato adottato in violazione di legge. L’eventuale annullamento
del provvedimento impugnato determina il ripristino del vinco-
lo sulla cosa, con evidenti effetti favorevoli per la parte pub-
blica, che riacquista la disponibilità dei beni sequestrati con
possibilità di procedere a tutti gli esami a fini probatori che
avevano eventualmente motivato il provvedimento di perquisi-
zione e di sequestro. Né è questa la sede per discutere, ciò che
nessuno ha peraltro chiesto, della valenza probatoria dei beni
sottoposti al sequestro, poi annullato dal tribunale.
Nel concreto caso in esame, poiché il provvedimento di

perquisizione e sequestro era finalizzato a verificare anche “i
dati relativi ad eventuali collegamenti e/o interrogazioni tra le
informazioni acquisite nell’ambito del procedimento n.
06/2057 R.G. P.M. Catanzaro […], e i dati presenti in altri
archivi informatici comunque nella disponibilità dell’indaga-
to, è ben evidente che l’eventuale recuperata disponibilità del
computer, sequestrato e poi restituito, consentirebbe indagini
e verifiche tecniche ben più affidabili, approfondite e pene-
tranti sull’hard-disk di quelle che è possibile effettuare su
semplici copie del software.
Persiste, dunque, l’interesse del ricorrente all’impugnazione.
5. Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio

ritiene fondati i primi due, mentre il terzo non è meritevole di
accoglimento.
5.1. Il Tribunale ha ritenuto che “le condotte monosogget-

tive rappresentate dalla pubblica accusa sotto i capi 1) e 2)
storicizzanti, allo stato, le provvisorie contestazioni nei con-
fronti di Genchi Gioacchino, non sono corrispondenti all’ipo-
tesi di reato previste dell’art. 323 del Codice penale”.
Ai fini dell’esame di tale corrispondenza, il Tribunale ha

assunto come contestazione provvisoria, trascrivendola nella
stessa ordinanza impugnata, quella indicata dal P.M. nell’in-
testazione posta a pagina 1 del provvedimento:
1. per il delitto di cui all’art. 81 Cpv., 323 Cod. pen. per-

ché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-
noso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente
tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, ope-
rando in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della
legge 20 giugno 2003, n. 140, che prevedono la preventiva
richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per
l’acquisizione di tabulati di comunicazione di membri del
Parlamento, acquisiva, elaborava e trattava illecitamente i
tabulati telefonici relativi ad utenze in uso a numerosi parla-
mentari intenzionalmente arrecando agli stessi un danno
ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traf-
fico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di
vaglio ed autorizzazione preventivi delle Camere di apparte-
nenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai mem-
bri del parlamento dall’art. 68 della Costituzione e delle rela-
tive disposizioni di attuazione previste dalla legge n. 10 del
2000 (rectius: 2003). In Roma acc. il 21 gennaio 2009;
2. per il delitto di cui all’art. 81 Cpv., 323 Cod. pen. per-

ché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-
noso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente
tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, acqui-
siva i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso ad apparte-
nenti ai servizi di sicurezza senza il rispetto delle relative pro-
cedure con danno per la sicurezza dello Stato. In Roma acc. il
7 febbraio 2009.

Il tribunale è pervenuto all’annullamento del provvedimen-
to del P.M., prendendo atto della contestazione del fatto-reato,
a condotta monosoggettiva, e rilevando, in ordine al capo 1,
che: a) il dottor Genchi, in base alle disposizioni degli artt.
359 Cod. proc. pen. e 366 Cod. pen., non poteva opporre il
rifiuto di assumere l’incarico di consulente tecnico e di adem-
piere le funzioni conferitegli dal P.M; b) “la competenza (e la
responsabilità) a richiedere l’autorizzazione de qua agitur era
di stretta ed esclusiva competenza del Pubblico ministero
presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Luigi De Magistris, il
quale aveva emesso il decreto di acquisizione dei tabulati di
comunicazioni da eseguire” e che, pertanto, “nessuna respon-
sabilità [era] imputabile al medesimo” dottor Genchi.
In ordine al capo 2, il tribunale ha ritenuto che la conte-

stazione provvisoria sia stata indicata dal P.M. “in termini di
evidente genericità e indeterminatezza”, tale da ledere il dirit-
to di difesa e impedire al tribunale di competere e di control-
lare la conformità della contestazione allo schema legale pre-
visto nell’art. 323 Cod. pen., e “non rinviene la norma di
legge ovvero di regolamento che sia di riferimento nella fat-
tispecie addebitata al dott. Genchi, e che impedisse ovvero
invalidasse la condotta acquisitiva dei tabulati di traffico
telefonico in questione da parte del consulente tecnico”.
5.2. Rileva il Collegio, con riguardo all’ipotizzato abuso

d’ufficio in danno di membri del Parlamento, che illegittima-
mente il tribunale del riesame ha preso in considerazione,
come imputazione provvisoria, soltanto quella trascritta nel-
l’ordinanza impugnata (indicata dal P.M. nell’intestazione
posta a pagina 1 del provvedimento).
A differenza di quanto è previsto per la sentenza, i cui

requisiti sono precisamente indicati dal codice (art. 546 Cod.
proc. pen.) e che consta di un’epigrafe, di un dispositivo e di
una parte motiva che ha lo scopo di rendere ragione delle sta-
tuizioni il “decreto” – salva diversa ed espressa previsione
(es.: l’art. 417 Cod. proc. pen. per la richiesta di rinvio a giu-
dizio; gli artt. 429, 450, 456, 460 Cod. proc. pen. per il decre-
to che dispone il giudizio e per provvedimenti analoghi) – è
un atto unitario, giuridicamente costituito dalla motivazione
(quando è richiesta) e dalla statuizione, senza che abbiano
alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è
graficamente composto. Ne consegue che, come la statuizio-
ne contenuta nel decreto del giudice (cfr. Cass. 20945/09,
Liverani), anche il fatto-reato ipotizzato va ricavato dall’atto
complessivamente inteso.
Se a ciò si aggiunge che la perquisizione e il sequestro pro-

batorio sono mezzi di ricerca della prova che intervengono,
sulla base di una notitia criminis, in una fase iniziale e fluida
delle indagini, in cui sovente non può essere compiutamente
formulata una vera imputazione, a volte neppure in via prov-
visoria, ancor più forte è l’esigenza di prendere in considera-
zione ogni elemento del provvedimento che tali mezzi
dispongono per valutarne la legittimità, verificando se il fatto
concreto, così come ipotizzato, corrisponda all’astratta fatti-
specie tipica. Ciò in quanto il sequestro probatorio presuppo-
ne non l’accertamento sull’esistenza di un reato, ma la com-
piuta indicazione di un fatto astrattamente e ragionevolmente
configurabile come reato.
È questa la ragione che vieta di instaurare, in sede di rie-

same, “un processo nel processo” e che impone di compiere
l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti
“sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati,
che non possono essere censurati in punto di fatto per apprez-
zarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma
che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se
essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella
tipica” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23/1996, Bassi).
Orbene, aggiungendo alla contestazione presa in esame dal

tribunale le indicazioni fattuali risultanti da tutti gli enuncia-
ti contenuti nel decreto di perquisizione, compresi quelli elen-
cati alla lett. e), indicati al precedente paragrafo 4, risulta
chiaro che il P.M. ipotizza che il consulente tecnico Genchi,
disponendo di archivi formati nel corso dell’esecuzione di
altri suoi incarichi e d’informazioni conseguite in altre diver-
se attività d’indagine, era nella concreta e autonoma possibi-
lità di conoscere che determinate utenze telefoniche erano in
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uso a parlamentari e che, senza dare tali informazioni al P.M.
per l’eventuale richiesta della necessaria autorizzazione,
abbia acquisito, elaborato e trattato illecitamente tabulati
telefonici relativi a tali utenze, intenzionalmente arrecando ai
parlamentari che le usavano un danno ingiusto, consistente
nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro
comunicazioni telefoniche.
Illegittimamente il tribunale, violando gli artt. 253 e 257

Cod. proc. pen. e l’art. 323 Cod. pen. in relazione all’art. 4
della legge n. 140 del 2003, ha proceduto alla verifica d’ipo-
tizzabilità del reato di abuso d’ufficio, prendendo in esame
soltanto una parte e non tutta l’effettiva contestazione del
fatto-reato assunto dal P.M. a base del suo provvedimento.
L’amputazione della contestazione è risultata decisiva per la
negativa conclusione adottata dal tribunale, secondo cui,
senza ipotizzare un concorso del magistrato nel reato, nessu-
na responsabilità può contestarsi al consulente tecnico, che ha
compiti e funzioni del tutto subordinati ed esecutivi rispetto a
quelli del magistrato “committente”, cui competono le inizia-
tive ex art. 4 della legge n. 140 del 2003.
Detta conclusione è coerente con ciò che normalmente

avviene in conformità alle previsioni legislative. Ma la noti-
tia criminis appresa dal P.M. e l’ipotesi di contestazione da
lui formulata nei confronti del Genchi non attengono al
“dover essere” dei rapporti istituzionali e procedimentali pre-
visti dal Codice di procedura penale, bensì alla concreta
vicenda rappresentata dalla polizia giudiziaria, suscettibile di
accertamenti e di valutazione penale.
Se il tribunale avesse preso in considerazione, come

avrebbe dovuto, tutti gli elementi fattuali come rappresentati
dal P.M., risultanti dal decreto di perquisizione e di sequestro
e da tutti “gli atti su cui si fonda[va] il provvedimento ogget-
to del riesame” (art. 324, comma 4, Cod. proc. pen.) non si
sarebbe inoltrato in intempestive e anticipate valutazioni di
fatto basate su taluni documenti forniti dalla difesa, che
andranno riesaminati nel contesto della più ampia indagine
prospettata dalla pubblica accusa, e non avrebbe potuto fare a
meno di affermare che nel fatto descritto nel decreto di per-
quisizione e sequestro, a carico del consulente Genchi, con
riferimento all’acquisizione di tabulati di comunicazioni di
membri del Parlamento, sussiste il fumus commissi delicti
previsto delineato dall’art. 323 Cod. pen.
L’ordinanza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio.

(Omissis).

SEZIONE III - 28 maggio 2009
Pres. Lupo - Rel. Sensini - P.M. Salzano (concl. parz. diff.) -
Ric. Fontana.

Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Rinnovazione della richiesta dell’imputato prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado - Diversità dalla richiesta oggetto del dissenso
del P.M. o rigettata dal giudice - Necessità - Differenza
dalla richiesta presentata contestualmente all’opposi-
zione al decreto penale di condanna e riproposta prima
della dichiarazione di apertura del conseguente dibat-
timento (Cod. proc. pen. artt. 444, comma 1, 448, comma
1, 464, comma 3).

Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Valutazione del giudice sulla congruità della pena con-
cordata dalle parti - Riferimento esclusivo al risultato
finale - Singoli passaggi interni - Irrilevanza (Cod. proc.
pen. art. 444, comma 2).
La richiesta di patteggiamento, che l’imputato prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente,
oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice.
(In motivazione la Corte ha precisato che il vincolo della

riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamen-
te dall’art. 464, comma 3, Cod. proc. pen., in caso di richie-

sta di patteggiamento presentata contestualmente all’opposi-
zione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiara-
zione di apertura del conseguente dibattimento) (1).
La valutazione di congruità della pena oggetto dell’accor-

do tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risul-
tato finale indipendentemente dai singoli passaggi interni, in
quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza
quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle
volontà delle parti (2).
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 23

ottobre 2008, parzialmente riformando la pronuncia del
Tribunale di Pistoia – Sezione distaccata di Pescia – del 13
febbraio 2008, mandava assolta l’imputata Fontana Anna
Chiara dal reato di sfruttamento della prostituzione “perché il
fatto non sussiste” e rideterminava la pena per il reato di
favoreggiamento della prostituzione in danno di Elva Alicia
Villalba – in Chiesina Uzzanese, in data antecedente e prossi-
ma al 9 luglio 2007.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto

ricorso per cassazione la Fontana, a mezzo del difensore,
deducendo inosservanza di norme processuali – e difetto di
motivazione a riguardo – nella parte in cui la sentenza aveva
confermato la valutazione di inammissibilità, operata dal
primo giudice con ordinanza in data 14 novembre 2007, del-
l’istanza di “patteggiamento” avanzata in limine litis dall’im-
putata, con il consenso del P.M., solo perché diversa da quel-
la formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto di
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2007, ric.

Caminiti, in CED Cass., m. 238.430, secondo cui la richiesta di appli-
cazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al
decreto di penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può
essere riproposta all’apertura del conseguente dibattimento solo se la
nuova domanda reitera esattamente quella precedente; Sez. III, 12
maggio 2005, ric. Morelli, ivi, m. 231.921, secondo cui la richiesta di
applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al
decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può esse-
re riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente
decreto di giudizio immediato, purchè la nuova domanda reiteri esat-
tamente quella precedente. La preclusione introdotta dal comma 3
dell’art. 464 Cod. proc. pen., infatti, riguarda l’eventualità che una
richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel
giudizio conseguente all’opposizione, mentre la reiterazione della
precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa eserci-
tarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisio-
ne di rigetto.
(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 17 novembre 2005, ric.

P.M. in proc. Federico, in CED Cass., m. 233.185, Sez. IV, 28 gen-
naio 2000, ric. Carrello, ivi, m. 216.881, nel procedimento di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non
tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con
le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle opera-
zioni stesse: ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi
nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non
assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in
una pena illegale; Sez. VI, 6 maggio 1999, ric. P.M. in proc. Bolto,
ivi, m. 214.742, secondo cui, in tema di patteggiamento, oggetto della
richiesta formulata dalle parti è la pena definitiva cui si perviene con
i calcoli intermedi: ne consegue che nel caso in cui uno dei calcoli
intermedi si giunga a toccare una pena inferiore al minimo previsto
per la sanzione considerata, la circostanza è priva di effetti, giacché
l’accordo delle parti si forma non sulle operazioni aritmetiche con le
quali la pena viene determinata, bensì sulla sanzione definitiva da
applicare; Sez. VI, 18 giugno 1992, ric. P.M. in proc. Annunziata, ivi,
m.191.996 secondo cui in tema di applicazione della pena su richie-
sta delle parti, il giudice, a norma dell’art. 444, comma 2, Cod. proc.
pen. e a seguito della sentenza n. 313 del 1990 della Corte costitu-
zionale, è tenuto a valutare la correttezza dell’accordo intervenuto tra
le parti non solo per ciò che concerne l’applicazione e la compara-
zione delle circostanze da queste prospettate, ma anche in relazione
alla congruità del suo risultato finale rispetto alle esigenze di emen-
da del giudicabile: ne consegue che gli eventuali errori di calcolo,
commessi nel determinare la pena di cui si chiede l’applicazione, non
assumono alcuna rilevanza, giacché l’accordo tra le parti si forma
non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazio-
ni aritmetiche con le quali la pena viene alla fine determinata, bensì
sul risultato finale delle stesse.



giudizio immediato e non accolta perché priva di adesione del
rappresentante della pubblica accusa. In buona sostanza –
aveva osservato la Corte territoriale – una volta proposta l’ap-
plicazione di pena, l’istanza medesima, se non accolta, può
essere rivalutata, ma non sostituita con una di diverso tenore.
Neppure appariva corretta la motivazione della Corte di

merito, secondo cui la pena proposta nel caso in esame risul-
tava comunque inadeguata. Invero, la sanzione indicata dalle
parti (anni uno e mesi sei di reclusione) era del tutto analoga
a quella in concreto applicata dalla Corte (anni due), rispetto
alla quale differiva soltanto per la previsione delle attenuanti
generiche, tra l’altro negate dalla Corte di appello con moti-
vazione carente ed incongrua.
Si chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione. 3. Il ricorso va rigettato, sia pure

con le precisazioni di seguito effettuate.
Va premesso che, difformemente da quanto ritenuto dalla

