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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

A. GUSTAPANE - “Imitazioni e dissimulazioni grafi-
che: profili penali e processual-penali”, I, 178.

RECENSIONI

C. DI PAOLA, F. Callari - La firmatas del giudicato
penale: essenza e limiti, Giuffrè, Milano, 2009, pp.
X-434, I, 191.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

GIUDIZIO ABBREVIATO — Modificazione dell’im-
putazione - Reati connessi ex art. 12, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico mini-
stero di effettuare contestazioni suppletive anche in
assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudi-
ce e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti
all’imputato - Mancata previsione - Asserita viola-
zione del diritto di difesa, dei principi di uguaglian-
za, di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione pena-
le, buon andamento dell’amministrazione della giu-

stizia e del giusto processo - Esclusione - Non fon-
datezza della questione, I, 161.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO —
Condizioni per l’ammissione - Soggetti già condan-
nati con sentenza definitiva per determinati reati
riferibili a contesti di criminalità organizzata -
Presunzione di superamento dei limiti di reddito pre-
visti dalla legge per l’accesso al beneficio -
Ammissibilità della prova contraria - Esclusione -
Irragionevolezza - Incisione del diritto fondamenta-
le di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua,
I, 169.

GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE —
Norma penale in bianco - Ignoranza dei limiti di atti-
vità autorizzati dalla normativa riguardante il titolo
professionale conseguito - Scusabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a un massoterapeuta ritenuto
responsabile di esercizio abusivo delle professioni di
medico e di fisioterapista, II, 306, 83.

ABUSO DI UFFICIO — Violazione dell’obbligo di
astensione - Ingiustizia del vantaggio patrimoniale o
del danno - Necessità - Fattispecie in tema di omes-
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sa astensione di vice procuratore onorario già difen-
sore dell’imputato, II, 306, 84.

APPELLO — Cognizione del giudice - Divieto di
reformatio in peius - Esclusione di un’aggravante -
Rimodulazione della incidenza da attribuire alle cir-
costanze attenuanti generiche - Ammissibilità -
Limiti, III, 302, 99
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Riesa-
me di teste le cui dichiarazioni erano state lette nel
dibattimento di primo grado nonostante l’opposizio-
ne della difesa in seguito al mutamento della com-
posizione del collegio davanti al quale erano state
rese - Legittimità.
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Riesame di persona imputata o giudicata in procedi-
mento connesso o per reato collegato assunta nel
dibattimento di primo grado senza l’assistenza del
difensore - Legittimità, III, 294.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO— Convalida -
Valutazione del giudice - Sussistenza di indizi di col-
pevolezza - Esclusione - Sussistenza della concreta
configurabilità del reato legittimante l’arresto -
Necessità - Detenzione di sostanze stupefacenti -
Sufficienza ai fini della convalida dell’arresto -
Esclusione - Elementi sintomatici della destinazione
della sostanza all’uso di terzi - Necessità, III, 303, 100.

ATTI PROCESSUALI — Memorie e richieste delle
parti - Istanza di rinvio proposta dal difensore per
concomitante impegno professionale a mezzo fax -
Rigetto - Legittimità, III, 303, 101.
Memorie e richieste delle parti - Segnalazione di
impedimento del difensore di fiducia inoltrata via
fax - Equiparazione al deposito in cancelleria -
Esclusione - Conseguenze, III, 304, 102.

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
— Esercizio abusivo di intermediazione finanziaria -
Attività di investimento o di gestione collettiva del
risparmio in assenza di abilitazione - Configurabilità
del reato di cui all’art. 166 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, anche anteriormente alla novel-
la introdotta con l’art. 166 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164.
Esercizio abusivo di intermediazione finanziaria -
Concorso con il reato di truffa - Configurabilità.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro conser-
vativo - Polizza di assicurazione sulla vita e somme
dovute e corrisposte in base ad essa - Assoggettabili-
tà - Esclusione, II, 279.

CALUNNIA— Dichiarazioni calunniose rese nel corso
di informazioni assunte dal P.M. - Delitto di false
informazioni al P.M. - Configurabilità - Esclusione -
Configurabilità del delitto di calunnia, II, 307, 85.

CASSAZIONE (RICORSO PER)— Poteri della Corte di
cassazione - Mancata pronunzia nei gradi di merito su
una delle imputazioni - Conseguente mancata tratta-
zione delle questioni civili - Annullamento della sen-
tenza ai soli effetti civili - Esclusione, III, 305, 103.

Sentenza - Annullamento con rinvio - Annullamento
per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rin-
vio, III, 305, 104.
Ricorso inammissibile per genericità dei motivi -
Questione di legittimità costituzionale relativa alla
misura della pena edittale - Irrilevanza - Fattispecie
relativa alla eccepita irragionevolezza della pena
edittale massima prevista per il reato di cui all’art.
338 Cod. pen. rispetto alla pena comminata per il
reato di cui all’art. 289 Cod. pen., III, 306, 105.
Ricorso straordinario per errore di fatto -
Notificazione dell’avviso di udienza eseguita al
difensore revocato - Ammissibilità - Provvedimenti
della Corte - Annullamento della precedente senten-
za e fissazione di una nuova udienza di trattazione
del ricorso contro le sentenze del giudice di merito,
III, 307, 106.
Ricorso straordinario per errore di fatto - Ambito di
operatività - Sentenza della Corte di cassazione
avente per oggetto il rigetto di un incidente di esecu-
zione - Ammissibilità - Esclusione, III, 307, 107.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) — Obbligo giuridico
di impedire l’evento - Condominio di edifici -
Responsabilità dell’amministratore - Omissione di
condotta dovuta - Responsabilità - Fattispecie relati-
va ad incendio riconducibile a un difetto di installa-
zione di una canna fumaria di proprietà di un terzo
estraneo al condominio attraversante parti comuni
dell’edificio condominiale, II, 307, 86.

CHIAMATADI CORREO— Collaboratore di giustizia
- Dichiarazioni rese, oltre il termine di centottanta
giorni dall’inizio della collaborazione, in sede di
giudizio abbreviato in virtù del potere di integrazio-
ne probatoria del giudice - Inutilizzabilità -
Esclusione, III, 308, 108.

CIRCOLAZIONE STRADALE — Sospensione della
patente - Definizione del procedimento con il rito del
patteggiamento - Diminuzione prevista dall’art. 222,
comma 2 bis del Codice della Strada - Applicazione
ai soli usi di definizione del procedimento con sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, II, 308, 87.
Rifiuto di sottoporsi a narcotest - Confisca del vei-
colo - Natura - Sanzione penale e non amministrati-
va, II, 308, 88.

COMPETENZA — Competenza per materia - Delitto
di promozione, direzione ed organizzazione di asso-
ciazione di tipo mafioso armata - Permanenza pro-
trattasi successivamente all’8 dicembre 2005 -
Competenza della corte di assise e non del tribunale.
Competenza per connessione - Delitto di partecipa-
zione ad associazione di tipo mafioso armata -
Competenza della corte di assise per il delitto di pro-
mozione, direzione ad organizzazione della stessa
associazione di tipo mafioso - Competenza della
Corte di assise anche per il delitto di partecipazione
all’associazione, III, 276.
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CONCUSSIONE — Condotta - Metus publicae pote-
statis - Modalità di manifestazione - Fattispecie rela-
tiva alla progettazione da parte del componente di
una commissione ispettiva della necessità per il pri-
vato imprenditore esercente l’attività sottoposta ad
ispezione di conferirgli un incarico di consulenza per
poter ottenere un risultato favorevole.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze attenuanti
comuni - Circostanze attenuanti generiche -
Conferma del diniego da parte del giudice di secon-
do grado senza valutare la sussistenza e la rilevanza
degli elementi specificamente prospettati con il
motivo di appello - Illegittimità, II, 272.

DIBATTIMENTO — Atti preliminari - Avviso di
udienza - Omesso avviso a uno dei due difensori di
fiducia - Nullità a regime intermedio - Mancata
deduzione da parte del difensore comparso anche se
nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fidu-
cia regolarmente avvisato e non comparso -
Sanatoria - Presenza dell’imputato - Necessità -
Esclusione.
Atti preliminari - Avviso di udienza - Omesso avvi-
so di uno dei due difensori di fiducia dell’imputato -
Nullità a regime intermedio - Mancata deduzione da
parte del difensore comparso immediatamente dopo
gli atti preliminari e, comunque, prima delle conclu-
sioni - Sanatoria - Esclusione - Deduzione della nul-
lità in sede di impugnazione del provvedimento con-
clusivo del procedimento - Inammissibilità, III, 269.
Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni -
Acquisizione delle dichiarazioni precedentemente
rese dal testimone - “Inquinamento probatorio” -
Criteri di valutazione - Fattispecie, III, 308, 109.
Istruzione dibattimentale - Esame dei consulenti tec-
nici - Consulenza inutilizzabile perché compiuta
dopo la scadenza del termine di durata massima
delle indagini preliminari - Richiesta di esame del
consulente - Inammissibilità, III, 309, 110.
Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni -
Violenza o intimidazione al testimone - Acquisizione
probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del
testimone - Elementi concreti giustificativi - Caratteri
- Fattispecie relativa all’improvviso allontanamento
del testimone dall’aula di udienza prima dell’escus-
sione, alla ricezione da parte del cancelliere di una
telefonata di persona qualificatesi come il teste su
intimidazioni esercitate da un parente dell’imputato
presente in aula, all’accertamento della presenza in
aula di un parente dell’imputato, III, 290.

DIFESA E DIFENSORI — Difensore di fiducia -
Revoca - Nomina di altri difensori in eccedenza al
numero di due - Attività difensiva continuativa dei
due difensori successivamente nominati - Revoca
implicita dei precedenti difensori - Configurabilità.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Proroga delle operazioni -
Tempestività del decreto di proroga - Valutazione

con riferimento alla data di effettiva attivazione
delle operazioni e non a quella del decreto autoriz-
zativo, III, 299.

DIFFAMAZIONE — Critiche di scarsa professionalità
e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico
ufficiale - Esimente del diritto di critica -
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a
diffamazione militare nei confronti di un superiore,
II, 308, 89.
Diffamazione commessa col mezzo della stampa -
Attribuzione a un membro del Parlamento di senten-
za di condanna in luogo di quella di applicazione
della pena - Configurabilità del reato - Esclusione,
II, 309, 90.

EDILIZIA — Lottizzazione abusiva - Acquirente di
immobile o terreno abusivamente lottizzato - Terzo
estraneo al reato - Acquirente che abbia agito scien-
temente o senza la normale prudenza - Concorrente
nel reato con il venditore.
Lottizzazione abusiva - Subacquirente di immobile o
terreno abusivamente lottizzato - Legittimità dell’ac-
quisto - Configurabilità - Esclusione.
Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusiva-
mente lottizzati e delle opere abusivamente costruite
- Sentenza di condanna - Necessità - Esclusione.
Lottizzazione abusiva - Questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 in relazione agli artt. 27, 42 e
117, settimo comma (con riferimento all’art. 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali) della
Costituzione, nella parte in cui consente la confisca
di terreno abusivamente lottizzati e di opere abusi-
vamente costruite a prescindere dal giudizio di
responsabilità per il reato - Irrilevanza, II, 281.

ESECUZIONE — Pene detentive - Pene detentive
brevi - Sospensione dell’esecuzione - Omissione -
Ordine di esecuzione - Annullamento - Esclusione -
Temporanea inefficacia per consentire al condannato
di prevedere entro trenta giorni la richiesta di misu-
ra alternativa alla detenzione, III, 310, 111.

ESTORSIONE — Elemento oggettivo - Minaccia -
Manifestazione implicita - Caratteri, II, 309, 91.

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero - Misure
cautelari - Provvedimento coercitivo estero - Arresto
operato dalla polizia giudiziaria - Convalida e appli-
cazione provvisoria di misure cautelari - Condizioni
- Fattispecie relativa a richiesta di autorità serbe, III,
310, 112.
Estradizione per l’estero - Persona richiesta madre di
prole di età inferiore a tre anni - Trattato bilaterale di
estradizione stipulato dall’Italia con paese non ade-
rente all’Unione Europea - Regime carcerario dello
Stato richiedente analogo a quello previsto dall’ordi-
namento italiano - Richiesta di estradizione -
Accoglibilità - Applicabilità della procedura sempli-
ficata del mandato di arresto europeo - Fattispecie
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relativa a richiesta della Repubblica Federale del
Brasile, III, 282.

FALSITÀ INATTI — Falsità in scrittura privata - Falsa
attestazione, redatta da un sottufficiale della Guardia
di Finanza, in sede di dichiarazione allegata a
domanda di trasferimento, di assenza di situazioni di
incompatibilità nel luogo di destinazione -
Configurabilità del reato - Esclusione, II, 310, 92.

FAVOREGGIAMENTO — Favoreggiamento persona-
le - Agevolazione di un capomafia - Circostanza
aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152
del 1991, convertito con la legge n. 203 del 1991 -
Applicabilità, II, 310, 93.

FINANZE E TRIBUTI — Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti - Reato istanta-
neo - Prescrizione - Computo dies a quo - Decorre
dalla data di emissione o rilascio, II, 302.

FURTO — Mezzo fraudolento - Occultamento merce
prelevata banchi esposizione - Oltrepasso barriera
casse - Insussistenza aggravante (Cod. pen. artt. 624;
625 n. 2).
Mezzo fraudolento - Merce prelevata banchi esposi-
zione - Parziale occultamento - Cassa - Mancato
pagamento merce occultata - Sussistenza aggravante
(Cod. pen. artt. 624; 625 n. 2)
Esposizione pubblica fede - Negozio sprovvisto
sistema allarme antitaccheggio - Esistenza videosor-
veglianza - Aggravante - Sussiste, II, 303.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Richiesta subordinata ad
integrazione probatoria - Rigetto da parte del g.i.p. -
Riproposizione della richiesta diversamente subordi-
nata al giudice del dibattimento - Accoglimento -
Abnormità - Esclusione - Impugnabilità della sen-
tenza da parte del soggetto processuale interessato -
Interesse dell’imputato dell’impugnazione - Esclu-
sione, III, 311, 113.

INCENDIO — Circostanze aggravanti speciali - Fatto
commesso su edifici pubblici - Casello ferroviario
dismesso - Sussistenza dell’aggravante, II, 312, 94.

INDAGINI PRELIMINARI — Avviso all’indagato
della conclusione delle indagini - Richiesta dell’in-
dagato di attività d’indagine diversa dall’interroga-
torio - Mancato espletamento dell’attività d’indagini
richiesta - richiesta di rinvio a giudizio - Nullità -
Esclusione, III, 294.
Termini di durata massima - Decorrenza - Data di
iscrizione da parte del P.M. nel registro delle notizie
di reato del nome del soggetto al quale il reato è
attribuito - Possibilità per il g.i.p. di stabilire una
diversa decorrenza - Esclusione - Ritardi indebiti
nell’iscrizione - Irrilevanza ai fini dell’efficacia
degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del
termine - Rilevanza ai fini di una eventuale respon-
sabilità disciplinare - Fattispecie in tema di riesame
di misura cautelare coercitiva.

MISURE PERSONALI — Ordinanza del giudice -
Esposizione delle specifiche esigenze cautelari e

degli indizi che giustificano l’adozione della misura
disposta tenuto conto del tempo trascorso dalla com-
missione del reato - Ragioni - Fattispecie relativa a
ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in
relazione a fatti commessi più di tre anni prima.

INDAGINI PRELIMINARI — Registro delle notizie di
reato - Obbligo del P.M. di iscrizione della notitia
criminis - Potere discrezionale - configurabilità -
Esclusione, III, 257.

INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRI-
TORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DEL-
L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL QUE-
STORE — Natura di reato commissivo permanente ,
Stato di flagranza- Durata, II, 312, 95.

LESIONI PERSONALI — Nozione di malattia -
Fattispecie relativa a cefalea post-traumatica, II,
312, 96.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA — Reiterati atti
di violenza nei confronti del figlio minore -
Configurabilità del reato di maltrattamenti e non di
quello di abuso di mezzi di correzione - Finalità cor-
rettiva ed educativa - Irrilevanza, II, 313, 97.

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Mancata traduzione nella lingua del
persona alloglotta della sentenza della corte d’appel-
lo - Nullità - Esclusione - Fattispecie in cui il conse-
gnando si era avvalso della facoltà di non comparire
all’udienza di trattazione e decisione, III, 311, 114.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Adempimen-
to esecutivi - Interrogatorio della persona sottoposta
alla misura cautelare - Nullità per omesso deposito
della richiesta del P.M. e degli atti allegati -
Deducibilità solo davanti al giudice che ha adottato
il provvedimento impositivo della misura cautelare e
non anche davanti al tribunale del riesame - Limiti,
III, 286.
Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevo-
lezza - Associazione a delinquere di stampo mafioso
- Compartecipazione a delitti di estorsione in ambito
mafioso - Sufficienza - Assenza di frequentazioni
dell’indagato con altri componenti del clan -
Irrilevanza, III, 313, 117.
Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Notificazione
al difensore dell’avviso di deposito eseguita nelle
forme ordinarie - Decorrenza del termine -
Precedente notificazione eseguita a mezzo telefax
previa comunicazione telefonica - Irrilevanza, III,
316, 121.
Misure coercitive - Arresti domiciliari - Trasgres-
sioni delle prescrizioni concernenti il divieto di
allontanare dal luogo di esecuzione della misura -
Ripristino della custodia cautelare in carcere -
Obbligatorietà, III, 312, 116.
Scelta delle misure - Misura cautelare obbligatoria
della custodia in carcere per il reato di omicidio pre-
vista dal decreto legge n. 11 del 2009, convertito con
la l. n. 38 del 2009 - Procedimento in corso in cui
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siano state adottate misure cautelari meno gravi -
Applicabilità, III, 314, 118.
Scelta delle misure - Modifica dell’art. 275, comma
3, Cod. proc. pen. ad opera del decreto-legge n. 11
del 2009 - Questione di legittima costituzionale in
relazione agli artt. 3, 24 e 171 Cost. - Manifesta
infondatezza, III, 315, 119.
Termini di durata delle misure: computo -
Retrodatazione dei termini di custodia cautelare -
Fatti diversi e non connessi - Reiezione dell’istanza
di inefficacia della misura cautelare in carcere fon-
data sulla desumibilità dagli atti - Motivazione rigo-
rosa - Necessità, III, 315, 120.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro preventi-
vo - In genere - Domanda del P.M. - Necessità -
Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza del
tribunale in sede di appello cautelare confermativa
del rigetto di una istanza di dissequestro per manca-
ta richiesta della misura cautelare da parte del P.M.,
III, 312, 115.
Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla
confisca - Guida in stato di ebbrezza - Sequestro del
veicolo “con il quale è stato commesso il reato” in
comproprietà con persona estranea al reato -
Legittimità, III, 316, 122.

NOTIFICAZIONI — Forme particolari - Avviso di fis-
sazione dell’udienza di riesame - Uso del telefax -
Notificazione all’imputato non reperibile nel domi-
cilio eletto eseguita mediante consegna al difensore
- Legittimità, III, 316, 123.

OMICIDIO COLPOSO — Colpa professionale medica
- Medico del pronto soccorso - Paziente con sintomi
non risolutivi di patologia grave - Dimissione per
errata diagnosi - Morte del paziente - Colpa del sani-
tario - Esclusione - Fattispecie relativa a morte per
aneurisma dissecante dell’aorta di un paziente accu-
sante un dolore diffuso al torace e dimesso con dia-
gnosi di algie toraciche, II, 314, 98.
Mancata predisposizione in un tratto autostradale in
concessione di presidi di sicurezza e segnaletica circa
la presenza di un vuoto tra le due carreggiate -
Precipitazione di un pedone - Responsabilità del diret-
tore del tratto autostradale - Fattispecie relativa alla
caduta nel vuoto di un conducente che dopo un inci-
dente avvenuto in ora notturna in un tratto illuminato
di un viadotto autostradale aveva scavalcato le barrie-
re di separazione tra le due corsie, II, 314, 99.

OMICIDIO VOLONTARIO — Circostanze aggravanti
speciali - Premeditazione - Concorso di persone nel
reato - Estensione della circostanza aggravante al
concorrente - Condizioni.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Concorso di circo-
stanze aggravanti e di circostanze attenuanti -
Giudizio di comparazione - Circostanza attenuante
ad effetto speciale di cui all’art. 8 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con la l. 12 luglio
1991, n. 203 (c.d. dissociazione attuosa) - Giudizio

di comparazione con le circostanze aggravanti -
Esclusione.
Concorso di circostanze aggravanti e di circostanze
attenuanti - Sostituzione della pena dell’ergastolo
nella forma aggravata con pena detentiva tempora-
nea per effetto del riconoscimento della circostanze
attenuante ad effetto speciale della c.d. dissociazio-
ne attuosa - Riconoscimento di altre circostanze atte-
nuanti in assenza di altre circostanze di segno oppo-
sto - Valutazione ai fini delle ulteriori riduzioni di
pena, II, 275.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO —
Rifiuto di ricovero ospedaliero da parte del medico
responsabile del reparto - Configurabilità del reato -
Condizioni - Fattispecie relativa al rifiuto di ricove-
ro in un reparto chirurgico di un paziente di altro
ospedale affetto da dolori addominali da colica rena-
le, II, 315, 100.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO — Misure alter-
native alla detenzione - Liberazione anticipata -
Periodi trascorsi in liberazione condizionale -
Computabilità, II, 315, 101.

PENA— Pene accessorie - Successione di leggi penali
nel tempo - Principio di applicabilità della legge più
favorevole - Riferibilità anche alle pene accessorie -
Fattispecie relativa all’applicabilità con sentenza di
applicazione della pena richiesta dalle parti delle
pene accessorie di cui all’art. 609 nonies Cod. pen.,
II, 316, 102.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE — Presenta-
zione simultanea di domande da parte del procurato-
re della Repubblica e del questore - Riunione dei
procedimento con un’unica decisione - Legittimità,
III, 317, 124.

PROCEDIMENTO DI SICUREZZA— Impugnazioni -
Termini - Applicabilità delle disposizioni sulle impu-
gnazioni - Appello contro provvedimento espulsivo di
straniero emesso dal magistrato di sorveglianza -
Termine di quindici giorni dalla data della notifica-
zione dell’avviso di deposito del provvedimento
impugnato - Fattispecie relativa ad appello proposto a
mezzo del servizio postale, III, 301.

PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO —
Termine di comparizione - Inosservanza - Nullità
relativa - Sanatoria, III, 317, 125.

PUBBLICO UFFICIALE — Notaio - Qualifica di pub-
blico ufficiale - Sussistenza anche con riguardo
all’adempimento dell’obbligazione tributaria -
Fattispecie relativa ad errata ritenuta esclusione
della configurabilità del reato di omessa denuncia di
reati da parte del pubblico ufficiale, II, 316, 103.

QUERELA — Dichiarazione e forma - Sottoscrizione
autentica - Nozione - Autenticazione contestuale del
difensore anche se ancora non espressamente nomi-
nato - Validità - Querela sottoscritta da soggetti
risiedenti all’estero e autenticata dal difensore in
Italia - Nullità, III, 318, 126.
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RAPINA— Circostanze aggravanti speciali - Violenza
o minaccia commessa da più persone riunite -
Circostanza aggravante comune del numero dei cor-
rei uguale o superiore a cinque - Concorso delle due
circostanze - Configurabilità, II, 300.
Elemento oggettivo - Minaccia - Nozione -
Fattispecie relativa ad intimazione a scendere dalla
autovettura con successiva forzatura della portiera,
II, 317, 104.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta -
Amministratore di fatto di società di persone -
Responsabilità - Configurabilità, II, 317, 105.
Bancarotta fraudolenta - Bancarotta fraudolenta
patrimoniale - Dissesto - Necessità - Esclusione, II,
318, 106.
Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di banca-
rotta commessi nel corso della procedura di ammini-
strazione controllata - Successiva abrogazione della
procedura di amministrazione contrattuale -
Abolizione del reato - Passaggio in giudicato della
sentenza di condanna anteriormente all’entrata in
vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 -
Revoca della sentenza da parte del giudice dell’ese-
cuzione - Necessità.

LEGGE PENALE — Successione di leggi nel tempo -
Modifica della norma incriminatrice - Abolitio cri-
minis - Accertamenti - Criteri.
Successione di leggi nel tempo - Abrogazione della
norma incriminatrice - Riconducibilità del fatto
oggetto della norma abrograta ed altra norma preesi-
stente - Condizioni.

ESECUZIONE — Revoca della sentenza per abolizio-
ne del reato - Poteri del giudice dell’esecuzione -
Limiti - Accertamento del contenuto e della portata
della sentenza di condanna - Nuova e diversa valuta-
zione degli atti del giudice - Esclusione, II, 257.

REATO CONTINUATO— Continuazione tra gruppi di
reati - Estensione automatica della continuazione ad
ulteriori reati collegati occasionalmente ai preceden-
ti - Esclusione, II, 319, 108.
Unicità del disegno criminoso - Stile di vita adottato
dal soggetto - Insufficienza anche con riferimento a
un imputato minorenne, II, 318, 107.

REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO
UFFICIALE — Perquisizione domiciliare finalizza-
ta alla ricerca di armi e munizioni eseguita sulla base
di meri sospetti - Atto arbitrario del pubblico ufficia-
le - Configurabilità, II, 268.

RICETTAZIONE — Ricettazione per intromissione o
intermediazione - Elemento soggettivo - Finalità di
procurare un profitto a persona diversa dal titolare
del bene ricettato - Necessità, II, 319, 109.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Condizioni ostative - Colpa grave del soggetto che
ha subito l’ingiusta detenzione - Contrasto con la
C.E.D.U. - Esclusione, III, 319, 127.
Indennizzo - Valutazione equitativa - Licenziamento

- Mancata prova dell’entità del danno subito a causa
del licenziamento - Rilevanza - Esclusione, III, 319,
128.

SENTENZA — Correlazione tra accusa e sentenza -
Reati colposi - Profilo specifico di colpa - Aggiunta
o sostituzione rispetto a quello originario -
Modificazione del fatto - Esclusione - Fattispecie in
tema di colpa medica, II, 319, 129.
Sottoscrizione - Sentenza di organo collegiale -
Sottoscrizione dell’estensore e non anche del presi-
dente e non imputato - Nullità - Esclusione - Mera
irregolarità - Correzione di errore materiale da parte
dell’organo deliberante.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Sentenza impu-
gnata priva della sottoscrizione del presidente non
impedito dell’organo collegiale deliberante -
Trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa
per procedere alla correzione dell’errore materiale -
Esame degli altri motivi del ricorso - Preclusione,
III, 280.

STRANIERI — Ingiustificato trattenimento nel territo-
rio dello Stato, in violazione dell’ordine di allonta-
namento impartito dal questore - Necessità di prov-
vedere alle necessità dei genitori indigenti -
Configurabilità - Esclusione, II, 319, 110.

TERMINI PROCESSUALI — Restituzione nel termine
- Sentenza contumaciale - Conoscenza effettiva del
procedimento - Riferimento alla conoscenza dell’ac-
cusa contenuta in un formale atto di vocatio in iudi-
cium - Necessità - Conoscenza del verbale di identi-
ficazione redatto dalla polizia al momento dell’ac-
certamento del reato - Insufficienza, III, 320, 130.

TESTIMONIANZA — Divieto di testimonianza sulle
dichiarazioni dell’imputato - Inutilizzabilità delle
dichiarazioni di persona che doveva essere sentita
fin dall’inizio in qualità di imputato o di indagato -
Dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefa-
centi all’agente di polizia giudiziaria in veste di
agente provocatore quale simulato acquirente delle
stesse sostanze - Inapplicabilità.

PROVA DOCUMENTALE — Registrazione fonografi-
ca eseguita dalla polizia giudiziaria di colloqui tra
agenti della polizia giudiziaria in veste di agenti pro-
vocatori quali simulati acquirenti e un venditore di
sostanze stupefacenti all’insaputa di costui e senza
una specifica autorizzazione della polizia giudiziaria
- Utilizzabilità, III, 292.

VIOLENZA PRIVATA— Minaccia diretta a costringe-
re a ritirare una denuncia - Tentata violenza privata -
Configurabilità - Tentata estorsione - Esclusione, II,
320, 111.

VIOLENZA SESSUALE - Ignoranza dell’età della per-
sona offesa - Irrilevanza ai sensi dell’art. 609 sexies
Cod. pen. - Estensibilità a reati diversi da quelli tas-
sativamente indicati - Esclusione - Fattispecie relati-
va al reato di prostituzione minorile, II, 320, 112.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 140 - 16 aprile 2010

Pres. Ugo De Siervo - Rel. Giuseppe Frigo.
Giudizio abbreviato - Modificazione dell’imputazione -

Reati connessi ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen. - Possibilita’ per il pubblico ministero di effettua-
re contestazioni suppletive anche in assenza di integra-
zioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti
e circostanze già in atti e noti all’imputato - Mancata
previsione - Asserita violazione del diritto di difesa, dei
principi di uguaglianza, di obbligatorietà dell’esercizio
dell’azione penale, buon andamento dell’amministra-
zione della giustizia e del giusto processo - Esclusione -
Non fondatezza della questione (Cost., artt. 3, 24, 97,
111 e 112; Cod. proc. pen., artt. 441 e 441-bis).
È infondata la questione di legittimità costituzionale –

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della
Costituzione – degli artt. 441 e 441 bis del codice di proce-
dura penale nella parte in cui non prevedono che, nel giudi-
zio abbreviato, il pubblico ministero possa effettuare conte-
stazioni suppletive, nei casi di cui all’art. 12, comma 1, lette-
ra b), del medesimo codice, anche in assenza di integrazioni
probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circo-
stanze già in atti e noti all’imputato, in quanto è in linea con
la logica del vigente assetto normativo che solo nel caso di
integrazione probatoria e solo in presenza di nuove risultan-
ze derivanti da essa, e non anche in forza di quanto era già
precedentemente noto alle parti, nel corso del giudizio abbre-
viato possa effettuarsi la contestazione suppletiva (1).

Ritenuto in fatto. 1. - Con ordinanza del 10 luglio 2009, il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
441 e 441-bis del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, il pubblico
ministero possa effettuare contestazioni suppletive, nei casi di
cui all’art. 12, comma 1, lettera b), del medesimo codice,
«anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giu-
dice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all’im-
putato».
Il giudice a quo – chiamato a svolgere, nelle forme del giu-

dizio abbreviato, un processo penale nei confronti di trentuno
persone, imputate del delitto di associazione avente per scopo
il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di altri reati –
riferisce che il pubblico ministero aveva contestato in udien-
za a due degli imputati un ulteriore reato in materia di stupe-
facenti, legato dal vincolo della continuazione a quelli per cui
si procede e, dunque, connesso a norma dell’art. 12, comma
1, lettera b), cod. proc. pen. I difensori avevano eccepito
l’«irritualità» di tale contestazione suppletiva, ostandovi la
disposizione combinata degli artt. 441 e 441-bis cod. proc.
pen., in forza dei quali, nel giudizio abbreviato, la modifica
dell’imputazione è ammessa solo ove sia stata disposta e
attuata un’integrazione probatoria su richiesta di parte o d’uf-
ficio.
Nel dubbio, tuttavia, circa la legittimità costituzionale di

tale preclusione, il giudice rimettente – dopo avere disposto la
separazione del processo relativo al reato oggetto di contesta-
zione suppletiva, al fine di «impedire la scadenza dei termini
di custodia cautelare per gli altri imputati» – ha sollevato l’o-
dierna questione.
Al riguardo, egli rileva come le sezioni unite della Corte di

cassazione, con la sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999,
n. 4, abbiano affermato che, nel giudizio ordinario, il pubbli-
co ministero può procedere alla contestazione suppletiva di
un reato concorrente o di una circostanza aggravante, non sol-
tanto a fronte di nuove risultanze dibattimentali, ma anche
sulla base di elementi già acquisiti nella fase delle indagini
preliminari. Se da un lato, infatti, la contestazione suppletiva
rappresenta una eventualità «fisiologica» in un sistema pro-
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(1) Giudizio abbreviato e nuove contestazioni emergenti dagli
atti del procedimento
L’art. 441 bis comma 1 c.p.p. prevede che, qualora nei casi disci-

plinati dagli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. il p.m. procede
alle contestazioni previste dall’art. 423 comma 1 c.p.p., l’imputato
possa chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
La sentenza qui esaminata prende in considerazione – essendo

stata prospettata l’incostituzionalità degli artt. 441 e 441 bis c.p.p.,
per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost. – l’ipotesi in cui,
invece, la modifica dell’imputazione, in relazione all’ipotesi di cui
all’art. 12 comma 1 lett. b c.p.p., non consegua alle riferite situazio-
ni di integrazione probatoria, ma emerga dagli atti del procedimento
noti all’imputato. In altri termini, a fronte della formulazione del
combinato disposto degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p.,
non sarebbe consentito al p.m. di contestare nel giudizio abbreviato il
reato concorrente non inserito nell’imputazione all’atto di esercizio
dell’azione penale.
L’ammissibilità di questa contestazione – stante l’esplicita formu-

lazione dell’art. 441 bis comma 1 c.p.p. - escluderebbe la possibilità
per l’imputato di chiedere che il processo prosegua con il rito ordi-
nario.
Indubbiamente, rispetto all’impostazione originaria del codice di

procedura penale, ove era esclusa l’operatività degli artt. 422 e 423
c.p.p., configurandosi questo dato – ancorché in un contesto proces-
suale che richiedeva il consenso del pubblico ministero – come uno
degli elementi propri della premialità del ritto contratto, la nuova
configurazione del rito abbreviato, a seguito della l. n. 479 del 1999,
consente di modificare l’imputazione. Ove si consideri, tuttavia,

(*) A cura di G. Spangher.

quanto sostenuto in linea generale dal comma 1 dell’art. 441 c.p.p. -
che esclude ancora l’operatività degli artt. 422 e 423 c.p.p. – il richia-
mo all’art. 423 c.p.p., quale deroga a questa previsione, è contenuto
nel comma 5 dell’art. 438 c.p.p. e nel comma 5 dell’art. 441 c.p.p.
Il dato – ancorché soltanto con riferimento a quanto disposto dal-

l’art. 423 comma 1 c.p.p. – è confermato dal comma 1 dell’art. 441
bis c.p.p.
In altri termini, la scelta legislativa resta quella di congelare l’im-

putazione sulla base della scelta libera del pubblico ministero conse-
guente alla pienezza della sua attività investigativa, consentendone la
deroga solo nel caso in cui l’imputato scelga di allargare l’orizzonte
probatorio ovvero solo nell’eventualità in cui l’integrazione delle
prove consegua dall’impossibilità del giudice di decidere allo stato
degli atti.
Questa lettura della disciplina del rito de quo – non contraddetta

da un diritto vivente che presenta, invece, letture contrastanti della
situazione qui considerata (v., da un lato, Cass. sez. II 22 giugno
2005, Scozzari, Cass. pen. 2007, p. 708; Cass. sez. V 18 febbraio
2009, Reinhard, Ced 242962; dall’altro, Cass. sez. IV 23 aprile 2007,
Biasotto, Ced 236199; Cass. sez. III 27 settembre 2007, Terlizzi, Ced
237293) – non appare in effetti configgere con i parametri costitu-
zionali evidenziati dal giudice che ha rimesso la questione alla Corte
costituzionale. Sul punto, le argomentazioni della sentenza qui esa-
minata appaiono condivisibili.
Esclusa qualsiasi comparabilità delle due ipotesi a confronto,

quella connessa all’ampliamento della piattaforma probatoria e quel-
la nella quale la contestazione emerge dagli atti delle indagini preli-
minari, anche il tema della violazione dell’obbligatorietà dell’azione
penale è destituito di fondamento.
Il p.m. potrà agire in sede separata – come, peraltro, nel caso del-

l’art. 423 comma 2 c.p.p.; l’imputato, una volta esercitata l’azione
penale per il reato connesso ex art. 12 comma 1 lett. b c.p.p. potrà
esercitare i suoi diritti anche in relazione alla scelta dei riti; ai fini
della pena si procederà in sede di esecuzione.
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cessuale ispirato alla centralità del dibattimento, che è sede
naturale della rappresentazione e della elaborazione probato-
ria (dalla quale possono sorgere esigenze di modifica del-
l’imputazione); dall’altro lato, tuttavia, una interpretazione
letterale della locuzione «nel corso», presente nell’art. 517
cod. proc. pen. (così come nell’art. 423 con riguardo all’u-
dienza preliminare), si risolverebbe – secondo il rimettente –
in «un formalismo esasperato ed ingiustificato», non essendo
ravvisabile, neppure nell’ipotesi di nuova contestazione basa-
ta su elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari,
alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato, messo
comunque nelle condizioni di conoscere gli atti raccolti dalla
pubblica accusa.
A fronte di ciò, sarebbe dunque «comprensibile» l’emer-

gere di una giurisprudenza di legittimità che, fornendo una
certa interpretazione dell’art. 441-bis cod. proc. pen., ha rite-
nuto che, anche nel giudizio abbreviato, una volta disposta
una integrazione probatoria, le contestazioni suppletive siano
possibili non soltanto se derivanti dalle nuove prove assunte,
ma anche quando trovino fondamento in «fatti e circostanze
già in atti» (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte
di cassazione, sezione II, 9 giugno 2005-22 giugno 2005, n.
23466, e sezione V, 27 novembre 2008-18 febbraio 2009, n.
7047): e ciò – stando alla prima delle pronunce ora ricordate
– persino laddove l’integrazione probatoria, disposta dal giu-
dice, non abbia avuto concretamente luogo (nella specie, per
sopravvenuto decesso del testimone da escutere). Secondo le
medesime sentenze, inoltre, allorché le nuove contestazioni si
basino su dati precedentemente acquisiti, l’imputato non
potrebbe neppure chiedere che il procedimento prosegua
nelle forme ordinarie, giacché la facoltà di rinuncia al giudi-
zio abbreviato gli sarebbe accordata dall’art. 441-bis cod.
proc. pen. unicamente a fronte di contestazioni scaturenti
dalle integrazioni probatorie.
La ratio della richiamata disposizione si coglierebbe, in

effetti, agevolmente: la scelta del giudizio abbreviato non
potrebbe rimanere vincolante ove emergano fatti non cono-
sciuti o conoscibili dall’imputato, mentre tale esigenza non si
manifesterebbe quando la contestazione suppletiva derivi da
una semplice rivalutazione di dati probatori già in atti e, dun-
que, noti all’imputato al momento della scelta del rito.
A seguito delle riforme degli anni 1999-2000, d’altronde,

il giudizio abbreviato – ormai svincolato dai presupposti del
consenso del pubblico ministero e della definibilità del pro-
cesso allo stato degli atti – non sarebbe più, come in origine,
un giudizio «cristallizzato», ma avrebbe assunto opposte
caratteristiche di “fluidità”, tanto sul versante probatorio che
su quello dell’imputazione. L’imputato che opti per il rito
alternativo sa, infatti, che potrebbe essere comunque disposta
dal giudice un’integrazione probatoria, che abiliterebbe il
pubblico ministero ad operare contestazioni suppletive.
In tale cornice, risulterebbe, tuttavia, inspiegabile l’inap-

plicabilità, sancita dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen.,
della disciplina sulla modifica dell’imputazione recata dal-
l’art. 423 cod. proc. pen., fuori dei casi di integrazione pro-
batoria indicati nell’art. 441-bis. Se, alla stregua delle senten-
ze citate, persino in presenza di un’integrazione probatoria,
disposta ma «priva di seguito», è possibile una contestazione
suppletiva basata solo sulla rivalutazione di elementi già
acquisiti, purché conosciuti dall’imputato, non si comprende-
rebbe perché la medesima contestazione non sia ammessa
anche quando una integrazione probatoria non venga «for-
malmente disposta» dal giudice.
Codesta limitazione – costituente, secondo il rimettente,

l’ultimo residuo elemento di «rigidità» del giudizio abbrevia-
to – si porrebbe segnatamente in contrasto con il «principio
del giusto processo» (art. 111 Cost.), implicante «la lealtà
processuale delle parti»: principio a fronte del quale il pub-
blico ministero, che non abbia formulato correttamente l’im-
putazione, non dovrebbe vedersi inibita la possibilità di inte-
grarla sulla base di atti contenuti nel fascicolo processuale e
perciò noti all’imputato.
La circostanza che, in base alle norme censurate, la conte-

stazione suppletiva radicata su elementi «già in atti» sia per-
messa o meno a seconda che sia stata o meno disposta un’in-

tegrazione probatoria, anche a prescindere dal suo effettivo
espletamento, comporterebbe, altresì, la violazione dei prin-
cipi di eguaglianza e di obbligatorietà dell’esercizio dell’a-
zione penale (artt. 3 e 112 Cost.). La situazione sarebbe, infat-
ti, identica nei due casi, giacché in entrambi la necessità di
integrare l’imputazione sorge a seguito di un’omissione del
pubblico ministero.
Il denunciato divieto di contestazione del reato concorren-

te, impedendo l’esame congiunto delle regiudicande, si riflet-
terebbe negativamente anche sull’efficienza dell’accertamen-
to processuale, e, dunque, sul buon andamento dell’ammini-
strazione della giustizia, con conseguente lesione dell’art. 97
Cost. La separazione dei processi – specialmente quando
venga in rilievo, come nel caso di specie, il rapporto tra delit-
to associativo e reati fine, o tra singoli reati fine – comporte-
rebbe, infatti, una reiterazione degli «esperimenti probatori»,
potenzialmente foriera di decisioni contraddittorie.
Risulterebbe violato, infine, il diritto di difesa (art. 24

Cost.), giacché – posto che la preclusione censurata non
impedisce comunque al pubblico ministero di agire separata-
mente per il reato di cui è stata omessa la contestazione –
l’imputato potrebbe trovare, di contro, più vantaggioso difen-
dersi contestualmente, in particolare quando si tratti di fatti
legati dal vincolo della continuazione a quelli già contestati.
La questione sarebbe altresì rilevante nel giudizio a quo,

in quanto dal suo accoglimento dipenderebbe la possibilità di
decidere sulla contestazione suppletiva formulata dal pubbli-
co ministero, relativamente alla quale è stata disposta la sepa-
razione del processo, che, peraltro – ove la decisione sull’in-
cidente di costituzionalità intervenisse «tempestivamente» –
non precluderebbe neppure una successiva riunione del pro-
cesso stesso a quello «principale».
2. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inam-

missibile per carente descrizione da parte del giudice a quo
della fattispecie concreta, la quale non consentirebbe di veri-
ficare l’effettiva rilevanza del dubbio di costituzionalità nel
giudizio principale. Secondo quanto riferito nell’ordinanza di
rimessione, difatti, il rimettente ha disposto la separazione del
processo relativo al reato oggetto della contestazione supple-
tiva inammissibilmente formulata dal pubblico ministero per
impedire la scadenza dei termini di custodia cautelare, «così
evidenziando l’esistenza attuale nell’ordinamento di una stra-
da alternativa a quella che [il rimettente stesso] censura».
Inammissibile per difetto di rilevanza risulterebbe, altresì,

la censura basata sull’assunto per cui la contestazione supple-
tiva nel giudizio abbreviato potrebbe risultare gradita all’im-
putato in vista dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen., trat-
tandosi di valutazione rimessa in via esclusiva all’imputato
medesimo; come pure l’ulteriore doglianza connessa alla con-
siderazione che la rimozione della preclusione censurata evi-
terebbe la duplicità di giudizi e, quindi, l’eventuale contrasto
di giudicati, posto che l’ordinamento già contempla strumen-
ti idonei ad evitare il rischio paventato.
Quanto al merito della questione, l’Avvocatura dello Stato

osserva come il giudice a quo abbia evocato impropriamente,
a fondamento delle proprie doglianze, la sentenza della Corte
di cassazione, sezione V, 27 novembre 2008-18 febbraio
2009, n. 7047, trattandosi di decisione attinente all’ammissi-
bilità, nel giudizio abbreviato, di una diversa qualificazione
giuridica del fatto contestato, e non già della contestazione
suppletiva di un ulteriore reato. Parimenti inconferente sareb-
be la richiamata sentenza delle sezioni unite 28 ottobre 1998-
11 marzo 1999, n. 4, che ha ritenuto ammissibile, bensì, la
contestazione suppletiva basata su atti già acquisiti nel corso
delle indagini preliminari, ma con riguardo al dibattimento,
nel quale all’imputato è assicurato «il massimo livello di dife-
sa»: laddove, invece, nella fattispecie in esame, la contesta-
zione suppletiva formulata nel giudizio abbreviato «allo stato
degli atti», non consentendo all’imputato stesso di rinunciare
al rito semplificato, ne comprimerebbe le garanzie difensive.
La giurisprudenza, «pressoché consolidata», della Corte di
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cassazione deporrebbe, in realtà, in senso contrario alla tesi
del rimettente. Da essa emergerebbe, infatti, come la cristal-
lizzazione del quadro processuale, sia dal punto di vista pro-
batorio che da quello dell’imputazione, rappresenti un conno-
tato «ineliminabile» del giudizio abbreviato: e ciò nella con-
siderazione che la contestazione suppletiva, anche se basata
su elementi acquisiti in precedenza, costituisce fattore idoneo
a mutare gli equilibri fra le parti e le strategie difensive del-
l’imputato. Come rilevato, difatti, in più occasioni dalla stes-
sa Corte costituzionale, le valutazioni dell’imputato circa la
convenienza del rito speciale dipendono anzitutto dalla con-
creta impostazione data al processo dal pubblico ministero.
La previsione dell’art. 441-bis cod. proc. pen. – per la

quale, in deroga al principio dettato dall’art. 441, comma 1, la
contestazione suppletiva è possibile ove sia disposta una inte-
grazione probatoria su richiesta dell’imputato (art. 438,
comma 5, cod. proc. pen.) o per iniziativa del giudice (art.
441, comma 5, cod. proc. pen.) – troverebbe giustificazione
nel fatto che, in tali casi, possono emergere nuovi reati da
contestare: ipotesi nella quale il legislatore ha comunque
lasciato all’imputato la scelta se proseguire con il rito specia-
le o chiederne la riconversione nel rito ordinario.

Considerato in diritto. 1. - Il Giudice dell’udienza preli-
minare del Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt.
3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, della legittimità costi-
tuzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura
penale, nella parte in cui, nel giudizio abbreviato, non con-
sentono al pubblico ministero di effettuare contestazioni sup-
pletive di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lette-
ra b), cod. proc. pen. «anche in assenza di integrazioni proba-
torie disposte dal giudice e sulla base di atti e circostanze già
in atti e noti all’imputato».
Il dubbio di costituzionalità trova il suo presupposto fon-

dante nell’indirizzo interpretativo che si asserisce accolto, in
tema di modifica dell’imputazione nel giudizio abbreviato, da
due sentenze della Corte di cassazione (sezione II, 9 giugno
2005-22 giugno 2005, n. 23466, e sezione V, 27 novembre
2008-18 febbraio 2009, n. 7047): un indirizzo i cui approdi
vengono evocati dal giudice rimettente come tertia compara-
tionis al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una
(ulteriore) dilatazione del perimetro di ammissibilità delle
contestazioni suppletive nell’ambito del rito alternativo.
Alla stregua dell’indirizzo in questione, una volta che

venga disposta dal giudice una integrazione probatoria – e
(stando almeno alla prima delle citate pronunce) indipenden-
temente dal suo effettivo espletamento – il pubblico ministe-
ro sarebbe abilitato a procedere alla contestazione suppletiva
di reati connessi, non solo in rapporto a nuovi elementi emer-
si a seguito dell’integrazione probatoria (che appunto potreb-
be non essere neppure attuata), ma anche sulla base di circo-
stanze già risultanti dagli atti e, dunque, note all’imputato al
momento della formulazione della richiesta di giudizio abbre-
viato. In quest’ultima ipotesi, d’altro canto, l’imputato non
sarebbe neppure legittimato a chiedere che il processo prose-
gua nelle forme ordinarie, rinunciando al rito alternativo,
giacché, in base alla lettera dell’art. 441-bis cod. proc. pen.,
tale facoltà gli competerebbe unicamente a fronte di contesta-
zioni scaturite dalle integrazioni probatorie effettivamente
intervenute.
A questo punto – sempre secondo il giudice a quo – sareb-

be, tuttavia, del tutto incongruo e contrario agli evocati para-
metri costituzionali non permettere la contestazione suppleti-
va anche quando una integrazione probatoria non sia stata
«formalmente disposta» dal giudice (come avvenuto nel caso
di specie): trattandosi di situazione che non presenta elemen-
ti differenziali di rilievo rispetto a quella dianzi indicata (con-
testazione suppletiva basata su circostanze già in atti, e non su
nuove risultanze probatorie, in presenza di una integrazione
probatoria disposta, anche se non attuata), posto che pure in
tale caso la necessità di integrare l’imputazione sorge a segui-
to di un’omissione del pubblico ministero.
Sotto tale profilo, le norme impugnate violerebbero, dun-

que, i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di obbligatorietà
dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.).
Risulterebbe leso, altresì, il «principio del giusto proces-

so» (art. 111 Cost.), avente come corollario la «lealtà proces-
suale» delle parti: principio alla luce del quale non si giusti-
ficherebbe che, anche in assenza di integrazioni probatorie,
venga preclusa al pubblico ministero la rivalutazione di atti
contenuti nel fascicolo processuale e, perciò, noti all’imputa-
to, al fine di porre rimedio ad una lacuna dell’imputazione.
L’assetto normativo censurato violerebbe, ancora, l’art. 97

Cost., in quanto la preclusione della contestazione di un reato
concorrente nel caso considerato, impedendo l’esame con-
giunto delle regiudicande, provocherebbe una duplicazione di
attività processuali e il rischio di contrasto di giudicati, con
pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione della
giustizia.
Da ultimo, apparirebbe compromesso anche il diritto di

difesa (art. 24 Cost.), potendo risultare più vantaggioso per
l’imputato difendersi contestualmente, anziché separatamen-
te, in rapporto a reati legati fra loro dal vincolo della conti-
nuazione.
2. – L’eccezione di inammissibilità della questione per

insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di
motivazione sulla rilevanza, formulata dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, non è fondata.
Dall’ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimet-

tente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo
nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel
corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli
imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un
ulteriore reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lette-
ra b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato
l’opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l’inammis-
sibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella
specie disposta alcuna integrazione probatoria.
La rilevanza della questione non viene meno, d’altro

canto, per il fatto che il giudice a quo – allo scopo di evitare
che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i
termini massimi di custodia cautelare – abbia disposto la
separazione del processo relativo al reato oggetto della conte-
stazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da sta-
bilire. La contestazione suppletiva di un reato connesso – che
nel vigente codice di rito, volto ad «attuare nel processo pena-
le i caratteri del sistema accusatorio» (art. 2, comma 1, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codi-
ce di procedura penale»), è affidata non certo al giudice, ma
al pubblico ministero – integra esercizio dell’azione penale e,
dunque, dà vita ad un processo suscettibile di essere separato,
in base alle regole generali, da quelli relativi ai reati oggetto
dell’imputazione originaria. Anche dopo la separazione, d’al-
tronde, l’esito dello scrutinio di costituzionalità continua a
condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separa-
to: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente
dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente
effettuata e, quindi, pronunciarsi – sempre nelle forme del
giudizio abbreviato – sul merito della stessa nell’ambito di
detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata
inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli
atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato con-
nesso nei modi ordinari.
3. - Vanno del pari disattese le ulteriori eccezioni di inam-

missibilità della difesa erariale relative a singole censure, in
quanto attengono, in realtà, a profili di merito.
4. - Nel merito, la questione non è fondata.
4.1. - Innanzi tutto, non è possibile considerare le due

decisioni della Corte di cassazione, su cui il rimettente basa i
propri rilievi, come espressione di un orientamento giurispru-
denziale consolidato (lo stesso giudice a quo riconosce l’esi-
stenza di precedenti di segno contrario): e ciò, tanto più ove
si consideri che – come rimarcato anche dall’Avvocatura
dello Stato – la più recente fra tali decisioni ha, in realtà, ad
oggetto non già una fattispecie di contestazione suppletiva,
ma di diversa qualificazione giuridica del fatto (passaggio dal
furto tentato al furto consumato sulla base di elementi descrit-
tivi già racchiusi nell’imputazione originaria).
L’orientamento desunto da dette sentenze, d’altra parte,

non soltanto non appare incontrovertibile sul piano ermeneu-
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tico, ma conduce addirittura ad un assetto in sé incompatibile
con la Costituzione.
Con riferimento al giudizio ordinario, è in effetti predomi-

nante, nella giurisprudenza di legittimità, la tesi per cui –
nonostante la formulazione letterale, apparentemente contra-
ria, degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. – le nuove contesta-
zioni considerate da tali articoli possono essere basate, oltre
che su elementi emersi per la prima volta nel corso dell’istru-
zione dibattimentale, anche sui soli atti già acquisiti dal pub-
blico ministero nel corso delle indagini preliminari: in tal
modo, traducendosi anche in uno strumento per porre rimedio
ad inesattezze o lacune dell’imputazione originaria.
A prescindere, peraltro, dalla validità degli argomenti

addotti a supporto di siffatta soluzione interpretativa (senten-
za n. 333 del 2009), essa non può essere comunque estesa al
giudizio abbreviato senza tenere conto delle peculiarità di
questo rito.
L’assetto normativo che il giudice a quo sottopone a scru-

tinio ha, in effetti, una sua intrinseca razionalità.
In parallelo all’originaria configurazione del giudizio

abbreviato come rito «allo stato degli atti», senza alcuna pos-
sibilità di integrazioni probatorie, l’art. 441, comma 1, cod.
proc. pen. – nell’operare un generale rinvio, nei limiti della
compatibilità, alla disciplina dell’udienza preliminare –
escludeva in assoluto l’applicabilità dell’istituto della modifi-
cazione dell’imputazione, quale regolato dall’art. 423 cod.
proc. pen.
La preclusione rispondeva – e tuttora risponde – ad una

funzione di garanzia per l’imputato, oltre che ad una logica
premiale. L’imputato accettava, cioè, di essere giudicato sulla
base degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari con
esclusivo riferimento all’accusa già formulata dal pubblico
ministero, che segna i limiti della sua rinuncia alla formazio-
ne della prova in contraddittorio: tanto più che, di fronte a
contestazioni suppletive di reati concorrenti o di circostanze
aggravanti, egli si sarebbe trovato nell’impossibilità di difen-
dersi dall’ampliamento dell’accusa stessa chiedendo l’am-
missione di corrispondenti prove a discarico. Prospettiva
nella quale la scelta legislativa fu ritenuta da questa Corte
immune da vizi di costituzionalità, in quanto «coerente con la
struttura e le finalità del rito» (sentenza n. 378 del 1997).
Introdotta, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, la pos-

sibilità di arricchimenti della piattaforma probatoria – tanto
per iniziativa dell’imputato (richiesta di giudizio abbreviato
“condizionato”: art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), che del
giudice (nel caso di impossibilità di decidere allo stato degli
atti: art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) – è emersa l’esigen-
za di prevedere meccanismi di adeguamento dell’imputazio-
ne alle nuove acquisizioni. In via di eccezione rispetto alla
regola enunciata dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. –
rimasta immutata – si è quindi consentito al pubblico mini-
stero di procedere a nuove contestazioni. Ma ciò unicamente
nei casi di modificazione della base cognitiva a seguito del-
l’attivazione dei meccanismi di integrazione probatoria, e
riconoscendo, in pari tempo, all’imputato – quando si tratti
delle contestazioni previste dall’art. 423, comma 1, cod. proc.
pen. (fatto diverso, reato connesso a norma dell’art. 12,
comma 1, lettera b, o circostanza aggravante) – la facoltà di
chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie,
o, in alternativa, l’ammissione di nuove prove (art. 441-bis
cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 2-octies del decreto-legge 7
aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbrevia-
to», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000,
n. 144: nel caso di contestazione del fatto nuovo, a norma del-
l’art. 423, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato resta per con-
verso tutelato dalla circostanza che tale contestazione presup-
pone il suo consenso).
Da tale quadro – che contraddice la visione, propugnata

dal rimettente, del giudizio abbreviato come rito ormai total-
mente «fluido» sul piano probatorio e dell’imputazione – si
deve inferire che le eccezioni introdotte restano strettamente
legate alle fattispecie che le giustificano: vale a dire, che il
pubblico ministero possa effettuare le nuove contestazioni
solo quando affiori la necessità di adattare l’imputazione a

nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probato-
rie assunte nell’ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò
escluso che dette iniziative – tanto più se rimaste «prive di
seguito» – possano rappresentare una patente di legittimazio-
ne per rivalutare, a scopo di ampliamento dell’accusa, ele-
menti già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non
posti ad oggetto di azione penale.
4.2. - L’indirizzo giurisprudenziale su cui poggiano le cen-

sure del rimettente conduce, d’altro canto, a risultati addirit-
tura contrari a Costituzione allorché assume – appellandosi
qui soltanto alla lettera dell’art. 441-bis, comma 1, cod. proc.
pen. – che, nel caso di contestazione suppletiva fondata su
elementi «già in atti», e dunque noti all’imputato, costui non
potrebbe neppure avvalersi della facoltà di chiedere che il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
Questa Corte ha avuto modo di rilevare, difatti, in più

occasioni, che «le valutazioni dell’imputato in ordine alla
convenienza dei riti alternativi al dibattimento» dipendono
anzitutto «dalla concreta impostazione data al processo dal
pubblico ministero». Con la conseguenza che quando, per
«evenienze patologiche», quali gli errori o le omissioni del
pubblico ministero sulla individuazione del fatto o del titolo
del reato, l’imputazione subisce una variazione sostanziale,
l’imputato deve essere rimesso in termini per compiere le
suddette valutazioni, pena la violazione tanto del diritto di
difesa che del principio di eguaglianza, stante la discrimina-
zione che verrebbe altrimenti a determinarsi a seconda «della
maggiore o minore esattezza o completezza della discrezio-
nale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari
operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione pena-
le» (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994).
Tale principio è stato affermato con riferimento alle nuove

contestazioni dibattimentali e alla possibilità di passaggio dal
rito ordinario a riti alternativi (giudizio abbreviato e applica-
zione della pena su richiesta): ma non potrebbe evidentemen-
te non operare anche nella direzione inversa. Con la richiesta
di giudizio abbreviato l’imputato accetta di essere giudicato
con rito semplificato in rapporto ai reati già contestatigli dal
pubblico ministero, rispetto ai quali solo egli esprime l’ap-
prezzamento della convenienza del rito stesso: sicché non
sarebbe costituzionalmente accettabile che egli venisse a tro-
varsi vincolato dalla sua scelta anche in relazione agli ulte-
riori reati concorrenti che – stando all’indirizzo interpretativo
in discussione – potrebbero essergli contestati a fronte delle
«evenienze patologiche» di cui si è detto.
4.3. - Alla luce di quanto precede, si deve dunque esclude-

re che la lettura delle norme censurate operata attraverso le
pronunce giurisprudenziali richiamate e interpretate dal giu-
dice a quo – lettura non apprezzabile in termini di «diritto
vivente», non incontestabile sul piano ermeneutico e comun-
que incompatibile con la Costituzione – possa essere util-
mente invocata quale tertium comparationis al fine di altera-
re l’assetto, viceversa in sé ragionevole e coerente, delineato
dal legislatore in materia.
Non ricorre la prospettata violazione dell’art. 3 Cost.,

essendo le due ipotesi poste a raffronto – giudizio abbreviato
con e senza integrazione probatoria – tra loro non equiparabi-
li ai fini considerati: soltanto nella prima, e non nella secon-
da, si prospetta l’esigenza di rendere possibile un eventuale
adeguamento dell’imputazione a nuove acquisizioni, che il
pubblico ministero non aveva potuto in precedenza conside-
rare. D’altro canto, e proprio in tale logica, il vigente assetto
normativo consente – se non addirittura impone, anche ad
evitare un diverso vulnus costituzionale – di ritenere che, nel
caso di integrazione probatoria, la contestazione suppletiva
possa derivare solo dalle nuove risultanze di essa, e non
anche da quanto era già precedentemente noto alle parti:
donde l’insussistenza della stessa ipotizzata esigenza di omo-
logazione, su quest’ultimo versante, della disciplina relativa
al giudizio abbreviato rimasto privo di arricchimenti del
panorama probatorio.
4.4. - Parimenti infondate risultano le restanti censure.
Nessuna violazione dell’art. 112 Cost. appare configurabi-

le, per l’assorbente ragione che il pubblico ministero conser-
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va comunque la possibilità di esercitare l’azione penale per il
reato connesso, non “tempestivamente” contestato, nei modi
ordinari e in un processo separato.
Né si comprende sotto quale profilo i principi e i connota-

ti del «giusto processo» (art. 111 Cost.) – tantomeno quello
della «lealtà processuale delle parti», che il giudice a quo
assume insito negli enunciati costituzionali – possano ritener-
si vulnerati dalla preclusione in esame, la quale risulta anzi
coerente con essi, impedendo ad una delle parti di mutare e
imporre unilateralmente il tema del giudizio abbreviato.
Inconferente è il riferimento al principio di buon anda-

mento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), trattandosi di princi-
pio che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riferi-
bile all’amministrazione della giustizia solo per quanto attie-
ne all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudi-
ziari e non all’attività giurisdizionale in senso stretto (tra le
molte, sentenze n. 64 del 2009 e n. 117 del 2007, ordinanza n.
408 del 2008).
Neppure è ravvisabile, infine, una violazione del diritto di

difesa (art. 24 Cost.). La disciplina censurata è posta, infatti,
a garanzia dell’imputato (tanto che, nel giudizio a quo, i
difensori si sono opposti alla contestazione suppletiva); in
ogni caso – come già rilevato da questa Corte – il diritto di
difesa non potrebbe considerarsi compromesso dal mero
«aggravio» derivante dallo svolgimento di processi separati
per reati in continuazione. Ciò non impedisce che l’imputato
possa esplicare il diritto stesso, con pienezza di garanzie, in
tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esamina-
ti i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso (sentenza
n. 64 del 2009; nonché, con riguardo ad altra ipotesi di con-
nessione di procedimenti, sentenza n. 198 del 1972), fino ad
ottenerne il riconoscimento in sede di esecuzione, nel caso di
separate pronunce (art. 671 cod. proc. pen.).
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fon-

data la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e
441-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferi-
mento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce con
l’ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza n. 139 - 16 aprile 2010
Pres. Ugo De Siervo - Rel. Gaetano Silvestri.
Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l’ammis-

sione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva
per determinati reati riferibili a contesti di criminalità
organizzata - Presunzione di superamento dei limiti di
reddito previsti dalla legge per l’accesso al beneficio -
Ammissibilità della prova contraria - Esclusione -
Irragionevolezza - Incisione del diritto fondamentale di
difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost.,
artt. 3 e 24, secondo e terzo comma; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, art. 6, comma 3, lett. c); Patto internazionale
dei diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicem-
bre 1966, art. 14, comma 3, lett. d); D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 76, comma 4 bis)
È illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e

terzo comma, Cost. — l’art. 76, comma 4 bis, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella
parte in cui stabilisce che, per i soggetti già condannati con
sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma, il
reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione
al patrocino a spese dello Stato, in quanto, poichè le presun-
zioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamenta-
le della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono
arbitrarie e irrazionali, e poichè, da un lato, l’elenco di cui
al comma 4 bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 com-
prende anche reati non necessariamente riferibili, nella pro-
spettiva del singolo autore, ad un contesto di criminalità

organizzata e, dall’altro, la presunzione estesa a tutti reati e
senza limite di tempo, impedendo che si possa tener conto di
un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell’or-
ganizzazione criminale, delle possibili situazioni di disagio
personale, economico e sociale, di chi, partecipe di una asso-
ciazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento nella
società, potrebbero far operare la presunzione di cui si tratta
anche in relazione a casi nei quali l’interessato versi in una
situazione di effettiva non abbienza, deve essere reso possibi-
le all’interessato di poter dimostrare, con allegazioni ade-
guate, ed al giudice di poter verificare, avvalendosi di ogni
necessario strumento di indagine, l’effettivo stato del richie-
dente il patrocinio (1).

Ritenuto in fatto. 1. - Il Tribunale di Catania in composizio-
ne monocratica, con ordinanza del 17 luglio 2009 (r.o. n. 299
del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secon-
do e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui -
avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definiti-
va per i reati di cui agli artt. 416-bis del codice penale, 291-
quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale),
73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo
80, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni pre-
viste dallo stesso articolo - esclude la possibilità di dimostrare,
ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’indi-
sponibilità di un reddito superiore ai limiti indicati nell’art. 76,
comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Il giudice rimettente è chiamato a valutare il reclamo pro-

posto dall’interessato, già in precedenza ammesso a fruire del
patrocinio a spese dello Stato, nei confronti del provvedimen-
to con il quale il Tribunale di Catania, preso atto dell’esisten-
za a suo carico di una precedente condanna irrevocabile per il
delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha disposto la revoca
del beneficio. Ciò in applicazione del comma 4-bis dell’art. 76
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(1) La decisione della Corte costituzionale espunge dall’ordina-
mento l’intero art. 4 bis dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia).
Come noto, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 115 del 2002, può esse-

re ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazio-
ne, non superiore a euro 10.628,16.
A mente del comma 4 bis citato, aggiunto dalla lettera a) del

comma 1 dell’art. 12 ter, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n.
125 «Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati
di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’ar-
ticolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previ-
ste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti ».
Tale disposizione, in sostanza, introduceva una presunzione asso-

luta di possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto
dalla legge e, secondo la Corte, siffatta tecnica legislativa, quando
determinano limitazioni di diritti fondamentali della persona e sono
arbitrarie e irrazionali, non rispondenti a dati di esperienza generaliz-
zati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit, violano
il principio di eguaglianza.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come la presunzione

iuris ed de iure, contenuta nella disposizione censurata, conduceva a
denegare un diritto fondamentale anche a chi, per le più diverse
ragioni, si trovasse nella situazione di effettiva non abbienza deman-
dando, tuttavia, al giudice la verifica del presupposto di reddito per
l’ammissione dell’interessato al beneficio.



del testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dal-
l’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (art. 1,
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125).
Il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, come la

revoca dell’ammissione sia stata correttamente disposta, con
il provvedimento oggetto di reclamo, alla luce della previsio-
ne contenuta nell’art. 112, comma 1, lettera d), dello stesso
D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, entro i cinque anni suc-
cessivi alla definizione del processo, il giudice provvede a
revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel
caso constati la mancanza, «originaria o sopravvenuta», delle
relative condizioni di reddito. In particolare, anche la presun-
zione negativa introdotta con il d.l. n. 92 del 2008 dovrebbe
essere apprezzata nella valutazione sulla perdurante ammissi-
bilità del beneficio.
Non potrebbe essere accolta, a tale ultimo proposito, la

tesi prospettata dalla difesa del reclamante, fondata sull’asse-
rita «natura sostanziale» della norma censurata e dunque sulla
sua irretroattività secondo il disposto dell’art. 2 cod. pen. La
legge sul patrocinio a spese dell’Erario, osserva il rimettente,
impone una valutazione «dinamica» dei requisiti reddituali, e
la normativa di nuova introduzione influisce sull’accertamen-
to dei redditi in questione.
Poste tali premesse, il giudice a quo ritiene che l’introdu-

zione di una presunzione iuris et de iure circa il superamento
del reddito compatibile con il beneficio contrasti con il detta-
to costituzionale.

Dopo aver richiamato, in particolare, il disposto del terzo
comma dell’art. 24 Cost., il rimettente sottolinea come la
Corte costituzionale abbia stabilito che la difesa dei non
abbienti è oggetto di un interesse generale, oltre che soggetti-
vo, tanto che non rilevano le ragioni concrete dell’indisponi-
bilità di un reddito adeguato (sono citate le sentenze n. 144
del 1992, n. 139 del 1998 e n. 33 del 1999). La Corte di cas-
sazione, dal canto suo, avrebbe posto in luce la particolare
cogenza, nei giudizi penali, dell’interesse pubblico ad una
piena esplicazione del diritto di difesa (è richiamata la sen-
tenza delle Sezioni unite penali n. 25 del 24 novembre 1999).
Chiarito il rango costituzionale del diritto all’assistenza

tecnica dei non abbienti, il giudice a quo rileva come la pre-
sunzione introdotta dal legislatore discrimini ingiustificata-
mente tra coloro che siano stati condannati per i delitti indi-
cati nella norma censurata e persone che siano state condan-
nate per reati diversi. La differenza di trattamento non potreb-
be essere giustificata «con il solo riferimento al maggior
allarme sociale derivante dalla commissione dei delitti» com-
presi nell’elenco dello stesso comma 4-bis dell’art. 76.
D’altra parte, se il legislatore avesse inteso semplicemente
escludere i soggetti in questione dall’accesso al beneficio,
l’avrebbe esplicitamente disposto, secondo il modello già
applicato con riguardo ad alcuni reati tributari (art. 91 del
D.P.R. n. 115 del 2002).
I principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbero vio-

lati anche sotto altri profili. Sarebbe ingiustificato, anzitutto,
il diverso trattamento istituito tra gli appartenenti ad associa-
zioni criminali: infatti, riguardo ai componenti delle associa-
zioni di tipo mafioso e delle associazioni finalizzate al con-
trabbando di tabacchi lavorati esteri, la norma censurata
introduce una presunzione generalizzata di «abbienza», senza
distinguere a seconda del ruolo, ed in particolare tra dirigenti
e semplici partecipi; nel caso delle associazioni finalizzate al
narcotraffico, invece, la citata presunzione colpisce unica-
mente organizzatori e dirigenti del sodalizio, posto il riferi-
mento in via esclusiva al comma 1 dell’art. 74 del d.P.R. n.
309 del 1990. Non sarebbe ragionevole, secondo il rimetten-
te, una differente valutazione del ruolo apicale in ragione
delle diverse finalità perseguite dai gruppi criminali.
Del pari irragionevole sarebbe l’analogia di trattamento isti-

tuita tra i partecipi di un’associazione mafiosa ed i soggetti che
abbiano «solo» commesso un reato avvalendosi delle condizio-
ni previste dall’art. 416-bis cod. pen. od al fine di agevolare
l’attività di una associazione di tipo mafioso. L’estensione del
meccanismo presuntivo a soggetti non appartenenti al gruppo

criminale, per quanto ad esso contigui, varrebbe a contraddire
la stessa ratio dell’intervento legislativo.
La normativa censurata colliderebbe anche con l’art. 24,

terzo comma, Cost., con l’art. 6, comma 3, lettera c), della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e
con l’art. 14, comma 3, lettera d), del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16
dicembre 1966, che garantiscono ai non abbienti «la possibi-
lità di accedere, comunque, alla difesa».
La presunzione censurata avrebbe l’effetto concreto di

escludere sempre, senza possibilità di eccezione, l’accesso di
determinati soggetti al patrocinio, non già in forza della loro
condizione di reddito, ma «in ragione delle risultanze del cer-
tificato del casellario giudiziale»: sarebbe inutile finanche la
positiva documentazione della concreta indisponibilità di un
reddito eccedente i limiti posti dalla legge per l’accesso al
beneficio. Una condanna per un reato compreso nell’elenco
dei precedenti preclusivi, specie se risalente, non sarebbe
effettivamente significativa circa l’attuale condizione di
«abbienza» dell’interessato, il quale, ad esempio, potrebbe
essersi allontanato dall’ambiente criminale. Di conseguenza
la norma censurata, almeno nella parte in cui non ammette il
condannato a produrre elementi di prova utili a vincere la
relativa presunzione, determinerebbe una lesione del diritto di
difesa, sia con riguardo al terzo comma dell’art. 24 Cost., sia
con riferimento al secondo comma della stessa norma, posto
che l’accesso al patrocinio rappresenta lo strumento per il
pieno ed effettivo esercizio del diritto in questione.
Il rimettente esclude, da ultimo, che i dubbi circa la legit-

timità della norma oggetto di censura possano essere supera-
ti attraverso una interpretazione «costituzionalmente orienta-
ta», che neghi il carattere assoluto della presunzione ed
ammetta, dunque, la possibilità di una prova contraria.
Sarebbero ostativi, in tal senso, sia il tenore letterale della
disposizione, sia la chiara intenzione del legislatore (desunta,
nella specie, dai lavori preparatori delle assemblee parlamen-
tari, ove si legge che la norma censurata «prevede l’esclusio-
ne del gratuito patrocinio per i condannati» riguardo a deter-
minati reati).
2. - Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi

Salentina, con ordinanza del 26 marzo 2009 (r.o. n. 301 del
2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis,
del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui esclude - con
riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva
per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 291-quater del
d.P.R. n. 43 del 1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggrava-
te ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condi-
zioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo - che il giudice possa verificare se il richiedente l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato abbia ricavato red-
diti dal reato pregresso, e se tali redditi permangano, in misu-
ra superiore a quella fissata per l’accesso al patrocinio, nel-
l’anno antecedente alla presentazione dell’istanza.
Il giudice a quo deve provvedere sulla richiesta dell’impu-

tato di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e
rileva che l’interessato è stato condannato con pronuncia irre-
vocabile per il delitto di associazione di tipo mafioso. Tale
precedente, pur ricorrendo tutti gli ulteriori presupposti per
l’accoglimento, imporrebbe il rigetto della domanda.
La norma censurata, secondo il rimettente, introduce una

presunzione avente ad oggetto l’esistenza, l’ammontare e la
durevolezza del reddito (pur illecito) prodotto da determinati
delitti. Detta presunzione sarebbe assoluta, producendo gli
stessi effetti di una diretta esclusione dal beneficio dei con-
dannati per i reati in questione, così da elevare a prova insu-
perabile di «abbienza» una «norma di esperienza relativa»
che, come tale, dovrebbe invece essere sottoposta alla verifi-
ca del caso concreto.
La regola di prova introdotta dal legislatore violerebbe il

principio di uguaglianza sotto molteplici profili, proprio in
quanto fondata su una presunzione irragionevole. I delitti
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associativi sono puniti anche quando non sia stato commesso
alcun reato di attuazione del programma. Non ogni reato pro-
duce necessariamente un profitto e, comunque, non sempre i
profitti conseguiti in ambito associativo vengono distribuiti
fra tutti i componenti del gruppo criminale. Non potrebbe
essere stabilito in via presuntiva, inoltre, che il reddito (ille-
cito) conseguito al reato superi per quantità la soglia fissata
per l’accesso al patrocinio. In ogni caso, dovrebbe essere
dimostrata la disponibilità del reddito in questione nell’anno
fiscale antecedente alla domanda, e la presunzione diverreb-
be tanto più irragionevole quanto più lontani nel tempo risul-
tino i fatti accertati con la sentenza di condanna (nel caso di
specie, i fatti stessi risalgono a circa nove anni prima della
domanda proposta nel giudizio a quo).
La disposizione censurata, in definitiva, comporterebbe

una illegittima discriminazione tra i condannati per determi-
nati reati e gli ulteriori instanti per l’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, e produrrebbe, per i primi, una ingiustifi-
cata compressione del diritto di difesa.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto
nel giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 301 del 2009,
mediante atto depositato in data 5 gennaio 2010, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
L’applicazione della norma censurata presuppone, infatti,

che la colpevolezza dell’interessato per i reati in essa indica-
ti sia stata accertata con sentenza irrevocabile. D’altro canto,
la presunzione circa la disponibilità di redditi incompatibili
con l’accesso al beneficio — presunzione effettivamente
insuperabile — sarebbe fondata su una «consolidata massima
di esperienza», che documenta l’enormità dei profitti prodot-
ti dal crimine organizzato. Il ricorso a meccanismi presuntivi
sarebbe imposto proprio dal carattere illecito, e dunque clan-
destino, dei redditi in discussione.
Secondo la difesa erariale, la discrezionalità legislativa

trova il limite della ragionevolezza e non quello della «cer-
tezza» delle conseguenze che vengono tratte da una determi-
nata premessa. Sarebbe ingiustificato l’accollo da parte dello
Stato degli oneri pertinenti alla difesa di soggetti la cui con-
dizione di non «abbienza» appaia tale solo in forza dell’oc-
cultamento del patrimonio posseduto. La necessità di evitare
questo effetto, che risulterebbe «odioso al comune sentire dei
cittadini», giustificherebbe «il rischio che, in qualche spora-
dico caso, il reato commesso non abbia reso, in termini eco-
nomici, i profitti consueti».
Sarebbe anche ragionevole, sempre a parere dell’Avvoca-

tura generale, la presunzione che i profitti ricavati dalle atti-
vità criminali indicate si risolvano «per molti anni» in reddi-
ti superiori ai limiti fissati per l’accesso al patrocinio, il che
renderebbe irrilevante la questione del tempo intercorso tra la
condanna e la successiva istanza di ammissione.
La normativa censurata, in realtà, sarebbe inserita in un

più generale contesto di accentuata severità nel trattamento di
reati ad elevato allarme sociale, anche sul piano delle regole
processuali e dell’ordinamento penitenziario, in una logica di
«doppio binario» la cui ammissibilità sarebbe stata assevera-
ta tanto dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo.