Corte territoriale, il termine “rinnovare” di cui all’art. 448 Cod.
proc. pen. non richiede affatto che la nuova richiesta sia for-
mulata in termini identici a quella precedente. Al contrario, il
termine “rinnovare”, a differenza di quello “riproporre”, ad
esempio usato dal legislatore nella’rt. 438, comma 6, Cod.
proc. pen. in tema di riproposizione della richiesta di giudizio
abbreviato, che presuppone una perfetta coincidenza della
nuova attività con quella precedente, evoca il significato di una
“nuova domanda”, secondo quanto osservato anche dalla Corte
costituzionale nell’ordinanza 3-21 dicembre 2001 n. 426.
Invero, è fin troppo ovvia la considerazione che, a seguito della
riproposizione dell’istanza ex art. 444 Cod. proc. pen., la
richiesta medesima deve essere assoggettata ad una nuova
negoziazione tra le parti, sia in ragione del precedente rigetto,
sia avuto riguardo alla diversa fase processuale in cui la richie-
sta si colloca, essendo quella precedente ormai esaurita.
La disposizione dell’art. 448, comma 1, Cod. proc. pen.,

secondo cui, nel caso di dissenso del P.M., l’imputato, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado,
può “rinnovare” la richiesta prevista dall’art. 444, comma 1,
Cod. proc. pen., deve essere, pertanto, interpretata nel senso
che la nuova domanda non deve reiterare quella precedente,
come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.
La preclusione di una “nuova richiesta”, nel senso sopra

precisato di “diversa richiesta”, è prevista unicamente in
punto di opposizione a decreto penale, fattispecie nella quale
l’istanza ex art. 444 Cod. proc. pen., proposta contestualmen-
te all’opposizione al decreto penale di condanna, una volta
rigettata dal giudice, può essere riproposta all’apertura del
conseguente dibattimento solo se la nuova domanda reiteri
esattamente quella precedente. Infatti, la preclusione intro-
dotta dall’art. 464, comma 3, Cod. proc. pen. riguarda l’even-
tualità che una richiesta di “patteggiamento” venga presenta-
ta per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizio-
ne: conseguentemente, la fedele reiterazione della precedente
domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi
il sindacato del giudice del dibattimento sulla precedente
decisione di rigetto (cfr. Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2007 n.
46367, ric. Caminiti; Sez. III, 12 maggio 2005 n. 20517, ric.
Morelli).
Ciò premesso, nel caso specifico, la richiesta di applicazio-

ne della pena è stata dalla Corte di merito disattesa anche per
l’inadeguatezza, ex art. 133 Cod. pen., della pena proposta.
Lamenta la ricorrente che non vi sarebbe difformità tra la

sanzione richiesta e quella in concreto applicata dal tribunale,
rispetto alla quale essa differiva esclusivamente per la man-
cata previsione delle attenuanti generiche.
L’assunto è infondato.
Invero, ai fini della valutazione della congruità della pena

di cui è stata chiesta l’applicazione, deve aversi riguardo alla
pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai sin-
goli “passaggi” interni, in quanto è proprio tale risultato che
assume valenza “esterna”, quale espressione ultima e defini-
tiva dell’incontro delle volontà delle parti. L’accordo, infatti,
si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventua-
li operazioni con le quali essa viene determinata, bensì,
appunto, sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne costi-
tuisce riprova il fatto che eventuali errori di calcolo commes-

si nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal
giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato
finale non si traduca in una pena illegale (cfr., ex multis,
Cass., Sez. IV, 12 aprile 2000 n. 518).
Nella specie, il precedente specifico che figurava a carico

della ricorrente è stato correttamente ritenuto, dai giudici di
merito, di ostacolo al riconoscimento delle richieste attenuan-
ti generiche. È di tutta evidenza, pertanto, che, ai fini dell’ac-
cordo tra le parti e nella valutazione finale di congruità della
pena, tale diniego abbia svolto un ruolo di non secondario
momento, incidendo in modo significativo sull’entità finale
della pena, come in concreto quantificata. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

72. Appello - Sentenza di assoluzione perché il fatto non
costituisce reato - Parte civile - Legittimazione dell’im-
pugnazione - Condizioni - Inammissibilità dell’appello
per genericità dei motivi - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
593, 576, 523, 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c).
La parte civile è legittimata a proporre appello contro la sen-

tenza di assoluzione (nella specie, perché il fatto non costituisce
reato), chiedendo la verifica di responsabilità dell’imputato per
il reato agli effetti civili, qualora abbia presentato, nel prece-
dente grado di giudizio, le conclusioni ai sensi dell’art. 523
Cod. proc. pen., e, pertanto, non abbia revocato la sua costitu-
zione nel processo penale. (La Corte ha osservato che l’appello
della parte civile non può ritenersi inammissibile per genericità
dei motivi ex art. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett.
c), Cod. proc. pen., perché la questione relativa alla responsabi-
lità dell’imputato, contiene implicito riferimento alle conclusio-
ni non accolte nella sentenza di primo grado, di assoluzione del-
l’imputato, e tali conclusioni si intendono richiamate quanto-
meno per mero rinvio alla stessa sentenza) (1).
Sez. V, 2 luglio 2009, Pres. Calabrese, Rel. Rotella, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Rubertà.
(1) Giurisprudenza contrastante anche dopo l’intervento delle

Sezioni Unite con la sentenza 29 marzo 2007, ric. p.c. in proc. Lista,
in CED Cass., m. 236.539, secondo cui anche dopo le modificazioni
introdotte dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 dell’art. 576
Cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli
effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di prosciogli-
mento pronunciata nel giudizio di primo grado.
Nel senso della massima annotata v. Sez. V, 22 febbraio 1999, ric.

p.c. in proc. Bavetta, in CED Cass., m. 212.934, secondo cui, poiché
solo quando pronunzia sentenza di condanna il giudice penale può
decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del
danno, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione non solo
contro i capi della sentenza che riguardano l’azione civile, ma anche
contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunziata nel
giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile,
la affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Né tale atto
di impugnazione deve, necessariamente, contenere la specificazione
della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specifica-
zione può anche essere differita al momento della formulazione delle
conclusioni in dibattimento.
In senso contrario v. Sez. II, 20 maggio 2008, ric. Gattuso e altri,

in CED Cass., m. 240.646, secondo cui l’impugnazione proposta
dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammis-
sibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti
civili che vuol conseguire; Sez. III, 23 maggio 2007, ric. p.c. in proc.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Guerini e altri, ivi, m. 237.399, secondo cui, in tema di impugnazio-
ni, la parte civile è legittimata, ex art. 576 Cod. proc. pen., a propor-
re impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata
in giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, con la conse-
guenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare rife-
rimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame,
agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva
che una richiesta riguardante esclusivamente l’affermazione di
responsabilità dell’imputato prosciolto, senza alcun riferimento all’a-
zione risarcitoria, rende inammissibile l’impugnazione; Sez. II, 31
gennaio 2006, ric. p.c. in proc. Pensa, in questa Rivista 2007, III, 122,
39, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di parte
civile, è ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile
avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 Cod. proc. pen.) preordi-
nata a chiedere l’affermazione della responsabilità dell’imputato,
quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarci-
mento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può con-
durre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è forma-
to il giudicato in mancanza dell’impugnazione del P.M., ma sempli-
cemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato per un
fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle
restituzioni ed al risarcimento del danno. L’impugnazione della parte
civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena di inam-
missibilità, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire
e non limitarsi alla richiesta concernente l’affermazione della respon-
sabilità dell’imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla
legge alla parte civile renderebbe inammissibile l’impugnazione. In
tale ipotesi, il giudice dell’impugnazione, dovendo decidere su una
domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul
fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell’autore dell’illecito,
può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto
oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto pro-
sciolto, nel quale caso la res iudicanda si sdoppia, dando luogo a dif-
ferenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che
può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra
giudici di giurisdizioni diverse (nella specie, la Corte ha disposto il
rinvio al giudice penale, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull’i-
nammissibilità dell’appello proposto avverso sentenza di prosciogli-
mento); Sez. V, 30 novembre 2005, ric. Princiotta e altro, in CED
Cass., m. 233.888, secondo cui, in tema di impugnazioni, la parte
civile è legittimata, ex art. 576 Cod. proc. pen., a proporre impugna-
zione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio,
ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la
sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifi-
co e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di
carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richie-
sta riguardante esclusivamente l’affermazione di responsabilità del-
l’imputato prosciolto, senza alcun riferimento all’azione risarcitoria,
rende inammissibile l’impugnazione, in quanto richiede al giudice
adito di delibare soltanto in merito ad un effetto penale che esula dai
limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile.

73. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Presentazione dopo la scadenza del
termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di cui
all’art. 408, comma 3, Cod. proc. pen. - Dichiarazione
dell’inammissibilità dell’opposizione - Illegittimità
(Cod. proc. pen, artt. 408, comma 3, 173).
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le inda-

gini preliminari dichiari inammissibile l’opposizione della per-
sona offesa alla richiesta di archiviazione degli atti presentata
dal P.M., per intempestività dovuta a inosservanza del termine
di dieci giorni dalla notifica del prescritto avviso (1).
Sez. I, 13 luglio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Barberisi, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Ghezzi e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 3 luglio 2008, ric. p.o. in proc.

Sperb e altro, in CED Cass., m. 241.117, secondo cui la proposizio-
ne dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazio-
ne oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso della
richiesta non ne determina l’inammissibilità, e non esonera il giudi-
ce, che nel frattempo non abbia già provveduto all’archiviazione,
dalla valutazione dell’opposizione stessa in vista dei conseguenti
adempimenti; Sez. V, 3 aprile 2007, ric. Borrelli e altri, ivi, m.
236.922, secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui il giudi-
ce, investito della richiesta di archiviazione del P.M., dichiari l’inam-
missibilità dell’opposizione – proposta dalla persona offesa – per vio-

lazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408, comma 2, Cod.
proc. pen., considerato che i termini stabiliti a pena di decadenza sono
solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di
un’espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio, ma
acceleratorio, per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di
pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito;
d’altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normati-
va relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l’atto di oppo-
sizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo
diretto non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una
richiesta del P.M.; Sez. II, 16 marzo 2006, ric, p.o. in proc. Rao, in
questa Rivista 2007, III, 586, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dichiari
l’inammissibilità dell’opposizione non depositata nella cancelleria del
g.i.p. nel termine di dieci giorni – previsto dall’art. 408, comma 3,
Cod. proc. pen. e decorrente dall’avviso della richiesta di archiviazio-
ne alla persona offesa -, in quanto, essendo i termini stabiliti a
pena di decadenza, ex art. 173, comma 1, Cod. proc. pen., solo quelli
stabiliti dalla legge, in mancanza di una espressa previsione in tal
senso, il suddetto termine non ha carattere perentorio ma meramente
acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di per-
venire alla cognizione del giudice a procedimento già definito. Né tale
perentorietà è desumibile dalla normativa della disciplina delle impu-
gnazioni, posto che l’atto di opposizione non rientra nel novero dei
mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provved-
mento del giudice bensì contro una richiesta del P.M. Ne consegue che
il mancato rispetto del termine di cui all’art. 408, comma 3, Cod. proc.
pen., non incide sull’ammissibilità dell’atto di opposizione.
In senso contrario v. Sez. VI, 18 settembre 2003, ric. P.M. e Stara,

in CED Cass., m. 228.329, secondo cui l’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugna-
zione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell’art. 582 Cod.
proc. pen., che consente alle parti private ed ai difensori di depositare
l’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del
tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente conso-
lare all’estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque
inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestiva-
mente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa,
e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il
termine di dieci giorni indicato al comma terzo dell’art. 408 Cod.
proc. pen. (in motivazione la Corte ha anche escluso che, così delimi-
tato il termine, si realizzi una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., posto
che l’opposizione costituisce una mera forma di “collaborazione” con
l’organo pubblico dell’accusa, che si manifesta nella fase iniziale del
procedimento, per il cui esercizio il termine di fatto assicurato dalla
legge è dunque congruo, ancorché meno cospicuo di quello previsto
per atti che, come le impugnazioni, presentano funzione e struttura
ben diverse); Sez. VI, 29 marzo 2000, ric. De Gennaro, ivi, m.
217.131, secondo cui l’atto di opposizione alla richiesta di archivia-
zione proposto dalla persona offesa oltre il decimo giorno dalla noti-
fica dell’avviso di cui all’art. 408, comma 2, Cod. proc. pen., è irri-
mediabilmente tardivo. Legittimamente, pertanto, il g.i.p. non lo pren-
de in considerazione e pronuncia decreto de plano.

74. Arresto in flagranza e fermo - Udienza di convalida -
Interrogatorio - Applicazione di misura cautelare -
Deposito della richiesta del P.M. e deposito degli atti su
cui si fonda prima dell’interrogatorio - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 391, commi 3 e 5, 293,
comma 3, 294).
L’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto, che

sostituisce il cosiddetto interrogatorio di garanzia nel caso in
cui all’esito sia applicata una misura cautelare, non deve esse-
re preceduto dal deposito della richiesta di misura e degli atti
su cui la stessa si fonda, secondo quanto disposto dall’art.
293, comma 3, Cod. proc. pen., pur quando l’applicazione
della misura segua ad una richiesta scritta del P.M. (1).
Sez. II, 5 maggio 2009, Pres. Carmenini, Rel. Prestipino,

P.M. Salvi (concl. conf.); Ric. Giuffrida.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 7 novembre 2006, ric.

Guerrieri, in questa Rivista 2007, III, 590, 247, con indicazione di
precedenti, secondo cui all’interrogatorio reso in sede di convalida
dell’arresto o del fermo, pur quando ad esso faccia seguito, sulla base
delle sole richieste del P.M., l’applicazione di una misura cautelare,
non è applicabile, per analogia, il disposti di cui all’art. 293, comma
3, Cod. proc. pen,. (secondo cui, dopo la loro notificazione, le ordi-
nanze cautelari sono depositate, con avviso al difensore, nella can-
celleria del giudice che le ha emesse, unitamente alle richieste ed agli
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atti su cui esse si fondano), avuto riguardo alla diversità, per natura e
finalità, del suddetto interrogatorio rispetto a quello previsto, succes-
sivamente all’esecuzione delle comuni ordinanze cautelari, dall’art.
294 Cod. proc. pen., essendo il primo essenzialmente funzionale alla
valutazione della legittimità dell’arresto o del fermo e solo eventual-
mente a quella della sussistenza delle condizioni per l’applicazione
della misura, mentre l’altro ha la funzione precipua di consentire un
contatto diretto tra il soggetto cui la misura è stata applicata ed il giu-
dice che l’ha disposta (principio affermato, nella specie, in un caso in
cui era rimasta inevasa la richiesta del difensore di prendere visione
della documentazione a sostegno delle richieste scritte del P.M.).

75. Arresto in flagranza e fermo - Udienza di convalida -
Interrogatorio - P.M. non comparso - Richiesta di
misura cautelare - Lettura della richiesta da parte del
g.i.p. prima dell’interrogatorio - Necessità (Cod. proc.
pen., artt. 390, comma 3 bis, 391, commi 3 e 5, 293, 294,
comma 3, 178, lett. c).
Lo svolgimento dell’interrogatorio in sede di convalida

dell’arresto deve essere preceduto, ove il P.M. assente abbia
fatto richiesta di misura cautelare, dalla lettura, ad opera del
giudice, della richiesta stessa, in modo da consentire alla dife-
sa di poter contraddire e, quindi, all’interrogatorio di conva-
lida di poter validamente sostituire il cosiddetto interrogato-
rio di garanzia successivo all’applicazione della misura cau-
telare (1).
Sez. II, 5 maggio 2009, Pres. Carmenini, Rel. Prestipino,

P.M. Salvi (concl. conf.); Ric. Giuffrida.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2007, ric.

P.M. in proc. Hoxha, in questa Rivista 2007, III, 723, 302, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui, qualora il giudice dia lettura,
nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto e prima dell’interro-
gatorio dell’arrestato, della richiesta scritta di applicazione di misura
cautelare, che il P.M., assente, gli abbia trasmesso, non ricorre alcu-
na violazione del diritto di difesa, in quanto la situazione si configu-
ra come perfettamente omologa a quella in cui il P.M. presente all’u-
dienza medesima illustri le sue richieste in ordine alla libertà perso-
nale, essendo del tutto irrilevanti, a fini di garanzia, le modalità con
cui si proceda alla loro esposizione e rilevando, invece, che il difen-
sore dell’arrestato sia posto in condizione di contraddire ad esse nella
pienezza dell’informazione, che gli può essere fornita anche dalla
loro lettura da parte del giudice (fattispecie relativa ad applicazione,
all’esito di udienza di convalida, di misura cautelare richiesta per
iscritto dal P.M.); Sez. II, 23 febbraio 2006, ric. Basile, in CED Cass.,
m. 233.736, secondo cui, qualora, essendosi disposta l’applicazione
di una misura cautelare all’esito di udienza di convalida dell’arresto,
sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell’art. 390,
comma 3 bis, Cod. proc. pen., dal P.M. non comparso, venga impedi-
to al difensore di prendere visione, prima dell’interrogatorio, di detta
richiesta e della documentazione 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; Sez. Unite,
28 giugno 2005, ric. Vitale, in questa Rivista 2006, III, 385, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui l’interrogatorio della perso-
na sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 Cod. proc.
pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto 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 dun-
que deducibile solo fino al compimento dell’atto, comporta la perdi-
ta di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 Cod. proc. pen. (in
motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell’avviso al difen-
sore 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).
V. anche la massima che precede e la relativa nota.

76. Cassazione (Ricorso per) - Sospensione dell’esecuzione
della condanna civile - Condanna al pagamento di una
somma di denaro - Pericolo di danno grave e irrepara-
bile - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in cui è
stata esclusa la sussistenza di un danno grave e impar-
ziale (Cod. proc. pen. art. 612).
Nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per

la sospensione dell’esecuzione della condanna civile, rientra

anche il versamento di una somma di denaro, particolarmen-
te elevata in rapporto alle disponibilità dell’obbligato, sì che
questi corra il rischio di essere privato di beni necessari per le
sue esigenze esistenziali.
(Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha

ritenuto che non costituisca danno grave ed irreparabile, per
un soggetto titolare di redditi da pensione ed altresì proprie-
tario di un appezzamento di terreno, il versamento di una
somma di denaro di euro 5.700,00) (1).
Sez. VI, 24 giugno 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza,

P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Maggio Maggio.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 6 novembre 2006, ric.