Considerato in diritto. 1. - I Tribunali di Catania e di
Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina), entrambi in
composizione monocratica, sollevano questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in
cui — avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis del codice pena-
le, 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approva-
zione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell’art. 80, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto

articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo — esclude la possi-
bilità di accertare, ai fini dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, l’indisponibilità di un reddito superiore ai
limiti indicati nell’art. 76, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115
del 2002.
1.1. - Secondo il Tribunale di Catania la norma censurata

— stabilendo con presunzione assoluta che il reddito del con-
dannato «si ritiene» superiore ai limiti fissati per l’accesso al
patrocinio — contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione,
anzitutto per la difformità di trattamento istituita, senza giu-
stificazione, tra i soggetti condannati per reati indicati nella
stessa norma e quelli condannati per reati diversi, ma di gra-
vità comparabile. Sarebbero inoltre discriminati tra loro gli
appartenenti con ruoli non apicali ad associazioni criminose,
sul solo presupposto delle differenti finalità perseguite dalle
rispettive organizzazioni e della conseguente, diversa qualifi-
cazione giuridica. Nello stesso tempo, la norma censurata
assimilerebbe, senza alcuna giustificazione, i soggetti appar-
tenenti ad associazioni di tipo mafioso e quelli che, pur aven-
do agito per favorire dette associazioni oppure avvalendosi
delle connesse capacità di intimidazione, non siano stati par-
tecipi delle relative organizzazioni criminali.
Il Tribunale di Catania prospetta anche una violazione del

secondo comma dell’art. 24 Cost., nonché del terzo comma
della medesima norma, evocato unitamente all’art. 6, comma
3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ed all’art. 14, comma 3, lettera d), del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New
York il 16 dicembre 1966. La norma censurata, in particolare,
eluderebbe il diritto all’assistenza gratuita ed al pieno eserci-
zio della difesa con riferimento a soggetti che, pur avendo in
precedenza commesso un reato incluso nell’elenco contenuto
nella norma stessa, non dispongano di un reddito adeguato.
In ragione dei vizi denunciati, secondo il Tribunale, il

comma 4-bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 dovrebbe
essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente al
richiedente, il quale sia stato in precedenza condannato con
riguardo ad un reato «ostativo», di provare la mancata perce-
zione di un reddito superiore ai limiti fissati nel primo comma
dello stesso art. 76.
1.2. - Il Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Campi

Salentina) prospetta una violazione dell’art. 3 Cost. per l’as-
serita irragionevolezza della presunzione sottesa alla norma
oggetto di censura, che accredita all’interessato, per l’anno
fiscale antecedente alla sua istanza di patrocinio a spese dello
Stato, un reddito superiore ai limiti di accesso. Ciò sebbene
l’intervenuta condanna possa riguardare un reato non neces-
sariamente produttivo di profitti nella misura indicata, o
comunque non produttivo di redditi tali da legittimare la stes-
sa presunzione a prescindere dal tempo intercorso tra il fatto
criminoso e l’epoca di presentazione dell’istanza.
Secondo il rimettente, il denunciato contrasto con la

Costituzione dovrebbe essere rimosso dichiarando illegittima
la norma censurata nella parte in cui non consente al giudice
di verificare se il reato cui si riferisce la condanna «ostativa»
abbia davvero prodotto, con specifico riguardo all’anno ante-
cedente alla richiesta del patrocinio, un reddito superiore ai
limiti per l’accesso al beneficio.
2. - Le ordinanze di rimessione riguardano la stessa norma,

e pongono questioni analoghe, di talchè, al fine di una trattazio-
ne unitaria, è opportuna la riunione dei relativi procedimenti.
3. - Le questioni sono fondate, nei termini di seguito spe-

cificati.
3.1. - Preliminarmente occorre rilevare che la norma cen-

surata contiene una presunzione di possesso di un reddito
superiore a quello minimo previsto dalla legge, che, se rite-
nuta assoluta, non ammette la prova del contrario e rende per-
tanto inutili ed irrilevanti eventuali indagini del giudice, volte
ad accertare le effettive condizioni economiche dell’imputa-
to. Che si tratti di presunzione iuris et de iure emerge con
chiarezza dal dato testuale della disposizione in oggetto: per i
soggetti in essa indicati «il reddito si ritiene superiore ai limi-
ti previsti». Non sono stabiliti, nella norma in questione, con-
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dizioni e metodi per svolgere accertamenti, facoltativi od
obbligatori, sul reddito del richiedente, ma si indica, con
l’uso perentorio del presente indicativo, la conclusione cui il
giudice deve pervenire, in base al semplice accertamento che
l’imputato sia stato condannato con sentenza definitiva per
uno dei reati elencati nella norma stessa. Si tratta, non senza
qualche eccezione, di reati collegati alle associazioni a delin-
quere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al nar-
cotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
L’intento del legislatore è quello di evitare che soggetti in

possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuo-
se appena indicate, possano paradossalmente fruire del benefi-
cio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per
dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai «non abbienti».
Tale eventualità è resa più concreta dall’estrema difficoltà di
accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attività
delittuose della criminalità organizzata, a causa delle maggiori
possibilità, per i partecipi delle relative associazioni, di avva-
lersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento
delle somme di denaro e dei beni accumulati.
La stessa difesa dello Stato, che pur chiede il rigetto della

questione, ammette il carattere insuperabile della preclusione
di ogni accertamento nel caso concreto, derivante dalla natu-
ra assoluta della presunzione.
L’interesse dei soggetti non abbienti che potrebbero resta-

re privi della garanzia di un pieno esercizio del diritto di dife-
sa, sacrificato secondo l’Avvocatura dello Stato in casi «spo-
radici», costituirebbe una sorta di bene cedevole nel bilancia-
mento necessario al fine di evitare un effetto «odioso al
comune sentire dei cittadini», consistente nel pubblico impe-
gno per la difesa di persone, responsabili di gravi reati, che
solo apparentemente versano in una situazione di povertà.
3.2. - Accertato che la disposizione censurata contiene una

presunzione assoluta — presupposto sul quale i rimettenti
escludono la possibilità di una interpretazione costituzional-
mente orientata — occorre mettere a confronto la norma in sé
e per sé considerata, la sua ratio, come prima identificata, e
le norme costituzionali invocate come parametri, vale a dire
gli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.
4. - Questa Corte ha precisato che le presunzioni assolute,

specie quando limitano un diritto fondamentale della persona,
violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irra-
zionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza genera-
lizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit
(sentenze n. 139 del 1982, n. 333 del 1991, n. 225 del 2008).
In particolare, è stato posto in rilievo che l’irragionevolezza
della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui
sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla
generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sen-
tenza n. 41 del 1999).
4.1. - Nel caso di specie, occorre porsi la domanda se sia

«agevole» formulare ipotesi in cui il reddito, superiore a quel-
lo minimo previsto dalla legge per accedere al gratuito patro-
cino, non sia nella effettiva disponibilità del soggetto richie-
dente, con la conseguenza che lo stesso si trovi nella impos-
sibilità di assicurarsi un’adeguata difesa fiduciaria.
Occorre premettere, al fine indicato, che l’elenco di cui al

comma 4-bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 compren-
de anche reati non necessariamente riferibili, nella prospetti-
va del singolo autore, ad un contesto di criminalità organiz-
zata. È il caso, ad esempio, di alcune ipotesi aggravate di ille-
cita detenzione di sostanze stupefacenti, che sono appunto
comprese tra le fattispecie ostative ma non sono per se stesse
significative di una stabile dedizione ad attività criminali par-
ticolarmente lucrose.
Ad ogni modo, pur se riguardata nella sua dimensione pre-

valente di norma relativa al crimine organizzato, la disposizio-
ne censurata non si sottrae ad un giudizio di irragionevolezza,
per il carattere assoluto della presunzione introdotta.
Una prima conclusione in tal senso emerge dal dato, di

comune esperienza e avvalorato dalla giurisprudenza ordinaria,
secondo cui esiste una sensibile differenza tra la posizione ed il
reddito dei capi delle associazioni criminali e la cosiddetta
manovalanza del crimine, spesso compensata con somme di
scarsa entità, che non consentono disponibilità economiche di

consistenza tale da procurare ai percettori risorse adeguate a
provvedere alla loro difesa in eventuali futuri processi.
A questo proposito vengono in rilevo due considerazioni,

che si combinano nella valutazione sulla legittimità costitu-
zionale della norma censurata.
La prima è relativa alla illimitata durata nel tempo della pre-

clusione all’accertamento dell’effettiva situazione economica
dei soggetti che richiedono l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. La indistinta assimilazione di capi e gregari delle
associazioni criminali ha l’effetto di applicare una misura
eguale a situazioni che possono essere — e sono, nell’espe-
rienza concreta — fortemente differenziate. La conseguenza è
che, pur potendosi agevolmente ipotizzare casi di «non abbien-
za» per i semplici partecipi delle organizzazioni criminali, que-
sti ultimi subiscono lo stesso trattamento dei loro capi, che
dalle attività delittuose hanno tratto ingenti profitti, tali da assi-
curare disponibilità finanziarie per un più lungo periodo. La
presunzione assoluta, nei casi indicati, produce l’effetto sostan-
ziale di una impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di
essere appartenuto ad una organizzazione criminale, consisten-
te nella limitazione indiscriminata nell’esercizio di un diritto
fondamentale come quello di difesa.
Il legislatore mostra di essere consapevole della difficoltà

di una completa assimilazione nel trattamento dei membri di
un’organizzazione criminale, ed esclude che la presunzione
colpisca anche i meri partecipi delle associazioni dedite al
narcotraffico.
Tutta da dimostrare rimane tuttavia una migliore, genera-

lizzata situazione patrimoniale dei meri partecipi ad associa-
zioni di tipo mafioso o dedite al contrabbando di tabacchi.
La seconda considerazione che si impone è quella relativa

all’irrilevanza, ai fini della norma censurata, dei percorsi
individuali successivi alla condanna definitiva per uno dei
reati, che può essere molto risalente nel tempo - come nel
caso del rimettente Tribunale di Lecce - senza che abbia rilie-
vo un eventuale, accertato allontanamento del soggetto
instante dal contesto criminale di maturazione del fatto.
Giova sottolineare che la presunzione assoluta opera per

l’assistenza difensiva necessaria in processi aventi ad oggetto
qualunque tipo di reato, anche del tutto eterogeneo rispetto
alle attività della criminalità organizzata, con la conseguenza
che non acquista alcun rilievo una eventuale estraneazione
dalle associazioni criminali indicate nella norma. In casi del
genere la regola presuntiva non trova conferma neppure nel
possibile valore sintomatico della nuova imputazione, che
d’altronde consisterebbe in un’accusa non ancora comprovata.
La presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di

tempo, impedisce che si possa tener conto di un eventuale per-
corso di emancipazione dai vincoli dell’organizzazione crimi-
nale, perfino nell’ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un
reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la crimina-
lità organizzata. È agevole ipotizzare la situazione di disagio
personale, economico e sociale, di chi, partecipe di una asso-
ciazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento nella società,
incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della
vita di relazione, la sua pregressa appartenenza e si trovi coin-
volto in procedimenti penali, nei quali non possa esercitare una
difesa adeguata — proprio per dimostrare la sua estraneità al
crimine — a causa di una reale condizione di indigenza, il cui
accertamento è precluso al giudice dalla norma censurata.
A tutto ciò si deve aggiungere che tale norma esplica i pro-

pri effetti non soltanto quando il condannato sia chiamato a
difendersi in un nuovo procedimento penale, ma anche nel
caso del suo coinvolgimento in un processo civile, ammini-
strativo, contabile o tributario, e dunque in situazioni prive
del minimo significato, di natura anche soltanto indiziaria,
circa l’attualità di un comportamento criminale.
4.2. - Finanche l’ottenuta riabilitazione non inciderebbe

sull’esclusione perpetua dall’accesso al patrocinio a spese
dello Stato. L’art. 178 cod. pen. stabilisce infatti che la riabi-
litazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna. Tuttavia la giurisprudenza di legitti-
mità ha chiarito che componente essenziale dell’effetto pena-
le è la natura sanzionatoria dello stesso (Cass., Sezioni unite
penali, sentenza 20 aprile 1994, n. 7); tale componente non
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sussiste nell’esclusione dal patrocinio, che trova la sua ratio,
come già detto, nella presunzione che il soggetto condannato
per reati collegati alla criminalità organizzata abbia lucrato
dalla sua attività delittuosa in misura tale da renderlo privo del
requisito del reddito inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Sarebbe del resto palesemente abnorme configurare come san-
zione una compressione del diritto di difesa, per l’evidente
assurdità di diminuire, per effetto di una condanna in sede
penale, la possibilità di difendersi da successive azioni penali.
In sintesi, la norma censurata imprime sui soggetti in essa

indicati uno stigma permanente e incancellabile, che incide,
comprimendolo, sul diritto fondamentale di difesa, così come
configurato dall’art. 24, secondo e terzo comma, Cost.
5. - Alle considerazioni di cui sopra si deve aggiungere il

rilievo che il terzo comma dell’art. 24 Cost. contiene una pre-
scrizione generale e incondizionata, che integra e completa
quella del secondo comma, con l’effetto che l’accesso al
patrocinio a spese dello Stato può essere diversamente rego-
lato per i non abbienti solo in presenza di altri principi costi-
tuzionali da salvaguardare, per garantire la tutela di beni indi-
viduali o collettivi di pari meritevolezza. Questi ultimi, in
ogni caso, non possono incidere sul pieno esercizio del dirit-
to di difesa (l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
comporta com’è noto, oltre alla facoltà di scegliere un difen-
sore di fiducia, la possibilità del ricorso a consulenti ed inve-
stigatori privati, ed un più favorevole regime per quanto attie-
ne alle spese processuali).
Non occorre spendere molte parole per ricordare quanto

l’attività delittuosa della criminalità organizzata provochi
gravi lesioni dei diritti fondamentali dei cittadini e incida
negativamente sulle condizioni di vita democratica e civile di
intere comunità, determinando, di contro, cospicui arricchi-
menti per gli associati. Su questi presupposti sociali, il legi-
slatore ben può introdurre discipline particolari, anche nella
fruizione di diritti fondamentali, che tuttavia non possono mai
risolversi nella pratica vanificazione degli stessi.
Nel caso di specie, non può ritenersi irragionevole che, sulla

base della comune esperienza, il legislatore presuma che l’ap-
partenente ad una organizzazione criminale, come quelle indi-
cate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività delit-
tuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal bene-
ficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che contrasta con i
principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzio-
ne, che determina una esclusione irrimediabile, in violazione
degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. Si deve quindi
ritenere che la norma censurata sia costituzionalmente illegitti-
ma nella parte in cui non ammette la prova contraria.
6. - L’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova

contraria, non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista
dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione
dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddi-
tuali per l’accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimo-
strare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza»,
e spetterà al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni,
avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine.
Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una sempli-

ce auto-certificazione dell’interessato, peraltro richiesta a tutti
coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poichè
essa non potrà essere considerata «prova contraria», idonea a
superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario,
viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elemen-
ti di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco
l’effettiva situazione economico-patrimoniale dell’imputato.
Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l’obbligo

di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certa-
mente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette
a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetran-
ti, indicati all’art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. La
ratio della relativa previsione — che concerne le richieste di
accesso al patrocino a spese dello Stato da parte degli impu-
tati per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale — è certamente valida anche per
le fattispecie oggetto del presente giudizio.

ALESSANDRO DIDDI

D I B A T T I T I

“Imitazioni e dissimulazioni grafiche: pro-
fili penali e processual-penali” (1)

SOMMARIO: 1. Premessa sui concetti di imitazione e di dissimula-
zione grafica. - 2. Lo scritto imitato e lo scritto dissimulato come
documenti. - 3. La tutela penale dei documenti in senso giuridico.
- 4. La diversa rilevanza penale dell’imitazione e della dissimula-
zione documentale. - 5. Imitazione e dissimulazione grafica nella
contraffazione di opere d’arte. - 6. Aspetti processuali dell’imita-
zione e della dissimulazione grafica.

1. Premessa sui concetti di imitazione e di dissimulazione
grafica.
Per poter inquadrare correttamente i profili penali e proces-

sual-penali dell’imitazione e della dissimulazione grafica nel-
l’ordinamento giuridico italiano, è bene fare alcune precisazio-
ni terminologiche per evitare possibili fraintendimenti.
L’imitazione grafica è il riprodurre con la maggiore approssi-

mazione possibile il segno grafico di altri, così che il segno gra-
fico prodotto è una falsificazione, in quanto lo si fa apparire come
proveniente da un autore diverso da quello reale.
La dissimulazione grafica è il nascondere il proprio segno

grafico, che viene tracciato dall’autore in modo falso così da
farlo apparire come non proprio, pur riportando la formale indi-
cazione dell’autore stesso.
Imitazione e dissimulazione grafica hanno come elemento

comune la diversità tra l’autore apparente e l’autore reale del
segno grafico. Ma mentre nella dissimulazione l’autore del
segno grafico vuole occultare la propria paternità del segno in
modo da non farsi riconoscere; nella imitazione l’autore del
segno vuole creare l’apparente paternità del segno da parte di
un’altra persona.
In altri termini, nella dissimulazione grafica, l’autore vuole

liberarsi della paternità del segno grafico facendolo apparire in
modo da non poter essere a lui attribuito; nell’imitazione grafi-
ca, l’autore del segno attraverso la falsificazione mira ad attri-
buire la paternità del segno ad una determinata persona.
L’imitazione e la dissimulazione grafica possono avere ad

oggetto o una forma di manifestazione scritta del pensiero o una
forma di espressione dell’arte umana, così da poter essere prese
in considerazione dall’ordinamento giuridico in rapporto o alla
categoria dei documenti giuridici o a quella delle opere d’arte.
2. Lo scritto imitato e lo scritto dissimulato come documenti.
Prendendo in esame lo scritto imitato o quello dissimulato

come forme grafiche di espressione del pensiero, occorre preli-
minarmente verificare se tali forme di scrittura possiedano o
meno i requisiti essenziali dei documenti in senso giuridico
desumibili dall’art. 234 c.p.p., che ricomprende nella prova
documentale, accanto alle forme di raffigurazione fotografica,
cinematografica, fonografica o di altro tipo, pure gli scritti, che
rappresentano fatti, persone o cose (2).
Per documento scritto si intende, così, “ogni scritto, anche

recepito in un programma informatico, dovuto ad una persona
che in esso si palesa, contenente esposizione di dati, fatti o
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(1) Relazione presentata al Convegno di studi “Imitazioni e dissi-
mulazioni grafiche” organizzato a Bologna 1-2 maggio 2010 da
Associazione Grafologi Professionisti (con il patrocinio della Regione
Emilia Romagna e della Provincia di Bologna)
(2) Grevi, Libro III-Prove, in AA.VV. (a cura di Conso e Grevi),

Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1993, 227 ss.,
che, con estrema precisione, ha posto in rilievo che nel codice di proce-
dura penale i “documenti” in senso stretto sono gli scritti “formati fuori
dall’ambito processuale, nel quale devono essere introdotti affinchè
possano acquistare rilevanza probatoria”; mentre gli “atti” sono gli
scritti “formati all’interno del procedimento, e rappresentativi di quan-
to vi sia accaduto, come sono tipicamente i verbali”. Così pure Fortuna
e Dragone, in AA.VV., Manuale pratico del nuovo processo penale,
Padova, 1995, 382 ss.; Mercone, L’utilizzabilità penalprocedimentale
degli anonimi, in Cass. pen., 1995, 514.



dichiarazioni di volontà” (3), o, più precisamente, “ogni scrittura
fissata sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato,
contenente manifestazioni o dichiarazioni di volontà, ovvero
attestazioni di verità, atte a fondare e a suffragare una pretesa giu-
ridica, o a provare un fatto giuridicamente rilevante, in un rap-
porto processuale o in altro rapporto giuridico” (4).
Nella dottrina penalistica vi è concordia nel ritenere che il

documento scritto deve presentare i seguenti requisiti essenzia-
li (5).
Innanzitutto, la redazione in forma scritta, ossia la compilazio-

ne in una forma grafica esprimente un pensiero e comprensibile,
almeno “per una certa durata di tempo” (6), per i segni grafici uti-
lizzati (alfabetici, numerici, stenografici, criptografici, ecc.) e per
la lingua usata (che può indifferentemente essere nazionale o stra-
niera, antica o moderna), da altri diversi dal suo autore, pur non
richiedendosi l’autografia essendo sufficiente che il documento
sia scritto anche con mezzo meccanico o elettronico (stampa, dat-
tilografia, computer, ecc.).
La scrittura deve necessariamente essere realizzata median-

te un mezzo idoneo a fissarla, per il tempo sufficiente ad esser
letta, in modo da essere l’estrinsecazione materializzata del
pensiero (inchiostro, matita, gesso, incisione, ecc.) (7). È irrile-
vante la materia sulla quale la scrittura è incisa, purchè sia ido-
nea allo scopo (carta, pietra, ecc.).
Altro elemento essenziale è la riconoscibilità dell’autore,

intendendosi per autore l’individuo o l’ente che esprime il pen-
siero contenuto nello scritto (8), da cui questo proviene e nel
nome del quale esso è formato (9), ossia il privato o il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio “che, scrivendo e
sottoscrivendo, ovvero scrivendo o sottoscrivendo soltanto,
fissa una manifestazione o dichiarazione di volontà oppure
un’attestazione di verità” (10).
Detto in altri termini, autore del documento è la persona,

specificamente individuata, che assume la paternità del pensie-
ro documentato, in quanto ha voluto dare origine al contenuto
di pensiero che è stato documentato, anche avvalendosi di
un’altra persona, che lo ha semplicemente redatto (11).
Tale elemento è assolutamente necessario, perché l’indeter-

minatezza dell’autore non può che riverberarsi negativamente
sul contenuto della scrittura, inficiandolo del tutto con il ren-
derlo soggettivamente incerto e quindi non sottoponibile ad
alcuna verifica di genuinità e di veridicità (12).
Almeno tendenzialmente l’autore acquista la paternità dello

scritto mediante la sottoscrizione, ossia con l’apposizione della
firma in calce all’atto, che deve essere autografa (13) ed idonea a
individuare la persona che l’ha apposta, così da esser valida pure
“la sottoscrizione effettuata con un soprannome, con uno pseu-

donimo notorio…, con una relazione di parentela… Alla stessa
condizione è valida la firma di per sé illeggibile, la sigla o altri
segni abbreviativi del nome e cognome, specie quando siano pre-
ceduti dall’indicazione della qualifica. Il crocesegno, per l’incon-
tro, non può considerarsi sottoscrizione, se non nei casi in cui la
legge ne ammette la validità (leggi sulla contabilità dello
Stato…)” (14).
Si deve, però, ricordare che alla regola della sottoscrizione si

deroga, da un lato, per gli atti pubblici, nei casi in cui per l’i-
dentificazione dell’autore è consentita la stampiglia personale;
e dall’altro lato per una serie di documenti speciali per i quali
l’autore è comunque identificabile mediante altri elementi di
contesto contenuti nella scrittura (fatture, libri di commercio,
registri, carte domestiche, che, ai sensi dell’art. 2707 c.c., fanno
prova contro chi li ha scritti sia quando enunciano espressa-
mente un pagamento ricevuto; sia quando contengono la men-
zione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla
mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore)
(15).
Si tenga presente che può anche succedere che l’autore

morale dell’atto documentato sia diverso dall’autore della reda-
zione materiale del documento, la cui attività non ha rilevanza
giuridica, come avviene nel caso del dattilografo che scrive
sotto la dettatura di colui che intende manifestare ad altri la pro-
pria scienza o la propria volontà (16).
Infine, terzo elemento essenziale è il contenuto di pensiero,

ossia “l’estrinsecazione di un pensiero” (17), manifestato dal-
l’autore nello scritto e da altri intelligibile (18), che può consi-
stere o in un’attestazione di verità, dando origine ai documenti
cosiddetti espositivi (come, ad esempio, il processo verbale
redatto dal cancelliere per dare atto di quanto avviene nel corso
di un’udienza; oppure un certificato); o in una dichiarazione di
volontà, dando origine ai documenti cosiddetti dichiarativi
(come, ad esempio, la lettera con cui si esercita un diritto di
opzione) (19).
Il contenuto dell’atto, scritto per uno dei più vari motivi del-

l’animo umano, deve essere comunque idoneo a dimostrare l’e-
sistenza di rapporti o di fatti giuridicamente rilevanti, e quindi
verosimilmente destinato, o comunque destinabile, alla prova di
relazioni interpersonali, così da divenire a sua volta giuridica-
mente rilevante, nel senso che l’atto scritto sia in grado di
“influire, quale prova, sulla formazione di un giudizio in ordine
alla rilevanza giuridica del pensiero rappresentato” (20).
Appare, pertanto, corretta la definizione data dal Cristiani

del documento come prova storica reale potenziale (21) di tutto
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(3) Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, Milano,
1997, 90. Per una ricostruzione del concetto di documento nell’ordina-
mento giuridico italiano si veda in particolare Candian,
Documentazione e documento (teoria generale), in Enc. Dir., XIII,
Milano, 1964, 579 ss., per il quale il documento è “una cosa corporale,
semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere la rap-
presentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giu-
ridicamente rilevante”.
(4) Manzini, Trattato di diritto penale,VI (a cura di Pisapia), Torino,

1983, 680.
(5) Cristiani, Falsità in atti, in Noviss. Dig. It., VII, Torino, 1961, 3

ss.; Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 681
ss.; Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II,, cit., 90 ss.
(6) Come precisato da Nappi, La nozione di falso e la sua rilevanza

penale, in AA.VV. (coordinati da Zagrebelsky) Codice Penale – parte
speciale, Torino, 1984, 643
(7) Manzini, Trattato di diritto penale,VI (a cura di Pisapia), cit., 682.
(8) Così De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967,

571 ss.
(9) Parimenti Bricola, Il problema del falso consentito, in Arch. pen.,

1959, I, 277, per il quale “autore del documento è sempre colui per
conto del quale il documento è formato”.
(10) Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit.,

695.
(11) Malinverni, Documento (diritto penale), in Enc. Dir., XIII,

Milano, 1964, 625.
(12) Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit.,

695 ss. Sul punto si rimanda più ampiamente a Gustapane, Gli scritti
anonimi tra giusto processo e obbligatorietà dell’azione penale, in Ind.
pen., 2010, 1, 43 ss.
(13) Sul punto è estremamente puntuale la ricostruzione operata da

Bricola, Il problema del falso consentito, cit., 282 ss., che ha messo in

rilievo che la firma dell’autore del documento deve essere sempre auto-
grafa sia negli atti pubblici, in quanto documenti prodotti nello svolgi-
mento di una funzione pubblica, della quale il funzionario pubblico non
può disporre delegando a terzi l’apposizione della sua firma; sia in quel-
le scritture private nelle quali “la genuinità è posta anche a garanzia
degli interessi di un numero a priori indeterminato di terzi (si consideri
il caso della cambiale la cui genuinità è un fatto che riguarda gli inte-
ressi anche dei successivi prenditori)”. Secondo l’autorevole studioso,
invece, la firma dell’autore del documento può essere apposta, con il
consenso di quest’ultimo, da un terzo nei “casi di scritture private per le
quali la genuinità del documento è posta a garanzia di un interesse spe-
cifico delle parti che hanno formato la scrittura, in quanto “il consenso
del titolare dell’interesse garantito a che altri sottoscriva col suo nome
esclude la possibilità della messa in pericolo di tale interesse”, che
costituisce parte essenziale dell’oggettività giuridica del reato di falso in
scrittura privata. Così pure Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a
cura di Pisapia), cit., 700.
(14) Antolisei,Manuale di diritto penale – Parte speciale II, cit., 92;

Cristiani, Falsità in atti, cit., 6; Candian, Documentazione e documento
(teoria generale), cit., 581
(15) Così pure Cristiani, Falsità in atti, cit., 6; Antolisei, Manuale

di diritto penale - Parte speciale II, cit., 92; Candian, Documenta-
zione e documento (teoria generale), cit., 586 ss.; Nappi, La nozione
di falso e la sua rilevanza penale, cit., 644, che ricomprende nel con-
cetto di provenienza del documento pure l’indicazione della data e
del luogo di redazione.
(16) Come attentamente rilevato da Nappi, La nozione di falso e la

sua rilevanza penale, cit., 644
(17) De Marsico, Falsità in atti, cit., 571.
(18) Malinverni, Documento (diritto penale), cit., 626.
(19) Cristiani, Falsità in atti, cit., 65.
(20) Come acutamente osservato da Malinverni, Fede pubblica

(delitti contro la), in Enc. Dir., XVII, 1968, 82.
(21) Cristiani, Falsità in atti, cit., 4 ss..



ciò che può essere processualmente rilevante, ad eccezione,
però, delle “informazioni sulle voci correnti nel pubblico intor-
no ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in gene-
rale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei peri-
ti”, come tassativamente stabilito nel co. 3 dell’art. 234 c.p.p.,
che vieta l’acquisizione dei documenti contenenti tali informa-
zioni.
In proposito, risulta molto precisa la distinzione operata da

Antolisei tra documenti intenzionali e documenti occasionali. “I
primi sono precostituiti per la prova, e cioè sono intenzionalmen-
te creati per comprovare un determinato fatto, come i processi
verbali, i certificati, ecc. I secondi, invece, sono redatti per altri
fini: non sono destinati ab initio alla prova, ma assumono valore
probatorio successivamente per cause sopravvenute, come avvie-
ne di regola per la corrispondenza” (22).
3. La tutela penale dei documenti in senso giuridico.
I documenti che possiedono i requisiti che si sono sopra

esposti sono penalmente tutelati nel capo III del titolo VII del
libro II del c.p., che ha ad oggetto i delitti di falsità in atti, che
rientrano nel più ampio novero dei delitti contro la fede pubbli-
ca (23), definita nella Relazione illustrativa del Progetto del
codice penale come “la fiducia che la società ripone negli
oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti),
ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un qualsiasi valore
probante” (24).
In particolare i delitti di falsità in atti tutelano la fiducia e la

sicurezza che il pubblico ha verso determinate scritture prove-
nienti da un soggetto qualificato, sulla cui genuinità o autenti-
cità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e
sollecito lo svolgimento dei rapporti economici e/o giuridici
(25), così da potersi distinguere la buona fede in senso sogget-

tivo (26), intesa “come fiducia nell’autorità che la estrinseca nel
suo segno, nel suo emblema, nel suo mandatario” (27); e la
buona fede in senso oggettivo (28), intesa “come fiducia in
certe forme determinate, che imponendo di ritenere rispondenti
al vero certe situazioni condizionano od agevolano lo svolgersi
della vita economica e giuridica fra i consociati, e finisce così
per essere fiducia nel traffico” (29).
La fede pubblica è, quindi, la certezza e l’affidabilità del

traffico economico/giuridico che si raggiunge garantendo la
genuinità e la veridicità di quei documenti che nella comunità
sociale godono di particolare credito per essere mezzi probato-
ri di determinate situazioni giuridiche e/o economiche (30), con
la doverosa precisazione, espressa dalla costante giurispruden-
za di legittimità, che “la pubblica fede documentale ha un
diverso contenuto secondo che si tratti di scritture private o di
atti pubblici: rispetto alle prime consiste nel credito che i docu-
menti, nel loro commercio giuridico, trovano nei confronti del
pubblico per le necessità della vita sociale; rispetto ai secondi
consiste invece in quel particolare credito che attiene agli atti
formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni”
(31).
Nei delitti di falsità in atti è, dunque, molto importante la

distinzione tra atti pubblici e atti privati, che sono sottoposti ad
un regime in parte differente in rapporto al diverso valore rico-
nosciuto a tali atti dall’ordinamento giudico.
In proposito si deve, innanzitutto, osservare che la nozione

penalistica di atto pubblico comprende non solo quelli definiti
agli artt. 2699 e 2700 c.c. ma anche tutti i documenti redatti dai
pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio nell’e-
sercizio delle loro funzioni o attribuzioni (32).
All’interno della categoria degli atti pubblici, bisogna poi

individuare gli atti che fanno fede fino a querela di parte ex artt.
2699 e 2700 c.c., che sono quelli redatti secondo le formalità
prescritte da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dai
regolamenti o dall’ordinamento interno alla p.a. ad attribuire
pubblica fede, e quindi nello svolgimento del potere di pubbli-
ca certificazione (33).
La fede privilegiata è ristretta alle dichiarazioni delle parti e

agli altri fatti che il p.u. attesta essere avvenuti in sua presenza e
agli altri fatti che il p.u. dichiara di aver compiuto personalmen-
te. Non godono perciò di fede privilegiata gli apprezzamenti o le
valutazioni che il p.u. esprime nell’atto (34).
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(22) Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, cit., 94
ss. Alle medesime conclusioni è giunto pure Manzini, Trattato di dirit-
to penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 690 ss., che ha posto in rilievo che
“i documenti, oggetto della tutela penale, contengano essi una manife-
stazione o dichiarazione di volontà ovvero una attestazione di verità,
sono sempre considerati nella loro entità di mezzi probatori, attuali o
eventuali, precostituiti o no”.
(23) Sui reati di falsità in atti: Finzi, I reati di falso, Torino, 1920;

Mirto, La falsità in atti,Milano, 1955; Bricola, Considerazioni esegeti-
che sul dolo specifico del reato di falso in scrittura privata, in Arch.
pen., 1960, II, 63 ss.; De Marsico, Falsità in atti, cit., 560 ss.;
Malinverni, Fede pubblica (delitti contro la), cit., 69 ss., per il quale “la
verità della prova documentale è realmente il bene giuridico protetto
mediante le incriminazioni del falso documentale e la sua offesa è sem-
pre necessaria per la configurazione dei rispettivi delitti”, così che il
bene giuridico protetto da tale classe di delitti consiste “nella destinabi-
lità e idoneità probatoria di fatti aventi verosimile rilevanza giuridica”;
Nappi, Falsità in atti, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 1 ss.;
Grande, Falsità in atti, in Dig. Pen., V, 1991, 52 ss.
(24) Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, v. II, 242,

che riprende la definizione data in precedenza dallo stesso Rocco,
L’oggetto del reato, Torino, 1913, 597. Si deve ricordare che la defini-
zione di fede pubblica contenuta nella relazione è stata condivisa pure
da Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 473,
che ha sostenuto che la fede pubblica è la “fiducia usuale che lo stesso
ordinamento dei rapporti sociali e l’attuazione pratica di esso determina
tra i singoli o tra la pubblica Autorità e i soggetti, relativamente all’e-
missione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica auten-
ticazione, ai documenti e qualità delle persone”.
Come osservato da Cristiani, Fede pubblica (delitti contro la-diritto

penale comune), in Noviss. Dig. It., Torino, 1961, “la paternità della
locuzione “delitti contro la fede pubblica” viene comunemente attribui-
ta al Filangieri, che”, nell’opera Scienza della legislazione, lib. III, vol.
IV, 1817, 109, concepì questo bene giuridico come quello consistente
nella “fede accordata a coloro nei quali è riposta la generale fiducia”,
così che l’offesa a tale bene doveva essere “limitata al rapporto tra lo
Stato ed i suoi organi esecutivi e quindi alla violazione di quei poteri
conferiti nell’interesse del pubblico e dei doveri che derivano da tale
conferimento di potestà”.
(25) Così Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II,

cit., 58, secondo il quale “la nota che caratterizza i delitti contro la fede
pubblica consiste nel fatto che l’attività del reo si svolge su cose o con
dichiarazioni che nella comunità sociale godono di un particolare cre-
dito. Si tratta, in sostanza, di attentati alla genuinità e veridicità di mezzi
probatori”.
Meritevole di attenzione è la precisazione fatta da Nappi, Fede pub-

blica (delitti contro la), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 5, “che
l’interesse pubblico tutelato con la disciplina dei reati di falso è esclusi-

vamente l’aspettativa di corrispondenza ai fatti di alcune forme o occa-
sioni di rappresentazione della realtà”.
(26) Carrara, Programma del corso di diritto criminale, VII, Lucca,

1870, 3356 ss.
(27) De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir.,cit., 561.
(28) Metzger, Deutsches Strafrecht; Ein Grundriss, Berlino,

1941, 204.
(29) De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir.,cit., 561; Id., Il dolo nei

reati di falsità in atti, in Scritti giuridici in memoria di E. Massari,
Napoli, 1938, 413 ss. che arriva ad affermare, sulla base di questa
distinzione, che la fede pubblica “costituisce soltanto il predicato (o
attributo) di determinate cose materiali: un predicato di relazione fra
queste e la generalità dei cittadini”.
(30) In questo senso: Merkel, Falschung in Holtzendorff’s,

Rechtslexicon, Berlin, 1874, III, 789; Binding, Lehrbuch des gemeinen
deutschen Strafrechts, II, Leipzig, 1904, 120; De Marsico, Falsità in
atti, in Enc. dir.,cit., 565 ss.
(31) Cass., sez. V, n. 164744 del 1988, in CED.
(32) Cass., 6/10/1977, Molli e altro, “Agli effetti delle norme sul

falso documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a
quello che si desume dalla definizione contenuta nell’art. 2699 c.c., poi-
ché comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le
richieste formalità da un notaio o da altro p.u. autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede, ma anche i documenti formati dal p.u. … nell’esercizio
delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua pre-
senza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica”.
(33)Antolisei,Manuale di diritto penale – parte speciale II, cit., 100

ss. E così: De Marsico, Falsità in atti, cit., 578; Cristiani, Falsità in atti,
in Noviss. dig. it., VII, Torino, 1961, 7.
(34) Cass., 28/9/1978, Calosi, “Atto pubblico è qualsiasi atto, sia

pure di carattere interno, che sia posto in essere da un p.u. o da un pub-
blico impiegato incaricato di un pubblico servizio e che sia destinato a
provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o da
lui percepito o che, comunque, costituisca o concorra a costituire un
diritto o un obbligo per persone determinate”; Cass., sez. un.,
10/10/1981, Di Carlo, “Duplice è in definitiva il possibile contenuto
dell’atto pubblico: sotto un primo profilo, esso può essere diretto a
documentare attività compiute dal p.u. o comunque da lui percepite;



Nel diritto penale, sono, invece, scritture private tutti i docu-
menti privi delle caratteristiche dell’atto pubblico, ossia:
a) quelle formate da un privato;
b) quelle redatte da pubblici ufficiali o da pubblici impiega-

ti incaricati di pubblico servizio al di fuori dell’esercizio delle
loro attribuzioni, e quindi anche se incompetenti o incapaci (ex
art. 482 c.p.).
Per l’art. 491 c.p. alcune scritture private sono equiparate

quanto alla pena irrogabile alle scritture pubbliche: i testamenti
olografi, la cui falsificazione è perseguibile d’ufficio; le cam-
biali e ogni altro titolo trasmissibile per girata, la cui falsifica-
zione è perseguibile a querela (35).
A differenza della contraffazione o della alterazione degli atti

pubblici, che sono attività represse di per sè, la contraffazione o
l’alterazione delle scritture private sono invece perseguite solo
quando del documento falso si faccia uso, nel senso che “il docu-
mento falso è uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo
giuridicamente rilevante, proiettando all’esterno i suoi effetti
giuridici verso i terzi, così che il documento medesimo esca dalla
disponibilità dell’autore del falso e passi nella disponibilità di
chi ha il diritto di servirsene” (36).
Alla luce dell’analisi che si è sin qui operata dei reati di fal-

sità in atti, appare estremamente corretta la ricostruzione opera-
ta da Antolisei, e accolta a Sezioni Unite dalla Corte di
Cassazione (37), nella parte in cui ha messo in rilievo che “nei
delitti previsti nel titolo VII del secondo libro del codice, due
sono gli oggetti dell’offesa e della tutela penale: la pubblica
fede, e cioè la fiducia e sicurezza del traffico giuridico, da una
parte e, dall’altra, l’interesse specifico che trova una garanzia
nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori, intesi questi
ultimi … nel senso di oggetti o dichiarazioni che, per il costu-
me sociale, godono di un particolare credito nei rapporti della
vita in comune” (38).
Nella categoria di delitti in esame, dunque, l’oggetto della

tutela penale deve essere identificato nella “verità del docu-
mento che è contenuta e che si sostanzia in una manifestazione
di pensiero, che a sua volta può consistere in dichiarazione di
volontà o in dichiarazione di scienza”, come con precisione
rilevato da Cristiani (39).
Con i delitti di falsità in atti, il legislatore reprime l’attività

di falsificazione delle dichiarazioni scritte aventi nella comu-
nità sociale un valore probatorio, attività che consiste nella
intenzionale immutazione del vero rappresentato dall’atto scrit-
to (40), “la cui forza probatoria è tutelata dalla legge” così che
“risulti compromessa la possibile funzione giuridica” dello
scritto stesso (falsitas est dolosa veritatis immutatio in prejudi-
cium alterius come dicevano i pratici) (41).
Correttamente si è osservato che il falso, inteso come falsa

rappresentazione della realtà, se in molteplici figure criminose
si rinviene come strumento o modalità dell’offesa che caratte-
rizza ciascun reato (come avviene ad esempio nella truffa o
nella diffamazione), “nei delitti contro la fede pubblica assume
rilevanza autonoma rispetto alle occasionali offese di cui si fa
strumento e viene tipicizzato in ragione della forma o dell’og-
getto dell’enunciazione dichiarativa che viene investita dalla
falsità”, così che è “l’oggetto materiale del falso che individua
i reati” di tale gruppo.
In particolare i reati di falsità in atti sono caratterizzati dalla

forma della rappresentazione documentale, che viene investita
dalla falsità o nel suo aspetto esteriore di contenente un’enun-
ciazione (assertiva, dichiarativa o constatativa), così da dare
origine alle diverse forme di falsità materiale; o nel suo aspetto
interiore, ossia nell’enunciazione rappresentata, così da dare
origine alle diverse forme di falsità ideologica (42). In entram-
be le ipotesi, però, comune è la ragione della tutela penale di tali
rappresentazioni, che deve essere individuata nella loro forma
scritta, “cui si ricollega una particolare aspettativa sociale di
corrispondenza ai fatti” (43).
Il documento, infatti, con il materializzare “manifestazioni o

dichiarazioni di volontà o attestazioni di verità giuridicamente
rilevanti”, assume il valore di bene giuridico a sé stante “perché
il suo muto linguaggio continuerà a disporre o ad attestare
anche quando la voce del disponente o dell’attestante sarà spen-
ta per sempre (defunctus adhuc loquitur), ovvero allorchè con-
trari interessi o propositi illegittimi pretenderanno disconoscere
o modificare ciò che è già disposto o attestato”, così da assur-
gere a mezzo di prova di ciò che si volle disporre o attestare,
“ormai obiettivata, duratura, immutabile” e perciò degna di
pubblica fede (44).
Ciò chiarito, si deve osservare che nei delitti in esame è di

estrema importanza la distinzione tra falsità materiale e falsità
ideologica, che si fonda sugli elementi della genuinità e della
veridicità del documento.
La falsità materiale riguarda la genuinità del documento,

ossia la concordanza tra l’autore reale e quello apparente del-
l’atto e la corrispondenza tra redazione originaria e redazione
attuale dell’atto.
La non genuinità può pertanto manifestarsi:
o in forma di contraffazione, quando il documento è stato

compilato da persona diversa da quella da cui apparentemente
proviene e autorizzata alla redazione dell’atto;
o in forma di alterazione, quando il documento ha subito modi-

ficazioni di qualsiasi specie dopo la sua originaria e definitiva for-
mazione: aggiunte, cancellature, anche se effettuate dall’autore del
documento senza l’autorizzazione dell’avente diritto (ad es.
aggiunta di una clausola, di una quietanza, ecc.) (45).
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sotto il secondo profilo, verificabile in via congiuntiva od anche solo
alternativa, l’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 e479 c.p. è quel-
lo caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispo-
sitivi, modificativi od estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggetti-
ve di rilevanza pubblicistica”; Cass., 31/10/1973, Cestari, “Agli effetti
dell’art. 476 c.p. sono atti pubblici tutti quegli atti formati dal p.u. nel-
l’esercizio delle sue funzioni o attribuzioni che siano costitutivi di dirit-
ti per taluno o di obblighi per la p.a. o che concernano l’attestazione di
fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza in quanto destinati ad
avere una funzione probatoria autonoma, cioè non ricollegate al conte-
nuto di altri atti preesistenti. Il certificato amministrativo, invece, pur
avendo natura di atto pubblico, si distingue dalla precedente categoria
giacchè la sua funzione probatoria non deriva da attività compiuta diret-
tamente dal p.u. certificante o verificatasi alla sua presenza, ma dal con-
tenuto di altri atti preesistenti, per cui la sua efficacia è meramente
dichiarativa di verità e di scienza relativa a fatti conosciuti dal p.u. ma
che non si sono verificati alla sua presenza”.
(35)Antolisei,Manuale di diritto penale – parte speciale II, cit., 102.
(36) Cass., sez. V, 19/3/1981, Ceresa, in Giust. pen., 1982, II, 44.
(37) Cass., S.U., 25 ottobre 2007-18 dicembre 2007, n.46982, in

CED, che, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale a lungo svi-
luppatosi, ha affermato, dopo un’approfondita ed articolata motivazio-
ne “il seguente principio di diritto: “i delitti contro la fede pubblica
tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l’atto
incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre
opposizione contro la richiesta di archiviazione”.
La ricostruzione operata dalle S.U. è stata poi costantemente ripresa

dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte: si veda da ultimo
Cass., sez. V, 14 ottobre-23 ottobre 2008, n. 39839, Salzano, in Guida
dir., 10, 2008, 73 “I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamen-
te non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità
ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla
cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che
questi, in tal caso, riveste qualità della persona offesa. Ciò rileva in caso
di archiviazione, trattandosi di soggetto che è legittimato a proporre
opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr. S.U., 25 ottobre 2007,
persona offesa Pasquini in proc. ignoti), sia in caso di udienza prelimi-
nare, ai fini degli avvisi dell’udienza ex art. 419, co. 1 e 4, c.p.p. (da que-
ste premesse, la Corte ha annullato con rinvio, su ricorso della persona
offesa, la sentenza di non doversi procedere pronunciata in sede di
udienza preliminare omettendosi però di instaurare il contraddittorio
con la persona offesa, cui non era stato dato avviso dell’udienza”).
(38) Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, cit., 66

ss., che. La tesi di Antolisei sulla natura plurioffensiva dei reati di fal-
sità in atti è stata poi sviluppata con la consueta maestria da Bricola, Il
problema del falso consentito, cit., 280 ss.

(39) Cristiani, Falsità in atti, cit., 5.
(40) Si ricorsa la massima del diritto romano “Falsum est, quidquid

veritate non este, sed pro veritate adseveratur (È falso ciò che non è vero
ma si asserisce vero)” Pauli, sent., V, 25,3
(41) Cristiani, Fede pubblica (delitti contro la Fede pubblica (delit-

ti contro la),), cit., 178; Id., Fede pubblica (delitti contro la), in Dig.
Pen., V, 1991, 181, che ha sostenuto che “L’oggetto della tutela penale
del falso, la ragione della sua incriminazione è il bene o interesse della
società alla sicurezza della prova”, in quanto il documento in senso giu-
ridico ha la funzione probatoria di dare la certezza che il fatto ivi rap-
presentato sia vero.
(42) Nappi, Fede pubblica (delitti contro la), cit., 2.
(43) Nappi, La nozione di falso e la sua rilevanza penale, cit., 565 ss.
(44) Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia),

cit., 676.
(45) Cristiani, Falsità in atti, cit., 10 ss.; Antolisei, Manuale di dirit-



La falsità ideologica concerne la veridicità del documento,
ossia l’attestazione da parte di un atto, genuino e non alterato,
di cose non conformi al vero. L’atto è perciò ideologicamente
falso quando contiene dichiarazioni menzognere.
Occorre a questo punto rilevare che mentre per la punibilità

delle falsità materiali è sufficiente che l’atto sia giuridicamente
rilevante; per la punibilità delle falsità ideologiche si richiede
anche che sull’autore dell’atto gravi l’obbligo di attestare o far
risultare il vero, così che oggetto materiale può essere solo un
atto avente destinazione probatoria, anche a contenuto mera-
mente dispositivo.
Pertanto, mentre negli atti pubblici la falsità ideologica è sem-

pre punibile, perché sul pubblico ufficiale o sull’incaricato di pub-
blico servizio grava sempre l’obbligo di svolgere le pubbliche
funzioni o il pubblico servizio nel rispetto della legge, e quindi in
modo trasparente e leale, e motivando le scelte compiute secondo
verità; negli atti privati la falsità ideologica è punibile solo nei casi
tassativamente indicati dalla legge, in quanto sul privato l’obbligo
di dire il vero può essere imposto solo per un concomitante inte-
resse pubblico che giustifichi la limitazione della sua autonomia,
come avviene ad esempio nel bilancio di una società che deve
essere veridico per il prevalente interesse dell’economia pubblica
(art. 2621 c.c.).
Il modello della falsità ideologica è l’art. 479 c.p., il cui fatto

tipico consiste nei seguenti comportamenti:
a) la falsa attestazione da parte del p.u. che un fatto è stato

da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza
b) la falsa attestazione da parte del p.u. di aver ricevuto

dichiarazioni a lui non rese
c) l’omissione o l’alterazione da parte del p.u. delle dichia-

razioni a lui rese
d) la falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a

provare la verità: ipotesi chiaramente residuale come indicato
dall’avverbio “comunque”.
Anche nella falsità ideologica, la falsità deve essere giuridi-

camente rilevante, nel senso di essere idonea a ledere la pubbli-
ca fede e l’interesse specifico garantito dalla veridicità del
documento, così che nel caso di omissione di dichiarazioni rice-
vute è necessario che il dato omesso sia essenziale ai fini del
documento stesso (46).
Un’ultima considerazione di carattere generale sui delitti di

falsità in atti riguarda l’elemento psicologico.
Per una parte autorevole della dottrina nei delitti contro la

fede pubblica, dal punto di vista soggettivo, si richiede la

coscienza e la volontà della immutazione del vero con la consa-
pevolezza di ledere o di porre in pericolo sia l’interesse alla
pubblica fede sia quello specifico che trova garanzia nella
genuinità e nella veridicità dei mezzi probatori (47).
La Cassazione ha, invece, affermato una concezione molto

più rigida, per la quale, nei delitti di falso in atto pubblico, il
dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell’immu-
tazione del vero (48); mentre, nei delitti di falso in scrittura pri-
vata, il dolo è specifico in quanto il falso deve essere commes-
so al fine di perseguire un vantaggio o un danno, “che può esse-
re di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patri-
moniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicchè il
delitto sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stes-
so risultato mediante l’uso di una scrittura genuina” (49).
4. La diversa rilevanza penale dell’imitazione e della dissi-

mulazione grafica.
La ricostruzione del concetto di documento in senso giuridi-

co e della categoria dei reati di falsità in atti rende evidente che
sia lo scritto imitato che lo scritto dissimulato rientrano nel
novero dei documenti penalmente rilevanti, ogni qual volta di
questa categoria presentino gli elementi essenziali, ossia: 1) la
forma scritta; 2) la riconoscibilità apparente dell’autore; 3) il
contenuto di pensiero idoneo a dimostrare l’esistenza di rappor-
ti o di fatti giuridicamente rilevanti, e quindi verosimilmente
destinato, o comunque destinabile, alla prova di relazioni inter-
personali, così da divenire a sua volta giuridicamente rilevante.
Diverso è, però, il regime giuridico penale al quale lo scrit-

to imitato e quello dissimulato sono sottoposti.
L’imitazione grafica, consistendo nella contraffazione, ossia

nella falsificazione del segno grafico operata in modo da attri-
buirne la paternità ad una persona diversa da quella reale, rientra
nel novero delle falsità materiali, così da poter essere elemento
costitutivo di tutte le fattispecie che reprimono la falsità materia-
le, ossia: art. 476 cp falsità materiale commessa dal pubblico uffi-
ciale in atto pubblico; art. 477 falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
art. 478 falsità commessa dal pubblico ufficiale in copie autenti-
che di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti; art.
482 falsità materiale commessa dal privati in atti pubblici, in cer-
tificazioni o autorizzazioni amministrative o in copie autentiche
di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti; art. 485
falsità in scrittura privata anche nella forma aggravata ex art. 491
cp (testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito tra-
smissibile per girata o al portatore).
Si deve, però, notare che, mentre l’imitazione grafica di un

documento pubblico è sempre perseguibile, quella di un docu-
mento privato è punibile solo quando della scrittura se ne faccia
uso o si lasci che altri ne faccia uso (artt. 485 ss. c.p.).
Altra notazione importante è che la contraffazione di un docu-

mento, pubblico o privato che sia, è solitamente funzionale alla
commissione anche di un altro reato, così che il documento con-
traffatto per imitazione grafica è il mezzo artificioso mediante il
quale si realizza una qualsiasi fattispecie penale, che preveda
come modalità della condotta una scrittura: diffamazione, minac-
cia, simulazione di reato, calunnia, truffa, delitti di vilipendio,
delitti dei pp.uu. contro la p.a., ecc.
A differenza della scrittura imitata, quella dissimulata, consi-

stendo nel tracciamento del segno grafico effettuato dall’autore
in modo da far credere che non sia genuino, pur riportando la for-
male indicazione dell’autore stesso, non rientra nella categoria
dei documenti falsi, perché manca uno dei requisiti essenziali per
definire falsa la scrittura, e cioè il requisito della discordanza tra
paternità apparente e paternità reale.
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to penale – parte speciale II, cit., 103 ss.; Malinverni, Teoria del falso
documentale, cit., 346.. In giurisprudenza l’orientamento è costantemen-
te affermato nel senso indicato da Cass., sez. III, 19/2/1982, n. 4440,
Malutta, in Cass. pen., 1983, 1124, “La falsificazione materiale di atti
viene distinta dalla falsità ideologica con riferimento ai significati di non
genuinità e di non veridicità: essa ricorre quando vi sia divergenza tra
autore apparente e autore reale del documento o quando questo sia stato
alterato successivamente alla sua formazione; sussiste falsità ideologica
quando il documento contenga attestazioni o dichiarazioni non veritiere”.
(46) Così Cass., 18/3/1992, Francia, “Integrano gli estremi della fal-

sità ideologica soltanto le false o le omesse attestazioni del p.u. che
abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta e per-
sonale percezione. Restano pertanto al di fuori della fattispecie crimino-
sa di cui all’art. 479 c.p. tutte le manifestazioni di giudizio, a condizione
però che esse non richiamino espressamente o non postulino implicita-
mente ma in modo inequivoco attività che si assume essere state realiz-
zate dal p.u. che procede alla formazione dell’atto pubblico”; Cass.,
11/10/1985, Sinapi, “L’attestazione deve essere funzionale rispetto all’e-
conomia dell’atto e rilevante rispetto al contenuto ed alla funzione del
documento”; Cass., 24/9/1982, Properzi, “Il delitto sussiste quando il
p.u. taccia dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto,
produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque con-
traria, anche parzialmente, al vero”; Cass., sez. V, 96/205942, “Il reato di
falso ideologico per omissione non può riguardare l’atto nella sua inte-
rezza assumendo rilevanza l’omissione che riguardi un singolo enuncia-
to significativo di un atto che tuttavia nel suo complesso deve essere for-
mato”; Cass., 12/10/1982, Servino, “L’atto pubblico è destinato a prova-
re la verità dei fatti in esso attestati solo quando l’autore dell’attestazio-
ne abbia l’obbligo giuridico, cioè imposto in modo certo, esplicitamente
o anche implicitamente, di esporli nella loro effettiva realtà. Ne conse-
gue che, in mancanza di una norma specifica che tale dovere stabilisca,
non si realizza il fatto tipico preveduto dall’ultima ipotesi dell’art. 479
c.p. Inoltre l’atto deve provare la verità di fatti, attuali ed obiettivi, e non
di manifestazioni di volontà esprimenti intendimenti o propositi futuri,
poiché anche in quest’ultimo caso non è configurabile il reato”.

(47) Così Cordero, Appunti sui concetti di danno e di dolo in tema di
falso in atto pubblico, in Giur. it., 1953, II, 19; Antolisei, Manuale di
diritto penale – parte speciale II, 76; Padovani, La coscienza dell’offesa
nel dolo del falso: un rerquisito ad pompam?, inMass. pen., 1981, 1544.
(48) Cass., 18/5/1979, Colucci, “Il dolo richiesto dall’art. 476 c.p. si

esaurisce nella coscienza e nella volontà dell’immutazione del vero”;
Cass., 1/2/1978, Brunetti, “È sufficiente che l’agente agisca con solo il
dolo generico, restando irrilevante lo scopo per il quale l’azione viene
compiuta”; Cass., 2/2/1978, Togni, “L’elemento soggettivo del delitto di
falsità ideologica in atto pubblico consiste nel solo dolo generico e cioè
nella coscienza e volontà di immutare il vero mediante la documenta-
zione della falsa rappresentazione della realtà”.
(49) Così Cass., sez. V, 27/11/1981, Fichierri, in Cass. pen., 1982,

1124.



Il documento dissimulato è, infatti, stato redatto da un sog-
getto, che ha utilizzato la forma scritta, anche indicando for-
malmente la sua stessa identità, ma ricorrendo ad un segno gra-
fico che lo stesso autore ha prodotto sviluppandolo artificiosa-
mente in un modo diverso da quello che di solito adopera,
seguendo modalità più o meno spontanee.
Detto in altri termini, nel documento dissimulato l’autore è

quello stesso soggetto in nome del quale il documento è stato for-
mato, che però ha utilizzato volutamente un segno grafico diver-
so da quello usuale, circostanza questa che non altera la genuinità
della scrittura, che resta pur sempre il prodotto di quello stesso
soggetto in nome del quale la scrittura è stata composta.
Non essendo contemplato dall’ordinamento giuridico italiano

il dovere generale della persona umana di utilizzare sempre lo
stesso segno grafico, ma dovendo, invece, affermarsi, ai sensi
degli artt. 2 e 21 Cost., la libertà della persona umana di manife-
starsi graficamente come meglio crede, e quindi in modo più o
meno spontaneo o addirittura costruito, la dissimulazione della
grafia non può mai di per sé esser giuridicamente repressa, così da
non poter esser considerata elemento costitutivo dei reati di falsità
materiale in atti, difettando del requisito essenziale per tale cate-
goria di reati della non genuinità, come costantemente statuito
dalla Corte di Cassazione (50).
Si deve, però, rilevare che vi sono casi nei quali, per esigenze

di certezza del traffico giuridico e/o economico, la persona
umana assume l’obbligo di sottoscrivere sempre con determinati
segni grafici corrispondenti a quelli depositati, come avviene per
il correntista nel contratto di conto corrente bancario; per il pub-
blico ufficiale investito di poteri certificatori; per il pubblico uffi-
ciale titolare della rappresentanza esterna o del potere di dispor-
re spese a carico dell’ente pubblico (secondo le leggi di ragione-
ria e di contabilità pubblica).
In tali situazioni la scrittura dissimulata può diventare penal-

mente rilevante quando sia lo strumento utilizzato dal reo per
commettere quelle fattispecie di reato, che prevedono, tra le
varie condotte a forma libera causative dell’evento antigiuridi-
co, anche l’uso della scrittura artificiosamente formata in modo
che l’autore apparente non sia riconoscibile come l’autore reale,
così da originare una simulata falsità materiale in atto pubblico
o privato.
Nel diritto penale italiano le figure di reato idonee a repri-

mere l’artificio di utilizzare una atto pubblico o privato mate-
rialmente simulato come falso sono:
I) la simulazione di reato, che si ha quando taluno, con denun-

cia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a
quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avve-
nuto un reato, o simula le tracce di un reato, in modo che si possa
iniziare un procedimento penale per accertarlo (art. 367 c.p.);
II) la calunnia che ricorre quando taluno, con denuncia, que-

rela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato
(art. 368 c.p.).
III) la truffa che è commessa da chi, con artici o raggiri,

inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno (art. 640 c.p.).
Anche alla semplice lettura di tali norme, appare evidente che

la scrittura dissimulata, e cioè formata in modo da simularne la
non genuinità, può essere o l’artificio con cui il reo induce in
errore il terzo, così da procurarsi un ingiusto profitto in danno di
altri; o il mezzo per permettere al reo di simulare le tracce del
reato di falsità materiale, a seconda dei casi, in atto pubblico o
in atto privato, che egli afferma falsamente essere avvenuto o
senza individuarne l’autore, così da commettere il meno grave
reato di simulazione di reato; oppure indirizzando le indagini
verso una persona determinata, che egli, però, sa essere inno-
cente, così da commettere il più grave reato di calunnia.
Ad esempio, Tizio emette un assegno sul suo c/c riempien-

dolo e sottoscrivendolo con segni grafici diversi dai suoi usuali
e lo consegna a Caio come mezzo di pagamento di merce forni-
tagli da quest’ultimo, con l’intenzione occulta di non onorarlo,
mediante la presentazione di querela per la supposta contraffa-

zione del titolo, che egli poi effettivamente presenta facendo rica-
dere su Caio, prenditore del titolo, la responsabilità della falsità
in titolo di credito, che egli sa non essere stata commessa, così da
calunniare Caio, oltre a truffarlo, se riesce a far bloccare il titolo
e quindi a non pagare Caio per la merce consegnatagli.
Altro esempio, Sempronio, pubblico ufficiale, forma un atte-

stato di missione in servizio in cui chiede all’Amministra-zione di
appartenenza un rimborso di spese non spettantegli e lo sottoscri-
ve con una firma diversa dall’usuale, per potersi precostituire la
scusa che tale attestato è un falso qualora sorgessero contestazio-
ni sul rimborso richiesto. Successiva-mente, mossegli delle conte-
stazioni, Sempronio presenta denuncia per falso materiale in atto
pubblico contro ignoti, così da commettere una simulazione di
reato al fine di occultare il tentativo di truffa ai danni
dell’Amministrazione pubblica di appartenenza.

5. Imitazione e dissimulazione grafica nella contraffazione
di opere d’arte.
Passando all’esame della rilevanza dell’imitazione e della

dissimulazione grafica nel campo delle opere d’arte, si deve
osservare che l’art. 178 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, contenente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
prevede la fattispecie penale della contraffazione di opere d’ar-
te, che riproduce le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7
della legge n. 1062 del 1971, con le quali il legislatore penale
italiano per prima volta aveva dettato norme specifiche in mate-
ria, dopo che per anni si era cercato di reprimere la contraffa-
zione e l’alterazione delle opere d’arte, facendo ricorso alla
norma generale in tema di falsità in scrittura privata prevista
dall’art. 485 c.p., sul rilievo che “anche la firma apposta ad un
dipinto, la quale ha il fine di dare la prova che autore del dipin-
to stesso è la persona che la firma rivela e identifica, è scrittu-
ra privata agli effetti penali e la falsificazione della stessa è
punibile ai sensi dell’art. 485” (51); oltre, ovviamente, al reato
di truffa.
Il reato di contraffazione di opere d’arte si articola in tre

figure delittuose: a) la falsificazione di opera d’arte a fine di
trarne illecito profitto; b) il commercio di opera d’arte falsa; c)
l’autenticazione di opera d’arte falsa.
L’oggetto materiale in entrambe le figure delittuose consiste

in un’opera di pittura, scultura, grafica ovvero in un oggetto di
antichità o di interesse storico o archeologico, con la precisa-
zione fatta dalla giurisprudenza che la tutela penale delle opere
d’arte “non tutela l’opera d’arte universalmente ed oggettiva-
mente riconosciuta come valida espressione di attività creativa,
bensì l’opera intesa come attività di scultura o di pittura, senza
richiedere un particolare valore dell’opera stessa” (52).
La fattispecie penale in commento appresta tutela anche per le

opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga a meno di 50
anni (53), in quanto la clausola di cui all’art. 10 co. 5 dello stes-
so decreto legislativo, che esclude dalla disciplina contenuta nel
decreto le opere “di autore vivente o la cui esecuzione non risal-
ga ad oltre cinquanta anni”, espressamente non si applica per il
reato di contraffazione di opere d’arte previsto dall’art. 178 dello
stesso decreto (54). Parimenti si deve rilevare che il reato in com-
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(50) Cass., sez. V, 19/3/1981-15/5/1981, n. 4639, in Giur. pen.,
1982, II, 44, “L’alterazione della propria sottoscrizione da parte dello
stesso autore materiale dello scritto non costituisce falso punibile”

(51) Per tutte: Cass., 15/5/1967, Guglielminetti, in Giur. pen., 1968,
II, 379.
(52) Cass., sez. V, 20 aprile 1983, n. 3293, Dubolino P. e Dubolino

C., Codice delle leggi penali speciali, Piacenza, 2008, 308.
(53) Come aveva statuito la Corte Costituzionale, sia pure in riferi-

mento al decreto legislativo n. 490 del 1999, poi trasfuso nel decreto
legislativo n. 42 del 2004, nella sentenza n. 173 del 2002, in G.U.
15/5/2002, “Si deve … concludere che le norme incriminatrici relative
alla contraffazione, al commercio e alla autenticazione di opere d’arte
contraffatte o alterate, contenute nella legge n. 1062 del 1971 e trasfu-
se nell’art. 127 del decreto legislativo n. 490 del 1999, continuano ad
applicarsi anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non
risalga a oltre cinquanta anni”.
(54) In precedenza Cass. sez. III 20 maggio 2003, n. 22038, in

Dubolino P. e Dubolino C., Codice delle leggi penali speciali, cit., 308,
aveva precisato che “la contraffazione delle opere d’arte prevista dal-
l’art. 127 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 si applica
anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga a meno di
cinquanta anni, dovendosi ritenere che la clausola di esclusione di cui
all’art. 2, co. 6, dello stesso decreto legislativo si riferisca solo ai beni
culturali di interesse pubblico, già soggetti alla l. n. 1089/1939, e non
anche alla disciplina della contraffazione delle opere d’arte contempo-
ranea, per la cui repressione penale – in conformità con la legge dele-



mento “punisce tutte le condotte illecite realizzate nel territorio
nazionale, indipendentemente dalla circostanza che le opere
siano attribuite ad un autore nazionale ovvero ad un autore stra-
niero” (55).
Appare evidente che il reato di contraffazione di opere d’ar-

te presenta una natura plurioffensiva, perché tutela, non solo
“l’interesse dell’autore alla salvaguardia della genuinità della
propria produzione”, ma anche “l’interesse generale alla rego-
larità e correttezza degli scambi commerciali nel mercato delle
cose d’arte…” (56), il patrimonio artistico e la pubblica fede,
dal che consegue l’irrilevanza della riconoscibilità del falso da
parte del medio collezionista, quando può essere tratta in ingan-
no la generalità dei terzi (57).
Venendo alle tre fattispecie contemplate dall’art. 178 in com-

mento, si deve rilevare che la lettera a) reprime la falsificazione
di opera d’arte, attività che consiste o nella contraffazione, ossia
nel creare un’opera facendola apparire per qualità e provenienza
diversa dal reale ; o nell’alterazione, e cioè nel modificare un’o-
pera originale in modo da attribuirle connotati diversi da quelli
originari; o, infine, nella riproduzione, e quindi nell’eseguire
indebitamente una copia dell’opera con le sue stesse caratteristi-
che (come fece Michelangelo, che riprodusse un antico Cupido
dormiente vendendolo come tale) (58). Tali condotte devono
essere assunte al fine di trarre profitto illecito dall’opera falsa, e
quindi con dolo specifico.
La lettera b) dell’art. 178 punisce, a sua volta, il commercio

di opera d’arte falsa, che consiste nel porre in commercio, o nel
detenere per farne commercio, o nell’introdurre per farne com-
mercio nel territorio nazionale o comunque nel porre in circola-
zione come autentiche opere d’arte contraffatte o alterate o
riprodotte illecitamente nei termini di cui alla lettera a). Il fatto
può essere commesso anche senza esser concorso nella produ-
zione dell’opera d’arte falsa e richiede necessariamente la con-
sapevolezza da parte dell’agente della falsità dell’opera com-
mercializzata come autentica.
Le lettere c) e d) dell’art. 178 sanzionano, infine, l’autenti-

cazione di opera d’arte falsa, che si sostanzia o nell’attestazio-
ne ideologicamente falsa dell’autenticità dell’opera in realtà
falsa (cd expertise) o nell’accreditamento ideologicamente falso
dell’opera in realtà falsa, fatto mediante dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o qualsiasi altro
mezzo.
Si deve chiarire che le tre figure delittuose, non avendo auto-

nomia offensiva, sono manifestazione di uno stesso reato, con
la conseguenza che il loro plurimo verificarsi non muta l’unicità
del reato, come nel caso di colui che falsifichi l’opera, l’accre-
diti come autentica con qualsiasi mezzo e la metta poi in circo-
lazione, ovviamente al fine di trarne profitto spacciandola come
autentica (59).
Per comprendere appieno la dimensione lesiva del reato in

esame, si deve evidenziare che l’art. 179 del decreto legislativo
n. 42 del 2004 prevede dei casi di non punibilità, stabilendo che
“le disposizioni dell’art. 178 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di
pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di
oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichia-
rate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o
della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’og-
getto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimen-

sioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rila-
sciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applica-
no del pari ai restauri che non abbiano ricostruito in modo deter-
minante l’opera originale”.
Da tale norma si desume inequivocabilmente che l’imitazione

grafica nel campo artistico, che può manifestarsi o come creazio-
ne di un’opera in modo da farla apparire come proveniente da un
determinato autore; oppure come copiatura integrale dell’opera
altrui, è penalmente repressa solo quando è posta in essere con il
fine di trarne profitto, esponendola al pubblico o vendendola
facendo credere che sia un’opera originale. All’opposto, l’imita-
zione grafica costituisce libera espressione delle personali capa-
cità tecniche, quando sia realizzata dal soggetto per esercizio tec-
nico o per mero diletto artistico.
Quanto alla dissimulazione grafica, si deve, infine, osserva-

re, che, proprio perché il primo dei beni giuridici tutelati dalla
norma è la genuinità della produzione dell’artista, l’art. 178 in
commento non contempla tra le condotte represse la dissimula-
zione di un’opera d’arte, che resta in ogni caso la manifestazio-
ne della libertà dell’artista di esternare le sue capacità senza
forme precostituite e quindi anche utilizzando segni diversi da
quelli per i quali ha conseguito credito presso il pubblico (art.
33, I co., Cost.), tranne il caso, un po’ troppo ipotetico a dire il
vero, dell’artista, che, dissimulando il suo segno pittorico, scul-
toreo o grafico, artificiosamente simuli le tracce del reato di
contraffazione della propria opera, rendendosi responsabile, per
le ragioni viste nel paragrafo precedente, dei reati di calunnia o
di simulazione di reato, a seconda che faccia ricadere o meno su
qualcuno i sospetti.
6. Aspetti processuali dell’imitazione e della dissimulazione

grafica.
Esaurito l’esame degli aspetti di diritto penale sostanziale

dell’imitazione e della dissimulazione grafica, si deve eviden-
ziare che l’imitazione e la dissimulazione grafica, essendo
modalità di condotte qualificate dalla legge penale come reati,
diventano l’oggetto degli accertamenti svolti dall’autorità giu-
diziaria per la ricostruzione del fatto di reato e l’identificazione
del colpevole.
Trattandosi di accertamenti su elementi di prova caratteriz-

zati dall’elemento grafico, è del tutto evidente che un ruolo
decisamente rilevante spetta alla consulenza o alla perizia del
grafologo, che può essere disposta dall’autorità giudiziaria non
solo quando si tratta di comparare la grafia dello scritto (anche
apposto su un’opera d’arte) con quella di suoi possibili autori;
ma anche quando non si sia ancora giunti alla fase della com-
parazione con altri scritti, non essendo stati ancora individuati
possibili indiziati.
Il grafologo, difatti, come esperto della tecnica di accerta-

mento della genuinità della prova documentale, ha le attitudini
tecniche per poter fornire all’autorità giudiziaria, ed in primis a
quella inquirente, non solo elementi di prova sull’attribuibilità
dello scritto ad una determinata persona, quando questa sia stata
già individuata con sufficiente certezza; ma anche indicazioni
utili sulla vera identità dell’autore dello scritto circa la sua
fascia d’età, il suo livello culturale, il suo portamento e la sua
personalità, che sono elementi indispensabili agli organi inve-
stigativi per poter giungere all’identificazione dell’autore dello
scritto in contestazione della cui paternità si dubita (60).
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ga” il decreto legislativo “sostanzialmente riproduce le disposizioni già
previste dalla l. 20 novembre 1971, n. 1062”.
(55) Cass, sez. III, 6 luglio 2007, n. 26072, in in Dubolino P. e

Dubolino C., Codice delle leggi penali speciali, cit., 308.
(56) Corte Costituzionale, sent. n. 173 del 2008, cit.
(57) Cass. sez. III 20 maggio 2003, n. 22038, in Dubolino P. e

Dubolino C., Codice delle leggi penali speciali, cit., 308 ss.
(58) Come ricordato da Pioletti, Articolo 178 - Contraffazione di

opere d’arte, in AA..VV. (a cura di Cammelli), Il codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, Bologna, 2004, 707 ss.
(59) Si deve ricordare che l’art. 178 in commento al II co prevede

una circostanza aggravante se i fatti sono commessi nell’esercizio di
attività commerciale, stabilendo che in caso di condanna si applica la
pena accessoria dell’interdizione dal commercio; al III co. impone che
la sentenza di condanna sia pubblicata a spese del condannato su tre
quotidiani di diffusione nazionale individuati dal giudice; ed al IV co.
stabilisce che le opere d’arte contraffatte, alterate o illecitamente ripro-
dotte siano sottoposte a confisca (salvo che appartengano a persone
estranee al reato) e ne vieta la vendita nelle aste dei corpi di reato.

(60) Come evidenziato da Pastena, Le lettere anonime: un approc-
cio criminologico-criminalistico, Atti del Convegno Nazionale
“Criminologia e scienze forensi nel processo penale italiano”, Palermo,
2006, 6 ss.
Sembra opportuno richiamare in proposito l’indirizzo della Corte di

Cassazione teso a riconoscere l’importante e per certi versi imprescin-
dibile apporto che l’esperto grafologo può dare all’accertamento dei
fatti nei procedimenti penali nei quali si controverta sull’attribuibilità di
uno scritto:
Cass., sez. V, 22 dicembre 1998, n. 2337, in CED, “In tema di falso

in cambiali, ai fini dell’accertamento del reato, non è sempre necessa-
rio procedere a perizia grafologica, nel caso in cui la prova della fal-
sità possa essere desunta da altri elementi o da altre circostanze obiet-
tive. Viceversa, per l’attribuibilità di tale falso ad un determinato sog-
getto, trattandosi di titolo di credito a formazione libera, e che quindi
può essere da chiunque riempito in qualsiasi parte (e dunque anche
nella indicazione del beneficiario), appare necessaria ogni indagine
atta ad individuare il soggetto che abbia avuto in disponibilità il titolo
e che lo abbia messo in circolazione ovvero all’incasso (Nella fattispe-



L’intervento del grafologo in tutti i procedimenti penali nei
quali si controverta sulla falsità materiale di una scrittura è
espressamente disciplinato dall’art. 75 d.a. cpp, norma valevole
sia per le perizie che per le consulenze tecniche d’ufficio, che sta-
bilisce che “nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina
la presentazione di scritture di comparazione che si trovano pres-
so pubblici ufficiali o presso incaricati di pubblico servizio.
Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla
sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e
di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nelle
indagini preliminari. – Il giudice può disporre che l’imputato, se
possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di compa-
razione facendo menzione del’eventuale rifiuto dell’imputato
stesso e di quant’altro interessi per valutare la genuinità della
scrittura”.
È evidente che la norma trova applicazione analogica anche

nei procedimenti relativi alla contraffazione delle opere d’arte
ex art. 178 cit.
Dalla lettura dell’art. 75 in commento si desume agevolmen-

te che il legislatore ha previsto l’ipotesi che la persona accusa-
ta di un reato avente come oggetto una scrittura artificiosamen-
te formata cerchi di occultare la propria responsabilità dissimu-
lando la sua grafia, esercitando in tal modo quel diritto di difen-
dersi mentendo, che l’ordinamento giuridico consente con il
solo limite che la difesa menzognera non si sostanzi nel calun-
niare altri.
Ed è proprio per smascherare la dissimulazione grafica del-

l’accusato che la norma consente l’apprensione anche forzosa
di scritture di comparazione, riservando al grafologo il delicato
compito di valutare la genuinità sia della scrittura oggetto di
contestazione sia delle scritture di comparazione e sia del sag-
gio grafico rilasciato dall’accusato.

ANTONELLO GUSTAPANE

cie, la Corte ha censurato il giudice di merito che si era limitato ad
ascoltare l’apparente beneficiario del titolo e che, sulla base delle
dichiarazioni di estraneità di costui e della contumacia dell’imputato,
aveva affermato la responsabilità di quest’ultimo”.
Cass., sez. 5, 15 giugno 1999, n. 9047, in CED, “In tema di istru-

zione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acqui-
sire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice
può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle
medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove;
non gli è viceversa consentito di rinunciare all’apporto del perito per
avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze
scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe con-
sentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e
quindi, da un lato, di incidere sull’iter di acquisizione della prova, dal-
l’altro di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova even-
tualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo
aver acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giu-
dizio civile e prodotta dall’imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla
base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione,
avente le caratteristiche di una vera e propria perizia)”.

RECENSIONI

F. Callari, La firmatas del giudicato penale: essenza e limiti,
Giuffrè, Milano, 2009, pp. X-434.

Lo studio si prefigge di saggiare l’irrefragabilità del giudicato
penale, principio sottoposto a continuo confronto con le tensioni
che scaturiscono dalle contrapposte istanze di giustizia ed esigenze
di certezza giuridica.
L’apertura è dedicata alla ricognizione terminologica dei signi-

ficati sottesi alle espressioni «giudicato» e «cosa giudicata»; la
seconda, in particolare, è spiegata nella duplice locuzione «auctori-
tas rei iudicatae» e «firmitas iudicati». La cosa giudicata in senso
sostanziale, indicata come «generale efficacia vincolante dell’ac-
certamento definitivo», è a sua volta distinta secondo la funzione

“negativa” o “positiva” che può esplicare. Da un canto si fa riferi-
mento alla preclusione che si realizza in ordine a qualsiasi nuovo
giudizio de eadem re, dall’altro all’obbligo di conformarsi alla sta-
tuizione sul merito contenuta nella sentenza irrevocabile cui posso-
no essere assoggettati i giudizi su una nuova e diversa regiudican-
da. Dopo aver rimarcato la presenza di precisi confini a tale ultima
possibilità negli artt. 651-654 c.p.p., l’autore passa a considerare la
cosa giudicata in senso formale. L’irrevocabilità della decisione
viene articolata nella doppia accezione di «imperatività» e di
«immutabilità» al fine di cogliere la cogenza del comando contenu-
to nel dispositivo e l’accertamento contenuto invece nella motiva-
zione. La differenza fra quest’ultimo e quello classificato come
auctoritas rei iudicatae è ravvisata nel limite che caratterizzerebbe
l’accertamento dei fatti nella pars motiva, tale da non «estendere
l’efficacia regolamentare della cosa giudicata oltre i soggetti coin-
volti nel processo, adversus omnes».
Un ampio affresco dell’evoluzione storica del principio di intan-

gibilità del giudicato penale conduce infine sino all’attuale discipli-
na codicistica. L’esegesi dell’art. 648 c.p.p. è affrontata sofferman-
dosi sulle più rilevanti problematiche di coordinamento sistematico:
la mancata inclusione della sentenza di non luogo a procedere nella
previsione normativa de qua; il rapporto con l’effetto estensivo ex
art. 587 c.p.p.; la c.d. “formazione progressiva del giudicato” ed il
valore da attribuirsi alla lettera dell’art. 624 c.p.p.; il rapporto con
le cause d’inammissibilità dell’impugnazione. L’analisi della norma
di cui all’art. 649 c.p.p. è incentrata sui presupposti di natura sog-
gettiva e oggettiva che sorreggono il divieto di bis in idem, in spe-
cial modo sulla nozione di «fatto».
In chiusura della prima parte dello scritto è svolta l’indagine sul

valore del giudicato penale nella Costituzione, nel Patto internazio-
nale sui diritti civili e politici e nella Cedu al termine della quale si
perviene alla negazione della possibilità di affermare il rango costi-
tuzionale del principio d’intangibilità del giudicato penale.
Il prosieguo della trattazione si addentra nella valutazione del

fondamento politico e giuridico della firmitas iudicati, la certezza
del diritto raggiunta attraverso la cristallizzazione di una verità for-
male per mezzo dell’esercizio della giurisdizione. L’immutabilità
del giudicato, principio che non può considerarsi come «assoluto e
trascendente», è di seguito posta a confronto con l’istituto della
revisione. L’intangibilità del dictum e l’impugnazione straordinaria
non sono presentati semplicemente come regola ed eccezione ma
come elementi di una «relazione dialettica»; punto di equilibrio del
«contemperamento funzionale» intercorrente fra di essi è il novum.
Sulla scorta della disposizione di cui all’art. 637, comma 3, c.p.p.,
l’insorgenza di un novum probatorio è ritenuta necessaria in tutte e
quattro le ipotesi codificate all’art. 630 c.p.p.; tale requisito costi-
tuisce il presupposto per il dispiegamento della funzione di garan-
zia della «perdurante attualità della certezza giuridica» assolta dal
rimedio straordinario.
Nel capitolo conclusivo trova spazio l’illustrazione di alcune fra

le più dibattute tematiche cui si accompagnano riflessioni in merito
alle prospettive de iure condendo. Dapprima sono sondate le impli-
cazioni giuridiche e politiche sottese alla possibilità di estendere in
via generale la revisione in peius. L’autore torna, poi, ad approfon-
dire il concetto di prova nuova contemplato all’art. 630, lett. c),
c.p.p. così da ponderare le eventuali ricadute provocate sulla relati-
va accezione dalla modifica dell’art. 606, lett. d), c.p.p. Per effetto
dell’interpolazione del testo normativo ad opera della legge n.
46/2006, il ricorso per cassazione può essere proposto per far vale-
re il vizio motivazionale dell’omessa valutazione della prova; in
conseguenza dell’impugnabilità attraverso un mezzo ordinario del
c.d. «travisamento del fatto», si pone la questione della sovrapposi-
zione con il caso di impugnazione straordinaria in presenza di
«noviter cognita» secondo l’interpretazione accolta. Si presta
attenzione, infine, alle sollecitazioni provenienti dal panorama
internazionale; la tenuta del principio della firmitas iudicati è
vagliata con riguardo all’obbligo di eseguire le sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano accertato una
violazione delle regole del giusto processo. Il ventaglio di solu-
zioni tentate in via giurisprudenziale e delineate in diversi dise-
gni di legge non risulta pienamente compatibile con un’effettiva
restitutio in integrum né con il sistema processuale interno, si
avanza pertanto l’opportunità d’introdurre un rimedio ad hoc da
modellare sulla base di un ricorso straordinario per cassazione.

CRISTINA DI PAOLA
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONI UNITE - 26 febbraio 2009
Pres. Carbone - Rel. Milo - P.M. Iacoviello (concl. diff.) -
Ric. Rizzoli.

Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito -
Fatti di bancarotta commessi nel corso della procedura
di amministrazione controllata - Successiva abrogazio-
ne della procedura di amministrazione contrattuale -
Abolizione del reato - Passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna anteriormente all’entrata in vigore
del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Revoca
della sentenza da parte del giudice dell’esecuzione -
Necessità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 236, secondo
comma, 187-193; D. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 147;
Cod. pen. art. 2).

Legge penale - Successione di leggi nel tempo - Modifica
della norma incriminatrice - Abolitio criminis -
Accertamenti - Criteri (C.p. art. 2, secondo comma).

Legge penale - Successione di leggi nel tempo -
Abrogazione della norma incriminatrice -
Riconducibilità del fatto oggetto della norma abrogata
ed altra norma preesistente - Condizioni (Cod. pen. art.
2, secondo comma).

Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del
reato - Poteri del giudice dell’esecuzione - Limiti -
Accertamento del contenuto e della portata della sen-
tenza di condanna - Nuova e diversa valutazione degli
atti del giudice - Esclusione (C.p.p. art. 673).
L’abrogazione dell’istituto dell’amministrazione control-

lata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto
nella legge fallimentare (art. 147 D. lgs. n. 5 del 2006) hanno
determinato l’abolizione del reato di bancarotta societaria
connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236,
secondo comma, R.D. n. 267 del 19423).

Conseguentemente, qualora sia intervenuta condanna
definitiva per tale reato, il giudice dell’esecuzione è tenuto a
revocare la relativa sentenza (1).

In materia di successione di leggi penali, in caso di modi-
fica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o
meno abolitio criminis è sufficiente procedere al confronto
strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono
nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della
eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri
valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso
che tale confronto permette in maniera autonoma di verifica-
re se l’intervento legislativo posteriore assuma carattere
demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alte-
rando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non inci-
dendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza
di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie (2).

In caso di abrogazione di una norma incriminatrice, per
accertare se le tipologie di fatti in essa comprese siano ricon-
ducibili ad altra disposizione generale preesistente, è neces-

sario procedere al confronto strutturale tra le due fattispecie
astratte, integrando all’occorrenza tale criterio attraverso
una valutazione dei beni giuridici rispettivamente tutelati, al
fine di verificare l’eventuale intenzione dell’intervento abro-
gativo di non attribuire più rilievo al disvalore insito nella
fattispecie incriminatrice soppressa (3).

In caso di abrogazione di una norma incriminatrice i pote-
ri del giudice dell’esecuzione sono limitati all’accertamento
del contenuto e della portata della sentenza di condanna
mentre gli è precluso dare una nuova e diversa valutazione
degli atti del giudizio (4).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9

gennaio 2006, n. 5, che, con l’art. 147, ha abrogato il titolo IV
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rubricato “Dell’amministra-
zione controllata”, e soppresso tutti i riferimenti a tale istitu-
to contenuti nella stessa legge fallimentare, Angelo Rizzoli
avanzava richiesta al Tribunale di Milano, quale giudice del-
l’esecuzione, per ottenere la revoca, ex art. 673 Cod. proc.
pen., della sentenza 15 giugno 1993 del medesimo Tribunale,
con la quale era stato, tra l’altro, dichiarato colpevole, nella
qualità di vice presidente e amministratore delegato della
“Rizzoli Editore s.p.a.”, società posta in amministrazione
controllata con decreto 21 ottobre 1982 del Tribunale di
Milano, del reato di bancarotta fraudolenta impropria, per
avere distratto, occultato, dissipato somme per un ammontare
complessivo di oltre 85 miliardi di lire e di oltre tre milioni di
dollari USA, nonché per avere falsificato i bilanci 1976/1982
attraverso imputazioni artificiose di parte di tali somme ai
conti economici, compensazioni artificiose nello stato patri-
moniale e indicazione di inesistenti componenti negative del
reddito (capo A: artt. 81 Cpv. Cod. pen., 236 Cpv. n. 1, 223,
216, primo comma n. 1, 219, primo comma, n. 1, R.D. n. 267
del 1942 e 2621 Cod. civ.). La sentenza del Tribunale era stata
riformata in parte dalla Corte d’appello di Milano che, con
sentenza in data 11 novembre 1997, esecutiva il 20 aprile
1998, aveva ridotto, ai sensi dell’art. 599, comma 4, Cod.
proc. pen. la pena irrogata per il citato reato, assorbendo in
esso anche il falso in bilancio di cui al capo T; aveva, inoltre,
dichiarato non doversi procedere nei confronti del Rizzoli per
i reati di falso in bilancio rubricati sub L e M, perché estinti
per prescrizione.
Il Rizzoli, a giustificazione dell’incidente attivato, pro-

spettava la tesi dell’intervenuta abrogazione, per effetto della
richiamata novella legislativa, del reato di bancarotta impro-
pria connessa all’amministrazione controllata.
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 20 novembre

2007, rigettava la richiesta, sostenendo che non poteva trova-
re applicazione, nel caso specifico, il disposto del secondo
comma dell’art. 2 Cod. pen., in quanto i fatti di bancarotta di
cui all’art. 236 della legge fallimentare non erano divenuti, a
seguito della citata novella, penalmente, irrilevanti, “ma solo
naturalisticamente non realizzabili per l’abrogazione dell’isti-
tuto dell’amministrazione controllata”.
Il Tribunale faceva leva, in particolare, sulla disposizione

transitoria di cui all’art. 150 del decreto legislativo n. 5 del
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(1-4) Con la decisione che si pubblica le Sezioni Unite conferma-
no, in tema di successione di leggi nel tempo e sulla necessità di

(*) A cura di Corrado Carnevale.

ricorrere al criterio guida consistente nel confronto strutturale tra le
fattispecie legali astratte al fine di accertare se sussista o meno abo-
litio criminis, quanto già affermato da Sezioni Unite 26 marzo 2003
Giordano, citata in motivazione e pubblicata in questa Rivista 2004,
II, 224, integralmente con nota e in Cass. pen. 2003, 3310, 949 con
nota di T. Padovani, Bancarotta fraudolenta impropria e successioni
di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni Unite.
Relativamente alla massima, nel senso che in tema di esecuzione con
riferimento all’ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice, al
giudice dell’esecuzione non è consentito di procedere ad accertamen-
ti ulteriori al fine di stabilire se il fatto per il quale era pronunziata
condanna costituisca o meno reato dovendo egli limitarsi ad interpre-
tare il giudicato e quindi ad accertare se nella contestazione risultino
gli elementi costituenti la nuova categoria dell’illecito con la preci-
sazione che la verifica, demandata al giudice dell’esecuzione consi-
ste nel confronto del fatto contestato nell’imputazione e accertato
nella sentenza con gli elementi specializzanti introdotti nella nuova
normativa, vedasi Cass. 17 novembre 2005, Spatola, in questa Rivista
2006, II, 311, 139.