Paolini, in CED Cass., m. 234.959, secondo cui, ai fini della sospen-
sione dell’esecuzione di una condanna civile, ai sensi dell’art. 612
Cod. proc. pen., può costituire danno grave ed irreparabile anche quel-
lo derivante dal versamento di una somma di denaro, quando questa
sia particolarmente elevata in rapporto alle complessive disponibilità
dell’obbligato e questi corra quindi il rischio di essere privato di beni
necessari per le sue esigenze esistenziali; condizioni, queste, che si
verificano, nel caso di soggetto titolare di soli redditi da lavoro, quan-
do l’adempimento dell’obbligazione non gli consentirebbe il manteni-
mento del suo tenore di vita o comunque il ripristino, in termini ragio-
nevoli, della situazione patrimoniale pregiudicata dall’esecuzione,
tenuto anche conto dei limiti di pignorabilità stabiliti dalla legge (nella
specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non
costituisse danno grave ed irreparabile quello che poteva derivare, per
un soggetto titolare di soli redditi da lavoro, dal versamento di una
somma di euro 10.320, corrispondente a circa otto mensilità di retri-
buzione, avuto anche riguardo al fatto che trattavasi di soggetto coniu-
gato, il cui coniuge fruiva di altra e maggiore retribuzione); Sez. IV, 4
ottobre 2005, ric, Mastropasqua, ivi, m. 233.180, secondo cui, ai fini
dell’accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di
sospensione dell’esecuzione della condanna civile (art. 612 Cod. proc.
pen.), l’istante deve fornire la prova dell’esistenza di un “danno grave
ed irreparabile” derivante da tale esecuzione. A questo riguardo, il
danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di
un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di
dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in perico-
lo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estre-
mamente rilevante il patrimonio dell’obbligato (la Corte ha peraltro
inteso precisare che, in quest’ultimo caso, l’istante deve pur sempre
dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna
abbia un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi
ritenere il “grave ed irreparabile” danno solo in base a considerazioni
di carattere oggettivo); Sez. VI, 11 dicembre 2003, ric. Lauretta, ivi,
m. 228.464, secondo cui, ai fini della sospensione dell’esecuzione
della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione, il requi-
sito del grave ed irreparabile danno può essere ravvisato anche in rife-
rimento all’esecuzione che ha ad oggetto beni fungibili, in particolare
somme di denaro, quando l’importo da pagare è in assoluto tanto ele-
vato da incidere sensibilmente sullo stato economico di qualunque
persona, ovvero quando esso risulta elevato se commisurato al patri-
monio complessivo dell’obbligato, patrimonio da valutare anche nella
prospettiva degli incrementi futuri conseguenti allo svolgimento del-
l’attività lavorativa o di una qualsiasi attività lucrativa.

77. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte -
Intervenuta prescrizione del reato - Rilevato vizio di
motivazione in ordine alla responsabilità -
Annullamento senza rinvio a fini penali . Annullamento
con rinvio al giudice civile a fini civili (Cod. proc. pen.
artt. 606, comma 1, lett. e), 620, lett. a), 622).
Nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione riscontri, unita-

mente alla causa estintiva della prescrizione del reato, un
vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata,
deve annullarla, senza rinvio ai fini penali e, ove la sentenza
contenga la condanna al risarcimento del danno in favore
della parte civile, annullarne anche le statuizioni civili con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello (1).
Sez. VI, 3 giugno 1009, Pres. Agrò, Rel. Matera, P.M.

Selvaggi (concl. diff.); Ric. Tamborrini e altro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 19 marzo 2009, ric. Stafissi, in

CED Cass., m. 244.002, secondo cui il riscontro ad opera della Corte
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di cassazione, oltre che alla causa estintiva della prescrizione, di un
vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata comporta
l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa conten-
ga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte
civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civi-
le competente per valore in grado di appello; Sez. V, 5 febbraio 2007,
ric. Palazzi, ivi, m. 235.843, secondo cui, qualora, in sede di legittimità,
si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche
un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’im-
putato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del
danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad
annullare senza rinvio la sentenza impugnta, ai fini penali, in conse-
guenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle sta-
tuizioni civli, con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello, ai sensi dell’art. 622 Cod. proc. pen..
In senso contrario v. Sez. III, 21 febbraio 2008, ric, Colombo e altri,

in CED Cass., m. 239.865, secondo cui, qualora, in sede di legittimità,
si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche
un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’im-
putato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del
danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad
annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conse-
guenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle sta-
tuizioni civili, con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il
provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valo-
re in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 Cod. proc. pen., presuppo-
nendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della
responsabilità penale o l’accoglimento dell’impugnazione proposta
dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

78. Competenza - Competenza per territorio - Eccezione
di incompetenza - Richiesta e ammissione al giudizio
abbreviato - Improponibilità anche se precedentemen-
te proposta e decisa in senso negativo (Cod. proc. pen.
artt. 21, comma 2, 438, commi 1 e 4).
L’eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscetti-

bile di rinuncia da parte dell’interessato, non è più proponibi-
le, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negati-
vo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio
abbreviato (1).
Sez. I, 18 settembre 2009, Pres. Giordano, Rel. Bricchetti,

P.M. Di Popolo (concl. parz. diff.); Ric. Romeo.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 13 maggio 2009, ric. Calligaro,

in CED Cass., m. 244.111, secondo cui l’ammissione del giudizio
abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza
per territorio, anche se in precedenza proposta e decisa in senso nega-
tivo; Sez. I, 17 settembre 2008, confl. comp. in proc. Leuzzi e altri, ivi,
m. 241.141, secondo cui, una volta richiesto e ammesso il giudizio
abbreviato, non è più proponibile l’eccezione di incompetenza per ter-
ritorio; Sez. VI, 17 ottobre 2006, ric. Cimino e altro, ivi, m. 235.600,
secondo cui la regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l’inu-
tilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta “fisiologica” della
prova, opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del
rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza
territoriale i quali, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella
sfera di disponibilità degli interessati: ne consegue che, una volta
richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l’eccezione relativa all’in-
competenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più
ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa; Sez.
VI, 4 maggio 2006, ric. Acampora e altro, ivi, m. 234.392, secondo
cui, nel giudizio abbreviato, l’imputato non può far valere le nullità a
regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito,
né sollevare l’eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in pre-
cedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giu-
dicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla
trattazione e risoluzione delle questioni preliminari.
In senso contrario v. Sez. I, 10 giugno 2004, ric. La Perna e altri,

in CED Cass., m. 229.532, secondo cui la richiesta di rito abbreviato
non implica l’accettazione della competenza territoriale del giudice
procedente e non comporta, quindi, rinuncia a contestarla, ferma la
necessità di riproporre la relativa eccezione nel termine di cui all’art.
491 Cod. proc. pen.; Sez. IV, 28 ottobre 1998, ric. Generali Ass. e altri,
ivi, m. 213.136, secondo cui la richiesta di rito abbreviato non impli-
ca l’accettazione della competenza territoriale del giudice procedente
e non comporta quindi rinuncia a contestarla; tuttavia, l’incompetenza
territoriale deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine
ultimo di cui all’art. 491 Cod. proc. pen. ed entro lo stesso termine

l’eccezione dev’essere riproposta ove già respinta in sede di udienza
preliminare; Sez. VI, 23 settembre 1998, ric. Vicentini, ivi, m.
213.430, secondo cui la scelta del giudizio abbreviato non implica
l’accettazione della competenza del giudice investito della richiesta,
salve le preclusioni previste dalla legge in ordine alla eccepibilità
della incompetenza; Sez. VI, 20 novembre 1997, ric. Angeli e altri, ivi,
m. 211.126, secondo cui, in tema di incompetenza per territorio, ove
la parte abbia tempestivamente eccepito la incompetenza in sede di
udienza preliminare, respinta dal giudice, essa non ha l’onere di ripro-
porre tale eccezione in limine al giudizio abbreviato successivamente
instauratosi: da un lato, infatti, la scelta del rito abbreviato non impli-
ca di per sé l’accettazione della competenza territoriale; dall’altro, la
previsione dell’art. 21, comma 2, Cod. proc. pen., per cui l’eccezione
di incompetenza respinta nell’udienza preliminare deve essere ripro-
posta a pena di decadenza entro il termine di cui all’art. 491, comma
1, Cod. proc. pen., si riferisce solo all’ipotesi in cui all’udienza preli-
minare segua il dibattimento e non anche il giudizio abbreviato.

79. Estradizione - Estradizione per l’estero - Ordinanza di
convalida dell’arresto provvisorio e di applicazione
della misura cautelare - Ricorso per cassazione -
Deducibilità del vizio di violazione di legge e non anche
del vizio di motivazione - Fattispecie relativa ad inam-
missibilità del ricorso con cui era stato dedotto il vizio
di motivazione sul pericolo di fuga (Cod. proc. pen. artt.
719, 716, 715, comma 2, lett. c).
In tema di estradizione per l’estero, l’ordinanza di conva-

lida e di applicazione di misura cautelare a seguito di arresto
provvisorio ex art. 716 Cod. proc. pen. è ricorribile per cassa-
zione solo per violazione di legge e non per vizio di motiva-
zione.
(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità

del ricorso, essendo stato dedotto, tra l’altro, il vizio di moti-
vazione relativamente al pericolo di fuga di cui all’art. 715,
comma 2, lett. c), Cod. proc. pen.) (1).
Sez. VI, 25 giugno 2009, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,

P.M. Baglione (concl. parz. diff.);Ric. M.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 7 luglio 2000, ric.

Salmanzadeh, in CED Cass., m. 217.712; Sez. VI, 10 maggio 1999,
ric. Romaico Romero, in questa Rivista 2000, III, 533, 272, con indi-
cazione di altro precedente, secondo cui, in tema di ordinanza di con-
valida e di applicazione di misura cautelare conseguenti ad arresto
provvisorio ex art. 716 Cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è
ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione
(nella specie – in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del
ricorso era stato dedotto il vizio di motivazione relativamente al peri-
colo di fuga di cui all’art. 715, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen.).

80. Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato
- Decisione - Impugnabilità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 458, commi 1 e 2, 568, comma 1).
È inoppugnabile il provvedimento che decide sulla richie-

sta di giudizio abbreviato presentata a seguito di notifica del
decreto di giudizio immediato (1).
Sez. I, 9 luglio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Corradini, P.M.

Di Popolo (concl. conf.); Ric. Attanasio.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

81. Impugnazioni - Parte civile - Interesse ad impugnare -
Interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di
non doversi procedere per mancanza di valida querela -
Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4, 576, 529).
Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sen-

tenza dichiarativa dell’improcedibilità per mancanza di vali-
da querela, in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel
processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente
ordinamento giuridico, né in contrario rileva l’assenza di
effetti vincolanti nell’eventuale giudizio civile, in quanto sus-
siste, comunque, l’interesse del querelante, costituitosi parte

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)233 234



civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedi-
mento penale, l’affermazione del diritto al risarcimento del
danno (1).
Sez. II, 25 febbraio 2009, Pres. Carmenini, Rel. Gentile,

P.M. D’Angelo (concl. diff.); Ric. Ferracini e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 27 aprile 2005, ric.

Morrione e altri, in CED Cass., m. 232.338, secondo cui sussiste l’in-
teresse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale sia
dichiarata l’improcedibilità per mancanza di valida querela, ex art.
129 Cod. proc. pen., in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel
processo penale, spettante a colui che si ritenga danneggiato dal
reato, rappresenta una decisione che trova tutela e riconoscimento nel
vigente ordinamento giuridico, né a tal fine può rilevare la circostan-
za che detta pronuncia non faccia stato sull’eventuale giudizio civile,
in quanto sussiste, comunque, l’interesse del querelante, costituitosi
parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedi-
mento penale, l’affermazione del diritto al risarcimento del danno e
ciò vale a fortiori per i procedimenti penali instaurati con riguardo ai
delitti di ingiuria e diffamazione, considerato che, in tal caso, la parte
civile può proporre impugnazione anche agli effetti penali ai sensi
dell’art. 577 Cod. proc. pen.

82. Imputato e indagato - Dichiarazioni rese da persona
che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come
indagata - Inutilizzabilità erga omnes - Verifica della
sussistenza di tale qualità - Criterio sostanziale -
Fattispecie relativa a dichiarazioni di soggetti ritenuti
concorrenti necessari nel delitto di corruzione in segui-
to alla derubricazione dell’originaria imputazione di
concussione (Cod. proc. pen. artt. 63, comma 2, 64; Cod.
pen. artt. 317, 318, 319).
Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall’inizio

avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono
inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale
qualità va condotta non secondo un criterio formale (esisten-
za della notitia criminis, iscrizione nel registro degli indaga-
ti), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettiva-
mente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente
nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.
(Fattispecie relativa al mancato utilizzo di dichiarazioni

rese da persone ritenute concorrenti necessarie nel delitto di
corruzione, a seguito delle derubricazione delle originarie
imputazioni di concussione) (1).
Sez. VI, 22 aprile 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Carcano,

P.M. Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Pagano e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 24 aprile 2007, ric. Pavan, in

CED Cass., m. 237.264, secondo cui il giudice, in specie il tribunale
del riesame, ha il potere di verificare per la rilevazione dell’inutiliz-
zabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sen-
tito sin dall’inizio come indagato o imputato, se al momento delle
dichiarazioni questi fosse effettivamente estraneo alle ipotesi accusa-
torie allora delineate, e non deve limitarsi al riscontro di indici forma-
li, quali l’esistenza o meno di un’iscrizione nominativa nel registro
delle notizie di reato; Sez. IV, 10 dicembre 2003, ric. Falzetti, ivi, m.
229.377, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall’inizio
avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizza-
bili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va con-
dotta non secondo un criterio formale (esistenza di notitia criminis,
iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanzia-
le della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla
situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese
(affermazione resa in fattispecie nella quale la Corte ha annullato con
rinvio la sentenza fondata sulle testimonianze rese da due vigili urba-
ni nell’ambito di un procedimento ex art. 590 Cod. pen., successiva-
mente rinviati a giudizio per cooperazione colposa nello stesso reato,
ritenute utilizzabili dalla Corte di appello in assenza di una previa
imputazione formale); Sez. VI, 11 maggio 2000, ric. Valianos, in que-
sta Rivista 2001, III, 432, 219, con indicazione di altro precedente,
secondo cui, in tema di dichiarazioni dell’imputato, l’applicabilità
delle disposizioni degli artt. 62 e 63 Cod. proc. pen., la cui violazione
è sanzionata con l’inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rac-
colte in difformità delle prescrizioni ivi contenute prescinda da una
già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posi-
zione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione.

In senso contrario v. Sez. V, 4 novembre 2008, ric. Biagini, in CED
Cass., m. 241.942, secondo cui il divieto di utilizzazione nei confron-
ti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere
sentita in qualità di indagata, non attiene alle dichiarazioni rese al giu-
dice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di per-
sona sottoposta ad indagini (in motivazione, la Corte ha rilevato che, a
differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria
iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini,
dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assun-
ta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone;
pertanto, il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non
esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 Cod.
proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva for-
male instaurazione del procedimento a suo carico); Sez. VI, 26 giugno
2007, ric. Amodeo e altro, ivi, m. 237.988, secondo cui l’inutilizzabi-
lità prevista dall’art. 63 Cod. proc. pen. non può colpire le dichiarazio-
ni rese al giudice da un soggetto il quale non abbia mai assunto la qua-
lità di imputato o di indagato, dal momento che il giudice, a differenza
del P.M., non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddet-
ta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata
formalmente assunta, così da introdurre una situazione di incompatibi-
lità con l’ufficio di testimone, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. a) e
b), Cod. proc. pen.; Sez. VI, 25 marzo 1994, ric. Palumbo, in questa
Rivista 1995, III, 567, con motivazione e nota di M. Murone, Iscrizione
nel registro delle notizie di reato, assunzione della qualità di indagato
e false informazioni al pubblico ministero secondo cui il divieto di
assumere come persona informata sui fatti l’indagato per lo stesso
reato o per reato connesso, senza le formalità di cui all’art. 210, commi
2, 3 e 4, Cod. proc. pen. presuppone che chi deve rendere la deposi-
zione abbia acquisito la qualità penale e sostanziale d’indagato, non
essendo sufficiente l’eventualità astratta ed ipotetica che detto sogget-
to possa ritenersi coindagato dello stesso reato se egli non abbia mai
assunto tale qualità in forza dell’iscrizione prevista dall’art. 335 Cod.
proc. pen., con la conseguenza che, solo quando il soggetto abbia
acquisito la veste di indagato per reato connesso o interprobatoriamen-
te collegato o per altro reato relativamente al quale siano in corso inda-
gini, il P.M. non può assumere da lui, a sua descrizione, informazioni a
norma dell’art. 362 Cod. proc. pen. ostandovi il disposto dell’art. 197,
lettere a) e b), dello stesso Codice. Peraltro, anche prima dell’assun-
zione formale della qualità d’indagato, la detta persona non può essere
obbligata a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua respon-
sabilità penale. Una regola che, per quanto sancita espressamente per il
testimone dall’art. 198, comma 2, Cod. proc. pen., opera anche nei con-
fronti dell’indagato in applicazione del principio nemo tenetur contra
se detegere ricavabile pure dall’esimente di cui all’art. 384 Cod. pen. e
dal divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti sancito dall’art.
63 Cod. proc. pen.. Tutto ciò purché i fatti sui quali verte la deposizio-
ne possano oggettivamente, e non per il convincimento dell’interessa-
to, condurre ad una sua incriminazione.