2006, che, pur prevedendo la definizione secondo la legge
anteriore delle sole procedure di fallimento e di concordato
fallimentare attivate o pendenti alla data di entrata in vigore
della riforma, doveva ritenersi estesa “a tutti gli eventi con-
corsuali avviati prima” di tale data e, quindi, anche all’ammi-
nistrazione controllata, con l’effetto che eventuali illeciti
commessi nell’ambito di quest’ultima procedura dovevano
ritenersi tuttora configurabili e, a maggior ragione, non pote-
va fondatamente sostenersi la revocabilità del giudicato di
condanna per gli stessi illeciti.
Aggiungeva, come argomento ad abundantiam e a confuta-

zione del contrario assunto sostenuto dal richiedente, che sussi-
steva continuità normativa tra la fattispecie soppressa e quella
relativa ai fatti di bancarotta commessi nell’ambito del soprav-
vissuto concordato preventivo, così come significativamente
rimodellato dalla riforma, considerato che il nuovo profilo di
tale procedura rivelerebbe l’intenzione del legislatore di unifi-
care in essa tutte le procedure concorsuali “minori” contempla-
te in precedenza nella legge fallimentare, dal che si evincereb-
be il conservato disvalore penale dell’illecito oggetto della con-
danna riportata dal Rizzoli e, quindi, l’infondatezza della richie-
sta di revoca della medesima condanna.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difen-

sori, il Rizzoli e ha censurato l’ordinanza di cui al punto che
precede sotto tre profili: a) violazione di legge (artt. 2, secon-
do comma, Cod. pen., 147 decreto legislativo n. 5 del 2006,
236 legge fallimentare) e vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento dell’intervenuta abrogato criminis,
che non può, invece, essere negata, considerato che l’ammis-
sione alla soppressa procedura di amministrazione controlla-
ta integrava un elemento costitutivo del reato di cui al capo-
verso n. 1 dell’art. 236 l. fall., norma che disciplinava due
distinte e autonome fattispecie, aventi ad oggetto - l’una - la
bancarotta impropria ancorata all’amministrazione controlla-
ta e - l’altra - la bancarotta impropria connessa al concordato
preventivo; b) violazione di legge (artt. 2, secondo comma,
Cod. pen., 147, 150 D. lgs. n. 5 del 2006, 236 l. fall., 14 delle
preleggi) e vizio di motivazione per l’erronea applicazione in
via analogica all’amministrazione controllata della disciplina
transitoria dettata dal richiamato art. 150 del D. lgs., n. 5 del
2006, norma questa che, per sua natura, non può tollerare
interpretazioni estensive e, meno che mai, analogiche; c) vio-
lazione di legge (artt. 2, quarto comma, Cod. pen., 147 D. lgs.
n. 5 del 2006, 236 l. fall.) e vizio di motivazione in relazione
alla ritenuta continuità normativa tra l’abrogata fattispecie
incriminatrice della bancarotta impropria connessa all’ammi-
nistrazione controllata e quella della bancarotta impropria
concordataria, continuità che deve, invece, essere negata,
essendo diversi i presupposti per l’accesso alle due procedu-
re, la struttura e la finalità delle stesse.
Il Procuratore generale ha concluso, con particolare requi-

sitoria scritta, come da epigrafe.
Il requirente, dopo avere premesso che andavano attivati e

integrati tra loro tutti i criteri ermeneutici, sia di fonte legale
che giurisprudenziale, per ricostruire l’effettivo significato
del fenomeno della successione di leggi penali, sostiene che
il nucleo essenziale del reato di cui al testo previgente del-
l’art. 236, capoverso n. 1, l. fall. è sostanzialmente unitario e
prescinderebbe dalla specifica procedura concorsuale nella
quale s’inserisce la condotta di bancarotta, nel senso che la
tipologia di procedura non caratterizzerebbe detto nucleo
essenziale e l’eliminazione dal tessuto della norma incrimina-
trice di ogni riferimento all’amministrazione controllata non
si rifletterebbe conseguentemente sul giudicato avente ad
oggetto il citato reato; ritiene, inoltre, che il bene giuridico
tutelato dalla richiamata norma è rimasto identico anche dopo
la novella del 2006 e identici sono rimasti anche la condotta
punita e il disvalore che essa esprime, dati - questi - sui quali
non avrebbe inciso l’eliminazione dell’elemento normativo
“amministrazione controllata”, la cui funzione era solo quel-
la d’individuare uno dei contesti in cui la condotta tipica
doveva iscriversi, sicché, anche sotto tale profilo, la riforma
del 2006 era inidonea a travolgere il giudicato.
Il Procuratore generale, con ulteriore requisitoria in data 2

febbraio 2009, ad integrazione e parziale modifica di quanto

già articolato, affronta la problematica della continuità nor-
mativa tra l’abrogata amministrazione controllata e il concor-
dato preventivo riformato, sostenendo che quest’ultimo,
ampliato nei propri orizzonti, avrebbe inglobato le finalità
originariamente attribuite alla prima, constatazione che indur-
rebbe inevitabilmente ad escludere l’intervenuta abolitio cri-
minis e a ritenere la sussistenza di un rapporto di continuità
tra la fattispecie incriminatrice previgente e quella attuale.
Con memoria ex art. 611 Cod. proc. pen., la difesa del

ricorrente ribadisce le ragioni poste a base del ricorso e, assu-
mendo posizione critica sulla requisitoria del P.G., evoca il
criterio del confronto strutturale tra fattispecie astratte come
l’unico effettivamente aderente al principio di legalità e sot-
tolinea che la tipicità delle fattispecie penali fallimentari è
condizionata dall’ammissione alle diverse procedure, vero e
proprio evento costitutivo delle diverse ipotesi di bancarotta,
in assenza del quale l’offesa comunque non si realizza.
In data 9 febbraio 2009, è stata depositata altra memoria

difensiva, che sviluppa ulteriormente gli argomenti già tratta-
ti negli scritti precedenti.
La prima sezione penale di questa Corte, con ordinanza 25

novembre - 16 dicembre 2008, ha rimesso il ricorso alle
Sezioni Unite ex art. 618 Cod. proc. pen., ravvisando la pos-
sibilità di un contrasto giurisprudenziale sulla questione rela-
tiva all’abrogazione o meno del reato di bancarotta patrimo-
niale impropria nell’amministrazione controllata per effetto
dell’art. 147 D. lgs. n. 5 del 2006, che, intervenendo sul R.D.
n. 267 del 1942, aveva abrogato il titolo IV sull’amministra-
zione controllata e soppresso tutti i riferimenti a detto istitu-
to, incidendo così direttamente anche sul tessuto normativo
della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 236, secondo
comma, n. 1, l. fall.
L’ordinanza, dopo avere ripercorso e analizzato l’evolu-

zione dell’orientamento di questa Corte sulla successione
delle norme extrapenali richiamate da quella penale, opera
una sintesi degli argomenti a sostegno della tesi dell’abolitio
criminis e di quelli di segno contrario e sottolinea che proprio
tale pluralità di linee interpretative non convergenti accredita
il potenziale contrasto giurisprudenziale.
Il Primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle

Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna
udienza camerale.
La questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite può

essere così sintetizzata: “se, a seguito dell’intervento normativo
sulla disposizione incriminatrice dettata dall’art. 236, secondo
comma, n. 1, della legge fallimentare ad opera dell’art. 147 del
decreto legislativo n. 5 del 2006, con riferimento all’ipotesi di
bancarotta patrimoniale societaria nell’amministrazione con-
trollata, si sia verificata abolitio criminis, ai fini della revoca
della sentenza di condanna ex art. 675 Cod. proc. pen., ovvero
mera successione di fattispecie incriminatrici”.
La novella recata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.

5, emanato sulla base della legge delega 14 maggio 2005, n.
80, ed entrato in vigore, fatta eccezione per alcune disposi-
zioni, alla scadenza del sesto mese (16 luglio 2006) dalla sua
pubblicazione (in G.U. 16 gennaio 2006 n. 12, suppl. ord.), ha
introdotto una riforma organica della disciplina delle proce-
dure concorsuali e, in particolare, per quel che qui interessa,
ha abrogato il titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rela-
tivo all’amministrazione controllata e soppresso tutti i riferi-
menti a tale istituto contenuti nello stesso R.D., ivi compreso,
quindi, anche quello presente nella norma incriminatrice di
cui all’art. 236 secondo comma n. 1, il cui campo operativo,
pertanto, a seguito della riforma, sembra essere circoscritto ai
soli fatti di bancarotta fraudolenta e semplice commessi dal
ceto gestorio di società ammessa alla procedura di concorda-
to preventivo.
La modifica legislativa pone il delicato problema della cor-

retta lettura dei canoni successori in materia di norme penali,
regolati, secondo quanto dispone l’art. 2 C.p., dai principi fon-
damentali della irretroattività della norma penale incriminatri-
ce o più sfavorevole e della retroattività di quella penale di
favore (lex mitior), abbia quest’ultima contenuto abrogativo o
meramente modificativo della disciplina previgente.
La riflessione deve mirare a stabilire se si sia di fronte ad
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un’ipotesi di continuità punitiva, regolata dal quarto comma
dell’art. 2 C.p. con l’applicazione della disciplina più favore-
vole, salvo il limite dell’eventuale pronuncia di sentenza irre-
vocabile, ovvero ad un caso di vera e propria abolitio crimi-
nis, soggetto alla previsione di secondo comma del citato arti-
colo, la quale ha la forza di travolgere persino lo stesso giu-
dicato di condanna, obiettivo, questo, concretamente raggiun-
gibile facendosi ricorso al meccanismo processuale dettato
dall’art. 673 C.p.p..
L’avvicendarsi delle norme giuridiche nel tempo dà origi-

ne a veri e propri conflitti apparenti di norme e l’ordinamen-
to non può non farsi carico di individuare i limiti di efficacia
delle stesse nel tempo, stabilendo quale di essa, tra le diverse
che si sono succedute, sia da applicare al fatto preso in consi-
derazione.
Il fenomeno di diritto intertemporale nel settore penale

può avere ad oggetto: a) la fattispecie legale astratta, vale a
dire la parte della norma incriminatrice che descrive la con-
dotta penalmente rilevante e sintetizza sostanzialmente il pre-
cetto; b) la disciplina della fattispecie legale astratta, cioè le
conseguenze della violazione del precetto sul piano sanziona-
torio o anche aspetti che in vario modo incidono su tale piano
(si pensi alle circostanze del reato previste da norme penali
diverse da quella incriminatrice) o che comunque apportino
modifiche in melius alla disciplina della fattispecie criminosa
(si pensi alla prescrizione); c) la fattispecie legale astratta e
contemporaneamente la sua disciplina.
Nel primo caso, viene ridefinito il perimetro del penal-

mente rilevante, nel senso che la modifica normativa, intesa
in senso lato, può incidere sul testo di una norma incrimina-
trice già esistente, ampliandone o restringendone - di regola -
il campo di operatività, può abrogare la detta norma, facendo
perdere rilevanza penale ai fatti previsti, può creare all’oppo-
sto, una nuova figura di reato prima non contemplata. In tale
ipotesi viene in considerazione la disciplina prevista dai primi
due commi dell’art. 2 C.p..
In caso di successione di norme meramente modificative

della disciplina della fattispecie, non viene in discussione la
rilevanza penale del fatto, che, confrontata con quella del
tempo in cui fu commesso, può essere più favorevole o meno
favorevole all’agente, con conseguente applicazione delle
disposizioni contenute rispettivamente nel quarto comma e
nel primo comma dell’art. 2 C.p.. Se il fenomeno della suc-
cessione di leggi penali ha per oggetto non solo la fattispecie
legale astratta, ma anche la sua disciplina è meno agevole sta-
bilire il confine tra abolitio criminis e successione di norme
modificative della disciplina: si pensi al caso dell’abrogazio-
ne di una norma incriminatrice e contestuale introduzione di
altra, speciale rispetto a quella abrogata e con previsione di
un diverso trattamento sanzionatorio.
L’abolitio criminis, quale effetto del fenomeno di diritto

intertemporale, consegue alla corrispondente modifica nor-
mativa della fattispecie legale astratta. Soltanto nell’ipotesi
della trasformazione dell’illecito penale in illecito ammini-
strativo (cd. depenalizzazione) l’abolizione del reato si rea-
lizza, per lo più, sostituendo la nuova sanzione (amministra-
tiva) a quella precedente (penale) e incidendo, quindi certa-
mente sulla norma incriminatrice ma non anche sulla struttu-
ra della fattispecie.
È attraverso la fattispecie legale astratta che il legislatore

individua i fatti ritenuti meritevoli del presidio penale o, spe-
cularmente, rinuncia a punire determinati fatti, non più consi-
derati, in base a scelte politico criminali, in linea col giudizio
di disvalore astratto espresso dalla legge precedente.
Incisivamente si è detto che la funzione della fattispecie lega-
le è duplice: non solo strumento di selezione dei fatti penal-
mente rilevanti, ma anche strumento di de-selezione dei fatti
stessi.
L’interprete, quindi, per accertare l’abolitio criminis, deve

procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali
astratte che si succedono nel tempo, quella precedente e quel-
la successiva all’intervento del legislatore, al fine di verifica-
re la sussistenza di uno spazio comune alle dette fattispecie,
senza la necessità di ricercare conforme alla continuità,
facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle

modalità di offesa, inidonei ad assicurare approdi interpreta-
tivi sicuri (cfr. Cass. Sezioni Unite 26 marzo 2003 n.
25887/03).
Se l’intervento legislativo posteriore altera la fisionomia

della fattispecie, nel senso che sopprime un elemento struttu-
rale della stessa e, quindi, la figura di reato in essa descritta,
ci si trova, di norma, di fronte ad un’ipotesi di abolitio crimi-
nis, il fatto cioè già penalmente rilevante, diventa penalmen-
te irrilevante per effetto dell’abrogazione di quell’elemento,
quale conseguenza di mutato giudizio di disvalore insito nella
scelta di politica criminale; in questo caso non può non tro-
vare applicazione la disciplina prevista dal secondo comma
dell’art. 2 C.p..
La ratio della retroattività della legge abolitrice del reato

va individuata nella esigenza di giustizia e di ragionevolezza,
non potendosi tollerare di continuare a punire chi in passato
ha commesso un fatto che l’ordinamento non ritiene più meri-
tevole o bisognoso di pena. Il principio di retroattività della
legge abolitrice, anche se non inderogabile a differenza di
quello di irretroattività della legge sfavorevole, finisce per
acquistare rilievo costituzionale sotto il profilo dell’art. 3
della Carta fondamentale (principio di uguaglianza) e si
impone anche in forza del modello di diritto penale del fatto
accolto nel nostro ordinamento.
Lo stesso giudice delle leggi con la sentenza n. 394 del

2006 ha sottolineato che il principio in esame è legato ad una
concezione oggettivistica del diritto penale che emerge dal
complessivo tessuto dei precetti costituzionali: a fronte di
essa la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla
mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintoma-
tica di inclinazioni antisociali del soggetto; quanto piuttosto
la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che
il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa ogget-
tivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate
forme di aggressione col presidio della pena. Se la valutazio-
ne del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta - nel
senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od
opportuno ... - tale mutamento deve quindi riverberarsi a van-
taggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in
un momento anteriore”. Ciò posto, passando all’analisi e alla
valutazione del caso concreto, deve osservarsi quanto segue.
Il reato oggetto della sentenza di condanna di cui si solle-

cita la revoca ex art. 673 Cod. proc. pen. è quello di banca-
rotta fraudolenta commesso da amministratore di società in
amministrazione controllata e previsto dall’art. 236, secondo
comma, n. 1, in relazione agli artt. 223 e 216, primo comma,
n. 1, R.D. n. 267 del 1942.
Il legislatore ha contestualizzato il reato di bancarotta

nelle diverse procedure concorsuali, diversificando così le
modalità di offesa dello stesso bene giuridico e attribuendo
alle varie ipotesi contemplate valenza autonoma. I presuppo-
sti oggettivi e le condizioni operative delle diverse procedu-
re, infatti, caratterizzano, di volta in volta, lo schema della
bancarotta, rendendolo unico nel contesto in cui è chiamato
ad operare e delineando conseguentemente il relativo profilo
di tipicità.
In particolare, il reato di cui all’art. 236, secondo comma,

n. 1, l.f. è reato di pericolo e non di danno, tutela, in via anti-
cipata, l’interesse dei creditori all’integrità della garanzia
offerta dal patrimonio dell’impresa commerciale esercitata in
forma societaria e non richiede che alla procedura alternativa
minore faccia seguito la dichiarazione di fallimento, proprio
perché ha inteso sottolineare la diversa intensità dell’offesa
all’interesse protetto, secondo il contesto concorsuale in cui
la stessa si realizza. Da ciò è anche agevole desumere che la
bancarotta impropria connessa all’amministrazione controlla-
ta non può essere omologata alla corrispondente figura con-
cordataria: la citata norma incriminatrice, infatti, prevede fat-
tispecie plurime e autonome tra loro, che fanno specifico
richiamo alla due distinte procedure, richiamo che non può
essere virtualmente equiparato, come si legge nella requisito-
ria del P.G., a quello generico di “procedure concorsuali pre-
fallimentari”.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è schierata

nel senso che il decreto di ammissione all’amministrazione
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controllata ripete, nelll’ambito della corrispondente fattispe-
cie di bancarotta, la stessa natura e gli stessi effetti della sen-
tenza dichiarativa di fallimento ed integra, pertanto, un ele-
mento costitutivo del reato e non già una mera condizione
obiettiva di punibilità, presupponendo questa un reato già
strutturalmente perfetto, sia sotto il profilo oggettivo che
sotto quello soggettivo. È solo per effetto dell’ammissione
all’amministrazione controllata che determinate condotte del
ceto gestorio della società si connotano come bancarotta ed è
al momento di tale configurazione che va relazionata l’appli-
cazione di determinati istituti sostanziali e processuali, quali
la prescrizione, l’indulto, la competenza per territorio (cfr.
Sez. V, 7 giugno 1984 n. 7144; Sez. V, 5 febbraio 1993 n.
3330; Sez. V, 6 ottobre 1999 n. 12897; Sez. V, 1 dicembre
2003 n. 16687; S.U. 25 gennaio 1958, ric. Mezzo; Sez. V, 12
ottobre 2004 n. 46182; Sez. V, 27 settembre 2006n n. 36088;
Sez. I, 6 novembre 2006 n. 1825). Tale orientamento giuri-
sprudenziale, che queste Sezioni Unite condividono e non
hanno ragioni per disattenderlo, trova - peraltro - riscontro
anche nelle sentenze della Corte costituzionale n. 110 del
1972, n. 190 del 1972, n. 146 del 1982.
Deve quindi riassuntivamente affermarsi sul punto, evo-

cando al concezione belinghiana del fatto tipico (tatbestand),
che questo racchiude “l’insieme o la somma degli elementi
che incarnano il volto di una specifica figura di reato”, ivi
compresi i così detti elementi normativi che, instaurando una
stretta relazione giuridica con la condotta, partecipano alla
descrizione della medesima fattispecie e rimangono impre-
scindibilmente inseriti nel suo nucleo essenziale: è il caso
dell’amministrazione controllata, elemento normativo interno
alla fattispecie incriminatrice in esame.
Il caso che ci occupa non involge la tematica della modifi-

ca “mediata” della fattispecie penale, vale a dire di quelle
norme extrapenali richiamate dall’elemento normativo
“amministrazione controllata”, e ciò perché l’art. 147 del D.
lgs. n. 5 del 2006 non si è limitato ad intervenire sulla nor-
mativa “esterna” relativa a tale istituto, ma ha eliminato ogni
riferimento a questo presente nella disposizione incriminatri-
ce, risultata, quindi, amputata di un suo elemento strutturale;
né è stata emanata contestualmente una disposizione transito-
ria che disciplini gli effetti dell’abrogazione di questo ele-
mento sulle disposizioni incriminatrici.
Ed allora, se, come innanzi precisato, il provvedimento

giurisdizionale di ammissione all’amministrazione controlla-
ta è elemento costitutivo del reato, la soppressione di ogni
riferimento ad esso coinvolge necessariamente la cancellazio-
ne dell’art. 236 l. fall., nella parte in cui richiama il detto isti-
tuto e fa dipendere dalla operatività del medesimo la punibi-
lità delle condotte.
È agevole concludere che l’intervento demolitorio, in ade-

renza ai principi generali del nostro sistema, ha prodotto, a far
data dal 16 luglio 2006 (entrata in vigore del D. lgs. n. 5 del
2006), l’effetto dell’abolitio criminis tipica e dunque retroat-
tiva (art. 2, secondo comma, Cod. pen.).
Il secondo comma dell’art. 2 Cod. pen., al pari del primo

comma, postula un rapporto diretto tra norma e “fatto”, da
intendersi quest’ultimo in senso stretto, l’insieme cioè degli
elementi oggettivi, descritti nella fattispecie incriminatrice, che
individuano e caratterizzano ogni singolo reato, quale forma di
offesa a uno o più beni giuridici; come incisivamente si è affer-
mato in dottrina, è il “fatto” - quale primo gradino della serie
analitica del reato (antigiuridicità, colpevolezza, punibilità) - a
“ritagliare il perimetro del penalmente rilevante”.
Il testo vigente dell’art. 236, secondo comma, n. 1, R.D. n.

267 del 1942 descrive un “fatto” diverso da quello indicato
nel precedente testo; circoscrive, invero, l’area di punibilità
alle sole ipotesi di bancarotta così detta concordataria e toglie
rilevanza penale a quelle connesse all’amministrazione con-
trollata; ne consegue che, data la ritenuta autonomia di queste
ultime rispetto alle prime, l’effetto abrogativo, limitatamente
ai fatti espunti dal perimetro del novum, si pone come con-
clusione ineludibile ed opera retroattivamente.
Una volta eliminato dalla fattispecie penale ogni riferi-

mento all’amministrazione controllata, la posizione dell’am-
ministratore di società in “temporanea difficoltà di adempie-

re” è ritenuta penalmente irrilevante, approdo questo coeren-
te con la scelta di politica criminale fatta dalla riforma del
2006, tra i quali ha compreso l’impresa societaria che, pur in
momentanea difficoltà economica, è in grado di pagare tutti i
suoi debiti.
Il provvedimento impugnato, a sostegno della tesi contra-

ria all’effetto retroattivo della riforma, fa leva sulla disposi-
zione transitoria di cui all’art. 120 D. lgs. n. 5 del 2006, la cui
previsione sarebbe estensibile a tutti gli eventi concorsuali,
ivi compresa l’amministrazione controllata, avviati prima
dell’entrata in vigore della medesima riforma.
La richiamata norma, però, recita testualmente: “I ricorsi

per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato
fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del pre-
sente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concor-
dato fallimentare pendenti alla stessa data sono definiti
secondo la legge anteriore”.
Il carattere transitorio e, quindi, eccezionale di tale norma

non ne consente l’interpretazione analogica, che andrebbe ad
incidere anche su una norma di diritto penale sostanziale.
L’ultrattività della disciplina previgente è circoscritta alle
sole procedure fallimentari e a quelle di concordato fallimen-
tare, espressamente e specificamente richiamate nella norma
in esame, che non si vede come possa essere estesa anche
all’amministrazione controllata. Il contrario assunto non è in
linea con la previsione di cui all’art. 14 delle disposizioni
sulla legge in generale.
Deve anzi rilevarsi che l’assenza di una specifica norma

transitoria per l’amministrazione controllata costituisce con-
ferma della precisa scelta legislativa di abrogare le ipotesi di
bancarotta impropria riferibili a società sottoposte ad ammi-
nistrazione controllata.
Né può fondatamente sostenersi che la vigente norma

incriminatrice di cui all’art. 236, secondo comma n. 1, l. fall.,
riferita ora esclusivamente alle ipotesi di bancarotta impro-
pria concordataria, si porrebbe in rapporto di continuità con
quella pregressa, nell’asserito presupposto che l’istituto del-
l’amministrazione controllata sarebbe stato assorbito dal
nuovo concordato preventivo.
È vero che quest’ultimo istituto ha subito profonde modifi-

cazioni: a) eliminazione di ogni riferimento ai requisiti perso-
nali di meritevole del debitore sia in sede di richiesta di
ammissione, sia in sede di omologazione (raffronto tra vec-
chio e nuovo testo dell’art. 160 e tra il vigente art. 180 e il pre-
vigente art. 181 l. fall.); b) lo “stato di crisi” - in luogo del pre-
cedente “stato di insolvenza” - quale presupposto economico-
finanziario legittimante l’ammissione al concordato, anche se
il legislatore si è affrettato a chiarire, con esplicita indicazione
resa (art. 36 D.L. n. 273 del 2005 conv. in l. n. 51 del 2006)
successivamente al varo della riforma, che “per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza” (art. 160 l.f.). Chiaro l’o-
biettivo perseguito dal legislatore: agevolare il più possibile
l’intervento sulle crisi d’impresa, riducendo i margini di
discrezionalità giudiziale in ordine alla valutazione delle con-
dizioni di salute economica dell’imprenditore-debitore ed evi-
tando che, in caso di insolvenza o di rigetto della domanda di
ammissione, il tribunale dichiari per ciò solo il fallimento,
secondo l’automatismo prima previsto (sintomatiche sono le
modifiche apportate agli artt. 162, 173, 180 l. fall.).
Nonostante tuttavia l’indubbia dilatazione del campo di

operatività del nuovo concordato preventivo, non può fonda-
tamente sostenersi che questo abbia - di fatto - inglobato l’a-
brogata amministrazione controllata, ravvisandosi comunque
profonde differenze tra le due procedure, quanto a presuppo-
sti, finalità ed effetti.
Il presupposto oggettivo dell’amministrazione controllata

era la “temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbliga-
zioni”, mentre quello del concordato preventivo è lo “stato di
crisi”, da intendersi anche come “stato di insolvenza”, il che
evoca sia situazioni in cui l’impresa versa nell’impossibilità
di adempiere le obbligazioni in scadenza, sia situazioni di
squilibrio irreversibile, sia situazioni in cui è agevolmente
pronosticabile il verificarsi, nell’immediato, di uno di tali
inconvenienti. L’amministrazione controllata aveva come
finalità primaria il risanamento dell’impresa e il ripristino
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della sua solvibilità o, meglio, il recupero della solvibilità in
conseguenza del risanamento dell’impresa, non aveva natura
liquidatoria, né effetto immediatamente satisfattivo delle pre-
tese creditorie ma, per così dire, dilatorio, nel senso che il
debitore era obbligato a soddisfare integralmente tali pretese
dopo la chiusura della procedura, se il risanamento finanzia-
rio era stato conseguito. La struttura normativa del concorda-
to preventivo prescinde da qualsiasi idea di necessaria protra-
zione dell’attività imprenditoriale ed è orientata ad assicurare
effetti meramente liquidativi dei crediti attraverso qualsiasi
forma ma in misura, di norma, falcidiata. Diverso è anche il
regime giuridico delle due procedure.
Non va sottaciuto, peraltro, che l’amministrazione control-

lata, prima di essere abrogata con decorrenza dal 16 luglio
2006, ha convissuto per oltre un anno con l’istituto del con-
cordato preventivo così come riformato nel 2005 (D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80), il
che smentisce ulteriormente, anche sotto il profilo formale, la
tesi dell’assorbimento.
L’assorbimento, inoltre, non può essere ravvisato neppure

nella previsione dell’art. 182 bis l. fall., che disciplina l’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti, istituto che, pur essendo
inserito nello stesso contesto normativo, ha natura diversa dal
concordato preventivo e gode di una propria autonomia.
L’accordo di ristrutturazione, infatti, non prevede un orga-

no di controllo per la valutazione iniziale e per lo svolgimen-
to della procedura, non va comunicato al pubblico ministero
per un suo eventuale intervento, si colloca, quindi, in un’area
privatistica a sfondo negoziale e il sopravvenire dell’omolo-
gazione non attribuisce connotazione pubblicistica all’accor-
do, ma determina soltanto l’esenzione da azione revocatoria
dei pagamenti effettuati in esecuzione dell’accordo medesimo
(art. 67, terzo comma, lett. e, l. fall.).
Ciò posto, pur a volere ritenere una qualche analogia tra

l’amministrazione controllata e l’accordo di ristrutturazione
dei debiti, a quest’ultimo non può essere estesa la fattispecie
punitiva di cui all’art. 236, secondo comma, n. 1 l. fall. pre-
vista attualmente per il solo concordato preventivo.
Non ci si può esimere, a questo punto, dall’affrontare

un’ulteriore problematica: la formale abrogazione di una
norma incriminatrice non sempre rende penalmente indiffe-
rente la condotta in essa descritta e non sempre determina,
quindi, una totale abolitio criminis.
La perdita di rilievo penale di una certa classe di fatti, già

riconducibili nel perimetro di una fattispecie legale, invero, si
realizza soltanto quando, a seguito della soppressione (inte-
grale o parziale) della medesima, detti fatti non risultano più
conformi a nessun’altra fattispecie legale.
Può accadere, però, che il sistema giuridico risultante

dopo la modificazione legislativa continui ad allegare rile-
vanza penale a classi di fatti descritti nella norma incrimina-
trice considerata, perché inquadrabili o in una fattispecie già
prevista dall’ordinamento giuridico e divenuta applicabile
solo dopo la modifica legislativa ovvero in altra fattispecie
introdotta contestualmente alla soppressione di quella previ-
gente. In queste ultime ipotesi si parla comunemente di abro-
gatio sine abolitione, fenomeno che si verifica quando ad
essere abrogata è una norma incriminatrice in rapporto di spe-
cialità con una o più norme diverse, aventi regolare efficacia
operativa, perché preesistenti a quella abrogata o introdotte
contestualmente in sua sostituzione.
L’abolizione del reato, inoltre, può essere anche parziale e

si realizza quando l’intervento del legislatore elimina una
parte soltanto della fattispecie legale o, contestualmente alla
soppressione di una norma incriminatrice di più ampio respi-
ro, introduce - in sostituzione - altra norma speciale, che fini-
sce per ricoprire un’area di punibilità meno ampia.
Ciò posto in linea di principio, osserva la Corte che nel

caso in esame, come si è sopra precisato, la riforma del 2006,
intervenendo direttamente sulla fattispecie incriminatrice
della bancarotta impropria connessa all’amministrazione con-
trollata, l’ha abrogata, senza il contestuale “innesto” nel siste-
ma di una nuova disposizione in qualche modo collegata a
quella soppressa e contenente una diversa regolamentazione
della fattispecie, sicché non v’è spazio per un confronto tra

fattispecie legali in successione temporale, difettando il
necessario termine di paragone.
Deve quindi ribadirsi che il legislatore del 2006 ha sottrat-

to alla sfera del penalmente rilevante il “fatto” di cui si discu-
te e già descritto nella corrispondente parte dell’art. 236,
secondo comma, n. 1 R.D. n. 267 del 1942, con la conse-
guenza che, venuto meno ogni rapporto tra norma e “fatto”,
quest’ultimo, ai sensi del secondo comma dell’art. 2 Cod.
pen., non è più punibile “e, se vi è stata condanna, ne cessa-
no l’esecuzione e gli effetti penali”. Il legislatore, in base a
una precisa scelta di politica criminale, ha ritenuto di valuta-
re negativamente la disposizione abrogata e di restituire il
fatto tipico da questa previsto, nelle sue componenti struttu-
rali tra loro intimamente connesse, all’area del lecito.
Non è invocabile, nello specifico, la regola di cui al quar-

to comma dell’art. 2 Cod. pen., che, facendo sintomaticamen-
te riferimento al “reato” e non al “fatto”, postula, innanzitut-
to, un rapporto e, quindi, un confronto tra norme e, soltanto
dopo, tra queste e il commesso reato, nella prospettiva di sta-
bilire se ricorra l’ipotesi di una successione di norme mera-
mente modificative della disciplina di una ben individuata
fattispecie criminosa, la cui struttura nella sua essenzialità
conserva, pur dopo la modifica, piena “efficienza”’, con la
conseguenza di dovere applicare le disposizioni più favore-
voli, “salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
L’abrogazione della norma che prevedeva il reato di ban-

carotta societaria nell’amministrazione controllata e la man-
cata introduzione contestuale di una nuova disposizione col-
legata alla prima escludono qualunque rapporto tra norme in
successione temporale e non consentono alcun confronto tra
le stesse, essendo stata la detta fattispecie legale espunta dal-
l’ordinamento.
All’ipotesi testé considerata, come si è accennato, può

affiancarsi la diversa ipotesi in cui l’abrogazione di una dispo-
sizione rende applicabile un’altra disposizione preesistente.
Tanto è riscontrabile astrattamente nella vicenda in esame.
Ed invero, l’abrogazione del reato di bancarotta impropria

nell’amministrazione controllata non esclude affatto la possi-
bilità che alcune delle classi di fatti in tale fattispecie descrit-
te possano integrare altre e diverse fattispecie minori di reato
già previste dall’ordinamento.
Il detto illecito, infatti, si atteggia come reato complesso, nel

senso che suoi elementi costitutivi sono fatti che costituiscono,
per sé stessi, reato e che, secondo il paradigma dell’art. 84 Cod.
pen., perdono la loro autonomia e vengono inglobati nella fatti-
specie più ampia della bancarotta fraudolenta.
La bancarotta oggetto della sentenza di condanna com-

prende, come si evince dal capo d’imputazione, l’appropria-
zione indebita e il reato di false comunicazioni sociali, illeci-
ti questi ultimi non attinti dall’effetto abrogativo e tuttora pre-
visti dall’ordinamento.
Il sistema delle fattispecie legali risultante a seguito della

modifica normativa di che trattasi fa sì che le norme preesi-
stenti di riferimento riespandano la propria sfera di dominio e
restituiscano autonomia a quelle classi di fatti in precedenza
assorbite dalla più ampia fattispecie legale abrogata, determi-
nando così anche in questo caso una sostanziale ipotesi di
successione di leggi (“legge posteriore” non è necessaria-
mente quella introdotta dopo la commissione del fatto, può
essere anche la disciplina divenuta applicabile al caso con-
creto a seguito dei mutamenti normativi intervenuti dopo il
fatto). Tale ipotesi, però, non soggiace necessariamente alla
regola di cui al quarto comma dell’art. 2 Cod. pen.
Anche in questo caso deve soccorrere il criterio del con-

fronto strutturale tra fattispecie legali astratte.
L’abrogazione di una norma incriminatrice determina cer-

tamente una situazione di c.d. abrogatio sine abolitione, se la
scelta legislativa mantiene fermo il disvalore delle classi di
fatti conformi alla detta norma, riportandole implicitamente
alla disciplina prevista da altra norma preesistente, in rappor-
to di specialità con la prima. Si pensi, esemplificativamente,
all’abrogazione dell’omicidio e delle lesioni personali a causa
di onore (art. 587 Cod. pen.) ad opera dell’art. 1 della legge 5
agosto 1981, n. 442. Con l’abrogazione dell’art. 587 Cod.
pen., norma speciale, il legislatore non ha certo inteso rende-
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re penalmente irrilevanti i “fatti” in essa previsti, ma ha volu-
to implicitamente ricondurre gli stessi alla disciplina genera-
le di cui agli artt. 575 e 582 Cod. pen., il cui nucleo struttura-
le, considerato nella sua essenzialità, non si discosta da quel-
lo della disposizione soppressa. In tale caso, opera certamen-
te la regola di cui al quarto comma dell’art. 2 Cod. pen.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, quando

l’intervento abrogativo si concreta nella scelta del legislatore
di non dare più rilievo al disvalore insito in una determinata
fattispecie incriminatrice così come descritta nelle sue varie
componenti oggettive, senza che ciò, però, impedisca il rie-
spandersi, per effetto della ritrovata operatività, di altre
norme preesistenti, poste a presidio di ipotesi di reato struttu-
ralmente diverse da quella abrogata.
Tale evenienza non è riconducibile nell’ambito della pre-

visione di cui al quarto comma dell’art. 2 Cod. pen., conside-
rato che il confronto strutturale non evidenzia continuità nor-
mativa tra la fattispecie incriminatrice abrogata e quella o
quelle che, già contenute nella prima per assorbimento, riac-
quistano una loro autonomia. In questa specifica ipotesi, è
opportuno integrare il criterio-guida del confronto strutturale
con apporti valutativi di conferma, onde cogliere la reale
intentio legis. L’individuazione del bene giuridico protetto,
infatti, è idonea ad evidenziare aspetti formalmente non espli-
citi della stessa struttura del reato.
Opera certamente, invece, il disposto del secondo comma

dell’art. 2 Cod. pen., quanto alla fattispecie soppressa, non
trovando la medesima, nel suo aspetto strutturale essenziale,
riscontro in altra norma dell’ordinamento.
Il riemergere - poi - di altre e diverse fattispecie minori,

ancora previste e punite dalla legge penale, è legittimato dai
principi generali che ispirano il nostro ordinamento, quali il
principio di legalità, quello di tipicità dell’illecito e quello
dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale.
Con particolare riferimento al caso in esame, deve sottoli-

nearsi che il confronto strutturale, confermato da quello valu-
tativo, tra il reato di bancarotta impropria per distrazione e
quello di appropriazione indebita pone in luce, come già que-
sta Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Sez. V, 18 novem-
bre 2008 n. 4404/09), la sostanziale diversità delle due fatti-
specie, dovuta alla più ampia latitudine della nozione di
distrazione rispetto a quella di appropriazione e alla necessa-
ria sopravvenienza del decreto di ammissione all’amministra-
zione controllata, quale elemento necessario al perfeziona-
mento della prima fattispecie; diversi sono i beni giuridici
protetti: la bancarotta tutela l’integrità del patrimonio in sé
considerato. Eterogeneità strutturale v’è anche tra il reato di
bancarotta e quello societario di false comunicazioni sociali,
considerato che elemento costitutivo della prima fattispecie,
non condiviso dalla seconda, è il provvedimento giurisdizio-
nale di ammissione alla procedura concorsuale minore.
La conclusione, pertanto, non può che essere quella innan-

zi accennata: abrogazione del reato di bancarotta impropria
connessa all’amministrazione controllata, con applicazione
della regola di cui al secondo comma dell’art. 2 C.p.; rie-
spansione e applicazione delle fattispecie incriminatrici
minori, ove ricorrano i relativi presupposti di completa con-
testazione e di accertamento, sul piano probatorio, della ricor-
renza di tutti i necessari elementi di fatto.
È il giudizio di cognizione la sede elettiva nella quale dare

spazio, a seguito della “pressione” esercitata sul sistema dalla
norma abrogata, alla verifica della “proprietà di espandersi”
e, quindi, dell’applicabilità di determinate fattispecie legali,
già contenute nella norma soppressa (descrittiva di una tipi-
cità complessa), ma non attinte dai relativi effetti.
Ovviamente, una volta intervenuto il giudicato, opera la pre-
clusione di cui all’art. 649 Cod. proc. pen.
Rientra, infatti, nelle prerogative proprie del giudice della

cognizione analizzare e valutare, di volta in volta, se, a segui-
to dell’abrogazione di una norma incriminatrice, determinate
classi di fatti in essa contenute possano conservare - pur al di
fuori della originaria fattispecie contestata e successivamente
abrogata - un’autonoma rilevanza penale, in quanto inquadra-
bili nel paradigma di norme preesistenti ed ancora in vigore,
anche se strutturalmente diverse da quella abrogata.

Più delicato è definire il confine entro il quale il giudice
dell’esecuzione può esercitare il suo potere-dovere di revoca-
re una sentenza di condanna per un determinato reato, a
seguito dell’abrogazione o della dichiarazione di illegittimità
costituzionale della corrispondente norma incriminatrice.
L’art. 673 Cod. proc. pen. ha dato vita ad un istituto del

tutto nuovo nell’ordinamento positivo. Dalla mera valenza
demolitoria dell’abolizione del reato sull’esecuzione della
sentenza irrevocabile di condanna (art. 2, secondo comma,
Cod. pen.) si è passati alla vera e propria “cancellazione” di
tale decisione, superando il dogma dell’intangibilità della res
iudicata e legittimando così la sua risoluzione totale o par-
ziale, a seconda dei casi. La citata norma “codifica il princi-
pio, da sempre avvertito nelle varie branche del diritto, per
cui è contrario a ragionevolezza che possa permanere un
effetto, ove giuridicamente annullata la sua premessa”: aboli-
ta, infatti, la premessa maggiore, nel caso specifico incrimi-
nazione della bancarotta in amministrazione controllata, è
consequenziale rimuovere la sentenza di condanna, quale
effetto del sillogismo giuridico basato su quella premessa.
I poteri del giudice dell’esecuzione adito ex art. 675 Cod.

proc. pen., però, sono molto limitati rispetto a quelli del giu-
dice della cognizione, nel senso che sono rigorosamente cir-
coscritti al contenuto e alla portata della sentenza di condan-
na, per renderne espliciti il contenuto e i limiti, senza alcuna
possibilità, però, di procedere ad una nuova e diversa valuta-
zione degli atti del giudizio. L’istanza di revoca della senten-
za per abolitio criminis, invero, non è un mezzo d’impugna-
zione che consente la rivisitazione del giudizio di merito, con
la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di ricostrui-
re la vicenda per cui è intervenuta condanna in termini diver-
si da quelli definiti con la sentenza irrevocabile.
Oggetto della sentenza di condanna emessa nei confronti

del Rizzoli è il reato di bancarotta impropria connessa all’am-
ministrazione controllata, la cui abrogazione determina, per
le ragioni innanzi esposte, l’applicazione della regola di cui al
secondo comma dell’art. 2 C.p. e, quindi, della disciplina det-
tata dall’art. 673 C.p.p..
In applicazione del disposto di cui all’art. 173, comma 3,

norme di attuazione Cod. proc. pen., va affermato il seguente
principio: l’abrogazione dell’istituto dell’amministrazione
controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso con-
tenuto nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad opera dell’art. 147
del decreto legislativo n. 5 del 2006 hanno determinato l’a-
bolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla detta
procedura concorsuale, con conseguente operatività della
regola di cui al secondo comma dell’art. 2 Cod. pen. e della
disciplina di cui all’art. 673 Cod. proc. pen. ai fini della revo-
ca della corrispondente statuizione di condanna.
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, l’ordinanza

impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere
disposta la revoca della sentenza 15 giugno 1993 del
Tribunale di Milano, così come riformata da quella in data 11
novembre 199) della Corte d’appello di Milano, limitatamen-
te alla statuizione di condanna del ricorrente per il reato di
bancarotta impropria di cui al capo A), perché il fatto non è
più previsto come reato. (Omissis).

SEZIONE VI - 18 novembre 2009
Pres. Milo - Rel. Ippolito - P.M. Iacoviello (concl. conf.) -
Ric. Ponci.

Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale -
Perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di
armi e munizioni eseguita sulla base di meri sospetti -
Atto arbitrario del pubblico ufficiale - Configurabilità
(Cod. pen. art. 393 bis; l. 15 giugno 2009, n. 94, art. 1,
comma 9; d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4;
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41).
È configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari

del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza
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ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo
domicilio una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e
munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un
dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la
presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito
l’atto (1).

La circostanza aggravante del nesso teleologico può esse-
re affermata se risulta che la volontà dell’agente, al momen-
to della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente
diretta alla commissione del reato-scopo e che quest’ultimo
sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso
agente con chiarezza tale da consentire almeno l’identifica-
zione della sua fisionomia giuridica (2).

Ritenuto in fatto. 1. La Corte d’appello di Milano ha con-
fermato la sentenza 18 ottobre 2005, con cui il Tribunale di
Como aveva condannato il Ponci alla pena di otto mesi di
reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per
quello (aggravato ex art. 61, n. 2, Cod. pen. e, perciò, proce-
dibile d’ufficio) di lesioni personali nei confronti di un mare-
sciallo dei Carabinieri e di due carabinieri della Stazione CC.
di Pognana Lario.
2. Risulta dalla sentenza impugnata che l’ufficiale giudi-

ziario Alfonso Santoriello, recatosi presso l’indirizzo di
Gregorio Ponci per notificargli una citazione per convalida di
sfratto, aveva, tramite citofono, comunicato lo scopo della
visita, ricevendone il rifiuto di aprire il portone d’ingresso e
l’invito ad andare via, con espressioni anche volgari.
Intervenuto a seguito di telefonata del Santoriello, il mare-

sciallo dei CC. Giovanni Battista Giordano (in borghese,
accompagnato da altri due carabinieri in divisa) saliva al
piano d’abitazione del Ponci, bussava, si qualificava e invita-
va ad aprire la porta, ottenendo dalle persone che erano in
casa un rifiuto e la dichiarazione che la porta sarebbe stata
aperta su mandato di un magistrato.
Alla fine, il m.llo Giordano, che nel frattempo aveva chie-

sto rinforzi, aveva intimato, ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., di
aprire la porta entro un certo tempo, altrimenti l’avrebbe
sfondata per la ricerca di armi. La porta era restata chiusa,
ma, dopo poche spallate, aveva ceduto ed i Carabinieri si
erano trovati di fronte ad un uomo […], con le braccia in alto,
che gridava come un forsennato: andate via, non potete far
questo, lei chi è, come si permette di accedere nel mio appar-
tamento, lei non sa chi sono io, la faccio trasferire, le faccio
perdere la Tenenza del comando”, o qualcosa del genere; poi
vicino all’altro Carabiniere, che era in divisa “Lei si metta
sugli attenti, mi saluti, perché io sono un suo superiore”.
Escusso a dibattimento ex art. 210 Cod. proc. pen. (essen-

do intervenuta archiviazione della denuncia penale proposta
dal Ponci), il maresciallo Giordano – secondo quanto scrivo-
no i giudici d’appello – aveva precisato di avere «sospettato

la perpetrazione di qualche reato e si era assunta la responsa-
bilità di vedere che vi fosse in casa, anche sfondandone la
porta d’ingresso […]; aveva comunicato che intendeva proce-
dere alla perquisizione per la ricerca di armi e aveva avvisato
il Ponci della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,
ma lui “si era puntellato tra noi e il resto dell’appartamento e,
non appena qualcuno aveva cercato di entrare in contatto con
lui, aveva cominciato a sferrare gomitate ed anche calci […]
su di noi”».
Il teste aggiunse che “la confusione era tale che a fatica era

stato ammanettato”.
3. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato

deducendo ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) Cod. proc.
pen., vizio di motivazione e inosservanza o erronea applica-
zione della legge penale in relazione all’art. 4 decreto legisla-
tivo luogotenenziale n. 288/1944, per avere i giudici di meri-
to escluso la sussistenza della causa di non punibilità della
reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.

Considerato in diritto. 4. Il ricorso è fondato e merita
accoglimento.
5. L’art. 41 del R.D. n. 773 del 1931, richiamato dall’art.

225 delle norme di coordinamento Cod. proc. pen., attribuisce
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di
perquisizione “in qualsiasi locale pubblico o privato o in
qualsiasi abitazione” soltanto allorché “abbiano notizia,
anche se per indizio, dell’esistenza … di armi, munizioni o
materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o
comunque abusivamente detenute”.
Osserva il Collegio che tale norma, al di là delle intenzio-

ni del legislatore che l’introdusse nell’ordinamento giuridico,
non ha mai conferito alla polizia tributaria un potere senza
limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell’agente che pro-
cede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di
un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio,
dell’esistenza di armi.
Tale avvertenza va sottolineata, a maggior ragione nello

Stato costituzionale di diritto, introdotto dalla Costituzione
repubblicana, in cui l’inviolabilità del domicilio privato è
presidiata da garanzia costituzionale come diritto fondamen-
tale della persona, con espresso divieto di eseguire perquisi-
zione domiciliare “se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà perso-
nale” (art. 14, secondo comma, Cost.).
Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di

domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla
legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzional-
mente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell’art.
14 Cost. e tenendo in conto l’innegabile esigenza di porre gli
organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con pron-
tezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione
clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie
esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave
pericolo la sicurezza e l’ordine sociale, va evidenziato che la
previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge
per derogare alla regola dell’inviolabilità del domicilio, in
stretto collegamento con la libertà personale, impone all’in-
terprete un’interpretazione rigorosa dell’art. 41 R.D. cit., da
cu sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discre-
zionale degli organi di poliza giudiziaria e negata la possibi-
lità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di
un mero sospetto (che può trarre origine anche da un sempli-
ce personale convincimento), essendo sempre necessaria l’e-
sistenza di un dato oggettivo che costituisca “notizia anche
per indizio”, il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un
fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra
loro (v. Corte cost., in particolare le sentenze nn. 173 del 1974
e 261 del 1983 e l’ordinanza n. 332 del 2001).
Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domicilia-

re è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbi-
traria, sconfinando nell’indebita incisione della libertà domi-
ciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque,
anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.
6. Nel caso in esame, non soltanto mancava qualsiasi

oggettivo indizio di notizia che, in casa del Ponci, esistessero
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 19 aprile 1996, ric.
Perrone, in CED Cass., m. 205.067, secondo cui una perquisizione,
invasiva della libertà di domicilio che l’art. 14 Cost. vuole inviolabi-
le, ove sia pretestuosa, perché, secondo quanto si assume, effettuata
ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., nonostante la consapevolezza della
inesistenza di indizi della presenza di armi, costituisce in modo
indubbio, oggettivamente per offensività e soggettivamente per ves-
satorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale (fattispecie in materia
di oltraggio).
(2) Nello stesso v. Cass., Sez. II, 31 maggio 1989, ric. Costa, in

CED Cass., m. 183.912, secondo cui, per la sussistenza della circo-
stanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2, Cod. pen., è necessario
accertare che la volontà dell’agente, al momento della commissione
del reato-mezzo (aggravato dalla circostanza), era diretta al fine di
commetterne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assi-
curare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di
un altro reato. Quanto al primo degli indicati scopi, il reato alla cui
perpetrazione il reato mezzo è funzionalmente preordinato, deve
essere già presente nella mente dello stesso agente con chiarezza tale
da consentire almeno l’identificazione della sua fisionomia giuridica.
La circosstanza aggravante dello scopo della impunità presuppone,
invece, che il reato principale sia stato commesso o tentato e postula
anch’essa un collegamento finalistico consistente nell’intento di
commettere un reato, non come fine a se stesso, ma quale mezzo per
sottrarsi alle conseguenze penali derivanti da un altro reato.



abusivamente armi, come chiaramente emerge dalla narrazio-
ne della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, in cui si
riferisce dei “sospetti” del pubblico ufficiale, ma l’evocazio-
ne dell’art. 41 T.U.L.P.S. si appalesa, all’evidenza, come un
mero pretesto, utilizzato dal maresciallo Giordano, per sfon-
dare la porta senza che esistessero i presupposti di legalità per
esercitare, per di più con modalità violente, il potere di per-
quisizione, conferito dall’ordinamento a tutela dell’incolu-
mità pubblica, e non certo allo scopo di riaffermare una pri-
mazia di potere di fronte al legittimo, per quanto pervicace e
testardo, diniego opposto dal Ponci non soltanto all’ufficiale
giudiziario, ma anche al maresciallo dei Carabinieri.
Mette conto, peraltro, sottolineare che già prima dello

sfondamento della porta l’azione dell’ufficiale giudiziario e
dei carabinieri intervenuti in suo ausilio appare eccessiva e
sproporzionata rispetto alla condotta del Ponci.
La reiterata insistenza dell’ufficiale giudiziario nel preten-

dere di consegnare materialmente la citazione per convalida
di sfratto nelle mani proprie del destinatario, nonostante il
rifiuto da lui opposto, non trova fondamento giuridico (e
tanto meno legittimava in alcun modo l’intervento della poli-
zia giudiziaria), essendo espressamente previsto, in tema di
notificazione di atti, che “se il destinatario rifiuta di ricevere
la copia, l’ufficile giudiziario ne da atto nella relazione e la
notificazione si considera fatta in mani proprie” (art. 138,
secondo comma, Cod. proc. civ.).
7. Ritiene, pertanto, il Collegio che la condotta del Ponci,

contestata come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 Cod.
pen.), fu causata dal comportamento arbitrario tenuto del-
l’ufficiale di polizia giudiziaria, eccedente dai limiti delle
attribuzioni istituzionali, perché caratterizzato da un macro-
scopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse
per il quale è dall’ordinamento previsto l’esercizio di poteri
autoritativi, sicché deve trovare applicazione la causa di non
punibilità prevista dall’art. 1, comma 9, della legge 15 giu-
gno 2009, n. 94, che ha reintrodotto, sotto l’art. 393 bis Cod.
pen., la causa di non punibilità già prevista dall’art. 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944,
n. 288.
In linea con quanto questa Corte ha avuto modo di affer-

mare, infatti, una perquisizione, che incide sull’inviolabilità
del domicilio, presidiata da garanzia costituzionale, ove sia
eseguita pretestuosamente, e quindi consapevolmente, effet-
tuata ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., in mancanza di oggetti-
vo indizio di esistenza di armi, costituisce, oggettivamente
per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbi-
trario del pubblico ufficiale (v. Cass. n. 5564 del 1996, ric.
Perrone).
8. Per il delitto di lesioni personali le parti offese non

hanno presentato querela e si è proceduto d’ufficio in forza
della previsione di cui all’art. 582, secondo comma, 585,
primo comma, e 576, primo comma, n. 1, Cod. pen., essendo
stata contestata l’aggravante del nesso teleologico (art. 61, n.
2, Cod. pen.).
Trattasi di aggravante di natura soggettiva, che si fonda

sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo inten-
to criminoso, non esita a compiere un reato mezzo per ese-
guirne un altro. Detta circostanza deve essere riconosciuta
dall’agente e deve rientrare nella rappresentazione dell’even-
to. Per la sua sussistenza è necessaria la prova che la volontà
dell’agente, al momento della commissione del reato-mezzo
(nella specie lesioni personali) era diretta al fine di commet-
tere il reato-scopo (resistenza a pubblico ufficiale), scopo che
deve essere già presente nella mente dell’agente con chiarez-
za tale da consentire l’identificazione della sua fisionomia
giuridica (cfr. Cass. n. 4751/1989, ric. Costa).
Rileva il Collegio che nel caso di specie tale prova manca

del tutto, apparendo invece che nel Ponci mancava sia la
volontà sia la rappresentazione dell’aggravante, mirando il
suo intento e la sua condotta unicamente a reagire a quello
che, soggettivamente, egli considerava un intollerabile sopru-
so e, oggettivamente, costituì un atto arbitrario.
Esclusa, perciò, la contestata aggravante, va constatata

l’improcedibilità dell’azione per difetto di querela. (Omissis).

SEZIONE VI - 23 ottobre 2009
Pres. De Roberto - Rel. Izzo - P.M. Selvaggi (concl. conf.) -
Ric. Tisci.

Concussione - Condotta - Metus publicae potestatis -
Modalità di manifestazione - Fattispecie relativa alla
progettazione da parte del componente di una commis-
sione ispettiva della necessità per il privato imprendi-
tore esercente l’attività sottoposta ad ispezione di con-
ferirgli un incarico di consulenza per poter ottenere un
risultato favorevole (Cod. pen. art. 317).

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Circostanze attenuanti generiche - Conferma del dinie-
go da parte del giudice di secondo grado senza valuta-
re la sussistenza e la rilevanza degli elementi specifica-
mente prospettati con il motivo di appello –
Illegittimità (Cod. pen. art. 62 bis; Cod. proc. pen. artt.
605, comma 1, 125, comma 3, 606, comma 1, lett. e).
Il metus publicae potestatis, elemento della fattispecie di

concussione, deve essere ravvisato non solo quando la volontà
del privato sia coartata dall’esplicita minaccia di un danno
ovvero fuorviata dall’inganno, ma altresì qualora venga
repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale,
il quale, pur senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto
agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convin-
zione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale
per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo
così a dare o promettere denaro o altra utilità.

(Fattispecie relativa alla richiesta da parte del componen-
te di una commissione ispettiva di un incarico di consulenza
di cui prospettava al privato la necessità al fine della defini-
zione della pratica ispettiva) (1).

È illegittima la motivazione della sentenza d’appello che,
nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze
attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto del-
l’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni
apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori atte-
nuanti specificamente indicati nei motivi d’impugnazione (2).
Con sentenza resa il 10 marzo 2000 il Tribunale di Catania

affermava la responsabilità di Tisci Antonio, componente la
commissione consultiva centrale per il controllo delle armi,
imputato del delitto di concussione, per avere, in concorso
con Polizzi Armando, consulente di tre ditte costruttrici di
fuochi di artificio, soggette a controllo ispettivo da parte della
commissione suddetta, costretto i titolari delle imprese
Consoli, Barbagallo e Vaccalluzzo, a corrispondergli la
somma di 8 milioni di lire per ottenere un favorevole esito
della pratica amministrativa in materia di sicurezza ed inco-
lumità pubblica, aperta in quel momento a carico delle fab-
briche. Assolveva il Polizzi dal reato con la formula per non
aver commesso il fatto.
Il giudicante di merito perveniva al giudizio di responsa-

bilità del solo Tisci considerando che:
1) dalle testimonianze degli imprenditori Giuseppe

Barbagallo e Gaetano Spina, gestore della ditta Consoli, in
ordine al ruolo di intermediario svolto dal Polizzi, risultava
che costui aveva loro comunicato la necessità di pagare delle
somme di denaro al Tisci, al fine di ottenere un aiuto per la
omologazione dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza
delle loro fabbriche; lo Spina, in particolare, aveva affermato
di aver pagato per evitare problemi con la commissione con-
sultiva centrale per il controllo delle armi, poiché aveva avuto
la percezione, in occasione di un controllo effettuato dal detto
organo nel settembre-ottobre del 1997, che l’imputato avesse
in seno alla stessa una posizione preminente;
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(1) In senso testualmente conforme, senza riferimento alla fatti-
specie, v. Cass., Sez. VI, 22 marzo 2000, ric. Pifani e altri, in CED
Cass., m. 220.557; Sez. VI, 19 aprile 1994, ric. Porcu, ivi, m.
199.155.
(2) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.



2) emergeva dalle dichiarazioni rese da Vaccaluzzo
Alfredo, che si era recato con il Polizzi a Roma presso il
Ministero della Marina per incontrare il Tisci, al fine di otte-
nere chiarimenti in ordine alla operazione ispettiva in corso
ad opera della commissione, che in esito alla visita, l’imputa-
to aveva richiesto al solo Polizzi, l’importo di 16 milioni di
lire per una “consulenza” da svolgere per la definizione della
pratica; l’imprenditore aveva dato la propria disponibilità al
pagamento perché temeva che il Tisci, relatore in seno alla
commissione del suo fascicolo, potesse, con motivi prete-
stuosi, bloccarne l’approvazione;
3) il Polizzi aveva esplicitamente accusato il Tisci di aver-

lo avvicinato nel corso della ispezione avvenuta nel 1997
presso la ditta Consoli-Spina e di essersi offerto quale consu-
lente per le pratiche di regolarizzazione delle dette fabbriche,
specificando che i termini dell’accordo prevedevano, oltre un
compenso, anche il rimborso spese per i viaggi a Catania;
aveva ribadito che in esito ad un colloquio avvenuto in Roma
per il disbrigo della pratica Vaccalluzzo, gli era stata richiesta
la somma di L. 20 milioni, poi ridimensionata a L 16.000.000,
da pagare in contanti, per favorire il parere favorevole della
commissione; aveva dichiarato, infine, che gli imprenditori
avevano versato metà della somma;
4) l’importo di L.8 milioni, consegnato in una busta, al

Tisci dopo il suo arrivo in Catania avvenuto il 15 gennaio
1998, era stato effettivamente trovato indosso all’imputato,
fermato mentre si accingeva a far rientro a Roma; l’imputato
aveva ammesso di aver ricevuto le somme dalle ditte a titolo
di consulenza;
5) infine, le conversazioni telefoniche tra gli imprenditori,

intercettate a loro insaputa, confermavano che costoro aveva-
no pagato le cifre richieste, secondo le modalità pattuite.
Il Tribunale, pertanto, condannava il Tisci alla pena di anni

4 di reclusione, disattendendo la richiesta di concessione
delle attenuanti generiche. (Omissis).
L’affermazione di responsabilità veniva ribadita dalla

Corte di appello di Catania con la sentenza in data 20 aprile
2007. Il giudicante escludeva che il Tisci avesse espletato una
consulenza retribuita in favore dei tre fabbricanti, sia consi-
derando che costoro già si avvalevano dell’opera del Polizzi,
sia tenendo conto delle dichiarazioni di Spina e Vaccaluzzo,
riscontrate dal contenuto delle intercettazioni, che attestavano
come l’unica ragione del pagamento fosse quella di evitare
difficoltà ed ostacoli di ordine burocratico, che l’imputato
avrebbe potuto creare nella sua posizione di componente
della commissione e di relatore di tre pratiche; osservava che
il pagamento in contanti era sintomatico della illiceità della
richiesta, che non poteva inquadrarsi nel paradigma della cor-
ruzione ad iniziativa del Polizzi, non solo perché gli impren-
ditori non avevano dato al proprio consulente alcun mandato
in tal senso, ma, soprattutto, perché costoro nelle conversa-
zioni intercettate si dichiaravano contrariati dalla necessità
degli esborsi in favore del Tisci. La Corte osservava come
fosse irrilevante la natura meramente consultiva del parere,
stante la evidente potenzialità danneggiatrice di un influente
e motivato giudizio negativo, e come, in punto di fatto, risul-
tasse che durante i lavori attinenti alla sicurezza si erano veri-
ficati intoppi, che appunto avevano consigliato al Polizzi di
rivolgersi al Tisci.
Confermava anche il trattamento sanzionatorio ed il dinie-

go delle generiche.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso innanzi a

questa Corte i difensori del Tisci, l’avv. Passanisi ha dedotto
l’erronea applicazione dell’art. 317 Cod. pen. in relazione
all’art. 318 Cod. Pen., rilevando che la Corte distrettuale non
avesse individuato quale comportamento pregiudizievole
sarebbe stato posto in essere nei confronti della persona offe-
sa, così da indurre metus nelle stesse, specie se si consideri
che era stato il consulente dei privati a rivolgersi all’imputa-
to, per sollecitarne un parere. Denuncia, ancora, che la man-
cata concessione del beneficio delle generiche è sorretta da
motivazione apparente ed incongrua.
Il secondo difensore, avv. Carlo Taormina, con un primo

articolato motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge penale, perché il giudice d’appello

avrebbe omesso di prendere in considerazione dati di fatto
rilevanti per la decisione e ne avrebbe spiegati altri in manie-
ra strumentale all’affermazione di responsabilità. (Omissis).
Con il secondo motivo reitera la lagnanza sulla eccessività

della pena inflitta ed il difetto di motivazione in ordine al
diniego delle generiche.

Motivi della decisione. Il ricorso è infondato in relazione
ai motivi concernenti l’affermazione di responsabilità, mentre
è da accogliere quello concernente il diniego delle generiche.
1. Invero, possono esaminarsi congiuntamente i motivi

proposti da entrambi i difensori, in quanto convergenti
sostanzialmente sul punto nodale della non configurabilità
dell’attività concussiva da parte del Tisci, ed in subordine
nella graduata sussistenza di un rapporto corruttivo tra le
parti.
2. I ricorsi sono infondati, in quanto si limitano ad estra-

polare alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugna-
ta, per inferirne l’illogicità, prescindendo da un’integrale let-
tura della motivazione, che rende evidente, al contrario, come
la Corte di appello sia pervenuta all’affermazione della pena-
le responsabilità dell’imputato sulla base di un percorso argo-
mentativo privo di contraddizioni e di manifeste illogicità,
facendo corretta applicazione dei principi normativi dettati in
materia di concussione. (Omissis).
Una volta accertato, dunque, con motivazione esente da

vizi logici e con apprezzamento di fatto insindacabile in sede
di legittimità, che nella vicenda in esame le persone offese
sono state indotte a pagare quanto richiesto dal metus publi-
cae potestatis, del tutto legittimamente i giudici di merito
hanno ravvisato nella condotta del Tisci gli estremi integrati-
vi del reato di concussione. Nella specie, è stata fatta corretta
applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza,
secondo cui, ai fini della configurabilità di tale ipotesi delit-
tuosa, il metus publicae potestatis è ravvisato, oltre che nei
casi in cui la volontà del privato sia coartata dall’esplicita
minaccia di un danno ovvero sia fuorviata dall’inganno, anche
quando sia repressa dalla posizione di preminenza del pubbli-
co ufficiale, il quale, pure senza avanzare esplicite ed aperte
pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nel soggetto pri-
vato la fondata convinzione di dovere sottostare alle decisioni
del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pre-
giudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra
utilità (Cass. Sez. VI, 22 marzo 2000 n. 5548; Sez. VI, 14 apri-
le 1994 n. 9892). Come è stato chiarito da questa Corte, d’altro
canto, la configurabilità della concussione non è esclusa nel
caso in cui sia stato il privato ad offrire denaro al pubblico uffi-
ciale, qualora l’offerta rappresenti non già l’atto iniziale, bensì
il logico sbocco di una situazione gradatamente creatasi anche
attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di danni (Sez.
VI, 9 luglio 1992 n. 7876). Ne consegue che ciò che rileva, ai
fini dell’integrazione del delitto previsto dall’art. 317 Cod.
pen., è che la volontà del privato non si sia liberamente forma-
ta a cagione diretta o indiretta della condotta del pubblico uffi-
ciale, il quale abbia abusato della sua funzione per ottenere un
indebito vantaggio, a prescindere dal fatto che sia stato – come
nel caso in esame – lo stesso pubblico ufficiale a richiedere il
denaro, ovvero sia stato il privato, in conseguenza del compor-
tamento subdolo e malizioso di quest’ultimo, ad offrire al
medesimo il denaro. (Omissis).
Fondato è invece il motivo inerente al diniego delle atte-

nuanti generiche, atteso che la Corte distrettuale si è limitata
a condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo
grado, sul presupposto della adeguatezza della pena inflitta da
costui.
Tale asserzione si risolve nella sostanziale elusione del

motivo di gravame proposto dall’imputato, il quale aveva
lamentato l’erroneità della decisione di primo grado, che
aveva valutato “l’uso e l’abuso della sua carica” quale fattore
negativo, così tautologicamente identificando la condotta
stessa del reato con l’elemento ostativo alla concessione del
beneficio.
Tale motivazione appare incongrua ed insoddisfacente,

giacché, oltre ad omettere lo specifico apprezzamento per cia-
scuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse del-
l’imputato con il gravame, quali la incensuratezza, l’impossi-
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bilità di reiterare il reato, avendo egli lasciato il servizio, il
suo ottimo curriculum professionale, ha privilegiato, senza
tuttavia darne ragionevole spiegazione, la ragione stessa della
propria decisione ossia l’esistenza del reato e la commissione
dello stesso da parte del Tisci. E, se è vero che il diniego delle
generiche può essere fondato anche su un solo elemento che
attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso, è altrettanto vero che il
giudice, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale,
deve comunque rendere chiaro il suo iter argomentativo,
esplicitando le ragioni della prevalenza o della esaustività
dell’un parametro rispetto agli altri. (Omissis).
La decisione sul punto è da annullare, con rinvio ad altra

sezione della Corte di appello di Catania affinché riesami il
motivo di gravame relativo all’invocato beneficio e dia ade-
guata spiegazione delle ragioni della non meritevolezza dello
stesso da parte del Tisci.

SEZIONE V - 8 ottobre 2009
Pres. Ambrosini - Rel. Marasca - P.M. Izzo (concl. parz. diff.)
- Ric. Finocchiaro e altri.

Omicidio volontario - Circostanze aggravanti speciali -
Premeditazione - Concorso di persone nel reato -
Estensione della circostanza aggravante al concorrente -
Condizioni (Cod. pen. artt. 575, 577, primo comma, n. 3,
110, 118).

Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti
e di circostanze attenuanti - Giudizio di comparazione -
Circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art.
8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
con la l. 12 luglio 1991, n. 203 (c.d. dissociazione attuosa)
- Giudizio di comparazione con le circostanze aggravan-
ti - Esclusione (D. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l.
12 luglio 1991, n. 203, art. 8; Cod. pen. art. 69).

Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravan-
ti e di circostanze attenuanti - Sostituzione della pena
dell’ergastolo nella forma aggravata con pena detenti-
va temporanea per effetto del riconoscimento della cir-
costanze attenuante ad effetto speciale della c.d. disso-
ciazione attuosa - Riconoscimento di altre circostanze
attenuanti in assenza di altre circostanze di segno
opposto - Valutazione ai fini delle ulteriori riduzioni di
pena (Cod. pen. artt. 69, 65, 67, 577; D.L. 13 maggio
1981, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8).
La circostanza aggravante della premeditazione si estende

al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscen-
za effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui,
cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell’al-
trui dolo (1).

La circostanza attenuante ad effetto speciale della cosid-
detta “dissociazione attuosa”, disciplinata dall’art. 8 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge
12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla criminalità organizzata), non è soggetta al giudizio di
bilanciamento previsto dall’art. 69 Cod. pen., in quanto il
legislatore, in caso di sua concessione, ha fatto ricorso, in
deroga ad esso, a speciali criteri di diminuzione della pena
che impongono, per i delitti puniti con l’ergastolo, la sostitu-
zione di quest’ultimo con una pena detentiva temporanea
compresa tra i dodici e i venti anni di reclusione (2).

Qualora, in virtù della concessione dell’attenuante ad
effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”
prevista dall’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (prov-
vedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizza-
ta), alla pena per delitto punito con l’ergastolo nella sua
forma aggravata (nella specie, omicidio volontario aggrava-
to a norma dell’art. 577 Cod. pen.) sia sostituita la prevista
pena detentiva temporanea (da dodici a venti anni di reclu-
sione), le circostanze aggravanti che determinavano la pre-
visione della pena perpetua devono considerarsi obliterate
dal riconoscimento di quella attenuante, sicché le residue
circostanze attenuanti che siano state riconosciute simulta-
neamente ad essa, in assenza di altre circostanze di segno
opposto, non possono confluire in un giudizio di compara-
zione, ma devono essere valutate ai fini delle diminuzioni di
pena ulteriori a norma degli artt. 65 e 67 Cod. pen. (3).
La Corte di cassazione osserva:
1) Le decisioni di merito. Oggetto del presente procedi-

mento sono alcuni fatti di omicidio, di tentato omicidio, non-
ché di detenzione e porto illegittimo di armi e ricettazione
delle stesse, verificatisi nel catanese tra il 1988 ed il 1996 nel
corso della cruenta contrapposizione tra l’associazione di
stampo mafioso capeggiata da Salvatore Cappello ed il soda-
lizio, così detto, dei cursoti catanesi capeggiato da Santo
Mazzei.
La Corte di assise di Catania emetteva sentenza in data 13

ottobre 2005 nei confronti di diciannove imputati, tra i quali
i dieci odierni ricorrenti.
La Corte, dopo avere ricostruito la guerra di mafia e

descritto le caratteristiche generali delle due associazioni
contrapposte e dei loro alleati sulla scorta di quanto già sta-
bilito in proposito da precedenti sentenze della stessa Corte
di appello acquisite agli atti, condannava, per quel che qui
interessa, Finocchiaro Felice, Indelicato Silvestro, Laguzzi
Gaetano, Lizzio Rosario, Pafumi Rosario, Russo Rosario e
Spampinato Francesco alla pena dell’ergastolo, Musumeci
Antonino alla pena di anni ventiquattro di reclusione, Oliveri
Salvatore a quella di dodici anni di reclusione e Sapienza
Enrico alla pena di anni otto di reclusione. Va detto che tutti
gli omicidi ed i tentati omicidi erano aggravanti dalla preme-
ditazione, dalla circostanza di cui all’art. 61, n. 1, Cod. pen.
e dal numero delle persone; tutti i reati, fatta eccezione per
gli omicidi, erano aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7
del decreto legge n. 203 del 1991.
La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza

emessa in data 5 dicembre 2007, riduceva la pena inflitta in
primo grado a Sapienza Enrico, previa esclusione dell’aggra-
vante di cui all’art. 112, n. 1, Cod. pen., e rigettava, per quel
che qui interessa, gli appelli degli altri imputati odierni ricor-
renti. (Omissis).
2) L’omicidio di Faro Antonino e la posizione di Russo

Rosario. Il 26 agosto 1992 verso le ore 23,20 Faro Antonino
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(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 10 ottobre
2007, ric. Cacusi, in questa Rivista 2008, II, 360, 153, con indicazio-
ne di altri precedenti, secondo cui, in tema di valutazione delle circo-
stanze aggravanti o attenuanti, nel caso di concorso di persone nel
reato la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al coim-
putato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi
abbia acquisito, prima dell’esaurirsi del proprio apporto volontario
alla realizzazione dell’evento criminoso, l’effettiva conoscenza della
altrui premeditazione.
(2) Il contrasto esistente sull’argomento tra le Sezioni della Corte

è stato risolto, nel senso della massima annotata, delle Sezioni Unite
con la sentenza 25 febbraio 2010, ric. Contaldo, in questa Rivista
2010, II, con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’attenuan-
te ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, previ-
sta dall’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell’attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di
bilanciamento tra circostanze.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. II, 29 novembre 2001, ric. Barra e

altri, in questa Rivista 2002, II, 720, 302, con indicazione di altro pre-
cedente, secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, qua-
lora in presenza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla
base della concessione dell’attenuante ad effetto speciale prevista
dall’art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò
significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle
aggravanti: ne deriva che l’eventuale concessione anche delle atte-
nuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza,
calcolando la relativa riduzione.



veniva rinvenuto all’interno della sua autovettura gravemen-
te ferito da numerosi colpi di arma da fuoco; il Faro moriva
durante il trasporto all’ospedale.
Le prime indagini non avevano consentito di individuare

i responsabili del grave fatto di sangue.
Soltanto dopo alcuni anni collaboratori di giustizia rivela-

rono le modalità del fatto, il movente dello stesso nonché gli
autori dell’agguato.
Si apprese, pertanto, che il Faro, ritenuto vicino a Manca

Alfio, responsabile del clan Cappello nella zona di Acireale,
doveva essere punito perché si era appropriato di armi appar-
tenenti all’associazione.
Mandante del delitto fu, quindi, il Manca, deceduto poco

dopo, mentre gli esecutori furono Lo Faro Giuseppe, Signati
Carlo e Russo Rosario.
I primi due, divenuti collaboratori di giustizia, resero,

infatti, piena confessione ed indicarono l’altro responsabile
nel Russo.
Il Signati è stato condannato in via definitiva per tale fatto

e nella occasione gli è stata riconosciuta la diminuente di cui
all’articolo 8 della legge 203/91, anche per l’apporto dato
nella conoscenza della vicenda oggetto del presente procedi-
mento.
Bisogna segnalare che il Lo Faro confessò il fatto quando

non vi era a suo carico nessun elemento.
Anche il collaboratore Testa Roberto, fonte de relato, che

aveva appreso proprio dal nipote Signati Carlo, oltre che da
Rizza Luigi, i nomi degli autori del delitto, riferiva i fatti
all’Autorità Giudiziaria.
In base a tali elementi i giudici del merito avevano indi-

viduato il ruolo esercitato dal Russo, che era custode, presso
la casa della sorella, di due pistole utilizzate dal comando,
nell’avere esercitato la funzione di esca, nel senso che avva
condotto la vittima nel luogo designato per l’agguato e si era
preoccupato di fare sparire l’arma usata per l’omicidio, e ne
avevano affermato la penale responsabilità.
Con il ricorso per cassazione Russo Rosario ha dedotto.

(Omissis).
La violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordi-

ne alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 577,
primo comma, n. 3, Cod.pen. dal momento che in base alla
ricostruzione operata dai giudici di merito il Russo non
aveva partecipato alla fase organizzativa, ma soltanto a quel-
la esecutiva, essendo, peraltro, venuto a conoscenza del pro-
getto omicidiario poco prima della sua esecuzione.
(Omissis).
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Russo

Rosario sono infondati.
(Omissis).
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con-

cernente la mancata esclusione dell’aggravante della preme-
ditazione.
È fuori dubbio che il ricorrente non abbia partecipato alla

riunione nel corso della qual venne deciso l’omicidio del
Faro, ma ciò non è sufficiente per escludere l’aggravante
contestata perché la giurisprudenza ha chiarito che la predet-
ta circostanza aggravante si estende anche al concorrente nel
reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la
volontà adesiva al progetto, cosicché egli faccia propria la
particolare intensità dell’altrui dolo (Cass., Sez. I, 24 gen-
naio 2005, n. 12879, in CED Cass., m. 231124).
La Corte, facendo corretta applicazione di tale indirizzo,

ha rilevato che, come era lecito desumere dall’esame di Lo
Faro, il Russo era a conoscenza del progetto, tanto è vero che
partecipò prima ad un sopraluogo per la scelta del posto più
adatto per eseguire l’omicidio e poi alla intera fase esecuti-
va, consistente nell’attirare la vittima in un tranello e poi
assassinarla.
Tali accertamenti di fatto, che non possono essere messi

in discussione in questa sede di legittimità, indicano che il
Russo era pienamente consapevole del progetto e che parte-
cipò attivamente alla esecuzione dello stesso. (Omissis).
3) L’omicidio di Bonaccorsi Massimiliano e la posizione

di Oliveri Salvatore. Massimiliano Bonaccorsi, esponente

dei Carateddu, clan alleato alla cosca Cappello, veniva ucci-
so il 23 gennaio 1997 mentre era dal barbiere perché attinto
da numerosi colpi di pistola.
Confessava di avere commesso l’omicidio Oliveri

Salvatore.
Tralasciando la posizione degli altri imputati, va detto che

l’Oliveri veniva condannato in entrambi i gradi di giudizio;
in sede di appello in effetti si era doluto soltanto del fatto che
le attenuanti generiche non fossero state ritenute prevalenti
sulle contestate aggravanti.
La Corte di assise di appello confermava il giudizio di

equivalenza tra aggravanti ed attenuanti sottolineando il gra-
vissimo episodio omicidiario, la elevatissima pericolosità
dell’associazione mafiosa di appartenenza e la posizione di
rilievo in essa rivestita dall’Oliveri.
Con il ricorso per cassazione Oliveri Salvatore ha dedot-

to la violazione dei principi stabiliti dagli artt. 63, terzo
comma, 69, quarto comma, Cod. pen. e 8 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, perché stabilito che con le aggravanti contesta-
te la pena applicabile in astratto era quella dell’ergastolo,
riconosciuta la diminuente speciale di cui al citato art. 8 e,
conseguentemente, ridotta la pena da 20 a 12 anni di reclu-
sione, le attenuanti generiche riconosciute si sarebbero dovu-
te applicare con riduzione della pena.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da Oliveri

è fondato.
In effetti il giudice di merito per determinare la pena ha

compiuto dapprima la valutazione dell’esistenza delle aggra-
vanti contestate ed ha correttamente stabilito che le stesse, ai
sensi dell’art. 577 Cod. pen., comportavano per il delitto di
omicidio contestato la previsione della pena dell’ergastolo.
Senonché, all’Oliveri veniva riconosciuta l’attenuante

speciale di cui all’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito con la legge n. 203 del 1991, secondo la
quale la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclu-
sione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da
un terzo alla metà.
Ciò significa che, in deroga alla disciplina del bilancia-

mento delle circostanze di cui all’art. 69 Cod. pen., il legi-
slatore ha fatto ricorso a speciali criteri di diminuzione della
pena, in forza dei quali si applica, obbligatoriamente, quan-
do ovviamente ricorrano le condizioni per l’applicazione di
tale speciale attenuante (v. Cass., Sez. I, 7 novembre 2001, n.
43241, in CED Cass., m. 220.294), la pena da dodici a venti
anni in luogo di quella dell’ergastolo.
La pena determinata in sostituzione è, pertanto, pena

quantitativamente diversa da quella prevista per il reato
aggravato, così come contestato.
Le riconosciute attenuanti generiche non potevano essere

sottoposte a giudizio di comparazione con le aggravanti per
la semplice ragione che esse erano state considerate ai fini
della determinazione in astratto della pena dell’ergastolo poi
sostituita per effetto del riconoscimento dell’attenuante di
cui all’art. 8 della legge citata.
Cosicché le attenuanti generiche non potevano essere sotto-

poste ad un giudizio di comparazione con aggravanti già travol-
te dalla determinazione della pena come innanzi indicata.
Non residuando ulteriori aggravanti la diminuzione di

pena per le riconosciute attenuanti generiche si sarebbe
dovuta applicare sulla pena in sostituzione dell’ergastolo ex
art. 8 della legge 203 del 1991.
È opportuno rilevare che in un caso analogo la Corte è

pervenuta ad identico risultato rilevando che, qualora in pre-
senza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla
base della concessione dell’attenuante ad effetto speciale
prevista dall’art. 8 della legge n. 203 del 1991 – dissociazio-
ne attuosa -, ciò significa che si è stabilita la prevalenza di
detta attenuante sulle aggravanti, ne deriva, secondo la
Corte, che l’eventuale concessione delle attenuanti generiche
deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando
la relativa riduzione (così Cass., sez. II, 29 novembre 2001,
ric. Barra e altri, in CED Cass., m. 221933).
Le ragioni indicate impongono l’annullamento sul punto
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della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad
altra Sezione della Corte di assise di appello di Catania.
(Omissis).

SEZIONE V - 24 settembre 2009
Pres. Calabrese - Rel. Carrozza - P.M. Iacoviello (concl. diff.)
- Ric. Viada.