83. Indagini preliminari - Incidente probatorio -
Procedimento per reati sessuali - Minorenni o maggio-
renni infermi di mente interessati all’assunzione della
prova - Esame protetto - Preliminari - Indicazione della
modalità di assunzione della prova - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 398, comma 5, n. 2, 177).
Non è causa di nullità, per assenza di previsione di legge,

l’omessa preliminare indicazione, da parte del giudice del-
l’incidente probatorio, delle modalità di svolgimento dell’e-
same protetto, e specificamente delle modalità di controesa-
me, disposto nel corso di procedimenti per reati sessuali ove
alla prova siano interessati minorenni o maggiorenni infermi
di mente (1).
Sez. III, 27 maggio 2009, Pres. Lupo, Rel. Mulliri, P.M.

Izzo (concl. conf.); Ric. A.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 8 gennaio 2009, ric. R., in

CED Cass., m. 242.826, secondo cui il giudice dell’incidente proba-
torio ha il potere di valutare discrezionalmente se sussistano le con-
dizioni per l’adozione della particolare modalità di espletamento del-
l’esame protetto del testimone minorenne, tenuto conto delle esigen-
ze del minore stesso (fattispecie nella quale l’esame era avvenuto in
una stanza adiacente quella d’udienza, con la porta aperta e le luci
accese, presenti la madre e la sorella del minore); Sez. III, 25 maggio
2004, ric. Infantino, in questa Rivista 2005, III, 632, con motivazio-
ne e nota redazionale, secondo cui, in tema di incidente probatorio, è
consentito al giudice che procede all’audizione di un minore infrase-
dicenne per reati in materia di prostituzione e violenza sessuale,
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disporre l’assunzione della testimonianza in forma scritta (con
domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare
necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità
della deposizione (in motivazione si afferma che tale forma non
costituisce né una violazione del principio del contraddittorio, in
quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare
contestazioni, né del principio dell’oralità, in quanto non si tratta di
prova precostituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio
tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto).

84. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Intercettazioni tra presenti - Trascrizione - Omissione di
parti della trascrizione di frasi ritenute irrilevanti dal
perito in sede di espletamento dell’incarico - Traduzione
di conversazioni in dialetto - Nullità o inutilizzabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 268, 271, 177).
In tema di intercettazioni ambientali, l’omessa trascrizione

di frasi ritenute irrilevanti dal perito, ovvero la traduzione in
lingua italiana di conversazioni effettuate in dialetto, costitui-
scono mere irregolarità nell’espletamento dell’incarico, non
sanzionate da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversa-
zioni intercettate (1).
Sez. VI, 5 maggio 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,

P.M. Delehaje (concl. diff.); Ric. Bono e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 6 novembre 2008, ric.

Scalise, in CED Cass., m. 242.582, secondo cui, in tema di intercet-
tazioni telefoniche, nessun pregiudizio per le facoltà difensive può
ravvisarsi nell’ipotesi in cui le trascrizioni a opera del perito siano
state eseguite prima della formale acquisizione delle bobine agli atti
del dibattimento e abbiano riguardato solo una parte delle restrizioni
(la Corte ha osservato al riguardo che, in tal caso, non si verifica alcu-
na violazione delle forme e delle garanzie previste per la perizia, ed
essendo sempre consentito all’imputato di nominare un consulente
tecnico e al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e far esegui-
re la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico, in modo
da accertare la presenza di specifiche anomalie o di omissioni pre-
giudizievoli per la difesa); Sez. VI, 2 novembre 2005, ric. Palazzoni,
ivi, m. 234.103, secondo cui la trascrizione delle intercettazioni
telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un’opera-
zione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acqui-
site mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secon-
do l’art. 268, comma 8, Cod. proc. pen., può far eseguire la trasposi-
zione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di
essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non
comporta la nullità né l’inutilizzabilità delle conversazioni intercetta-
te; Sez. IV, 28 settembre 2004, ric. Mauro e altri, ivi, m. 230.569,
secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, debbono distin-
guersi dai cosiddetti “brogliacci”, consistenti nella sommaria trascri-
zione delle conversazioni intercettate, effettuata ex art. 268, comma
2, Cod. proc. pen. nei verbali delle operazioni e in nessun caso uti-
lizzabili ai fini della decisione, le trascrizioni delle intercettazioni
medesime eventualmente effettuate dalla polizia giudiziaria. Le
seconde, a differenza dei primi, ben possono essere utilizzate per la
pronuncia della sentenza, fermo il diritto delle parti di chiedere la tra-
scrizione mediante perizia (fattispecie relativa a giudizio abbreviato,
nella quale è stato precisato che la prova è costituita dalle bobine o
nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la
quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della
prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di tra-
scrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato); Sez.
IV, 14 maggio 2004, ric. Belforte e altri, ivi, m. 229.104, secondo cui
non sussiste l’obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi
degli artt. 143 - 147 Cod. proc. pen., quando si procede alla trascri-
zione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte
in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno,
della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di
intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto; Sez. VI, 4 giugno
1993, ric. Carnazza e altri, ivi, m. 196.011, secondo cui, in materia di
intercettazioni telefoniche, l’omissione da parte del perito della tra-
scrizione di quelle conversazioni non attinenti, a giudizio del mede-
simo, ai fatti oggetto del processo, costituisce una mera irregolarità
non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità né della
parte non tradotta né della trascrizione parziale. Ciò che rileva ai fini
del diritto della difesa è che, nell’espletamento della trascrizione
siano osservati modi, forme e garanzie previsti per la perizia.
L’imputato, inoltre, ha la facoltà di nominare un consulente tecnico
(art. 225 Cod. proc. pen.), il quale può svolgere osservazioni circa
l’omessa o incompleta trascrizione di parti di conversazioni ritenute

rilevanti per la difesa e, ove non sia stato nominato un consulente tec-
nico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire
la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268, ulti-
mo comma, Cod. proc. pen.) onde accertare specifiche incompletez-
ze o omissioni pregiudizievoli per la difesa che ben possono essere
indicate anche in sede di dibattimento.

85. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Omessa trasposizione su nastro magnetico delle regi-
strazioni delle intercettazioni poste a fondamento di
una misura cautelare richieste dal giudice -
Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione anche
a seguito della sentenza 10 ottobre 2008 n. 336 della
Corte costituzionale (Cod. proc. pen. artt. 268, 271, 309).
L’omessa trasposizione su nastro magnetico, richiesta dal

difensore dell’indagato, delle registrazioni delle intercettazio-
ni poste a fondamento di una misura cautelare non comporta
l’inutilizzabilità delle stesse intercettazioni.
(In motivazione la Corte ha chiarito che la sanzione di inu-

tilizzabilità non è in tal caso configurabile nemmeno a segui-
to dell’intervento della sentenza della Corte costituzionale n.
336 del 2008) (1).
Sez. fer., 10 settembre 2009, Pres. Rossi, Rel. Massafra,

P.M. Riello (concl. parz. diff.); Ric. Barchetta.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
La sentenza 10 ottobre 2008 n. 336 della Corte costituzionale può

leggersi, in extenso e con nota redazionale, in questa Rivista 2008, I, 323.

86. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mandato di arresto europeo esecutivo - Mancata alle-
gazione o acquisizione della sentenza di condanna a
pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta -
Decisione di consegna - Legittimità - Condizioni (L. 22
aprile 2005, n. 69, art. 6).
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la deci-

sione di consegna in forza di un mandato di arresto europeo
esecutivo anche se non sia stata allegata o acquisita in via
integrativa la copia della sentenza di condanna a pena deten-
tiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documenta-
zione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari
e sufficienti per la decisione stessa (1).
Sez. fer., 13 settembre 2009, Pres. e Rel. Silvestri, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Paraschivu.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. fer., 13 agosto

2009, ric. Duroi, in CED Cass., m. 244.754; Sez. VI, 3 aprile 2009,
ric. Burlacu, ivi, m. 243.081.

87. Mandato di arresto europeo - Consegna per la Francia -
Residente nello Stato - Sentenza di condanna emessa in
absentia - Opposizione tempestivamente proposta -
Regime applicabile (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c).
In tema di mandato di arresto europeo, deve essere appli-

cato il particolare regime previsto dall’art. 19, lett. c) della
legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui la consegna del
residente nello Stato italiano sia richiesta dalle autorità giudi-
ziarie francesi, sulla base di una sentenza di condanna pro-
nunciata in absentia, tempestivamente impugnata con il rime-
dio dell’opposizione (1).
Sez. fer., 10 settembre 2009, Pres. Rossi, Rel. Maisano,

P.M. Riello (concl. diff.); Ric. Bitri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2008, ric.

Salkanovic, in questa Rivista 2008, III, 438, 181, secondo cui, in
tema di mandato di arresto europeo, deve essere applicato il partico-
lare regime previsto dall’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005,
n. 69, nel caso in cui la consegna del cittadino sia richiesta dalle auto-
rità giudiziarie francesi, sulla base di una sentenza di condanna pro-
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nunciata in absentia, ancora revocabile mediante opposizione del-
l’interessato; Sez. VI, 13 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Franconetti,
in CED Cass., m. 240.347, secondo cui, in presenza di un mandato di
arresto europeo emesso dalle autorità francesi per l’esecuzione di una
sentenza contumaciale di condanna, ancora soggetta ad opposizione,
l’autorità giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di
valutazione previsti dall’art. 17, comma 4, della legge 22 aprile 2005,
n. 69 per le sentenze irrevocabili.

88. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Consegna esecutiva - Trattamento del cittadino -
Mancata estensione al residente nello Stato non cittadi-
no - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 18,
comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n, 69, in
relazione agli artt. 3, 27, primo comma, 117, primo
comma, Cost. - Non manifesta infondatezza (Cost. artt.
3, 27, terzo comma, 117, primo comma; l. 22 aprile 2005,
n. 69, art. 18, comma 1, lett. r).
In tema di mandato di arresto europeo, non è manifesta-

mente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma,
e 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile
2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto della con-
segna del residente non cittadino (1).
Sez. VI, 15 luglio 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Lanza, P.M.

Stabile (concl. diff.); Ric. Papiere.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. fer., 1° settem-

bre 2009, ric. Musca, in CED Cass., n. 244.387.

89. Misure cautelari - Trasmissione degli atti da uno ad
altro ufficio del P.M. per motivi di competenza - Effetti
sulle misure cautelari in corso - Esclusione - Fattispecie
relativa a misura cautelare in carcere emessa dal giudi-
ce della convalida del luogo di esecuzione del fermo in
relazione a fatto commesso in luogo diverso (Cod. proc.
pen. artt. 27, 54, 291, comma 2, 390, comma 1, 391).
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno

ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull’ef-
ficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a
norma dell’art. 27 Cod. proc. pen. viene meno solo per effet-
to di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte,
non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di
nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiara-
to competente.
(Fattispecie di adozione della misura della custodia caute-

lare in carcere da parte del giudice del luogo di esecuzione del
fermo, cui era stata richiesta la relativa convalida, in relazio-
ne a fatto commesso in diverso luogo) (1).
Sez. III, 2 dicembre 2009, Pres, Lupo, Rel. Amoresano,

P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Ugochukwu.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 28 aprile 2009, ric. Graziano, in CED

Cass., m. 244.325, secondo cui la trasmissione di atti per ragioni di
competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna inci-
denza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che,
a norma dell’art. 27 Cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di for-
male dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dal-
l’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cau-
telare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a
quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente inve-
stito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a con-
flitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia
pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a
nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e
seguenti Cod. proc. pen. altro giudice possa essere in seguito investito
del procedimento; Sez. II, 11 gennaio 2007, ric. Della Corte, ivi, m.
236.125, secondo cui la misura cautelare in corso di esecuzione rima-
ne efficace, e non necessita pertanto di essere confermata al pari, inve-
ce, di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in
cui il P.M. trasmette gli atti del procedimento, per ragioni di compe-
tenza, ad altro ufficio del P.M.; sez. IV, 6 marzo 2006, ric. Barbato e
altro, ivi, m. 233.962, secondo cui l’individuazione, a norma dell’art.

54 quater Cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a proce-
dere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull’ef-
ficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene
meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia
disposte; Sez. VI, 12 marzo 2004, ric. Neumann, ivi, m. 229.519,
secondo cui la misura cautelare disposta nell’ambito di un procedi-
mento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in appli-
cazione del primo comma dell’art. 54 Cod. proc. pen., all’ufficio di
procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro
venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice rite-
nuto competente, poiché l’inefficacia sancita dall’art. 27 Cod. proc.
pen. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una
formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice; Sez. IV, 4
luglio 2002, ric. Nikulaj Arben, in questa Rivista 2003, III, 690, con
motivazione e nota redazionale con indicazione di precedenti anche in
senso contrario, secondo cui l’individuazione, a norma dell’art. 54 qua-
ter Cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a procedere,
diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull’efficacia
delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno
solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia dispo-
ste, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo
provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga inve-
stito del procedimento – con ordinanza di un giudice suscettibile di dar
luogo a conflitto a norma dell’art. 28 Cod. proc. pen. – un altro organo
di giurisdizione, i provvedimenti di natura organizzatoria, emessi dalla
parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del P.M. e decre-
to del Procuratore generale risolutivo di contrasti di competenza tra
organi dell’accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giuri-
sdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli
artt. 54 e seguenti Cod. proc. pen., altro g.i.p. possa essere investito in
seguito del procedimento.

90. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo -
Presupposti - Periculum in mora - Valutazione -
Elementi di riferimento - Fattispecie relativa ad annul-
lamento con rinvio per essere il periculum in mora stato
correlato esclusivamente alla modesta capacità reddi-
tuale dell’indagato (Cod. proc. pen. art. 316).
Ricorre il periculum in mora, presupposto del sequestro

conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credi-
to sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elemen-
ti riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del
bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di pos-
sibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in
relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità
reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debi-
tore medesimo.
(Fattispecie nella quale l’annullamento con rinvio è stato

disposto per aver il giudice correlato il periculum di insol-
venza esclusivamente alla modesta fonte reddituale del con-
dannato) (1).
Sez. III, 30 aprile 2009, Pres. Lupo, Rel. Sensini, P.M. Izzo

(concl. diff.); Ric. Bianco.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 26 ottobre 2005, ric. Pampo,

in CED Cass., m. 232.624, secondo cui, in tema di sequestro conser-
vativo, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo
all’entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una
situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di
depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore rela-
zione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità red-
dituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesi-
mo; Sez. I, 2 aprile 1996, ric. Fedele, in questa Rivista 1997, III, 241,
127, con indicazione di precedenti, secondo cui, ai sensi dell’art. 316
Cod. proc. pen., presupposto indispensabile del sequestro conservati-
vo è il periculum in mora, che ricorre quando esiste una fondata ragio-
ne che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del
credito. Ne consegue che la valutazione del rischio potenziale di per-
dita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e speci-
fici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del
bene oggetto del sequestro, e, dall’altro, la situazione di possibile
depauperamento del patrimonio del debitore “da porsi in ulteriore
relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità
reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore
medesimo (fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la
quale il tribunale del riesame aveva confermato il disposto sequestro
conservativo, fondando il proprio giudizio, relativo alla sussistenza
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del periculum in mora, solo sul rischio di dispersione delle garanzie
connesso alla natura del bene oggetto del sequestro – titoli e libretto
di risparmio – senza fare alcun cenno alla situazione patrimoniale del-
l’imputato e al suo comportamento in concreto assunto); Sez. VI, 11
febbraio 1996, ric. Mainolfi, ivi 1997, III, 316, 166, secondo cui, in
tema di sequestro conservativo il timore di perdere le garanzie del cre-
dito dell’erario dello Stato per il pagamento della pena pecuniaria
deve essere concreto e va pertanto ritenuto in base a circostanze di
fatto riferibili tanto alla consistenza patrimoniale dell’imputato che
alla sua condotta processuale o extraprocessuale, dalle quali sia possi-
bile desumere, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, l’e-
ventualità di un depauperamento del medesimo o la sua intenzione di
sottrarsi all’adempimento del credito (affermando siffatto principio la
Corte di cassazione ha escluso che l’eventualità che il rapporto di
impiego dell’imputato si risolva, in conseguenza delle vicende giudi-
ziarie in cui lo stesso è coinvolto, e che pertanto il predetto perda la
sua unica fonte di reddito, costituita dallo stipendio mensile, non com-
porta di per sé il venir meno delle garanzie del credito dell’erario,
dovendosi avere riguardo anche al trattamento di fine rapporto, assog-
gettabili a pignoramento al pari dello stipendio).
In senso diverso v. Sez. V, 26 settembre 2008, ric. Ronco, in CED

Cass., m. 241.933, secondo cui periculum in mora ai fini dell’ado-
zione del sequestro conservativo può essere integrato anche dalla
condizione di inadeguatezza del patrimonio dell’imputato rispetto
all’ammontare delle pretese creditorie, indipendentemente da un
depauperamento allo stesso ascrivibile; Sez. V, 18 giugno 2004, ric.
Dal Cin, ivi, m. 229.123, secondo cui, in tema di sequestro conserva-
tivo, il periculum in mora atto a giustificare l’adozione della misura
può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che
faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche
quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza
del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito.

91. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Custodia dei beni sequestrati - Autorità legittimata alla
nomina del custode giudiziario e al conferimento allo
stesso dei compiti di gestione - Pubblico Ministero
(Cod. proc. pen. artt. 321, 259; d. lgs. 28 luglio 1989, n.
271, artt. 104, 92).
In tema di sequestro preventivo – in virtù dell’art. 104

disp. att. Cod. proc. pen. che, quanto al sequestro preventivo,
richiama le norme, in materia contenute nella disciplina det-
tata per il sequestro probatorio (art. 259 Cod. proc. pen.) ed,
in particolare, l’art. 92 disp. att. Cod. proc. pen. – spetta al
P.M. richiedente l’esecuzione della misura cautelare, la quale
implica necessariamente anche l’adozione di tutti quei prov-
vedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il
vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario,
nonché contestualmente, per esigenze di economia, il confe-
rimento al custode dei compiti di gestione che, ordinariamen-
te di mera conservazione, possono essere anche di ammini-
strazione (1).
Sez. V, 17 aprile 2009, Pres. Nardi, Rel. Bruno, P.M.

Monetti (concl. conf.); Ric. Cecchi Gori.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

92. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Custodia dei beni sequestrati - Poteri conferiti al custo-
de giudiziario- Poteri di amministrazione oltre che con-
servazione dei beni in relazione alla loro natura -
Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 321, 259; d. lgs. 28
luglio 1989, n. 271, art. 104).
In tema di sequestro preventivo, qualora la natura del bene

oggetto di sequestro (nella specie, quote di partecipazione
societaria) richieda un’esigenza di utile gestione, il cui man-
cato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l’avente
diritto, rientra nella sfera della mera discrezionalità dell’auto-
rità giudiziaria l’attribuzione al custode dei poteri di conser-
vazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il seque-
stro ordinario non comporti di regola l’esigenza di provvede-
re alla gestione od amministrazione del bene sequestrato (1).

Sez. V, 17 aprile 2009, Pres. Nardi, Rel. Bruno, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Cecchi Gori.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 9 luglio 2001, ric. Pane, in

CED Cass., m. 220.207, secondo cui, in virtù del rinvio operato dal-
l’art. 104 disp. att. Cod. proc. pen., la disciplina prevista dall’art. 259
Cod. proc. pen. in tema di sequestro probatorio è applicabile anche al
sequestro preventivo, con la conseguenza che sussiste, anche in que-
st’ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l’amministrazio-
ne dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa
all’autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente
procedere in tal senso nell’ipotesi di sequestro di beni pertinenti a
delitti di mafia (art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).
In senso contrario v. Sez. VI, 20 giugno 2003, ric. Miceli, in CED

Cass.., m. 226.899, secondo cui, in virtù del rinvio operato dall’art. 104
disp. att. Cod. proc. pen., la disciplina prevista dall’art. 259, comma 2,
Cod. proc. pen. in materia di sequestro probatorio è applicabile anche
al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusi-
vamente l’obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad
ogni richiesta dell’autorità giudiziaria: pertanto, non può essergli impo-
sto dall’autorità giudiziaria l’onere di provvedere ad ulteriori attività di
gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di
denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che ven-
gano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario.

93. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame -
Sequestro preventivo - Omessa delibazione in sede di
appello del fumus commissi delicti per effetto dell’in-
tervenuto decreto che dispone il giudizio - Legittimità
(Cod. proc. pen. artt. 324, 321, 429).
Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento

che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla
sussistenza del fumus commissi delicti, qualora sia intervenu-
to il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto inte-
ressato – che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del
fumus del reato – stante l’ontologica diversità e, quindi, la
non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari
personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali (1).
Sez. V, 17 aprile 2009, Pres. Nardi, Rel. Bruno, P.M.

Monetti (concl. conf.); Ric. Cecchi Gori.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 21 luglio 1998, ric.

Frattario, in CED Cass., m. 211.969, secondo cui non è proponibile
in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura caute-
lare reale, la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi
delicti, una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’impu-
tato; stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure
cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali.
Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva dal
riesame del presupposto probatorio della misura; Sez. I, 18 settembre
1997, ric. P.M. e Scibilia, in questa Rivista 1998, III, 589, 319, con
indicazione di altro precedente, secondo cui non è proponibile, in
sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare
reale, la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delic-
ti una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato,
con conseguente irrilevanza dell’incompleta trasmissione dei relativi
atti, in quanto non più riesaminabili ai fini della fondatezza del prov-
vedimento sotto il predetto profilo (in motivazione, la Corte ha anche
osservato che non spiega alcun effetto in proposito la sentenza n. 71
del 1996 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegit-
timità costituzionale degli artt. 309 e 310 Cod. proc. pen., stante la
non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari per-
sonali a quelle riguardanti le misure cautelari reali).

94. Notificazioni - Mancanza di dichiarazione o elezione di
domicilio valide - Risultanza degli atti del luogo di
effettiva residenza - Modalità di notificazione (Cod.
proc. pen. artt. 157, 161).
In mancanza di una valida dichiarazione di domicilio le

notificazioni, ove risulti comunque agli atti il luogo di effet-
tiva residenza dell’imputato, per pregresse e specifiche atti-
vità di ricerca, devono essere eseguite in detto luogo e non
con consegna di copia dell’atto al difensore (1).
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Sez. VI, 15 aprile 2009, Pres. Milo, Rel. Fidelbo, P.M. Di
Casola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Di Benedetto.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 26 aprile 2005, ric.

Giordano e altro, in CED Cass., m. 231.907, secondo cui, in materia
di notificazioni, quando siano effettuati ripetuti, vani tentativi di noti-
ficazione del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato dal-
l’imputato, e l’organo notificatore venga a conoscenza della diversa
residenza del medesimo, legittimamente esegue la citazione median-
te consegna dell’atto alla moglie convivente dell’imputato presso tale
residenza, non essendo produttiva di maggiori garanzie la notifica
mediante consegna al difensore da eseguirsi ai sensi dell’art. 161,
comma 4, Cod. proc. pen.; Sez. IV, 9 maggio 2000, ric. Pizzinato, ivi,
m. 216.232, secondo cui la disposizione di cui all’art. 161, comma 4,
Cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna
al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione,
quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinata-
rio abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la
notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in
modo da assicurargli l’effettiva e non meramente presunta conoscen-
za dell’atto (nella fattispecie, relativa a notificazione dell’estratto
contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata
consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l’ufficiale postale
aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal
caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 157 Cod.
proc. pen.).

95. Notificazioni - Notificazione a mezzo posta - Consegna
del plico a persona qualificatasi come “incaricata” -
Nullità della notifica (Cod. proc. pen. artt. 170, 171, lett.
d); l. 28 novembre 1982, n. 890, art. 7).
È nulla la notificazione a mezzo posta effettuata mediante

consegna del plico a persona semplicemente qualficatasi
come “incaricata” a ricevere l’atto, di per sé non collocabile
tra le figure previste dall’art. 7 della legge 20 novembre 1982,
n 890, e senza che sia possibile verificare la relazione inter-
corrente tra detto incaricato ed il luogo e il destinatario della
notifica (1).
Sez. VI, 10 giugno 2009, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. Domenico.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 24 marzo 1997, ric.

Maglione, in CED Cass., m. 207.394, secondo cui, in tema di notifi-
ca del decreto di citazione dell’imputato a mezzo posta, la qualifica
di “incaricato” a ricevere l’atto non trova collocazione tra quelle pre-
viste dall’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n, 890. La norma in
questione prevede, infatti, che in mancanza del destinatario o di per-
sona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego
può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che,
vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario, persona di cui deve essere
specificata la qualità. La consegna del plico a persona semplicemen-
te qualificatasi come “incaricata” a ricevere l’atto non può, perciò,
ritenersi conforme alle prescrizioni di cui alla norma citata, con la
conseguenza della nullità della notifica; Sez. V, 2 maggio 1996, ric.
Scalari, ivi, m. 204.845, secondo cui la notifica all’imputato ai sensi
dell’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen. si effettua mediante il depo-
sito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta
dell’abitazione o del luogo ove quegli svolge la sua attività lavorati-
va e la comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento. L’art. 7 della legge 20 novem-
bre 1982, n. 890 (recante disposizioni circa le notificazioni a mezzo
posta), poi, prevede, che in mancanza del destinatario o di persona di
famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può esse-
re consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincola-
ta da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distri-
buzione della posta al destinatario, persona di cui dev’essere specifi-
cata la qualità. La consegna del plico a persona qualificatasi come
“delegato” del destinatario e la cui firma sia per giunta illeggibile,
pertanto, comporta la nullità della notifica (fattispecie relativa alla
notifica del decreto di citazione).

96. Parte civile - Costituzione - Forme e termini -
Irregolarità nella costituzione - Rinvio ad altra udien-
za, senza dichiarare l’apertura del dibattimento, per

consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posi-
zione - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 79, 484).
È legittima l’ordinanza con la quale il giudice, senza

dichiarare l’apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza
per consentire alla parte civile di eliminare eventuali irrego-
larità della costituzione (1).
Sez. VI, 25 giugno 2009, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,

P.M. Baglione (concl. parz. diff.); Ric. Chirico e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 15 febbraio 2001, ric.

Maero, in CED Cass., m. 219.772; Sez. IV, 21 settembre 1996, ric.
Aiello, ivi, m. 205.710, secondo cui, qualora la persona offesa si
costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difen-
sore dell’imputato sollevi questione concernente tale costituzione,
ove il giudice, al termine della discussione sull’eccezione proposta,
rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed
emette un’ordinanza con la quale, senza dichiarare l’apertura del
dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di
regolarizzare la sua posizione, è legittima l’eliminazione dell’irrego-
larità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anterior-
mente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere,
pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenu-
ta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt.
79 e 484 Cod. proc. pen., che va individuato nella dichiarazione con
la quale si dà inizio al dibattimento (nella fattispecie, l’imputato
aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personal-
mente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui
all’art. 100, comma 1, Cod. proc. pen. ad un difensore che nello stes-
so processo aveva assistito e rappresentato l’imputato. Il pretore, rile-
vata l’incompatibilità, aveva rinviato ad altra udienza per consentire
alla parte civile di costituirsi con altro difensore).

97. Prove - Nozioni di comune esperienza e fatti notori -
Massime di esperienza - Mere congetture - Differenza -
Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 192).
La massima di esperienza si differenzia dalla mera conget-

tura perché è formulata sulla scorta dell’id quod plerumque
accidit come risultato di una verifica empirica dell’elemento
preso in considerazione.
(Nella specie la Corte ha ritenuto che le asserzioni secon-

do cui, rispettivamente, “non è usuale che il conducente di
un’autovettura lasci la propria auto in una pubblica via per un
lungo tempo senza chiuderla o, quanto meno, senza portare
con sé le chiavi di accensione” e “non è usuale che un ladro,
sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la commissione
di gravi reati contro la persona, torni a posteggiarla, poche
ore dopo, nell’esatto luogo dal quale l’ha presa”, rispondano
correttamente a massime di comune esperienza) (1).
Sez. VI, 24 giugno 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza,

P.M. Bua (concl. diff.); Ric. Di Noia.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 16 settembre 2003, ric.

P.M. in proc. Caruso, in questa Rivista 2005, III, 666, 302, secondo cui
le cosiddette massime di comune esperienza si distinguono dalle mere
congetture, in quanto sono regole giuridiche preesistenti al giudizio
poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque, sotto-
posto, a verifica empirica sicché la regola viene formulata sulla scorta
del’id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri della regola d’e-
sperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente ricono-
sciuta ed accettata (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la
condotta tenuta da due soggetti rinvenuti nei pressi di un esercizio
commerciale, già oggetto di minacce, in possesso di due cartucce per
fucile e con un bidone di liquido infiammabile, avesse, in base ad una
massima d’esperienza un carattere inequivocamente estorsivo ai danni
del commerciante); Sez. I, 22 ottobre 1990, ric. Grilli e altri, in CED
Cass., m. 186.149, secondo cui, in tema di valutazione della prova, la
differenza tra massima di esperienza e mera congettura risiede nel fatto
che nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a
verifica empirica e quindi la massima può essere formulata nella scor-
ta dell’id quod plerumque accidit, mentre nel secondo caso tale verifi-
ca non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo cal-
colo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica
empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio che
viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere
di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concate-
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nazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione,
anche le massime di esperienza, non certo le mere congetture.
V. anche Sez. VI, 13 febbraio 2007, ric. Cassandro, in questa

Rivista 2008, III, 179, 75, con indicazione di altro precedente, secondo
cui il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della
sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può
estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del
quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la
valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo cor-
retti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presie-
dono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spie-
gazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne con-
segue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragio-
namento non si fondi realmente su una massima di esperienza – cioè su
un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso con-
creto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole
per nuovi casi – e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi
non fondata sullo id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica
empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però,
di qualunque e pur minima plausibilità. (In applicazione di tale princi-
pio, la Corte ha censurato l’assunto secondo cui costituisce massima di
esperienza conforme al principio di saggezza popolare del “tentar non
nuoce” che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti
delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d’ufficio).

98. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza -
Pluralità di fatti di bancarotta - Applicazione in sede di
appello della circostanza aggravante di cui all’art. 219,
secondo comma, n. 1, legge fallimentare - Riforma della
statuizione del primo giudice - Applicazione disciplina
della continuazione - Violazione della correlazione tra
imputazione e sentenza nonché del divieto di reformatio
in peius - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 521, 597,
comma 3; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, secondo
comma, n. 1; Cod. pen. art. 81, secondo comma).
Non viola il principio di correlazione tra accusa e senten-

za – né viola il divieto di reformatio in peius – la decisione
con la quale il giudice di appello applichi la circostanza
aggravante speciale della bancarotta (pluralità di fatti di cui
all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare) in rifor-
ma della statuizione del giudice di primo grado che abbia,
invece, applicato la disciplina della continuazione (art. 81,
secondo comma, Cod. pen.), in quanto la predetta circostanza
è, in realtà una deroga in favore alla disciplina generale del
concorso del cumulo delle pene e della continuazione, i cui
presupposti non si discostano da quelli di cui all’art. 81 Cod.
pen., con la conseguenza che l’imputato può ben conoscere
sin dall’inizio il significato dell’accusa ed esercitare il relati-
vo diritto di difesa (1).
Sez. V, 20 maggio 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,

P.M. D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Scala.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 15 dicembre 2006. Ric.

Belsito, in CED Cass., m. 236.050, secondo cui, in tema di pluralità
di fatti di bancarotta (artt. 216, 217 e 224 legge fallimentare), la com-
missione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarot-
ta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli
articoli 216 e 217 della legge fallimentare, integra l’ipotesi della ban-
carotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina
dettata dall’art. 219, secondo comma, n. 1 della legge fallimentare, e
non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole pure
con maggiore asprezza punire chi abbia commesso un fatto di banca-
rotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che
abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta; Sez. V, 3 giugno
2005, ric. Laface, ivi, m. 236.182, secondo cui integra l’ipotesi della
bancarotta aggravata per pluralità di fatti – cui è applicabile la disci-
plina dettata dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare e
non già quella della continuazione – la commissione, nel contesto di
un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e di banca-
rotta semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli artt. 216 e
217 legge fallimentare, considerato che non è ragionevole punire con
maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudo-
lenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia com-
messo più fatti di bancarotta fraudolenta.

D I B A T T I T I

Riflessioni su natura e funzioni
dell’udienza preliminare a vent’anni

dall’entrata in vigore del “nuovo” Codice

SOMMARIO: 1. Natura e funzioni dell’udienza preliminare agli
albori della sua introduzione. - 2. L’entrata in vigore del codice
del 1988: la conquistata autonomia dell’udienza preliminare. -3.
La riforma del 1999 e i mutamenti strutturali della disciplina del-
l’udienza preliminare e della sentenza di non luogo a procedere. -
4. Rilievi conclusivi.

1. Natura e funzioni dell’udienza preliminare agli albori
della sua introduzione. La Corte di cassazione si è espressa di
recente su un tema particolarmente discusso in dottrina e in
giurisprudenza: la natura dell’udienza preliminare e l’inqua-
dramento sistematico della sentenza di non luogo a procede-
re pronunciata all’esito della stessa.
Al fine di analizzare compiutamente l’argomento in

esame, è opportuno premettere alcune considerazioni in meri-
to all’evoluzione legislativa che ha interessato l’istituto del-
l’udienza preliminare nel corso degli anni (1).
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(1) Sezione IV, 2 ottobre 2008, Pres. Brusco, Rel. Brichetti, P.M.
De Sandro (concl. diff.), Ric. Catalano.
Sull’istituto dell’udienza preliminare vasta è la letteratura. Senza

alcuna pretesa di completezza, cfr. Amodio, L’udienza preliminare
nel nuovo processo penale, in Cass, pen., 1988, p. 2172 ss.; Anca,
voce Udienza preliminare, in Dig. d. pen., Torino, 1999, p. 22 ss.;
Aprile-Saso, L’udienza preliminare, Milano, 2005; Barazzetta,
Codice di procedura penale commentato, sub art. 416, a cura di
Giarda e Spangher, 3° ed., Milano, 2007, p. 3760 ss.; Id., Gli snodi
processuali: la nuova udienza preliminare ed i riti speciali, in Ind.
pen., 2000, p. 501 ss.; Barbarano, L’udienza preliminare non è più
solo un filtro, ma un giudizio vero e proprio, in Dir. e giust., 2004, n.
34, p. 12 ss.; Bartone, Aspett patologici dell’udienza preliminare, in
questa Rivista, 1990, III, c. 684 ss.; Bielli, Natura e funzione dell’u-
dienza preliminare, ivi, 1991, III, c. 262 ss.; Blaiotta, Codice di pro-
cedura penale. Rassegma di giurisprudenza e di dottrina, sub art.
416, Agg. 2003-2007, Milano, 2008, p. 462 ss.; Bonagura, Nuovi esiti
dell’udienza preliminare: frattura o continuità con il regime anterio-
re alla “Legge Carotti”?, in Cass. pen., 2001, p. 2571; Bricchetti,
L’udienza preliminare si è trasformata in “giudizio”, in Il merito,
2003, p. 48 ss.; Id., Chiusura delle indagini preliminari e udienza
preliminare, in AA. VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice
unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Milano, 2000, p. 99 ss.;
Capitta, Nuova fisionomia dell’udienza preliminare e tutela dell’im-
parzialità del G.u.p., in Cass. pen., 2003, p. 3357 ss.; Casati,
L’udienza preliminare come giudizio “di” merito, ivi, 2003, p. 3396
ss.; Cassibba, L’udienza preliminare, Milano, 2007; Id., La “comple-
tezza” e di “concludenza” delle indagini alla luce della rinnovata
udienza preliminare, in Cass. pen., 2006, p. 1230 ss.; Cuomo,
L’udienza preliminare, Padova, 2001; Daniele, La regola di giudizio
in udienza preliminare, in Riv. dir. proc., 2002, p. 560 ss.; De Paolis-
Dubolino-Frasca-Marandola, Udienza preliminare, in Studium juris,
2004, p. 996 ss.; De Risio, Udienza preliminare, incompatibilità del
g.u.p. e sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove:
natura e incongruenza nell’evoluzione del dibattito dottrinale e giu-
risprudenziale, in Giur. merito, 2004, p. 948 ss.; Di Chiara, Sistema
delle incompabilità e natura dell’udienza preliminare: appunti sul
più recente espandersi dell’area del giudizio pregiudicabile, in Giur.
cost., 2002, p. 3297 ss.; Dominioni, Chiusura delle indagini prelimi-
nari e udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo processo penale
(Dalle indagini preliminari del dibattimento), Milano, 1989, p. 55
ss.; Ferrua, Il ruolo del giudice nel controllo delle indagini e nell’u-
dienza preliminare, in Studi sul processo penale, I, Torino, 1990, p.,
63 ss.; Fiorio, voce Udienza preliminare, in Il Diritto, Enciclopedia
giuridica, Milano, 2008, vol. V, p. 349 ss.; Frigo, commento al nuovo
codice di procedura penale, sub art. 416, a cura di Chiavario, vol. IV,
Torino, 1990, p. 565 ss.; Id., La mutazione genetica dell’udienza pre-
liminare fra reviviscenze inquisitorie e chimeriche speranze di defla-
zione (dimenticando il giusto processo), in Guida dir., 2000, n. 1, p.
5 ss.; Galati – Zappalà, L’udienza preliminare, in Siracusano – Galati
– Tranchina – Zappalà, Diritto processuale penale, II, Milano, 2006,



Il vecchio codice non prevedeva l’udienza preliminare e,
di conseguenza, il valore delle imputazioni infondate avveni-
va alla fine dell’istruzione; era il giudice istruttore che,
sovrintendendo all’intera fase, conduceva il procedimento
probatorio, acquisendo le prove che riteneva pertinenti e
necessarie all’istruzione della causa e alla fine decideva se
prosciogliere o rinviare a giudizio.
Con l’entrata in vigore del codice del 1988 e la relativa

previsione dell’udienza de qua, si attua il superamento del
modello istruttorio di ascendenza napoleonica, che assicurava
al termine dell’istruttoria solo un contraddittorio cartolare,
introducendo per la prima volta nella storia della procedura
continentale un momento di controllo finale dell’attività di
indagine, svolto mediante un contraddittorio orale nel quale si
confrontano accusa e difesa davanti ad un giudice terzo (2).
Il primo passo in questa direzione è stato compiuto con la

legge-delega 3 aprile 1974, n. 108 (3), nell’ambito della quale

l’istituto in esame veniva disciplinato quale fase autonoma
rispetto alle indagini del pubblico ministero, deputata a con-
trollare la scelta del rito e a filtrare la domanda di giudizio
immediato formulata dall’accusa (4).
Alla consapevolezza dell’importanza funzionale dell’u-

dienza preliminare, non corrispondeva, tuttavia, un’adeguata
previsione strutturale della stessa, che desse rilievo al princi-
pio del contraddittorio fra le parti. Solo con il progetto preli-
minare del 1978 si giunse ad una compiuta distinta dell’isti-
tuto de quo, costruendo una vera e propria udienza con la par-
tecipazione delle parti (5). L’udienza preliminare venne, così,
a distinguersi nettamente dalla fase delle indagini preliminari
e dalla fase degli atti di istruzione. Il progetto preliminare del
1978 evidenziava, tuttavia, pesanti incongruenze: nonostante
la fase degli atti di istruzione si collocasse al di fuori dell’u-
dienza preliminare, quest’ultima non si rivelava idonea a con-
sentire un effettivo controllo giurisdizionale sulla necessità di
instaurazione del dibattimento.
L’incongruenza dipendeva dal fatto che il progetto, vinco-

lato dalle scelte della legge-delega, non sembrava voler
rinunciare all’istruttoria e “non permetteva di delineare, attra-
verso le varie fasi, una sequenza di atti procedurali coerente-
mente ispirati alla logica accusatoria” (6).
All’interno del progetto preliminare l’istituto dell’udienza

preliminare si delineava con connotati differenti rispetto a
quelli che oggi assume nel testo del codice vigente. Il giudi-
ce dell’udienza preliminare era, da un lato, vincolato al mate-
riale probatorio pregresso presentato dalle parti senza che vi
fosse alcuna possibilità di escutere prove nell’udienza stessa,
essendo solo previsto che le parti fossero sentite; dall’altro
lato, lo stesso giudice godeva di ampi poteri di iniziativa e di
decisione, non essendo vincolato alle richieste delle parti.
L’udienza preliminare si configurava, così, come una sorta di
breve preludio rispetto all’ampia fase istruttoria: ciò che
caratterizzava davvero l’istituto in esame era solo la disco-
very degli atti di indagine in favore della difesa (art. 400 prog.
Prel. C.p.p. 1978).
Quanto enunciato comportò una significativa proposta di

modifica, contenuta nell’ambito del D.d.l. n. 895 del 1979,
secondo cui “l’udienza preliminare doveva essere la sede per
l’escussione delle prove, ai fini di decidere per l’archiviazio-
ne o per il rinvio a giudizio, oltre che la sede per l’assunzio-
ne degli atti non rinviabili al dibattimento” (7). Tale volontà
venne ribadita anche all’interno della relazione al D.d.l. 21
ottobre 1983, n. 691 ove si affermava che “l’udienza prelimi-
nare davanti al giudice, al termine delle indagini del pubblico
ministero, viene ad assumere una rilevanza particolare, una
volta che sia stata abolita la fase istruttoria” (8).
2. L’entrata in vigore del codice del 1988: la conquistata

autonomia dell’udienza preliminare. Con l’entrata in vigore
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p. 201 ss.,; Garofoli, Udienza preliminare e regole minime per evita-
re inutili dibattimenti, in Dir. pen. proc., 2005, p. 533 ss.; Garuti, La
verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, Padova, 1996; Id., “La
nuova fisionomia dell’udienza preliminare”, in Il processo penale
dopo la riforma del giudice unico (L. 16 dicembre 1999 n. 479), a
cura di Peroni, Padova, 2000, p. 353 ss.; Id., Udienza preliminare e
“insufficienza probatoria”, in Dir. pen. proc., 1999, p. 726 ss.;
Gianniti, I poteri di valutazione del giudice dell’udienza preliminare,
in Cass. pen., 1999, p. 15 ss.; Grosso, L’udienza preliminare, Milano,
1991; Guardiano, I nuovi standard valutativi e gli epiloghi decisori
nell’udienza preliminare, in La nuova disciplina delle impugnazioni
dopo la legge Pecorella, a cura di Gaito, Torino, 206, p. 57 ss.; Lozzi,
L’udienza preliminare: un filtro inefficiente nel pensiero della
Suprema corte, in Riv. it. dir. e proc., pen., 2008, p. 368 ss.; Id.,
Lezioni di procedura penale, 7° ed., Torino, 2007, p. 405 ss.; Id.,
L’udienza prelminare nel sistema del nuovo processo penale, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1991, p. 1077 ss.; Maffeo, L’udienza preliminare
tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Padova, 2008;
EAD, L’udienza preliminare, in La procedura penale, a cura di
Riccio e Spangher, Napoli, 2002, p. 371 ss.; Marandola, Due signifi-
catifive novità per il processo penale: l’avviso della chiusura delle
indagini preliminari ed “i nuovi” poteri probatori del giudice dell’u-
dienza preliminare, in Studium juris, 2001, p. 1131 ss.; Molari,
L’udienza preliminare, in Pisani-Molari-Perchinunno-Corso-
Dominioni-Gaito-Spangher, 8° ed., Bologna, 2008, p. 393 ss.; Id.,
Lineamenti e problemi dell’udienza preliminare, in Ind. pen., 1988, p.
487 ss.; Moser, La valutazione dell’indeterminatezza dell’accusa nel-
l’ambito dell’udienza preliminare alla luce del nuovo assetto proces-
suale e della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo,
in Crit. Dir., 2002, p. 112 ss.; Nappi, Guida al codice di procedura
penale, 10° ed., Milano, 2007, p. 409 ss.; Id., Profili dell’udienza pre-
liminare nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen., 1989,
p. 514 ss.; Pisani, Riflessioni sull’udienza preliminare nel nuovo pro-
cesso penale, in Arch. n. proc. pen., 1991, p. 481 ss.; Pisapia,
Riflessioni sull’udienza preliminare nel nuovo processo penale, ivi,
1991, p. 483 ss.; Pistorelli, voce Udienza preliminare, in Enc. Giur.
Treccani, vol. XXXIII, 2001, p. 1 ss.; Riccio, Ma cos’è l’udienza pre-
liminare?, in Dir. e giust., 2004, n. 19, p. 10 ss.; Roberti, L’udienza
preliminare. Poteri delle parti ed iniziative del giudice, in questa
Rivista, 1991, III, c. 17 ss.; Ruaro, Codice di procedura penale, sub
art. 416, a cura di Tranchina, Milano, 2008, p. 3145 ss.; Santoru,
L’incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice
dell’udienza preliminare nel quadro della nuova fisionomia dell’u-
dienza preliminare, in Cass. pen., 2000, p. 2551 ss.; Scalfati, La
riforma dell’udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eteroge-
nei, ivi, 2000, p. 2812 ss.; Id., L’udienza preliminare. Profili di una
disciplina in trasformazione, Padova, 1999; Scaparone, Indagini pre-
liminari e udienza preliminare, in AA.VV., Compendio di procedura
penale, a cura di Conso e Grevi, 4° ed., Padova, 2008, p. 563 ss.;
Sola, Udienza preliminare, restituzione degli atti al P.M. e riqualifi-
cazione del fatto, in Giur. it., 2005, p. 1935 ss.; Spangher, Le rico-
struzioni – molto diverse – della Corte costituzionale sul ruolo del-
l’udienza preliminare, in Giur. cost., 2001, p. 1995 ss.; Taormina,
L’udienza preliminare tra carenze normative e distorsioni applicati-
ve, in questa Rivista, III, 1992, c. 257 ss.; Tonini, Manuale di proce-
dura penale, 10° ed., Milano, 2009, p. 532 ss.; Valentini, Imputazione
e giudice dell’udienza preliminare, in Giur. it., 2002, p. 2 ss.
(2) Blaiotta, Codice di procedura penale, Rassegna di giurispru-

denza e di dottrina, cit., p. 462.
(3) Per un commento sulla legge-delega n. 108 del 1974, cfr.

Conso, Precedenti storici ed iter della legge n. 108 del 1974, in Il
nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti dele-
gati, I, La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978,
a cura di Conso-Grevi-Neppi Modona, Padova, 1989, p. 5 s.

(4) Merita segnalare che l’udienza preliminare doveva svolgersi,
nei confronti dell’arrestato o del fermato, entro novantasei ore dalla
limitazione della libertà personale, avendo, in questo caso, la funzio-
ne di convalidare il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Cfr., sull’argomento, Tonini, L’udienza preliminare nel progetto
ministeriale, in questa Rivista, 1978, I, c. 511.
(5) Cfr. Grevi-Neppi Modona, Introduzione al progetto del 1978,

in Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti
delegati, cit., p. 5 s.
(6) Così Grevi-Neppi Modona, Introduzione al progetto del 1978, in

Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti dele-
gati, cit., p. 91. Secondo Illuminati, La presunzione di innocenza del-
l’imputato, Bologna, 1979, p. 171, sebbene si fossero accentuate le
caratteristiche accusatorie del processo, restituendo al pubblico ministe-
ro il ruolo di autentica parte e rivalutando il dbattimento come momen-
to essenziale di acquisizione delle prove, non si era giunti però al punto
di eliminare totalmente l’istruttoria e degradarla ad attività di parte.
(7) Così Malinverni, Osservazioni sulle modificazioni della legge

delega n. 895/1979 per la riforma del codice di procedura penale, in
questa Rivista, 1981, III, c. 734, che sollecitava la configurazione di
un’udienza per la presentazione delle prove al limitato scopo di stabi-
lire se sussistono elementi sufficienti per la prosecuzione del processo.
(8) Cfr. D.d.l. 21 ottobre 1983, n. 691 in Il nuovo codice di pro-

cedura penale: lavori preparatori della legge delega 16 febbraio
1987, n. 81, a cura della Camera dei Deputati, Roma, 1988.



del codice del 1988, è stata attribuita una maggiore rilevanza
all’istituto dell’udienza preliminare, conferendole quella tipi-
ca funzione di filtro alla richiesta di dibattimento avanzata dal
P.M. (9).
Si è voluto così prevedere un tipo di dibattimento in cui il

contraddittorio tra le parti si svolgesse per la formazione della
prova della res iudicanda e non, come accadeva sotto la
vigenza del codice Rocco, sulle prove già formate in prece-
denza, durante l’istruzione del giudice istruttore. D’altronde,
solo così si sarebbero potuti rispettare i principi dell’oralità,
immediatezza, pubblicità, concentrazione e contraddittorio
voluti ed enunciati all’interno della legge-delega del 1987.
Inizialmente, l’udienza preliminare perseguiva i due obiet-

tivi fondamentali di controllo della legittimità e del merito
della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.
Funzione essenziale dell’istituto era quella di esercitare un
filtro di garanzia contro le “imputazioni azzardate” formulate
dal P.M. (10), garantire l’attuazione del diritto alla conoscen-
za sulle indagini espletate, consentire la possibilità di optare
per un rito alternativo. Essa serviva, quindi, per esercitare un
primo serio controllo di matrice giurisdizionale sul corretto
esercizio dell’azione penale, controllo avente per oggetto la
fondatezza giuridica dell’accusa e preordinato, essenzialmen-
te, in funzione di garanzia dell’imputato (11).
Parte della dottrina ritiene che l’introduzione dell’udienza

preliminare costituisca il risultato di una precisa scelta di
politica legislativa, non essendo imposta dalla Carta fonda-
mentale (12).
Altra corrente di pensiero rinviene il fondamento costitu-

zionale dell’udienza preliminare negli artt. 24 comma 2 e 27
comma 2 Cost.: l’udienza preliminare, infatti, precludendo
l’instaurazione del dibattimento quando non vi siano elemen-
ti idonei a sostenere l’accusa in giudizio, costituirebbe la
prima sede per un’effettiva tutela del diritto di difesa in sede
processuale, rendendo così attuale la tutela della presunzione
di innocenza (13); tutela che viene garantita con la pronuncia
della sentenza di non luogo a procedere, in quanto la deliba-
zione circa l’insufficienza e la contraddittorietà degli elemen-
ti raccolti concerne la sostenibilità dell’accusa in giudizio e
non la responsabilità dell’imputato.
Con la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il legislatore

ha conferito all’udienza preliminare un ruolo autonomo,
introducendo un modello forte di contraddittorio in seno
all’udienza stessa (14).
È stata così avvertita la necessità di dar vita ad un momen-

to processuale che consentisse alle parti di conoscere il sub-
srato probatorio su cui si articola il contraddittorio. Quanto
espresso ha indotto il legislatore delegato ad imporre il depo-
sito degli atti d’indagine preliminare contestualmente a quel-
lo della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 C.p.p. Sono
stati sollevati dubbi di costituzionalità dell’art. 416 comma 2