Banche e istituti di credito o risparmio - Esercizio abusivo
di intermediazione finanziaria - Attività di investimen-
to o di gestione collettiva del risparmio in assenza di
abilitazione - Configurabilità del reato di cui all’art.
166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
anche anteriormente alla novella introdotta con l’art.
166 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (D.
lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166; d. lgs. 17 settembre
2007, n. 164, art. 166).

Banche e istituti di credito o risparmio - Esercizio abusivo
di intermediazione finanziaria - Concorso con il reato
di truffa - Configurabilità (D. lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, art. 166; d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164, art. 166;
Cod. pen. artt. 640, 81).

Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Polizza
di assicurazione sulla vita e somme dovute e corrispo-
ste in base ad essa - Assoggettabilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 316; Cod. civ. art. 1923).
Lo svolgimento di attività di investimento o di gestione col-

lettiva del risparmio in assenza di abilitazione era oggetto di
incriminazione anche prima della novella dell’art. 166 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad opera dell’art.
166 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (1).

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria
può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di
pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nel-
l’interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso
l’opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di
danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del
soggetto passivo e l’arricchimento dell’agente, per mezzo di
artifici e raggiri (2).

Non possono formare oggetto di sequestro conservativo la
polizza di assicurazione sulla vita e le somme dovute e corri-
sposte sulla base di essa (3).

Fatto e diritto. 1. Il Tribunale di Asti aveva ritenuto il
Viada responsabile di una serie di truffe (artt. 81 e 640 Cod.
pen.) ai danni dei clienti della Gan Finanziaria, SIM, per
avere, agendo simultaneamente in nome e per conto di questa,
spendendo la qualità di promotore di servizi finanziari, ma
operando anche da operatore indipendente, percepito diretta-
mente denaro investito dai risparmiatori nonché per avere
svolto attività di investimento, offrendo fuori sede strumenti
finanziari e servizi di investimento per i risparmiatori (artt. 81
e 166, comma 1, lett. a) e c), D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena com-

plessiva di quattro anni di reclusione ed Euro 8.000,00 di
multa.
2. La Corte di appello di Torino in parziale riforma, ha

assolto l’imputato dal reato di truffa, per alcuni episodi, per-
ché il fatto non sussiste, ha assolto l’imputato per altro fatto
ai danni di Pertusio Marco, perché non punibile ai sensi del-
l’art. 649 Cod. proc. pen.; ha dichiarato non doversi procede-
re, in relazione ad altri reati di truffa, perché estinti per inter-
venuta prescrizione, restando ferme le statuizioni civili in
favore delle parti civili Lorenzotti Carlo e Groupama SIM
s.p.a. ed ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed
euro 6.300,00 di multa, condannando anche lo stesso al rim-
borso delle spese in favore delle parti civili costituite.
3. Il Viada propone ricorso per cassazione, deducendo:
a. (omissis).

b. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 166 del
decreto legislativo n. 98 del 1998, in tema di abusivo eserci-
zio di attività finanziarie, in quanto destinatario di tale dispo-
sizione legislativa era soltanto chiunque svolgesse servizi
finanziari, essendo stato il riferimento all’“attività” di inve-
stimento, ritenuta dalla sentenza impugnata, introdotto con il
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.

c. Inosservanza ed erronea applicazione della legge pena-
le ed omessa motivazione per essere stati ritenuti sussistenti
sia i reati di truffa che di abusivo esercizio di attività finan-
ziarie.

d. Erronea applicazione dell’art. 1923 codice civile per
essere stato convertito il sequestro finalizzato alla confisca in
sequestro conservativo finalizzato al pignoramento della
polizza vita. (Omissis).
4. È, infondata la censura relativa all’interpretazione del-

l’art. 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98.
Tale disposizione puniva l’abusivismo di chi, senza esser-

vi abilitato, svolgeva servizi di investimento o di gestione
collettiva del risparmio.
Con il successivo decreto legislativo 17 settembre 2007, n.

164, alla parola “svolge servizi” è stata aggiunta quella “atti-
vità”.
Tale modifica, però, non ha ampliato l’ipotesi criminosa,

perché la giurisprudenza ha sempre definito le operazioni di
intermediazione finanziaria o di gestione collettiva di rispar-
mio sia come servizio che come attività (Cass., Sez. V, 2 apri-
le 2003, n. 22410), cioè considerando non soltanto il servizio
di investimento e gestione di valori mobiliari attribuito a ban-
che e SIM, che comporta la possibilità di disporre dei beni
affidati, effettuando discrezionalmente valutazioni circa le
opportunità di investimento e predisponendo strumenti idonei
per realizzare operazioni di mercato, ma anche l’attività diret-
ta alla conclusione del contratto, tenuto conto che lo stesso
art. 1, comma 5, lett. e), del decreto legislativo citato, nella
sua originaria formulazione, faceva rientrare nel “servizio di
investimento” anche la semplice ricezione e trasmissione
ovvero mediazioni di ordini, cioè la ricezione e trasmissione
a soggetti abilitati di ordini riguardanti strumenti finanziari.
Per cui il legislatore non ha fatto altro che adeguare la let-

tera della norma incriminatrice al significato che se ne era
dato in sede di interpretazione e allo stesso concetto di inve-
stimento dato dall’art. 1 dello stesso decreto legislativo.
Nella specie, quindi, legittimamente è stato ritenuto inte-

grasse il reato di esercizio abusivo di intermediazione finan-
ziaria l’attività esperita dal Viada, diretta alla conclusione dei
contratti riguardanti strumenti finanziari, percependo, tra l’al-
tro, somme destinate agli investimenti.
5. Anche il terzo motivo è infondato.
I reati di truffa e di esercizio abusivo di intermediazione

finanziaria possono concorrere, essendo diversi i beni giuri-
dici tutelati. Il primo è un reato di danno, che si consuma con
l’effettiva diminuzione patrimoniale del soggetto passivo da
una parte e l’arricchimento effettivo, con l’uso di artifizi e
raggiri, dell’agente dall’altra, il secondo è un reato di perico-
lo, il cui bene tutelato è il corretto svolgimento, nell’interes-
se degli investitori, dei mercati mobiliari, tramite operatori
abilitati.
Nella specie logicamente e legittimamente sono stati

riscontrati sia i reati di truffa, in seguito all’arricchimento
dell’imputato, con depauperamento delle parti lese, mediante
i raggiri, sia quello di abusivo esercizio di intermediazione
finanziaria, con l’offerta di strumenti finanziari e con perce-
zione del denaro. (Omissis).
6. È, invece, fondato il motivo concernente la impignora-

bilità della polizza vita.
Il sequestro conservativo nel processo penale è posto a

presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità
per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o
risarcimento dei danni. Tale sequestro preclude, quindi, ad
una espropriazione forzata disponendo l’art. 320 Cod. proc.
pen. che detto sequestro si converte in pignoramento, quando
diviene irrevocabile la sentenza di condanna.
Orbene, recentemente è stato ritenuto (Cass. civ., Sez. Un.,
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(1-2-3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



31 maggio 2008, n. 8271) che alla norma contenuta nell’art.
1923 Cod. civ. va riconosciuta una funzione previdenziale,
stante che le forme di assicurazione privata risultano affini
alle assicurazioni sociali e tendono a porsi, nel presente
momento storico, caratterizzato dalla difficoltà dello Stato
Sociale di venire incontro ai bisogni, come “Terzo Pilastro”
della previdenza.
In tale prospettiva le sezioni civili di questa Corte hanno

ritenuto che la rete di protezione da azioni esecutive e caute-
lari, che l’art. 1923 cit. appresta al credito dell’assicurato, per
le somme dovute dall’assicuratore, sopravvive anche davanti
all’esecuzione concorsuale, così che non sono acquisibili al
fallimento le somme dovute al fallito in base al contratto di
assicurazione sulla vita.
Pertanto, si può certamente ritenere che il sequestro con-

servativo non poteva insistere sulla polizza vita prima e sulle
somme dovute e corrisposte poi in via della impignorabilità
delle stesse a garanzia della funzione previdenziale che le
polizze vita svolgono.
Di conseguenza, il sequestro conservativo va annullato e

le somme vanno restituite all’avente diritto. (Omissis)
P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impu-

gnata limitatamente ai reati di cui ai B5 (percezione da Sacco
Giuseppe della somma di lire 50.000.000 in data 31 agosto
2001); B9 (percezione da Giannone Michele della somma di
lire 60.000.000 nell’aprile 2001); B10 (percezione da Barra
Maria della somma di lire 10.000.000 in data 1-11 agosto
2001); B17 (percezione della somma di lire 17.000.000 in
data 13 giugno 2001, di lire 8.000.000 e lire 7.000.000 per
complessive lire 15.000.000, versate in assegni in data 20
dicembre 2001); B18 (percezione della somma di lire
5.000.000 nel novembre 2001); B20 (percezione della somma
di euro 10327,14 in data 15 novembre 2001); B21 (percezio-
ne della somma di lire 5.075.000 in data 28 giugno 2001) per-
ché estinti per prescrizione; elimina la pena di mesi due e
giorni 15 di reclusione ed euro 135,00 di multa; annulla il
sequestro conservativo della polizza vita; rigetta nel resto e
conferma le statuizioni civili; condanna il ricorrente al rim-
borso delle spese in favore della parte civile Groupama Sim
spa che si liquidano in euro 1600,00 di cui 1500,00 per ono-
rario; dispone la restituzione delle somme contenute nel
libretto di cui alla polizza vita (dep. giudiziario affidato alla
custodia dell’avv. Todeschini di Asti) all’avente diritto.

SEZIONE III - 13 luglio 2009
Pres. Grassi - Rel. Fiale - P.M. Passacantando (concl. conf.) -
Ric. Apponi e altri.

Edilizia - Lottizzazione abusiva - Acquirente di immobile
o terreno abusivamente lottizzato - Terzo estraneo al
reato - Acquirente che abbia agito scientemente o senza
la normale prudenza - Concorrente nel reato con il ven-
ditore (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 30, 44, comma
1, lett. c); Cod. pen. art. 110).

Edilizia – Lottizzazione abusiva - Subacquirente di immo-
bile o terreno abusivamente lottizzato - Legittimità del-
l’acquisto - Configurabilità - Esclusione (D.P.R. 6 giu-
gno 2001, n. 380, artt. 30, 44, comma 1, lett. c); Cod. pen.
art. 110).

Edilizia - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abu-
sivamente lottizzati e delle opere abusivamente costrui-
te - Sentenza di condanna - Necessità - Esclusione
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2).

Edilizia - Lottizzazione abusiva - Questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 in relazione agli artt. 27, 42 e 117, settimo
comma (con riferimento all’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali) della Costituzione, nella parte in
cui consente la confisca di terreno abusivamente lottiz-
zati e di opere abusivamente costruite a prescindere dal
giudizio di responsabilità per il reato – Irrilevanza (Cost.

artt. 27, 42, 117, primo comma; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamen-
tale sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecuti-
va con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 7; D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44, comma 2).
L’acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati

non è, per ciò solo, terzo estraneo rispetto al reato di lottiz-
zazione abusiva, salva la prova di aver agito in buona fede
partecipando inconsapevolmente all’illecita operazione lot-
tizzatoria, pur avendo adempiuto ai doveri di informazione e
conoscenza richiesti dall’ordinaria diligenza.

(In motivazione la Corte ha precisato che, ove l’acquiren-
te agisca scientemente o non abbia spiegato la normale dili-
genza, concorre con il venditore nella consumazione del
reato) (1).

La semplice qualità di subacquirente non rende, per ciò
solo, legittimo l’acquisto di un terreno o di un immobile
oggetto di illecita operazione lottizzatoria, in quanto il
subacquisto può costituire un sistema elusivo surrettiziamen-
te finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in mate-
ria di lottizzazione negoziale (2).

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite (art. 44, comma 2, del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380) consegue non soltanto ad una sentenza
di condanna, ma anche quando, ur essendo accertata la sus-
sistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi
oggettivo e soggettivo, nons i pervenga alla condanna od
all’irrogazione della pena per causa diversa.

(In motivazione la Corte, riferendosi esemplificativamente
al caso della prescrizione del reato, ha precisato che tale
soluzione è conforme alla giurisprudenza CEDU che non
ritiene necessaria la condanna del proprietario della res per
disporne la confisca) (3).
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(1) Giurisprudenza costante in seguito all’intervento delle Sezioni
Unite con la sentenza 27 marzo 1992, ric. Fogliani, in CED Cass., m.
190.829, secondo cui gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se
consapevoli dell’abusività di essa, forniscono un determinato contri-
buto causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del ven-
ditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva.
Nello stesso senso v. Sez. III, 17 marzo 2009, ric. P.M. in proc.

Quarta e altri, in CED Cass., m. 243.749, secondo cui nel reato di lot-
tizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natu-
ra plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall’inti-
mo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l’acquirente
del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo
estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in
buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un’opera-
zione di illecita lottizzazione e, in tal modo, di contribuire causal-
mente alla concreta attuazione del disegno criminoso dell’alienante
(in senso testualmente conforme altra sentenza emessa in pari data
dalla stessa Sezione); Sez. III, 26 giugno 2008, ric. Belloi e altri, ivi,
m. 241.098, secondo cui, in materia edilizia, è configurabile la
responsabilità dell’acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a
fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni
urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e
negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di
inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale
all’attività illecita del venditore.
(2) Nella medesima ottica v. Sez. III, 10 ottobre 2006, ric. Tunno,

in questa Rivista 2007, II, 509, 211, secondo cui, in materia edilizia,
il sub-acquirente di un singolo lotto risponde del reato di concorso in
lottizzazione abusiva, di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001,
atteso che trattasi di reato progressivo nell’evento, nel quale è possi-
bile l’adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l’attività
lottizzatoria stessa sia ancora in corso; Sez. III, 8 novembre 2000, ric.
Petracchi, in CED Cass., m. 218.014, cui risponde del reato di con-
corso di lottizzazione abusiva, previsto dall’art. 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche il subacquirente di un singolo lotto allor-
ché al momento dell’acquisto il programma lottizzatorio abbia ini-
ziato a delineare i propri aspetti materiali sul territorio.
(3) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Sez. III, 30 aprile 2009, ric. Casasanta e altri,

in CED Cass., m. 243.630, secondo cui la confisca dei terreni abusi-
vamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite può essere
disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, in quanto
ai fini della sua adozione è sufficiente l’accertamento giudiziale del



È irrilevante la questione di costituzionalità, per asserito
contrasto con gli artt. 27, 42 e 117, primo comma, Cost. (in
relazione all’art. 7 della CEDU), dell’art. 44, comma 2, del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui consente la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abu-
sivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabi-
lità e nei confronti di persone estranee, a fatti, in quanto la
confisca è condizionata, sotto il profilo soggettivo, quanto-
meno all’accertamento di profili di colpa nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.

(In motivazione la Corte, richiamando la recente sentenza
n. 239 del 2009 della Corte costituzionale ha precisato che la
giurisprudenza di legittimità ha già fornito un’interpretazio-
ne adeguatrice alle decisioni della Corte di Strasburgo del 30
agosto 2007 e del 20 gennaio 2009 nel caso Sud Fondi s.r.l.
c/Italia, che esclude la ravvisabilità dei denunciati profili di
incostituzionalità) (4).

Fatto e diritto. Il Tribunale di Roma – con ordinanza del
30 dicembre 2008 – rigettava le istanze di riesame proposte
nell’interesse di A.F., M.M.B, M.G., N.M.R. e C.E. avverso il
decreto 20 ottobre 2008 con cui il g.i.p. del Tribunale di
Tivoli aveva disposto il sequestro preventivo di villini facen-
ti parte dei omissis n. omissis, rispettivamente sita in via
omissis ed via omissis del Comune di Riano, adottando tale
misura di cautela reale in relazione agli ipotizzati reati di cui:

a) agli artt. 30 e 44, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, per
avere concorso nella lottizzazione abusiva di terreni ubicati in
agro del Comune di omissis.
Ciò in quanto – su area ricadente nella zona E) (agricola)

regolata dall’art. 34 delle NTA della variante di aggiorna-
mento del PRG per la salvaguardia del territorio, approvata
dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 5842 del 14 dicembre
1999, nella quale è consentita la sola edificazione correlata
all’attività agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese
agricole e dove è altresì prevista, a specifiche e tassative
condizioni, la possibilità di accorpamento della cubatura in
“borghetti agricoli” o “atelier d’artista” – veniva effettuata la
realizzazione di costruzioni che, sebbene qualificate nei tito-
li abilitativi come borgo agricolo previsto dal PRG, manca-
vano di ogni presupposto diretto, connesso e dipendente dal
processo di coltivazione agricola dei terreni, configurandosi,
al contrario, come un complesso residenziale completamente
avulso da tale processo, sicché veniva in tal modo conferito
al territorio un assetto urbanistico differente da quello piani-
ficato, in violazione agli strumenti pianificatori, determinan-
dosi una definitiva trasformazione dell’area da agricola a
residenziale;

b) del reato previsto e punito dall’art. 44, lett. b), del
D.P.R. n. 380 del 2001, perché gli interventi dianzi descritti
venivano eseguiti in assenza del possesso del prescritto per-
messo di costruire o di altro valido titolo abilitativo, stante
l’illegittimità di quello rilasciato.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi per cassa-

zione i difensori delle persone indagate dianzi specificate, i
quali – lamentando l’incompleta valutazione, in sede di riesa-
me, delle prospettazioni difensive – con doglianze comuni
hanno eccepito che:
- non sarebbe configurabile, nella specie, il fumus dell’i-

potizzato reato di lottizzazione abusiva, in quanto (omissis);
- l’edificazione era avvenuta in seguito al rilascio di rego-

lari concessioni edilizie ed i ricorrenti (ad eccezione della C.
non avevano realizzato alcuna attività edificatoria, essendosi
limitato ad acquistare manufatti costruiti da altri: il reato di
lottizzazione abusiva, inoltre, sarebbe configurabile esclusi-
vamente nei confronti del venditore e dell’acquirente di “ter-
reni illegittimamente frazionati” e non invece dell’acquirente
di “un edificio” già costruito;
- le opere asserite non arrecherebbero pregiudizio al pote-

re pubblico di programmazione territoriale ma anzi ne costi-
tuirebbero diretta emanazione;
- non sussisterebbe la necessità di potenziamento e/o ade-

guamento delle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria, né si imporrebbe la realizzazione di nuove infrastrutture;
- gli indagati sarebbero estranei al reato di lottizzazione ed

avrebbero agito in assoluta buona fede, avendo fatto raziona-
le affidamento nella professionalità dei notai che hanno sti-
pulato gli atti di vendita.
Il consiglio comunale di Riano – con deliberazione del 12

maggio 2009 – ha affermato la legittimità degli interventi edi-
ficatori già assentiti nella zona E agricola. Tale delibera avva-
lorerebbe la tesi dell’affidamento incolpevole degli acquiren-
ti, perché gli stessi sarebbero stati ripetutamente indotti a rite-
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reato di lottizzazione abusiva sotto il profilo sia oggettivo che sog-
gettivo, non essendo invece necessaria una pronuncia di condanna
(fattispecie in tema di prescrizione); Sez. III, 21 novembre 2007, ric.
Quattrone, in questa Rivista 2008, II, 513, 217, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in tema di reati edilizi, l’obbligatorietà
della confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo
stesso abusivamente costruite (art. 19 l. 28 febbraio 1985 n. 47, oggi
sostituito dall’art. 44, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
consegue all’accertamento giudiziale della sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva indipendentemente da una pronuncia di con-
danna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto; Sez.
III, 18 novembre 1997, ric. Ferrero e altri, in CED Cass., m. 209.076,
201 secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca dei ter-
reni lottizzati ha natura di sanzione amministrativa, e non di misura
di sicurezza, e, conseguendo a una sentenza definitiva che accerta che
vi è stata lottizzazione abusiva, prescinde da una condanna al riguar-
do, sicché è applicabile anche in caso di patteggiamento e di prescri-
zione del reato (fattispecie nella quale la Corte, ritenendo infondati
motivi dedotti a sostegno dell’esclusione, nel merito, della responsa-
bilità penale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per
intervenuta prescrizione del reato, mantenendo, tuttavia, fermo il
capo relativo alla confisca del bene).
(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 25 marzo 2009, ric. Romana Sala

e altri, in CED Cass., m. 243.624, secondo cui è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituito dall’art. 44, comma 2,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che consente al giudice di dispor-
re la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusi-
vamente costruite in caso di declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, in quanto tale norma non viola il combinato disposto
degli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U., dal momento che la confisca,
anche se disposta dopo l’estinzione del reato, conserva la sua natura
sanzionatoria, sia perché legata al presupposto di un reato estinto ma
storicamente esistente, sia perché la stessa è applicata da un organo
che esercita la giurisdizione penale; Sez. III, 26 giugno 2008, ric.
Belloi e altri, ivi, m. 241.100, secondo cui sono manifestamente
infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 19 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituito dall’art. 44, comma 2, del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380) che prevede la confisca dei terreni abusiva-
mente lottizzati e delle opere abusivamente costruite per presunta
violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 27, 42 (in relazione
all’art. 6 della C.E.D.U. ed all’art. 1 del Protocollo n. 1), 97, 111 e
117, primo comma (in relazione agli artt. 5 e 7 della C.E.D.U. ed al
relativo Protocollo) della Costituzione, sia perché non sussiste alcun
contrasto tra la disposizione censurata ed un diritto garantito della
C.E.D.U., sia perché la confisca non opera anche nei confronti delle
parti di terreno non interessate da alcun frazionamento o lottizzazio-
ne, sia, infine, perché sussiste una ragionevole giustificazione nel
sacrificio del diritto di proprietà che la confisca comporta (cfr. deci-
sione 30 agosto 2007, Corte Europea Dir. Uomo; Corte cost. 22 otto-
bre 2007, n. 348); Sez. III, 7 novembre 2006, ric. Cieri, ivi, m.
236.076, secondo cui è manifestamente infondata la questione di
incostituzionalità dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, che prevede la confisca, anche per i proprietari estranei al giu-
dizio, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche
in assenza di una sentenza di condanna ed a seguito dell’accertamen-
to della lottizzazione, per la presunta violazione dell’art. 3 Cost., atte-
so che chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto
non solo alla confisca, ma altresì all’irrogazione della sanzione pena-
le; degli artt. 41 e 42 Cost., in quanto, stante la funzione sociale della

proprietà nel contrasto tra l’interesse collettivo alla corretta pianifi-
cazione territoriale e quello del privato, è ragionevole la prevalenza
del primo; degli artt. 24, 101 e 102 Cost., in quanto la confisca costi-
tuisce un provvedimento posto a chiusura di un complesso sistema
sanzionatorio ove non sono possibili sovrapposizioni di provvedi-
menti ablatori sia perché per effetto della confisca si determina l’ac-
quisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale, sia in quanto il
provvedimento del giudice ordinario trova un limite nei provvedi-
menti del giudice amministrativo passati in giudicato.



nere conformi alla legge i manufatti da loro acquistati ed
autorizzati da quel Comune e l’ente locale, anche con questa
più recente determinazione, avrebbe ulteriormente ribadito la
correttezza del proprio operato;
- non sarebbe ravvisabile il preteso periculum in mora, in

relazione all’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen., perché non
potrebbe ipotizzarsi alcun pericolo “concreto ed attuale” di
aggravamento delle conseguenze dannose dei reati (secondo
quanto argomentato dalle Sezioni Unite penali della Corte di
cassazione con la sentenza 20 marzo 2003, n. 12878).
È stato altresì eccepito che il sequestro è stato adottato dal

gip ai sensi del comma 2 dell’art. 321 Cod. proc. pen., sul
presupposto che, all’accertamento del reato di lottizzazione
abusiva, debba necessariamente seguire la confisca dell’area
e degli immobili interessati, ex art. 44, comma 2, del testo
unico n. 380 del 2001.
Nei confronti dei ricorrenti, invece, non potrebbe essere

disposta la confisca in oggetto perché la Corte Europea dei
diritti dell’uomo – con decisioni del 30 agosto 2007 e del 20
gennaio 2009, nel ricorso n. 75909/01 proposto contro l’Italia
dalla s.r.l. “Sud Fondi” ed altri – ha affermato che tale misu-
ra patrimoniale:
- non tende alla riparazione di un danno, ma mira nella sua

essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni
a prescrizioni stabilite dalla legge;
- è, quindi, una “pena” e la previsione dell’irrogabilità di

tale “pena” al di fuori di ipotesi di responsabilità penale
incorre nell’infrazione dell’art. 7 della CEDU.
I difensori di M. e N. (nella memoria depositata il 29 apri-

le 2009) hanno perciò sollevato questione di illegittimità
costituzionale dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del
2001, nella parte in cui tale norma consente l’applicazione del
provvedimento di confisca “a prescindere dal giudizio di
responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti”, per
ravvisato contrasto con gli artt. 27, 42 e 117, 1° comma, Cost.
1. La pianificazione del territorio in oggetto.
1.1. La pianificazione comunale.
Secondo le indagini effettuate dal P.M., l’area in questione

è classificata come zona E – agricola della Variante di aggior-
namento al Piano Regolatore Generale per la salvaguardia del
territorio, adottata dal Comune di Riano ed approvata dalla
Regione Lazio con D.G.R. n. 5842 del 14 dicembre 1999.
La disciplina peculiare si rinviene dall’art. 34 delle Norme

Tecniche di Attuazione (NTA), che prevede, in sintesi, quan-
to segue:
la zona agricola “comprende il territorio attualmente desti-

nato all’agricoltura, di cui si intende conservare l’attuale
valore ambientale e produttivo.
Le zone agricole sono destinate all’esercizio delle attività

agricole dirette o connesse con l’agricoltura.
Sono altresì ammesse le attività sportive equestri, caratte-

ristiche del territorio di omissis”.
Le zone agricole sono suddivise nelle seguenti sottozone.
E1 – zona ricoperta da boschi; E2 – zona soggetta a rim-

boschimento; E3 – zona ad utilizzazione agricola; E4 – zona
ricoperta da vegetazione ripariale.
Nella zona E3 ad utilizzazione agricola (tale è la zona ove

sorgere il complesso di edifici in esame): sono ammesse le
costruzioni di fabbricati per addetti all’agricoltura con i
seguenti indici di fabbricabilità fondiaria:
- 0,03 mc./mq. residenziale
- 0,07 mc./mq. per gli annessi agricoli non residenziali, ma

l’applicazione di tale indice è subordinato all’accertamento
del possesso da parte del richiedente della qualità di impren-
ditore agricolo a titolo principale.
Il lotto minimo di intervento è stabilito, per le zone E3, in

100.000 mq. (10 ettari).
Nell’intento di impedire il proliferare di piccole costruzio-

ni sparse in zone agricole, la Variante in oggetto favorisce
l’accorpamento della cubatura in borghetti agricoli facendo
propria la norma di tutela dell’art. 23, punto B), delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico.
I fabbricati consentiti, pertanto, potranno essere riuniti in

borghetti agricoli alle seguenti condizioni:

- dovranno attestarsi sui percorsi stradali esistenti, evitan-
do quindi l’apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di
penetrazione;
- il lotto minimo ammesso, anche derivante da accorpa-

mento di più particelle contigue dovrà in ogni caso rispettare
le indicazioni riportate nella Tav. n. 20 del presente Piano.
In questa zona è ammessa anche l’ubicazione di atelier per

artisti con relativo alloggio, con un indice di fabbricabilità di
0,10 mc./mq. Tali destinazioni d’uso dovranno essere riunite
e concentrate su slarghi e piazze, in modo da formare nuclei
edilizi riuniti e compatti.
1.2. La pianificazione regionale
L’art. 1 della legge 22 luglio 1974, n. 34 della Regione

Lazio già vietava le “lottizzazioni di terreno a scopo edilizio”,
definendo tali “le utilizzazioni del suolo che, indipendente-
mente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprie-
tari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva
di una pluralità di edifici a destinazione residenziale, turisti-
ca, industriale, artigianale o commerciale, o comunque l’in-
sediamento di abitanti o di attività in misura tale da richiede-
re la predisposizione o l’integrazione delle opere di urbaniz-
zazione tecnica o sociale occorrenti per la necessità dell’inse-
diamento”.
La stessa norma considerava lottizzazioni di terreno a

scopo edilizio anche “i frazionamenti delle aree destinate
dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti
siano inferiori a quelli minimi previsti”, nonché “l’esecuzio-
ne anche parziale, da parte dei privati proprietari o per loro
conto, di opere di urbanizzazione tecnica, non strettamente
necessarie alla conduzione dei fondi agricoli o all’accessibi-
lità di edifici già legittimamente realizzati”.
Il Piano territoriale paesistico (PTP) – ambito territoriale

n. omissis, ricompreso tra quelli approvati con le leggi della
Regione Lazio nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998, prevede a sua
volta – al citato art. 23, punto B), delle Norme Tecniche di
Attuazione (richiamato dall’art. 34 delle NTA della Variante
di PRG del Comune di Riano) – che “si intendono per zone
agricole quelle che sono destinate di fatto all’esercizio del-
l’attività agricola o che comunque sono definite tali negli
strumenti urbanistici vigenti”.
Nelle zone agricole sono espressamente vietate:
- ogni attività comportante trasformazione dell’uso del suo

diverso dalla sua naturale vocazione per l’utilizzazione agrico-
la ed ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazio-
ne dei valori tipici e tradizionali propri dell’agricoltura ed alla
difesa dell’esercizio dell’impresa agricola considerato come
strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali;
- ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge

regionale 22 luglio 1974, n. 34, salva la possibilità di con-
centrare l’edificazione in borghi agricoli ai sensi dell’articolo
2 del D.M. 2 aprile 1968, ove ciò sia consentito dagli stru-
menti urbanistici;
- l’apertura di strade o sentieri che non siano strettamente

necessari per l’utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione
e l’esecuzione di opere di urbanizzazione all’infuori di quel-
le strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle
opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto
relativo a queste ultime.
L’edificazione deve essere strettamente correlata alla utiliz-

zazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agri-
cole ed essa è consentita, sempreché sia possibile secondo le
norme degli strumenti urbanistici, nei limiti di cui all’art. 5, b,
alla voce b1 (indice fondiario max 0,015 mc./mq.; H. max ml,
7,00; con lotto minimo di 30.000 mq. per una cubatura max.
accorpabile di 900 mc.), salvo ulteriori specifiche prescrizioni
per le “abitazioni della famiglia dell’imprenditore agricolo a
titolo principale” e per gli alloggi dei “lavoratori agricoli da
applicare stabilmente all’azienda agricola”.
2. La ricostruzione degli aspetti essenziali della vicenda.
2.1. La vicenda che ci occupa si inquadra nella complessi-

va realizzazione, in un territorio agricolo del Comune di
Riano di 16 “borghi rurali” composti da circa 100 villini,
alcuni dei quali “a schiera”.
In detto territorio sono state rilasciate concessioni edilizie
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per edifici riuniti in borghetti agricoli ed atelier per artisti che
dovevano essere connessi allo sviluppo agricolo dell’agro
romano, mentre risultano realizzati fabbricati residenziali in
nessun modo ricollegabili all’attività agricola ed allo svilup-
po agricolo anzidetto. (Omissis).
Nei borghetti dianzi descritti gli edifici sono stati concepi-

ti per essere adibiti a villini residenziali; essi sono stati loca-
lizzati in ambito ben delineato con accesso in comune e stra-
de interne che disimpegnano in modo autonomo le singole
unità immobiliari. Nella tipologia edilizia non vi è alcuno
spazio destinato ad attività agricola, che possa far presuppor-
re un qualsiasi rapporto di chi vi abita con detta attività legit-
timante l’edificazione medesima.
Sebbene siano stati stipulati atti d’obbligo di vincolo dei

terreni, le vendite effettuate riguardano le singole unità
immobiliari ed una limitata area rispettivamente circostante,
con scorporo di fatto di tali ridotte estensioni territoriali com-
pravendute da quelle necessarie per legittimare l’edificazione
della residenza agricola, senza il rispetto del lotto minimo e
del rapporto plano-volumetrico connesso all’indice fondiario.
Alla stregua degli elementi di fatto dianzi compendiati, il

g.i.p. ed il tribunale del riesame hanno ritenuto che le costru-
zioni poste in essere, sebbene autorizzate come borghi agri-
coli previsti dal P.R.G. – mancando ogni presupposto diretto,
connesso e dipendente dal processo di coltivazione agricola
dei terreni e viceversa integrando un complesso residenziale
completamente avulso da tale processo – hanno conferito un
assetto urbanistico differente alle porzioni di territorio prese
in esame, in violazione agli strumenti pianificatori, concretiz-
zando sostanzialmente un cambio della destinazione di zona,
definitivamente trasformata da agricola in residenziale.
2.2. Per quanto riguarda, poi, le singole responsabilità, il

tribunale per il riesame ha osservato che:
- era nota e chiara a venditori ed acquirenti la destinazio-

ne agricola dell’area interessata dagli interventi edificatori;
- tutti i soggetti coinvolti, anche i sub-acquirenti, avevano

la possibilità di verificare tale destinazione attraverso il sem-
plice esame del certificato di destinazione urbanistica ed è
impensabile che, anche chi sia completamente ignorante in
materia, possa ritenersi in buona fede allorquando vada ad
acquistare una villa o un appartamento in un’area classificata
come destinata ad usi prevalentemente agricoli. Nel caso in
easme, peraltro, la stessa individuazione degli insediamenti
come “borghetti agricoli” e “atelier d’artista” avrebbe dovuto
indurre sospetti negli acquirenti.
3. Gli elementi del reato di lottizzazione abusiva e la loro

individuazione nei fatti in esame.
Ai fini della configurazione del fumus della ipotizzata fat-

tispecie contravvenzionale di cui all’art. 44, lett. c), del
D.P.R. n. 380 del 2001, si rendono opportune alcune puntua-
lizzazioni di carattere generale in ordine al reato di lottizza-
zione abusiva.
3.1 A norma dell’art. 30, comma 1, del testo unico n. 380

del 2001, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edifi-
catorio:
- quando vengono iniziate opere che comportino trasfor-

mazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazio-
ne delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o
senza la prescritta autorizzazione (attività materiale);
- nonché quando tale trasformazione venga predisposta attra-

verso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terre-
no in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo
gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elemen-
ti riferiti agli acquirenti, denuncino in modo equivoco la desti-
nazione a scopo edificatorio (attività giuridica).
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato

negoziale o cartolare e si fonda sulla presenza di elementi
indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazio-
ne a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa

non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra

di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di
essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di
plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in
questo senso è orientata anche la giurisprudenza amministrati-
va: vedi C. Stato, Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecità dianzi descritti (lottizzazione

materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza,
anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in
un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati
a realizzare una trasformazione urbanistica ed/o edilizia dei
terreni non autorizzata oppure in violazione della pianifica-
zione vigente.
3.2. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di que-

sta Corte suprema, il reato di lottizzazione abusiva può confi-
gurarsi (v. Cass., Sez. Unite, 28 novembre 2001, ric. Salvini
ed altri, nonché Sez. III, 13 giugno 2008, n. 24096, ric.
Desimine ed altri; 13 maggio 2005, ric. Stiffi ed altri; 1 luglio
2004, ric. Lamedica ed altri; 29 gennaio 2001, ric. Matarrese
ed altri; 30 dicembre 1996, n, 11249, ric. P.M. in proc. Urtis):
- in presenza di intervento sul territorio tale da comporta-

re una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non
urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste
la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanisti-
co generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la
stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratte-
ristiche dell’intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in

nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni
oggettive, si pone in contrasto con la destinazione program-
mata del territorio comunale.
Nei casi in cui si agisca sul territorio con un’attività fina-

lizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve rite-
nersi inconferente ogni riferimento all’incidenza del nuovo
insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.
3.3. Viene eccepito, al riguardo che – alla stregua della

formulazione letterale dell’art. 30, comma 4, del testo unico
n. 380 del 2001 e tenuto conto del principio di tassatività
delle previsioni penali – il reato di lottizzazione abusiva
sarebbe configurabile esclusivamente nei confronti del vendi-
tore e degli acquirenti di “terreni illegittimamente frazionati”
e non invece di “edifici già costruiti”.
Tale eccezione, però, può essere superata allorquando si

consideri che l’alienazione frazionata dei singoli immobili
deve ritenersi, per il principio dell’accessione, intimamente
connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo
sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immo-
bili sono stati edificati.
La norma incriminatrice in esame, facendo testuale riferi-

mento al frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti, ha inteso (nell’ottica della necessaria idoneità
degli atti a mettere in pericolo la pianificazione territoriale e
della individuazione della loro direzione inequivoca ed
oggettiva a conseguire lo scopo illecito) anticipare la tutela
penale dell’interesse protetto da una fattispecie criminosa
che, per la sua natura contravvenzionale, non prevede la rile-
vanza penale del tentativo.
La punibilità, dunque, risulta costruita alla stregua del

modello legale previsto dall’ordinamento in via generale nel-
l’art. 56, primo comma, Cod. pen., sia pure soltanto per i
delitti, e sarebbe incongruente affermare che la legge penale
punisca esclusivamente quello che è sostanzialmente un ten-
tativo e non intenda sanzionare, invece, una vendita di edifi-
ci già realizzati, maggiormente destinata ad incidere signifi-
cativamente sul territorio.
Il legislatore richiede, per la punibilità, un minus ed a

maggior ragione bisogna ricomprendere nella previsione legi-
slativa anche l’ipotesi di maggiore gravità non espressamente
descritta come autonoma figura criminosa.
Tale interpretazione non può essere considerata come elu-

diva del divieto di analogia in malam partem in materia pena-
le (art. 14 delle preleggi) sull’assunto che essa condurrebbe
ad una non consentita estensione della norma penale oltre i
casi espressamente previsti, trattandosi invece di una inter-
pretazione logicamente estensiva del tutto coerente con lo
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scopo di tutela della fattispecie incriminatrice, la quale risul-
terebbe – al contrario – irrazionalmente limitata ad una erme-
neutica basata sul mero dato letterale.
Nella analogia il caso da decidere non è disciplinato dalla

norma e non può in alcun modo essere in essa compreso, anche
se questa viene dilatata dall’interprete fino al limite della sua
massima espansione, sicché a quel caso viene data la regola-
mentazione stabilita per un’ipotesi diversa seppure simile.
Nell’interpretazione estensiva, invece, il caso esaminato

rientra nella ipotesi astratta configurata dal legislatore, sia
pure dando alle parole della legge un significato più ampio di
quello che risulta apparentemente da esse.
E, secondo autorevole dottrina, ogni disposizione di legge

va interpretata in modo che consegua lo scopo per cui fu
posta e non vada al di là di esso. Se una spiegazione non con-
sente alla norma di raggiungere quello scopo, deve essere
respinta, come va respinta quella che conduce a conseguenze
che trascendono la finalità della norma.
Questo tipo di interpretazione è ammesso in relazione a

tutte le disposizioni di legge, comprese quelle penali, perché
non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce
che fattispecie ad esse soggette si sottraggano alla sua disci-
plina per l’ingiustificata mancanza di adeguate espressioni
letterali.
Le Sezioni Unite del resto – già con la sentenza 28 novem-

bre 1981, ric. Giulini – ebbero ad affermare che, per la confi-
gurabilità del reato all’epoca previsto dall’art. 17, lett. b),
ultima ipotesi, della legge n. 10 del 1977, la nozione di “lot-
tizzazione dei terreni a scopo edilizio (allora posta dall’art. 28
della legge urbanistica n. 1150 del 1942, modificato dalla
legge n. 765 del 1967) non comprendeva soltanto i casi di fra-
zionamento di area, ma (alla stregua della ratio legis e degli
interessi tutelati) doveva “essere estesa sino a comprendere
qualsiasi forma di insediamento urbano, non autorizzabile o
non legittimamente autorizzato, realizzato attraverso l’utiliz-
zazione edilizia del territorio”: ciò perché si determina in
ogni caso il pregiudizio delle autonome scelte programmati-
che sull’uso del territorio, riservate dalla legge alla compe-
tenza del Comune, nonché il condizionamento della P.A. ad
eseguire le correlate opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ed a sopportare i relativi costi.
Solo un’interpretazione siffatta, già secondo la pronuncia

in oggetto, sembra poter comprendere le varie e diverse acce-
zioni del termine lottizzazione, nei momenti e negli aspetti
eterogenei e multiformi, effettivi o simulati, nei quali essa ha
dimostrato, nel tempo, di potersi concretizzare e sviluppare.
(Omissis).
3.4. Nella vicenda che ci occupa deve ritenersi corretta-

mente configurato dal Tribunale per il riesame il sostanziale
conferimento di un diverso assetto ad una porzione di territo-
rio comunale, con “significativa trasformazione” della orga-
nizzazione complessiva di detto territorio messa a punto dagli
strumenti urbanistici anche attraverso il coordinamento delle
varie destinazioni d’uso.
In concreto:
- in area agricola non urbanizzata in cui è espressamente

vietata la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, sono
stati creati nuclei residenziali, svincolati da qualsiasi attività
comunque connessa con l’agricoltura;
- risulta violato il c.d. “rapporto di copertura”, cioè il rap-

porto tra l’area coperta dalla costruzione e l’area del lotto di
pertinenza, perché – pure essendo stati stipulati, ai fini del rila-
scio delle concessioni, atti d’obbligo che vincolavano “al ser-
vizio delle costruzioni” i terreni la sua esistenza e la cui esten-
sione costituivano condizioni imprescindibili per l’edificazione
delle residenze – si era proceduto invece alla vendita dei sin-
goli manufatti su lotti appena eccedenti le loro aree di sedime,
ulteriormente parcellizzando il frazionamento del territorio;
- i singoli manufatti non sono stati trasferiti insieme all’e-

stensione territoriale oggetto del diritto legittimante l’edifica-
zione di ciascuno di essi.
4. La disponibilità dell’area edificata ed il rapporto tra

area disponibile e volume edificabile.
Presupposto indefettibile del rilascio della concessione

edilizia (oggi permesso di costruire) è che il destinatario del
provvedimento amministrativo abbia titolo, in base alla
legge, alla trasformazione urbanistica dell’area: si trovi, cioè,
in un rapporto di disponibilità qualificata con l’immobile, da
intendersi quale titolarità di una posizione soggettiva che
civilisticamente costituisca titolo per esercitare un’attività
costruttiva sul fondo.
Il provvedimento non si riferisce in via immediata alla

situazione giuridica del destinatario, bensì a quella del bene
immobile, definita dalle prescrizioni urbanistiche; costituisce
cioè un atto intuitu rei, come dimostra la previsione espressa
della sua trasferibilità insieme al diritto che costituisce pre-
supposto dell’edificazione (art. 4, comma 6, della legge n. 10
del 1977 e art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001). Con
tale previsione il legislatore ha voluto appunto fissare il carat-
tere di inerenza del provvedimento concessorio al bene
immobile cui si riferisce, piuttosto che alla persona alla quale
è stato rilasciato.
Il titolo concessorio può essere trasferito “insieme all’im-

mobile” e dunque soltanto a quei soggetti che avrebbero tito-
lo anche a richiederlo autonomamente, versando, nei con-
fronti dell’immobile o del suo proprietario, in una delle con-
dizioni già previste dall’art. 4 della legge n. 10 del 1977 ed
oggi dall’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Parametro-cardine di riferimento per la richiesta del per-

messo di costruire (già concessione edilizia) è il rapporto tra
area disponibile e volume sulla stessa edificabile e si correla
all’indice di fabbricabilità fondiario, che definisce il rapporto
massimo consentito tra metri cubi edificabili e metri quadra-
ti dell’area o lotto su cui va ad insistere la costruzione.
Qualsiasi costruzione, infatti, anche se eseguita senza il

prescritto titolo abilitativo, impegna la superficie che – in
base allo specifico indice di fabbricabilità applicabile secon-
do le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti – è neces-
saria per realizzare la volumetria sviluppata.
Nella fattispecie in esame.
Il P.R.G. prevedeva – per l’edificazione in zona agricola –

la necessaria sussistenza di un lotto minimo e su tale lotto,
poi, un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq per le
residenze.
Per l’evidenziato principio della inerenza del provvedimen-

to concessorio al bene immobile cui si riferisce, ogni fabbrica-
to residenziale si doveva connettere ad un fondo ben indivi-
duato e poi, per impedire il proliferare di piccole costruzioni
sparse in zone agricole”, i fabbricati consentiti potevano esse-
re riuniti in un borghetto agricolo a specifiche condizioni.
Le concessioni edilizie, invece, sono state direttamente rila-

sciate per un “borghetto agricolo”, indipendentemente da qual-
siasi valutazione dell’opportunità di accorpamento delle resi-
denze dei vari proprietari di una pluralità di fondi e, quanto al
rapporto di disponibilità qualificata con un appezzamento di
terreno compiutamente determinato, si è fatto riferimento ad un
“atto unilaterale d’obbligo” con cui veniva “vincolata” una
vasta superficie fondiaria “al servizio” dell’intero borghetto.
In contrasto con la qualificazione “reale” del provvedi-

mento concessorio, il titolo per esercitare l’attività costruttiva
è stato così ricondotto ad un rapporto meramente obbligato-
rio, nascente da un atto che: a) non connette direttamente il
suolo all’edificazione (in quella connessione che costituisce,
invece, presupposto indefettibile per la realizzazione di essa)
ma si limita a porlo – con espressione volitiva estremamente
generica – “al servizio” di essa; b) non assoggetta espressa-
mente il suolo medesimo al vincolo di non edificare su di esso
costruzioni commutabili agli effetti della volumetria ammes-
sa dal piano.
Successivamente, quindi, ai singoli acquirenti di ciascun

villino ad uso abitazione è stata venduta soltanto una deter-
minata porzione del complesso immobiliare, completamente
avulsa dalla specificazione di ogni e qualsiasi rapporto con il
terreno necessario per l’edificazione di quel fabbricato.
Sono state ulteriormente violate, infine, le prescrizioni del