C.p.p. in relazione al fatto che la norma consentisse un depo-
sito non integrale della documentazione delle indagini preli-
minari, dubbi che, tuttavia la Corte costituzionale ha confuta-
to, evidenziando che il pubblico ministero è tenuto al deposi-
to “integrale” di tutti gli atti nel momento in cui richieda il
rinvio a giudizio (15). Una conoscenza parziale del contenu-
to del fascicolo delle indagini preliminari, infatti, avrebbe
impedito all’udienza di adempiere ai suoi molteplici scopi e il
diritto di difesa dell’imputato sarebbe risultato compromesso.
L’originaria fisionomia dell’udienza preliminare era stata

concepita in funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili,
ma nella prima versione del nuovo codice di rito questa fun-
zione non poteva essere convenientemente svolta, essendo pre-
visto che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere
pronunziata quando risultava “evidente” la non colpevolezza
dell’imputato. Questo comportava che la sentenza di non luogo
a procedere potesse essere ammessa soltanto nel caso in cui
venisse fornita la prova piena della non responsabilità penale
dell’imputato o, dimostrata la mancanza assoluta di prove a
carico, mentre l’insufficienza o la contraddittorietà delle mede-
sime imponeva la fissazione del dibattimento. La limitazione
originaria della sentenza ex art. 425 C.p.p. ai soli casi in cui
fosse “evidente” la ricorrenza di una delle situazioni d’insussi-
stenza del fatto, di mancata responsabilità dell’imputato o di
sua estraneità rispetto al reato, rendeva, per converso, obbliga-
to il rinvio a giudizio nel caso in cui il fondamento accusatorio
non fosse connotato da carenze così evidenti.
La situazione è sensibilmente cambiata con l’approvazio-

ne della L. 8 aprile 1993, n. 105 (16), il cui articolo 1 ha eli-
minato l’aggettivo “evidente” all’interno dell’art. 425 C.p.p.,
introducendo, così, una diversa regola di giudizio che rende
maggiormente efficace la funzione di filtro, consentendo la
non prosecuzione del giudizio anche nel caso in cui non esi-
sta quell’evidenza dell’innocenza richiesta dalla precedente
normativa (17).
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(9) Neppi Modona, Profili del nuovo codice di procedura penale,
a cura di Conso e Grevi, 3° ed., Padova, 1993, p. 474 ss.
(10) L’espressione è di Amodio, L’udienza preliminare nel nuovo

processo penale, cit., p. 2173.
(11) Nel merito, cfr. Nappi, La frettolosa ambizione di una rifor-

ma che potrebbe anche funzionare, in AA.VV., Il nuovo processo
penale davanti al giudice unico, cit., p. 21, ove l’autore ritiene che
“in un sistema processuale quale il nostro, contraddistinto dal princi-
pio di rango costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, l’u-
dienza preliminare non poteva svolgere quella pregnante funzione di
filtro rispetto al dibattimento che la caratterizza fortemente negli
ordinamenti di Common Law, rappresentando piuttosto una prima
occasione di contatto tra il giudice e le parti”.
(12) Cfr. Ruggeri, La giurisdizione di garanzia nelle indagini pre-

liminari, Milano, 1996, p. 8 s., secondo cui “la delibazione dell’ac-
cusa e la definizione anticipata del processo all’udienza preliminare
tendono ad evitare il rinvio a giudizio dell’imputato prima facie inno-
cente e gli eccessivi costi derivanti dallo svolgimento della fase
dibattimentale, tutelando così situazioni giuridiche che, dotate di
indubbia rilevanza costituzionale, non sono però direttamente impo-
ste dalla nostra Carta fondamentale”. Nello stesso senso, v. Caraceni,
Poteri di ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice
penale, Milano, 2007, p. 279.
(13) Così Garuti, La vefifica dell’accusa nell’udienza prelimina-

re, cit., p. 141.
(14) V. Cassibba, L’udienza preliminare, cit., p. 55.

(15) Cfr. Corte cost., 5 aprile 1991, n. 145, in Giur. cost., 10992, p.
1314 ss., ove testualmente si afferma che “la previsione ex art. 416
comma 2 C.p.p., nella sua corretta lettura, non conferisce al P.M. un
potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per le indagini pre-
liminari insieme alla richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stes-
so P.M. l’obbligo di trasmettere l’intera documentazione raccolta nel
corso delle indagini. La trasmissione dell’intero fascicolo processuale
da parte del P.M. comporta che nessun atto attinente alle indagini
espletate fino all’udienza prelimnare possa essere sottratto alla piena
conoscenza delle parti e che nessuna indebita limitazione possa essere
apposta alla cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini
dell’adozione delle determinazioni allo stesso spettanti”. Nello stesso
senso, Corte cost. ord. 12 giugno 1991, n. 273, ivi, 1991, p. 2175 ss.
(16) Per un commento sulla L. n. 105 del 1993, cfr. Celletti,

L’udienza preliminare dopo la legge 8 aprile 1993, n. 105. Il proble-
ma della compatibilità della nuova regola di giudizio con il rito
camerale, in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 489 ss.; Corvi, L’udienza
preliminare: sempre più udienza, sempre meno preliminare, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1993, p. 1081 ss.; Giarda. Una norma al centro del
sistema accusatorio. Commento alla L. 8 aprile 1993, n. 105, in Corr.
Giur., 1993, p. 5\13 ss.; Nunziata, Sul recente ampliamento dei pote-
ri del giudice dell’udienza preliminare, in Crit. Pen., 1993, p. 59 ss.;
Pisani, Ancora sull’art. 425 C.p.p., in Ind. pen., 1993, p. 169 s.;
Vogliotti, Commento all’art. 1 L. 8 aprile 1993, n, 105 (modifica
all’art. 425 C.p.p. in materia di sentenza di non luogo a procedere),
in Leg. Pen., 1993, p. 453 ss.
(17) Secondo Carreri, Il giudice dell’udienza preliminare: giudi-

ce di rito o giudice di merito?, in Cass. pen., 1996, p. 776 ss., nean-
che con la prima modifica dell’art. 425 C.p.p., avvenuta con la L. n.
105 del 1993, che ha eliminato la parola “evidente” in riferimento
alla regole di giudizio, si era riuscito ad avere un mutamento della
fisionomia dell’udienza preliminare, eliminando la natura meramen-
te processuale della decisione conclusiva. Nello stesso senso,
Garofoli, Udienza preliminare e regole minime per evitare inutili
dibattimenti, cit., p. 534. In senso contrario, considerando l’elisione
dell’aggettivo “evidente” chiave di volta per la valorizzazione di una
funzione realmente deflattiva dell’udienza, v. Lozzi, L’udienza preli-
minare nel sistema del nuovo processo penale, cit., p. 1080 ss.
In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 15 marzo 1994, in Cass. pen.,

1994, p. 1797 ss., ove la Consulta evidfenzia che “la modifica inter-
venuta rafforza il potere valutativo del giudice dell’udienza prelimi-
nare, così che quest’ultima possa funzionare come filtro di maggior
consistenza rispetto al dibattimento”.



Una volta espunto l’aggettivo “evidente” dal testo dell’art.
425 C.p.p. (18), dottrina e giurisprudenza prevalente ritenne-
ro che il giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto
operare una valutazione prognostica dello stesso tipo di quel-
la effettuata dal pubblico ministero nella scelta fra archivia-
zione ed esercizio dell’azione penale, in virtù della quale la
sentenza di non luogo a procedere avrebbe dovuto essere
emessa qualora risultasse superfluo il giudizio (19). La neces-
sità di addivenire ad un proscioglimento in sede di udienza
preliminare si avvertiva sia nel caso di prova positiva di inno-
cenza dell’imputato, sia in caso di mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova di colpevolezza, a condizione
che quest’ultima non apparisse integrabile nella successiva
fase del dibattimento (20). La semplice insufficienza o con-
traddittorietà della prova imponeva il rinvio a giudizio, che
veniva disposto al fine di consentire in dibattimento lo svi-
luppo degli elementi di prova raccolti durante la fase delle
indagini preliminari e di chiarire, così, ogni dubbio sulla col-
pevolezza dell’imputato.
Merita altresì precisare che, al fine di evitare una retroces-

sione all’impianto codicistico di matrice inquisitoria, il legi-
slatore del 1988 scelse la via di non assegnare al giudice del-
l’udienza preliminare un potere probatorio esercitabile anche
d’ufficio. Era da escludere che egli potesse acquisire di pro-
pria iniziativa elementi probatori poi impiegabili nel dibatti-
mento, perché ciò era ontologicamente inconciliabile con il
rinnovato impianto codicistico. Il codice del 1988 escludeva,
quindi, che l’organo giurisdizionale potesse inserirsi nell’al-
veo dell’attività di indagine.
Quella di prevenire la celebrazione di processi inutili non

è l’unica funzione attribuita in origine all’udienza prelimina-
re. Essa doveva altresì rispondere ad una naturale esigenza di
garanzia dell’imputato, permettendogli di prendere cognizio-
ne dell’imputazione e delle risultanze dell’attività di investi-
gazione svolta dal pubblico ministero, in modo da consentir-
gli di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa e
di tutelarlo contro accuse palesemente infondate. Non intro-
durre una fase intermedia tra la conclusione delle indagini
preliminari e il dibattimento avrebbe impedito all’imputato di
predisporre adeguatamente la propria difesa, precludendogli
la possibilità di dimostrare l’infondatezza dell’accusa, ancor
prima dell’instaurazione del giudizio (21).
3. La riforma del 1999 e i mutamenti strutturali della

disciplina dell’udienza preliminare e della sentenza di non
luogo a procedere. Con la L. n. 105 del 1993 il controllo del
giudice dell’udienza preliminare divenne maggiormente
penetrante, potendo egli verificare la sostenibilità dell’ipote-
si accusatoria, vagliando la potenzialità degli elementi rac-
colti durante le indagini preliminari a svilupparsi in una even-
tuale fase dibattimentale. Tuttavia, anche a seguito della sum-
menzionata riforma, l’udienza preliminare continuava, ad

avviso della Consulta, a risultare impraticabile a causa della
ritenuta incompletezza delle indagini (22).
Il segnale lanciato dalla Corte costituzionale fu colto dal

legislatore diversi anni dopo, con la L. 16 dicembre 1999, n.
479 (cd. legge Carotti) (23).
La legge de qua ha segnato una significativa svolta nella

disciplina dell’udienza preliminare. Le modifiche all’assetto
dell’udienza preliminare introdotte dalla legge Carotti hanno
teso ad una valorizzazione di tale fase processuale, amplian-
do i poteri del giudice al punto tale da determinare, ad avviso
di alcuni, una reviviscenza di prerogative proprie dell’abro-
gata figura del giudice istruttore (24), rafforzando al tempo
stesso il principio del contraddittorio nella formazione della
prova e attribuendo così all’udienza preliminare una funzione
privilegiata per la definizione anticipata della pretesa puniti-
va, attraverso l’instaurazione dei riti alternativi (25).
Il legislatore del 1999 ha voluto attribuire al giudice un

ruolo più importante dal punto di vista operativo rispetto a
quelli che in precedenza erano i poteri allo stesso riconosciu-
ti. La nuova formulazione dell’art. 425 comma 3 C.p.p. preve-
de che il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a
procedere “anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostene-
re l’accusa in giudizio”. Si tratta di una disposizione ibrida,
che unisce due diversi criteri di giudizio: da un lato il criterio
dell’”insufficienza probatoria” previsto dall’art. 530 comma 2
C.p.p., in relazione all’assunzione dibattimentale, dall’altro, il
criterio di “inidoneità probatoria” previsto nell’ambito del-
l’art. 125 disp. att. C.p.p., concernente l’archiviazione (26).
Il giudice dell’udienza preliminare deve, quindi, pronun-

ciare sentenza di non luogo a procedere non solo nell’ipotesi
in cui la prova a carico dell’imputato sia mancante, ma anche
quando la prova sia insufficiente o contraddittoria.
Parte della dottrina ritiene che le novità introdotte nel con-

testo dell’udienza preliminare non ne abbiano alterato la strut-
tura al punto tale da imporre al giudice dell’udienza prelimina-
re la formulazione di un giudizio secondo le regole decisorie
stabilite per il dibattimento, e cioè in termini di colpevolezza o
innocenza. Una valutazione compiuta in base a questi criteri
provocherebbe, in caso di emissione del decreto che dispone il
giudizio, un pregiudizio assai marcato in capo al giudice di
merito, come accadeva sotto la vigenza del codice Rocco.
Secondo questo orientamento, quindi, il giudice è tenuto ad

effettuare un giudizio di tipo prognostico che coincide con
quello dell’art. 125 disp. att. C.p.p., valutando se nella pro-
spettiva di un dibattimento il quadro probatorio potrebbe pre-
sumibilmente ricevere o meno significativi mutamenti (27).
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(18) Merita segnalare come antecedentemente alla soppressione
del requisito dell’evidenza, la giurisprudenza riteneva possibile,
nonostante il silenzio della norma, la pronuncia della sentenza di non
luogo a procedere per totale incapacità d’intendere e di volere, con
applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psi-
chiatrico giudiziario. Così Sez. I, 11 febbraio 1993, Angiulli, in CED
Cass., n. 193022. Successivamente, però, la Corte costituzionale
dichiarò l’illegittimità dell’art. 425 comma 1 C.p.p., nella parte in cui
stabiliva che il giudice dell’udienza preliminare potesse pronunciare
sentenza di non luogo a procedere quando risultava “evidente” che
l’imputato fosse persona non imputabile: Corte cost., 10 febbraio
1993, n. 41, in questa Rivista, 1993, I, c. 142 ss.
(19) Sul punto cfr., per tutti, Lozzi, Lezioni di procedura penale,

cit., p. 418, secondo cui la saentenza di non luogo a procedere doveva
essere pronunciata non solo quando sussisteva l’evidente prova a
discarico, ma anche in presenza di una situazione che convincesse il
giudice dell’inutilità del dibattimento. Il rinvio a giudizio, pertanto,
doveva essere disposto soltanto in presenza di un quadro probatorio
che, offrendo elementi sufficienti a sostenere l’accusa e non prove evi-
denti di non colpevolezza, fosse tale da giustificare il dibattimento.
In giurisprudenza, v. Sez. I, 30 gennaio 1995, Valle, in Cass. pen.,

1996, p. 3435 ss.
(20) Cfr. Garuti, Udienza preliminare e “insufficienza probatoria,

cit., p. 726.
(21) Cfr. Pistorelli, voce Udienza preliminare, cit., p. 2.

(22) Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. cost., 1991, p.
586 ss.
(23) Per un commento sulla legge 16 dicembre 1999, n. 479, v.,

tra gli altri, AA.VV., Il processo penale dopo la riforma sul giudice
unico (L. 16 dicembre 1999, n. 479), cit.; AA.VV., Giudice unico e
garanzie difensive, a cura di Amodio e Galantini, Milano, 2000;
AA.VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale.
Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti),
vol. I, a cura di Kalb, Milano, 2000; Rivello, Giudice unico e legge
“Carotti”, vol. I, a cura di Kalb, Milano, 2000; Rivello, Giudice
unico e legge “Carotti”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, p. 1321 ss.
(24) Esprimono preoccupazione per una involuzione inquisitoria

nel processo penale, Nappi, Il “111” e la riforma processuale rilan-
ciano lo spirito dell’89, in Dir. e giust., 2000, n. 1, p. 8; Pansini, Con
i poteri istruttori attribuiti al g.i.p. il giudice retrocede allo schema
inquisitorio, ivi, 2000, n. 2, p. 60.
(25) Barazzetta, Gli snodi processuali: la nuova udienza prelimi-

nare ed i riti speciali, cit., p. 502.
(26) Daniele, La regola di giudizio in udienza preliminare, cit., p.

561.
(27) Così Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari e udien-

za preliminare, cit., p. 143; Casati, L’udienza preliminare come giu-
dizio “di” merito, cit., p. 3374; Garuti, La nuova fisionomia dell’u-
dienza preliminare, cit., p. 404; Grosso, “Il processo penale dopo la
legge Carotti”, artt. 20-23 l. 16 dicembre 1999, n. 479, in Dir. pen.
proc., 2000, p. 287; Maffeo, L’udienza preliminare tra diritto giuri-
sprudenziale e prospettive di riforma, cit., p. 67. Contra Capitta,
Nuova fisionomia dell’udienza preliminare e tutela dell’imparzialità
del g.u.p., cit., p. 3362, secondo cui dando credito a questo tipo di
orientamento si sminuirebbe oltremodo la portata innovativa della



Quanto affermato in dottrina è stato anche condiviso dalla giu-
risprudenza di legittimità, secondo cui “l’insufficienza o con-
traddittorietà degli elementi a carico dell’imputato deve esse-
re parametrata alla prognosi dell’inutilità del dibattimento;
sicché deve escludersi un esito liberatorio in tutti i casi in cui
detti elementi si prestino a soluzioni alternative e aperte” (28).
L’effettiva novità della riforma risiede, inoltre, nella pre-

visione del potere-dovere del giudice di ordinare l’integrazio-
ne delle indagini che risultino incomplete (art. 421-bis
C.p.p.), ovvero di assumere anche d’ufficio, le prove delle
quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non
luogo a procedere (art. 422 comma 1 C.p.p.). Prima della
decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, viene, quindi,
richiesto al giudice dell’udienza preliminare di acquisire la
ragionevole certezza che l’insufficienza o la contraddittorietà
degli elementi offerti in valutazione siano strutturali e non
dipendano dalla lacunosità delle indagini.
La legge Carotti ha così inteso dare attuazione al principio

di completezza delle indagini funzionalmente collegato al
principio di obbligatorietà dell’azione penale, che viene riba-
dito all’interno dell’art. 425 C.p.p. (29). La completezza delle
indagini viene delineata quale valore tipico della struttura del
nuovo processo penale, assolvendo ad una duplice funzione:
da un lato, attraverso la completa individuazione dei possibi-
li mezzi di prova, permette al pubblico ministero di esercita-
re le opzioni in ordine alla formulazione dell’imputazione e
consente all’imputato di accedere ai riti alternativi; dall’altro,
previene un esercizio solo apparente dell’azione penale che,
basandosi su indagini superficiali, si risolverebbe in un ingiu-
stificato aggravio del carico dibattimentale (30).
Vediamo come l’intervento del giudice nella vicenda pro-

cedimentale abbia la funzione di assicurare un confronto tra
la prospettiva di conoscenze del pubblico ministero e quella
delle altre parti, in modo che il provvedimento giurisdiziona-
le funga da strumento di assicurazione del principio di obbli-
gatorietà dell’azione penale.
Nel momento in cui è sorta la necessità di riconoscere

dignità al principio di completezza delle indagini non solo
nella prospettiva dell’archiviazione, bensì anche in quella
dell’esercizio dell’azione, il legislatore ha elaborato un mec-
canismo di rimedio alle indagini incomplete, inserendo la
disposizione di cui all’art. 421-bis Cod. proc. pen.
Quanto al disposto ex art. 422 comma 1 C.p.p. occorre

ricordare come l’originaria formulazione dell’articolo de quo
prevedeva esclusivamente la possibilità che il giudice, nel
caso di assoluta impossibilità di decidere sulla base degli ele-
menti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini,
indicasse alle parti i temi nuovi o incompleti sui quali ritene-
va necessario acquisire sommarie informazioni ai fini della
decisione, mentre gli veniva negato qualsiasi potere d’inizia-
tiva nella raccolta delle prove (31). L’art. 422 C.p.p., come
novellato dalla legge Carotti, nello stabilire che il giudice può
procedere anche d’ufficio all’assunzione delle prove, ricono-
sce allo stesso il potere di ammettere prove decisive a disca-
rico, nei casi in cui non dichiari chiusa la discussione e non
disponga ulteriori indagini ai sensi dell’art. 421 bis C.p.p.,

sempre che ravvisi l’evidente decisività nella prospettiva di
una sentenza di non luogo a procedere (32). Si è così passati
da un semplice potere di impulso ad un potere autonomo di
acquisizione, che prescinde dall’attività delle parti.
La riforma del 1999 non ha distolto l’udienza preliminare

dalle sue funzioni originarie. Infatti, la funzione di controllo
sulla correttezza dell’accusa resta ancora oggi funzione preci-
pua dell’udienza preliminare.
Le innovazioni apportate hanno rafforzato la funzione

deflattiva rispetto a dibattimenti che si concluderebbero,
comunque, con una declaratoria di estinzione del reato (33).
Parte della dottrina ha ritenuto che l’ampliamento dei

poteri istruttori e decisori del giudice abbia modificato la
natura della decisione conclusiva dell’udienza preliminare,
assimilandola ad una decisione di merito. La nuvoa discipli-
na introdotta dalla legge Carotti avrebbe così ridisegnato la
fisionomia e il profilo funzionale dell’istituto, ormai non più
strutturato in prospettiva di verifica di natura meramente pro-
cessuale sulla meritevolezza dibattimentale dell’ipotesi di
accusa, bensì ricostruito in funzione di giudizio preliminare
di merito sulla fondatezza dell’imputazione (34).
Quanto enunciato, viene, tuttavia, contraddetto ad altra

corrente di pensiero, secondo cui la natura di una decisione
non dipende dall’estensione dei poteri istruttori o cognitivi
del giudice, bensì dall’oggetto e dalle regole del giudizio; se
l’udienza preliminare si configurasse come un vero e proprio
giudizio di merito, oltre a perdere l’originaria funzione di
garanzia che le è propria, si trasformerebbe, attraverso l’e-
missione del decreto che dispone il giudizio, in una “predeli-
bazione di responsabilità penale, atta ad ipotecare pesante-
mente la successiva fase dibattimentale (35)”. In senso
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riforma, tornando dietro alla regola per il rinvio a giudizio adottata
nella vigenza del codice del 1930, basata sulla formula che postulava
la semplice “necessità della verifica dibattimentale”.
(28) Sez. VI, 16 novembre 2001, Acampora e altri, in Cass. pen.,

2002, p. 1632 ss. Nello stesso senso Sez. Un., 30 ottobre 2002,
Vottari, ivi, 2003, p. 402 ss., in cui si afferma che “la valutazione cri-
tica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque idoneità degli
elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato art. 425
comma 3 C.p.p., è sempre e comunque diretta a determinare, all’esi-
to di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile,
per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’ac-
cusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibatti-
mento in ordine alla regiudicanda”.
(29) Lozzi, L’udienza preliminare: un filtro inefficiente nel pen-

siero della Suprema corte, cit., p. 371.
(30) Tabasco, Sui limiti dei poteri integrativi del giudice dell’u-

dienza preliminare, in questa Rivista, 2008, III, c. 118 ss.
(31) Maffeo, L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e

prospettive di riforma, cit., p. 154.

(32) Secondo Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza prelimi-
nare, cit., p. 398, la regola insita nell’art. 422 C.p.p. “si risolve in una
sorta di presunzione d’irrilevanza di prove diverse da quelle che
appaiono decisive per raggiungere il proscioglimento”.
(33) Maffeo, L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e

prospettive di riforma, cit., p. 64.
(34) Amodio, Lineamenti della riforma, in AA.VV., Giudice unico

e garanzie difensive, cit., p. 24; Cascone, Articolo 34 C.p.p. e udien-
za preliminare. Revirement della Corte costituzionale, in Dir. e
giust., 2002, n. 33, p. 33 ss.; Catarinella, Il giudice dell’udienza pre-
liminare è giudice di merito, in Giur. merito, 1996, p. 744; Dalia,
L’apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l’ef-
fettiva anticipazione della soglia di giudizio, in AA.VV., Le recenti
modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16
dicembre 1999, n. 479 (cd. legge Carotti), cit., p. 10; Dalia-Ferraioli,
Manuale di procedura penale, 6° ed., Padova, 2006, p. 572;
Galantini, La nuova udienza preliminare, in AA.VV., Giudice unico e
garanzie difensive, cit., p. 101. È stato altresì evidenziato come già
dalla modifica introdotta dalla l. n. 105 del 1993 si ravvisava l’inten-
to di “rendere l’udienza preliminare una fase giurisdizionale di valu-
tazione piena del merito della regiudicanda”. In tal senso Macchia,
La nuova sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone
il giudizio tra “criptomotivazione” e dubbi di costituzionalità, in
Cass. pen., 1993, p. 2414; Perchinunno, Il G.i.p. e le sfelte relative
all’azione penale, in Il giudice per le indagini preliminari dopo cin-
que anni di sperimentazione, Atti del Convegno (Mattinata, 23-25
settembre 1994), Milano, 1996, p. 80.
In giurisprudenza, in senso conforme, cfr. Corte cost., 12 luglio

2002, n. 335, in Cass. pen., 2003, p. 3357, con nota di Capitta, Nuova
fisionomia dell’udienza preliminare e tutela della imparzialità del
g.u.p. e di Casati, L’udienza preliminare come giudizio “di” merito.
(35) Così Rivello, La Corte costituzionale amplia l’area dell’in-

compatibilità in relazione alla fase dell’udienza preliminare, in Giur.
cost., 2001, p. 1973. Nello stesso senso, v. Bassi, I rapporti fra il giu-
dizio di gravità indiziaria in materia cautelare e il decreto che dispo-
ne il giudizio all’indomani della riforma del giudice unico, in Cass.
pen., 2001, p. 353; Bricchetti, Codice di procedura penale commen-
tato, sub art. 425, cit., p. 3898; Casati, L’udienza preliminare come
giudizio “di” merito, cit., p. 3372; Di Chiara, Linee di sistema della
funzione giudiziale preliminare, in Riv. dir. proc., 2003, p. 259;
Griffo, I poteri del giudice dell’udienza preliminare in caso di richie-
sta di rinvio a giudizio non determinata quanto alla descrizione del
fatto oggetto di imputazione, in Cass. pen., 2006, p. 3788; Maffeo,
L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e prospettive di
riforma, cit., p 64.
Secondo Riviezzo, La “nuova” udienza preliminare: una fase di

merito o procedurale?, in Giur. merito, 2002, p. 429 ss., l’udienza



conforme si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità,
statuendo che “anche dopo le modifiche apportate all’art. 425
C.p.p. dall’art. 23 L. 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza ha
conservato la sua natura processuale. Il giudice dell’udienza
preliminare non può dunque pronunciare sentenza di non
luogo a procedere quando l’eventuale insufficienza o con-
traddittorietà degli elementi acquisiti appaiono ragionevol-
mente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accerta-
re l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la soste-
nibilità dell’accusa nel giudizio” (36).
Sulla natura e sul corretto inquadramento sistematico del-

l’udienza preliminare e dei suoi epiloghi decisori, è più volte
intervenuta anche la Corte costituzionale, che, dopo aver in
passato ribadito la natura “processuale” della decisione adot-
ta all’esito dell’udienza preliminare (37), ha più di recente
sottolineato che “l’udienza preliminare nella vigente discipli-
na ha perduto la sua iniziale connotazione quale momento
processuale fondamentalmente orientato al controllo dell’a-
zione penale promossa dal pubblico ministero, in vista dell’a-
pertura della fase del giudizio; l’alternativa decisoria che si
offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare riposa
su una valutazione del merito dell’accusa non più distinguibi-
le da quella propria di altri momenti del processo, momenti
già ritenuti non solo pregiudicanti, ma anche pregiudicabili,
ai fini della sussistenza della incompatibilità” (38).
4. Rilievi conclusivi. Delineato l’excursus normativo che

ha interessato la fase dell’udienza preliminare, risulta più
agevole comprendere le conclusioni cui è pervenuta la Corte
di cassazione nella sentenza citata nell’incipit.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che,

pur avendo le modifiche legislative connotato l’udienza pre-
liminare di aspetti maggiormente attinenti al merito dell’azio-
ne penale, è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo
cui l’udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti
inutili, non accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’im-
putato. Conseguentemente, il giudice dell’udienza prelimina-
re, effettuando un giudizio prognostico, potrà emettere sen-

tenza di non luogo a procedere (39), non quando pervenga ad
una valutazione di non colpevolezza dell’imputato, ma quan-
do il quadro probatorio e valutativo delineatosi nel corso del-
l’udienza medesima risulti ragionevolmente immutabile.
Quanto enunciato appare condivisibile, ponendosi l’udien-

za preliminare come una necessaria fase di filtro tra le inda-
gini preliminari e l’istruttoria dibattimentale atta ad effettua-
re un primo fondamentale controllo sugli elementi di prova
raccolti nei confronti dell’imputato: controllo che mira a veri-
ficare la sostenibilità dell’accusa in giudizio, e non la prova
della colpevolezza dell’imputato. Se così non fosse, si vanifi-
cherebbe la funzione di “filtro delle imputazioni azzardate” e
l’udienza preliminare diventerebbe una duplicazione del giu-
dizio di merito di primo grado, all’esito del quale la sentenza
di non luogo a procedere potrebbe essere emessa solo ove
risultasse pienamente provata l’innocenza dell’imputato.
Questa ricostruzione risulta avvalorata dal fatto che l’art. 4

L. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella), modificando
l’art. 428 C.p.p., ha eliminato la possibilità di appellare la sen-
tenza de qua, rendendola solamente ricorribile per cassazione
(40). La modifica legislativa risponde perfettamente al preva-
lente orientamento giurisprudenziale e dottrinale che conside-
ra la sentenza di non luogo a procedere provvedimento di
natura processuale (41): l’eliminazione dell’appello avverso la
sentenza favorevole all’imputato sarebbe funzionale ad esclu-
dere il rischio di vedersi condannato per la prima volta proprio
nel giudizio di appello, con la conseguente perdita della garan-
zia del doppio giudizio di merito (42).
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preliminare “rappresenta la cerniera tra la fase delle indagini prelimi-
nari e quella di giudizio, ed in particolare del dibattimento, e tale fun-
zione continua a mantenere pur nel mutato quadro legislativo”.
(36) Così Sez. IV, 19 aprile 2007, Giganti, in CED Cass. n.

236800. Già nello stesso senso, Sez. Un., 30 ottobre 2002, Vottari,
cit., p. 91 ss., con nota di Leo, Le Sezioni Unite escludono al tesi del-
l’assorbimento: nessuna preclusione al sindacato accidentale; Sez.
VI, 6 aprile 2000, Pacifico, in CED Cass., n. 220751. Più di recente,
le Sezioni Unite sono state nuovamente investite della questione in
esame ribadendo che “la fondamentale regola di giudizio per la sen-
tenza di non luogo a procedere, nonostante l’obiettivo arricchimento,
qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte cognitivo del giudice, resta
tuttavia qualificata da una delibazione, di tipo prognostico, di soste-
nibilità dell’accusa in giudizio, con riferimento al maggior grado di
probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed
all’effettiva utilità della fase dibattimentale, priva quindi di effetti
irrevocabili sul merito della controversia circa l’accertamento della
colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, essendo essa revocabi-
le nei casi e alle condizioni stabilite dagli artt. 434 ss. C.p.p.”: Sez.
Un., 29 maggio 2008, D’eramo, in questa Rivista, 2008, III, c. 673
ss., con nota di Ventura, Sull’impugnazione proposta dalla persona
offesa costituita parte civile a norma dell’art. 428 comma 2 C.p.p..
(37) Corte cost., 10 febbraio 1993, n. 41, in Giur. cost., 1993, p. 297

ss. con nota di Tessa, Sentenza di non luogo a procedere e difetto di
imputabilità; Corte cost., 3 ottobre 1990, n. 421, ivi, 1990, p. 2574 ss.
(38) Corte cost., 12 luglio 2002, n. 335, in Giur. cost., 2002, p.

2567 ss., con nota di Di Chiara, Sistema di incompatibilità e natura
dell’udienza preliminare: appunti sul più recente espandersi dell’a-
rea del “giudizio” pregiudicabile, e Ranaldi, Udienza preliminare ed
incompatibilità à la carte. Già nello stesso senso, v. Corte cost., 6
luglio 2001, n. 224, in Giur. cost., 2001, p. 1955 ss., con nota di
Spangher, Le ricostruzioni – molto diverse – della Corte costituzio-
nale sul ruolo dell’udienza preliminare, e Rivello, La Corte costitu-
zionale amplia l’area dell’incompatibilità in relazione alla fase del-
l’udienza preliminare. Contra Corte cost., 8 febbraio 1991, n. 64, in
Cass. pen., 1991, p. 442 ss., ove la Corte osservava che “si è voluto
evitare che una valutazione approfondita del merito dell’imputazione
da parte del giudice potesse avere, come per il passato, un’influenza
condizionante sulla successiva fase del giudizio”.

(39) Sulla sentenza di non luogo a procedere cfr. Bene, La senten-
za di non luogo a procedere, in Le recenti modifiche al codice di pro-
cedura penale, I, Le innovazioni in tema di indagini preliminari, cit.,
p. 439 ss.; Blaiotta, Codice di procedura penale. Rassegna di giuri-
sprudenza e di dottrina, sub art. 425, cit., p. 622 ss.; Bricchetti, Codice
di procedura penale commentato, sub art. 425, cit., p. 3890 ss.;
Daniele, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere,
Torino, 2005; Dawan, Elementi probatori insufficienti: sentenza di
non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio?, in Dir. pen.
proc., 1997, p. 175 ss.; Di Chiara, Ribadita la natura processuale
della declaratoria di non luogo a procedere, in Giur. cost., 1997, p.
1975 ss.; Manfredi, I presupposti della sentenza di non luogo a pro-
cedere ed il concetto di evidenza probatoria di cui all’art. 425 C.p.p.
L’alternativa all’abolizione o facoltatività dell’udienza preliminare,
in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 649 ss.; Manzione, Commento al nuovo
codice di procedura penale, sub art. 425, vol. IV, cit., p. 659 ss.
(40) Per un commento sulle modifiche operate dalla l. n. 46 del

2006 nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, cfr.
Fiasconaro, Sentenza di non luogo a procedere ed impugnare della
parte civile, in questa Rivista, 2008, III, c. 139 ss.; Leto, Note in tema
di appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere da parte del
P.M., in Riv. pen., 2008, p. 56 ss.; Selmi, Legge 20 febbraio 2006 n.
46 – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappel-
labilità delle sentenze di proscioglimento. Art. 4, in Leg. pen., 2007,
p. 78 ss.; Spangher,. “Legge Pecorella: ritorno al passato, in questa
Rivista, 2008, I, c. 148 ss.
(41) Sez. IV, 19 aprile 2007, Giganti, cit.; Sez. Un., 30 ottobre

2002, Vottari, cit. In dottrina, così Rivello, La Corte costituzionale
amplia l’area dell’incompatibilità in relazione alla fase dell’udienza
preliminare, cit., p. 1973. Cfr. pure Bassi, I rapporti fra il giudizio di
gravità indiziaria in materia cautelare e il decreto che dispone il giu-
dizio all’indomani della riforma del giudice unico, cit., p. 353;
Bricchetti, Codice di procedura penale commentato, sub art. 425, cit.,
p. 3898; Casati, L’udienza preliminare come giudizio “di” merito,
cit., p. 3372; Di Chiara, Linee di sistema della funzione giudiziale
preliminare, cit., p. 259; Grifo, I poteri del giudice dell’udienza pre-
liminare in caso di richiesta di rinvio a giudizio non determinata
quanto alla descrizione del fatto oggetto di imputazione, cit., p. 3788;
Maffeo, L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e pro-
spettive di riforma, cit. p. 64.
(42) Cfr. Selmi, Legge 20 febbraio 2006 n. 46 – Modifiche al

codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sen-
tenze di proscioglimento. Art. 4, cit., p. 79.