PTP, secondo le quali nelle zone agricole, individuate come
tali per le preminenti finalità di tutela ambientale peculiari a
tale tipo di piano:
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- è vietata ogni attività comportante trasformazione dell’u-
so del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l’utiliz-
zazione agricola ed ogni intervento deve essere indirizzato
alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri del-
l’agricoltura ed alla difesa dell’esercizio dell’impresa agrico-
la considerato come strumento attuativo per la conservazione
dei beni ambientali;
- l’edificazione consentita deve essere strettamente corre-

lata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle
imprese agricole.
5. La individuazione delle “zone agricole” e le caratteri-

stiche dell’edificazione residenziale in esse consentita.
La concessione edilizia (ed oggi il permesso di costruire),

come già si è accennato, non è personale, nel senso che non
è data con una valutazione delle qualità soggettive del con-
cessionario ovvero della possibilità e capacità imprenditoria-
le o patrimoniale di esso (queste potranno essere rilevanti per
determinare, invece, le condizioni del provvedimento conces-
sorio, il regime di onerosità e gli elementi accidentali dello
stesso).
Nella specie l’edificazione è avvenuta in zona E3 ad uti-

lizzazione agricola, dove il PRG ammette le costruzioni di
fabbricati residenziali per addetti all’agricoltura.
Si pone quindi il problema dell’interpretazione di tale pre-

scrizione limitativa e della valutazione della sua incidenza
sulla legittimità dell’edificazione realizzata in concreto.
Giova ricordare, al riguardo, che il D.M. n. 1444/1968

definisce come zone E (zone agricole) le parti del territorio
destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restan-
do il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerarsi come zone C
o zone di espansione. In cosneguenza di ciò è tenuto conto
della ridotta utilizzazione abilitativa di tali zone, l’art. 4 dello
stesso D.M. prevede la riserva di soli mq. 6 per abitante per
la realizzazione di strutture per istruzione (asili nido, scuole
materne e scuole d’obbligo) in ragione di mq. 4,50 per abi-
tante e di mq. 2 per abitante per aree da adibirsi ad attrezza-
ture di interesse comune di vario genere.
Quanto alla funzione delle zone agricole nell’ambito del

contesto pianificatorio, la giurisprudenza amministrativa ha
riconosciuto ad esse anche un valore ambientale, consideran-
do che la loro individuazione può essere utilizzata pure a sal-
vaguardia del paesaggio e dell’ambiente “e non presuppone
necessariamente che l’area stessa venga utilizzata per colture
tpiche o sia già in possesso di tutte le caratteristiche previste
dalla legge per tale utilizzazione” (vedi, tra le decisioni più
recenti, C. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5713; 31 gen-
naio 2005, n. 259; 22 giugno 2004, n. 4466; 10 dcembre
2003, n. 8146).
L’individuazione delle zone agricole, nel territorio del

Comune di Riano interessato dall’edificazione in esame,
risulta effettuata – come si è detto – da una “variante di
aggiornamento del PRG per la salvaguardia del territorio”, in
attuazione di un piano territoriale paesistico che (conforme-
mente al valore affermato dall’art. 9 della Costituzione) cor-
rela tale tipo di zonizzazione “alla conservazione dei valori
tipici e tradizionali propri dell’agricoltura ed alla difesa del-
l’esercizio dell’impresa agricola considerato come strumento
attivo per la conservazione dei beni ambientali”.
In tali prospettive è stato dunque previsto un limitato sfrut-

tamento abitativo di dette zone, prescrivendo la necessità di
un lotto minimo e riservando anche l’edificazione residenzia-
le a coloro che si trovino in relazione qualificata con il fondo.
Si delinea così un sistema ambientale complessivo ed inte-

grato nel quale il suolo e le attività agricole rivestono un
ruolo primario e la salvaguardia dell’impresa agricola (l’eser-
cizio della quale è considerato dal piano territoriale paesisti-
co come strumento attivo per la conservazione dei beni
ambientali) costituisce un presupposto essenziale in quanto,
attraverso questa, si preservano sia le risorse naturali sia gli
aspetti organizzativi e sociali frutto di una cultura prodotta
dai complessi e particolari rapporti che le comunità rurali
instaurano con il loro territorio.
L’obiettivo è quello di assicurare la permanenza degli

addetti all’agricoltura al presidio delle aree rurali e di salva-
guardare l’integrità dell’azienda agricola e del territorio rura-
le: in quest’ottica ben può affermarsi che la residenza si pone
come un accessorio del fondo.
Tutto ciò non appare inficiato da profili di illegittimità,

allorché si consideri che la destinazione a zona agricola costi-
tuisce espressione del potere conformativo del diritto di pro-
prietà e non determina disparità di trattamento, in quanto la
valutazione sulle possibilità di edificazione non si ricollega
ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare desti-
nazione dei beni (v. Corte cost., 23 giugno 1988, n. 709).
Detta destinazione non può restringersi, ovviamente, alla

sola coltivazione del fondo, ma deve ritenersi estesa alle atti-
vità con questa compatibili e/o integrative, ed il criterio di
compatibilità va individuato nella mancanza di contrasto tra
l’opera e la destinazione dell’area, purché ciò non comporti
l’ampliamento degli insediamenti abitativi, dovendosi
comunque evitare l’ulteriore espansione abitativa residenzia-
le ritenuta pregiudizievole all’assetto complessivo del territo-
rio (vedi C. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2000, n. 721).
Quello che manca però, nella specie, è proprio l’indivi-

duazione di quei “fondi” nei quali gli abitanti di nuovo inse-
diamento possano rispettivamente esercitare una qualsiasi
attività agricola o ad essa connessa e ciò compromette le per-
seguite esigenze di contenimento dell’espansione dell’aggre-
gato urbano di mantenimento di un equilibrato rapporto tra
aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale.
Diventa superflua, conseguentemente, ogni discettazione

circa la delimitazione interpretativa della categoria degli
addetti all’agricoltura, a fronte di una situazione di fatto che
oggettivamente vanifica la valenza conservativa dei valori
naturalistici attribuita alla zona agricola. (Omissis).
6. I possibili soggetti attivi nel reato di lottizzazione abusiva.
Il reato di lottizzazione abusiva – secondo concorde inter-

pretazione giurisprudenziale – nella molteplicità di forme che
esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da
una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che rego-
lano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla
commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diver-
se da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi
apporti un contributo causale alla verificazione dell’illecito
(sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi
circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi
sia alcuna necessità di un accordo preventivo.
La lottizzazione abusiva negoziale – in particolare – ha

carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa nor-
malmente confluiscono condotte convergenti verso un’opera-
zione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i com-
portamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva
pubblica di programmazione territoriale.
La condotta dell’acquirente, in particolare, non configura

un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, per-
ché anzi inserisce un determinante contributo causale alla
concreta attuazione del disegno criminoso di quegli (v. Cass.,
Sez. Unite, 27 marzo 1992, n. 4708, ric. Fogliani) e, per la
cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un
previo concerto o un’azione concordata con il venditore,
essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al
disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche
attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza)
di specifici doveri di informazione e conoscenza che costitui-
scono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di
cui all’art. 2 della Costituzione (vedi, sul punto, le argomen-
tazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364
del 1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede
dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del
rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la
violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la
stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche
chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la
tutela giuridica).
L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi,

solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizza-
zione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché comparteci-
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pe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere
agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo
adoperato la necessaria diligenza dell’adempimento degli
anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipa-
re ad un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusi-

vità dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la
normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso
causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive
azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e deter-
minano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisi-
bile, diretta in modo convergente al conseguimento del risul-
tato lottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la

malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti,
li convincono della legittimità delle operazioni (v. Cass., Sez.
III, 22 maggio 1990, ric. Oranges e 26 gennaio 1998, ric.
Cusimano).
Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere conside-

rato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussi-
stenza di detta sola qualità, allorchè si consideri che l’utiliz-
zazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe
costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a
vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazio-
ne regionale (v. Cass., Sez. III, 8 novembre 2000, ric.
Petracchi).
I principi dianzi enunciati non contrastano, nella loro

sostanza, con i postulati della sentenza n. 42741 del 2008 di
questa III Sezione (ric. Silvioli ed altri), le cui statuizioni
restitutorie si connettono ad una situazione di fatto in cui il
tribunale del riesame aveva espressamente affermato (sia
pure con valutazioni ovviamente limitate alla propria cogni-
zione incidentale) che gli acquirenti degli immobili compen-
dio della lottizzazione abusiva valutata in quella sede erano
“soggetti in buona fede estranei alla comissione del reato” e
che ciò spiegava il mancato esercizio dell’azione penale nei
loro confronti.
Quella sentenza, dunque, si è conformata alle peculiarità

del caso ma non ha inteso affatto affermare una assiomatica e
generalizzata posizione di buona fede dei terzi acquirenti
degli immobili in ogni vicenda di lottizzazione abusiva.
7. L’elemento soggettivo della contravvenzione di lottizza-

zione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la senten-

za del 3 febbraio 1990, ric. Cancillieri – avevano affermato che
il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contrav-
venzione di natura esclusivamente dolosa, “per la cui sussi-
stenza è necessario che l’evento sia previsto e voluto dal reo,
quale conseguenza della propria condotta cosciente e volonta-
ria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di
diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale”.
Tale interpretazione, però, è stata superata da plurime suc-

cessive sentenze di questa III Sezione con argomentazioni
alle quali (per economia di esposizione) si rinvia e che il
Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo

che le Sezioni Unite – con la sentenza 28 novembre 2001,
Salvini – hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al
testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva
è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il
difetto di autorizzazione, sia per il contrasto con le prescrizio-
ni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza
contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacifi-
camente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavo-
ri in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia)
che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia materiale,
possa essere commessa per colpa (v. Cass., Sez. III, 13 ottobre
2004, n. 39916, ric. Lamedica ed altri; 11 maggio 2005, ric.
Stiffi ed altri; 10 gennaio 2008, ric. Zortea; 5 marzo 2008, n.
9982, ric. Quattrone; 26 giugno 2008, ric. Belloi ed altri).
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna

eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzio-
ni dall’art. 42, quarto comma, Cod. pen., dovendo ovviamen-
te valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici

del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione
l’art. 5 Cod. pen. secondo l’interpretazione fornita dalla pro-
nuncia n. 364 del 1988 della Corte costituzionale.
Il venditore, come si è detto, non può predisporre l’aliena-

zione degli immobili in una situazione produttrice di altera-
zione o immutazione circa la programmata destinazione della
zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano
devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza
delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: “Il com-
pratore che omette di acquisire ogni prudente informazione
circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una
situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un
determinante contributo causale all’attività illecita del vendi-
tore” (così testualmente Cass., Sez. III, 26 giugno 2008,
Belloi ed altri).
Va ricordato inoltre, al riguardo che, qualora si ritenesse che

il piano regolatore generale abbia natura di strumento normati-
vo ovvero di atto amministrativo generale sostanzialmente nor-
mativo, si determinerebbe una presunzione legale di conoscen-
za ed il dovere legale di conoscenza esclude, per definizione, la
possibilità di invocare l’ignoranza incolpevole.
Nel caso in questione – comunque – il Tribunale del riesame

non ha ravvisato (allo stato) la buona fede degli acquirenti.
8. Le finalità del disposto sequestro.
8.1. In questo procedimento il tribunale – a fronte di una

misura di cautela reale adottata dal G.I.P. in relazione ad
entrambe le ipotesi di cui al primo ed al secondo comma del-
l’art. 321 Cod. proc. pen. (rispettivamente: a) pericolo di
aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato,
nonché di agevolazione della commissione di altri reati; b)
possibilità di confisca delle unità immobiliari ai sensi dell’art.
44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 e divieto di restitu-
zione delle cose sequestrate destinate alla confisca, posto dal
comma 7 dell’art. 324 Cod. proc. pen.) – ha confermato la
sussistenza di entrambe le esigenze preventive.
8.2. Il pericolo di aggravamento o protrazione delle con-

seguenze del reato (art. 321, comma 1, Cod. proc. pen.). La
vicenda che ci occupa appare inerire ad un imponente feno-
meno speculativo che ha un forte impatto sul territorio, sotto
il profilo dell’assetto urbanistico di esso, in quanto pregiudi-
ca le autonome scelte della programmazione edificatoria e
condiziona la Pubblica Amministrazione nell’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
In raffronto agli anzidetti beni tutelati e suscettibili di

compromissione deve essere valutata – conseguentemente –
la situazione di pericolo che l’adozione del sequestro preven-
tivo è finalizzata ad impedire.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di

questa Corte suprema, oggetto del sequestro preventivo di cui
al comma 1 dell’art. 321 Cod. proc. pen. può essere qualsiasi
bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona
estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente col-
legato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a
costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle
conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commis-
sione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (v. Cass. n. 37033
del 2006, n. 24685 del 2005, n. 38728 del 2004, n. 1246 del
2003, n. 29797 del 2001, n. 4496 del 1999, n. 1565 del 1997,
n. 156 del 1993, n. 2296 del 1992).
Nella specie – tenuto conto dei criteri direttivi generali enun-

ciati dalle Sezioni Unite di questa Corte suprema con la senten-
za 29 gennaio 2003, n. 2, ric. Innocenti – risulta adeguatamente
e razionalmente evidenziata la concretezza ed attualità della
compromissione dei beni giuridici protetti, poiché il godimento
e la disponibilità attuale degli immobili implica una effettiva
ulteriore lesione degli interessi tutelati in quanto:
- appare evidente l’aggravamento del c.d. carico urbanisti-

co (sotto i profili del necessario adeguamento dell’urbanizza-
zione primaria e secondaria), costituendo ogni singolo villino
parte di un complesso edilizio residenziale realizzato ex novo,
che va integrato con l’aggregato urbano preesistente;
- a fronte di un insediamento non più agricolo ma residen-

ziale, si impone il rispetto dei diversi e maggiori standards
correlati alle residenze dalla’rt. 3 del D.M. n. 1444/1968 e la
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esigenza di reperimento delle relative aree da parte
dell’Amministrazione comunale;
- si pone, per il Comune, la necessità di provvedere ad una

nuova complessiva organizzazione del proprio territorio (da
attuarsi, in sede di ripianificazione, con il coordinamento
delle varie destinazioni d’uso, in tutte le loro possibili rela-
zioni, e con l’assegnazione ad ogni singola destinazione
d’uso di determinate qualità e quantità di servizi).
La persistente disponibilità del bene comporta, dunque,

perduranti effetti lesivi dell’equilibrio urbanistico ed ambien-
tale e non costituisce “un elemento neutro sotto il profilo del-
l’offensività” nel senso illustrato dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 12878/2003.
In relazione alle misure di cautela reale deve ritenersi pre-

clusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpe-
volezza e sulla gravità degli stessi (v. Cass., Sez. Unite, 25
marzo 1993, n. 4) e la eventuale carenza dell’elemento sogget-
tivo del reato può essere valutata soltanto allorquando emerga
ictu oculi in modo evidente e si riverberi sulla componente
materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato.
Alla stregua di detto principio il tribunale – tenuto conto

dei limiti della cognizione ad esso demandata nei procedi-
menti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedi-
menti di sequestro (v. Cass., Sez. Unite, 29 gennaio 1997, ric.
P.M. in proc. Bassi) non era tenuto a verificare la sussistenza
di situazioni di “buona fede” che non risultassero palesi.
Nella specie comunque, come già si è evidenziato, la pre-

tesa buona fede dei ricorrenti non è stata affermata e, dalle
prospettazioni difensive, non è immediatamente deducibile
una loro condizione di ignoranza incolpevole circa la corret-
ta destinazione urbanistica degli immobili da loro acquistati.
8.3. La finalizzazione alla confisca (art. 321, comma 2,

Cod. proc. pen.) e la connessa questione di costituzionalità.
Quanto, invece, al presupposto della confiscabilità, di cui al
comma 2 dell’art. 321 Cod. proc. pen., il tribunale:
- ha fatto riferimento all’art. 44, comma 2, del T.U. n. 380

del 2001, ove (con previsione già posta dall’art. 19 della
legge n. 47 del 1985) viene previsto che “la sentenza defini-
tiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizza-
ti e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della con-
fisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patri-
monio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizza-
zione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascri-
zione nei registri immobiliari”;
- ha aderito poi (ritenendo inapplicabili, nella specie, gli

enunciati della sentenza n. 42741 del 2008, ric. Silvioli di
questa III Sezione – dianzi citata) ad un consolidato orienta-
mento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abu-
sivamente costruite sugli stessi deve essere disposta anche nei
confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estra-
nei al reato, i quali potranno fare valere i propri diritti in sede
civile” (v. Cass., Sez. III, 4 ottobre 2004, n. 38728; 21 marzo
2005, n. 10916).
Tale orientamento, però, è stato rielaborato – più recente-

mente – da questa stessa Corte nella prospettiva della valuta-
zione dei rapporti tra l’ordinamento statuale e quelle peculia-
ri norme internazionali contenute nella Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952, ai quali è stata data esecuzione con
la legge di ratifica 4 agosto 1955, n. 848.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, nelle sen-

tenze pronunziate rispettivamente il 30 agosto 2007 ed il 20
gennaio 2009 (ricorso n 75909/01 proposto contro l’Italia
dalla s.r.l. “Sud Fondi” ed altri) – a fronte di una sentenza
nazionale che aveva disposto la confisca pur ritenendo insus-
sistente l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abu-
siva – ha affermato che la confisca già prevista dall’art. 19
della legge n. 47 del 1955 ed attualmente collocata tra le
“sanzioni penali” dall’art. 44, comma 2, del T.U. sull’edilizia
n. 380 del 2001:

- “non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma
mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di
trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge”;
- è, quindi, una “pena” ai sensi dell’art. 7 della

Convenzione e la irrogazione di tale “pena” senza che sia
stata stabilita l’esistenza di dolo o colpa dei destinatari di
essa, costituisce infrazione dello stesso art. 7, una corretta
interpretazione del quale “esige, per punire, un legame di
natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rile-
vare un elemento responsabilità nella condotta dell’autore
materiale del reato”.
Al riguardo è opportuno ricordare che:
- Le nozioni di “reato” (infraction; criminal offence) di cui

all’art. 7 della CEDU e di “materia penale” (matière pénale)
di cui al precedente art. 6 risultano oggetto di valutazione
autonoma da parte degli organi della Convenzione, al fine di
poter prescindere (attraverso l’utilizzazione di parametri
sostanziali capaci di cogliere l’intima essenza dell’illecito)
dalle peculiarità delle legislazioni degli Stati membri, sì da
escludere una frammentazione su scala nazionale dei termini
e dei concetti utilizzati all’interno della Convenzione.
L’ambito applicativo dell’art. 7 della CEDU si estende ben

al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificati come “penali”
in base al diritto interno, finendo per ricomprendere tutte le
norme e tutte le misure considerate “intrinsecamente penali”
in base alla concezione autonomista accolta dalla giurispru-
denza della Corte di Strasburgo, lasciando comunque alla
discrezionalità degli Stati membri la soluzione del problema
relativo alla individuazione delle fonti penali legittime e con-
centrando la propria attenzione sugli aspetti sostanziali della
legge e sulle garanzie che da essi derivano.
- La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 348 e 349 del

22 ottobre 2007:
a) ha affrontato la questione relativa alla posizione ed al

ruolo delle norme della CEDU ed alla loro incidenza sull’or-
dinamento giuridico italiano, rilevando che dette norme,
diversamente da quelle comunitarie, non creano un ordina-
mento giuridico sopranazionale e sono pur sempre norme
internazionali pattizie, che vincolano lo Stato ma non produ-
cono effetti diretti nell’ordinamento interno. Il nuovo testo
dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, introdotto
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha reso
inconfutabile la maggiore forza di resistenza delle norme
CEDU (nell’interpretazione ad esse data dalla Corte europea
per i diritti dell’uomo) rispetto alle leggi ordinarie successi-
ve, trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua
concreta operatività solo se posta in stretto collegamento con
altre norme (cd. “fonti interposte”, di rango subordinato alla
Costituzione ma intermedio tra questa e la legge ordinaria),
destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad
enunciare in via generale una qualità che leggi in esso richia-
mate devono possedere;

b) ha attratto le stesse norme CEDU come interpretate
dalla Corte europea (quali norme – diverse sia quelle comu-
nitarie sia da quelle concordatarie – che, rimanendo pur sem-
pre ad un livello sub-costituzionale, integrano però il para-
metro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità
con una norma interna, nella sfera di competenza della Corte
costituzionale, alla quale viene demandata la verifica con-
giunta della compatibilità della norma interposta con la
Costituzione e della legittimità della norma legislativa ordi-
naria rispetto alla stessa norma interposta;

c) ha escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo
siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di
costituzionalità delle leggi nazionali, evidenziando che “tale
controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento
tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale
imposto dall’art. 111, primo comma, Cost. e la tutela degli
interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli
della Costituzione”.
Nel rapporto, come sopra delineato, tra il diritto interno e le

norme pattizie poste dalla CEDU, deve rilevarsi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo – nella citata sentenza 20 gennaio
2009 – ha escluso la “prevedibilità” del carattere abusivo della
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lottizzazione sottoposta al suo esame sui rilievi che, alla stre-
gua di quanto definitivamente affermato dalla Corte di cassa-
zione, gli imputati avevano commesso un errore inevitabile e
scusabile nell’interpretazione delle norme violate.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto perciò “arbitraria” la

confisca (considerata “sanzione penale” secondo le previsio-
ni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di una base
legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi
in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale,
“a causa di un errore insormontabile che non può in alcun
modo essere imputato a colui o colei che ne è vittima”.
I Giudici di Strasburgo non hanno detto, però, che presup-

posto necessario per disporre la confisca in esame sia una
pronuncia di condanna del soggetto al quale la res appartiene.
Va ribadito, pertanto, il principio di diritto (già enunciato

da questa Sezione nelle sentenze: 20 maggio 2009, n. 21188,
ric. Casasanta ed altri; 29 aprile 2009, n. 17865, ric. Quarta
ed altri; 2 ottobre 2008, n. 37472, ric. Belloi ed altri) secon-
do il quale: “Per disporre la confisca prevista dall’art. 44,
comma 2, del T.U. n. 380 del 2001 (e precedentemente dal-
l’art. 19 della elegge n. 47 del 1985), il soggetto proprietario
della res non deve essere necessariamente “condannato”, in
quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia
stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizza-
zione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggetti-
vo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’in-
tervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla
condanna del suo autore ed alla inflizione della pena”.
Anche la Corte costituzionale ha già avuto modo di affer-

mare che fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcu-
ne che “pur non applicando una pena comportano, in diverse
forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della
responsabilità dell’imputato o comunque l’attribuzione del
fatto all’imputato medesimo” (v. le sentenze n. 85 del 2008 e
n. 239 del 2009, pubblicata nelle more della redazione della
presente decisione). Siffatto “sostanziale riconoscimento”,
per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità pena-
le, non è pertanto impedito da una pronuncia di prosciogli-
mento, conseguente a prescrizione, ove invece l’ordinamento
imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall’accer-
tamento penale del fatto di reato.
Alla stregua dell’enunciato principio va altresì specificato

che:
- presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazio-

ne della confisca in oggetto, è (secondo l’interpretazione giu-
risprudenziale costante) che sia stata accertata l’effettiva esi-
stenza di una lottizzazione abusiva;
- ulteriore condizione, però, che si riconnette alle recenti

decisioni della Corte di Strasburgo, investe l’elemento sogget-
tivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno
di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell’imprudenza,
della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.
Per quanto attiene al presente procedimento, comunque, la

questione non incide sul mantenimento di un sequestro cor-
rettamente ancorato anche alle finalità preventive di cui al
comma 1 dell’art. 321 Cod. proc. pen. e si palesa altresì irri-
levante, poiché non sono state ravvisate (allo stato) situazio-
ni di estraneità al reato dei ricorrenti, dei quali non è stata
altresì razionalmente riconosciuta una condizione di buona
fede immediatamente evidente.
Ove situazioni di condotte effettivamente incolpevoli

venissero successivamente comprovate non potrà aversi evi-
dentemente confisca.
Da ciò discende l’irrilevanza anche della prospettata que-

stione di incostituzionalità della previsione di cui all’art. 44,
comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001.
La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 9 aprile 2008,

aveva rimesso alla Corte costituzionale la valutazione circa la
legittimità del provvedimento di confisca qualora emesso “a
prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di per-
sone estranee ai fatti”, per asserito contrasto con gli artt. 3, 25 –
comma 2 e 27 – comma 1 della Costituzione.

La Corte costituzionale – con la sentenza n. 239, depositata
il 24 luglio 2009 (nelle more della stesura della presente moti-
vazione) – ha espressamente affermato che, “in presenza di un
apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una
disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte
di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi
del primo comma dell’art. 117 Cost., solo se non si possa anzi-
tutto risolvere il problema in via interpretativa.
Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in

modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti
nei quali ciò è permesso dai testi delle norme e qualora ciò non
sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma
interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve
investire (il giudice delle leggi n.d.r.) delle relative questioni di
legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117,
primo comma, Cost.” (sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
La Corte costituzionale ha concluso che “spetta, pertanto,

agli organi giurisdizionali comuni l’eventuale opera interpre-
tativa dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 che
sia resa effettivamente necessaria dalle decisioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo; a tale compito, infatti, già ha
atteso la giurisprudenza di legittimità, con esiti la cui valuta-
zione non è ora rimessa a questa Corte. Solo ove l’adegua-
mento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossi-
bile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia fac-
cia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa
Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della
asserita incostituzionalità della disposizione di legge”.
Questa Corte suprema ha già fornito un’interpretazione

adeguatrice dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001
alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e non
si ravvisano profili di incostituzionalità a fronte:
- dell’affermata decisione dell’applicabilità della confisca

nei confronti di coloro che effettivamente risultino “in buona
fede” (Cass., Sez. III: 20 maggio 2009, n. 21188, Casasanta
ed altri; 29 aprile 2009, n. 17865, Quarta ed altri; 2 ottobre
2008, n. 37472, Belloi ed altri);
- dell’affermata ulteriore necessità del rispetto del princi-

pio di “proporzionalità”, fissato dall’art. 5 del Trattato della
Comunità Europea, secondo il quale “le autorità comunitarie
e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia
con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del
cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore,
cioè sproporzionata, rispetto a quella strettamente necessaria
nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che
l’autorità è tenuta a realizzare”.
La confisca medesima, in applicazione di tale principio, va

estesa ai soli “terreni lottizzati” ovvero “rientranti nel gene-
rale progetto lottizzatorio”, da identificarsi in quelli che risul-
tino oggetto di un’operazione di frazionamento preordinata
ad agevolarne l’utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista,
pertanto, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l’a-
rea interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione
delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipen-
dentemente dall’attività di edificazione posta concretamente
in essere. Nell’ipotesi, invece, in cui non sia stato predisposto
un frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto,
un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la
confisca va limitata a quella porzione territoriale effettiva-
mente interessata dalla vendita di lotti separati, dall’edifica-
zione e dalla realizzazione di infrastrutture (v. Cass., Sez. III,
2 ottobre 2008, n. 37472, Belloi ed altri).
9. La deliberazione n. 11 assunta dal Consiglio comunale

di Riano in data 12 maggio 2009.
Il Consiglio comunale di Riano, in data 12 maggio 2009,

ha adottato una deliberazione avente ad oggetto la
“Interpretazione autentica dell’art. 34 delle N.T.A. della
Variante al P.R.G. approvata con delibera di Giunta regionale
n. 5842/1999 – Borghetti agricoli ed atelier per artisti”.
Con tale provvedimento il Consiglio ha considerato:
- che, ai sensi dell’art. 34 delle NTA, “per i borghetti agri-

coli … non è richiesto alcuno specifico requisito personale da
parte del richiedente”;

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)297 298



- che – quanto alla prevista ubicazione di atelier per artisti
– per artisti “si devono intendere coloro che svolgono una
delle arti quali architettura, pittura, scultura, poesia, musica,
canto, recitazione … come pure il compositore di musica e
chi la esegue, l’artista di canto, il poeta, lo scrittore, il pitto-
re, chi recita in teatro … come pure chi svolge un’attività
cinematografica, teatrale o nel ruolo di attore, chi pur non
esercitando un’arte ha un animo aperto nel senso dell’arte, chi
è maestro nel proprio mestiere”;
- “che ogni concessione edilizia relativa ai borghetti agri-

coli ed agli atelier per artisti è accompagnata da atto d’obbli-
go notarile registrato e trascritto in forza del quale l’intera
estensione del terreno di cui al progetto rimane comunque
vincolata all’edificio autorizzato, venendo così tutelata la
destinazione agricola degli stessi non essendo tra l’altro
suscettibili di ulteriore edificazione di qualsiasi tipo avendo
esaurito con la costruzione l’intera volumetria assentibile;
- che a rafforzare ulteriormente il vincolo pertinenziale di

detti terreni nonché ad escludere frazionamenti e ad assicura-
re la loro utilizzazione per fini agricoli è stata adottata la deli-
berazione di Consiglio comunale n. 16 del 12 aprile 2006
avente ad oggetto “integrazione norme tecniche di attuazione
del PRG”, con la quale alla fine dell’art. 34 è stato inserito il
seguente capoverso: “Le aree agricole che, successivamente
all’adozione del vigente PRG, sono state vincolate con atto
d’obbligo o altro mezzo idoneo al fine di permettere l’edifi-
cazione di qualunque genere in zona agricola, sono destinate
esclusivamente alla pratica silvo-agricola-pastorale. Tali aree
non possono essere frazionate né cambiare destinazione urba-
nistica, neanche nel caso di diversa zonizzazione generale
delle macrozone in cui ricadono, a seguito di varianti o nuovo
strumento; a tale scopo è redatto a cura dell’UTC settore
Urbanistica un apposito registro contenente gli estremi delle
aree vincolate sopradescritte;
- che pertanto le concessioni edilizie che risultino essere

state rilasciate in conformità alla normativa dettata dall’art.
34 delle Norme Tecniche relative ai borghetti agricoli ed agli
atelier per artisti sono da considerarsi legittime”.
Sulla base di tali “considerazioni”, lo stesso Consiglio ha

deliberato di interpretare nei seguenti termini l’art. 34:
a) nella sottozona E3 il detto articolo consente la realizza-

zione di fabbricati a scopo residenziale accorpati in borghi
agricoli, con l’indice di fabbricabilità dello 0,3 mc./mq, da
intendersi anche da parte di soggetti che non siano addetti
all’agricoltura;

b) il borghetto agricolo si intende concepito come un
nucleo edilizio immerso nella campagna senza richiedere
come necessario requisito l’esercizio diretto di attività agri-
cola da parte dei proprietari delle unità immobiliari, ciò al
fine di favorire la concentrazione della cubatura e di evitare il
proliferare di piccole costruzioni sparse nella zona agricola;

c) per le stesse motivazioni sono statti altresì previsti dei
borghetti destinati ad atelier per artisti con l’indice di fabbri-
cabilità dello 0,10 mc./mq. che devono intendersi destinati ad
accogliere tutti quegli artisti che esercitano arti e mestieri
come sopra specificati e da intendersi qui riportati;

d) sulla base della corretta e ragionevole interpretazione
della surriportata normativa tecnica di PRG devono ritenersi
legittime quelle concessioni edilizie per borghetti agricoli ed
atelier per artisti che risultino rilasciate in conformità alla
relativa normativa nei termini come sopra interpretati”.
Il Consiglio comunale ha disposto, quindi, che la delibera

in oggetto “verrà inviata alla Regione per le determinazioni di
sua competenza”.
Rileva al riguardo il Collegio che al deliberato consiliare in

esame deve riconoscersi natura di atto a contenuto pianificatorio.
Esso:
- si pone anzitutto in contrasto con la caratterizzazione

conferita alle zone agricole dal PTP – ambito territoriale n.
(omissis)
- non “interpreta” l’art. 34 della Variante di PRG ma lo

modifica, in quanto elide la previsione dello stesso che riser-
va agli addetti all’agricoltura l’edificazione di residenze nelle

zone agricole E3: non delimita, infatti, il novero dei soggetti
ai quali detta qualifica possa essere attribuita ma estende in
senso generalizzato la legittimazione a costruire.
Viene così apportata una innovazione sostanziale ad una

previsione di piano e ad essa viene illegittimamente attribui-
to effetto retroattivo.
Sotto il profilo procedimentale, inoltre, deve rilevarsi che

il PRG è un atto complesso sicché dal momento dell’appro-
vazione regionale, non è più possibile l’interpretazione unila-
terale da parte del Comune o della Regione, ma essa va effet-
tuata d’intesa tra le due autorità. Nella specie, invece, non
risulta intervenuto alcun provvedimento regionale (di concer-
to preventivo o di approvazione), necessario per il completa-
mento dell’iter formativo o per l’integrazione dell’efficacia.
Una “variante di piano” nel senso dianzi illustrato – d’al-

tro canto – si porrebbe oggi in contrasto con l’art. 55 della
legge 22 dicembre 1999, n. 38 della Regione Lazio (come
modificato dalle leggi regionali 30 gennaio 2002, n. 4 e 17
marzo 2003, n. 8), a norma del quale – (a decorrere dal 30
giugno 2002):
- “Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente

al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in
zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla condu-
zione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quel-
le ad esse connesse”;
- “Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto

diversamente e più ristrettamente indicato dai piani urbanisti-
ci comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di set-
tore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01
metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300
metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua
appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola.
Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di
cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiun-
gimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di
lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua”;
- “L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere

fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza del-
l’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo
è fissato in 30 mila metri quadri”.
In ogni caso, comunque, come si è ampiamente illustrato

dianzi, nella vicenda che ci occupa:
- la valutazione sulle possibilità di edificazione non si

ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma alla particolare
destinazione dei terreni per prevalenti esigenze ambientali,
che sono state disattese e tralignate;
- resta violato il c.d. “rapporto di copertura”, cioè il rap-

porto tra l’area coperta dalla costruzione e l’area del lotto di
pertinenza, tra l’edificio singolarmente compravenduto e la
porzione di terreno agricolo che costituisce imprescindibile
presupposto di legittimazione della costruzione di esso.
10. L’ulteriore approfondimento e la compiuta verifica

spettano ovviamente ai giudici del merito ma, allo stato, a
fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede
cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni dei
ricorrenti non valgono ad escludere la configurabilità del
fumus delle contravvenzioni contestate ed il ravvisato pericu-
lum in mora. (Omissis).
I ricorsi, conseguentemente, per tutte le argomentazioni

svolte, devono essere rigettati e ciascun ricorrente deve esse-
re condannato al pagamento delle spese processuali secondo
la disciplina delineata dall’art. 535 C.p.p., come modificato
dall’art. 67, 2° comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

SEZIONE II - 26 giugno 2009
Pres. Pagano - Rel. Gentile - P.M. Cedrangolo (concl. parz.
diff.) - Ric. Drago e altro.

Rapina - Circostanze aggravanti speciali - Violenza o
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minaccia commessa da più persone riunite -
Circostanza aggravante comune del numero dei correi
uguale o superiore a cinque - Concorso delle due circo-
stanze - Configurabilità (Cod. pen. artt. 628, terzo
comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 66).
La circostanza aggravante del reato concorsuale, dell’es-

sere i correi in numero pari o superiore a cinque può essere
applicata cumulativamente alla circostanza aggravante spe-
ciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non
richiede, a differenza di quest’ultima, la presenza, sulla scena
criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore perico-
losità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione e orga-
nizzazione (1).

Considerato in fatto. Il g.u.p. presso il Tribunale di
Catania, con sentenza del 18 giugno 2008, dichiarava Drago
Orazio e Sorrentino Alfio, responsabili del concorso, insieme
ad altri, nel reato di rapina pluriaggravata in danno di Consoli
Roberto – cui veniva sottratto un autoarticolato con semiri-
morchio trasportante un container – nonché nel reato di
sequestro aggravato di persona in danno dello stesso Consoli,
e li condannava alla pena indicata in sentenza.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione: il PG

relativamente a calcolo della pena; e gli imputati relativamente
al reato di sequestro di persona, che andava assorbito in quella
di rapina, nonché relativamente alla mancata concessione delle
attenuanti e alla mancata esclusione delle aggravanti.
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 gen-

naio 2009, in parziale riforma della decisione di primo grado,
rideterminava la pena per alcuni degli imputati, confermando
nel resto.
Ricorrono per cassazione gli imputati Drago Orazio e

Sorrentino Alfio, deducendo: (omissis).
Sorrentino
3° Motivo
Violazione di legge, ex artt. 112 Cod. pen. e 606, comma

1, lett. b e c), Cod. proc. pen.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in

cui ha applicato l’aggravante di cui all’art. 112 Cod. pen.
nonostante che la circostanza del numero delle persone fosse
già compresa nella contestazione dell’aggravante ex art. 628,
terzo comma, n. 1, Cod. pen. e sussistendo tra le due circo-
stanze il rapporto di continenza della prima in quella ex art.
628, terzo comma, Cod. pen. (Omissis).

Considerato in diritto. Il ricorso appare infondato.
Parimenti infondato appare il motivo relativo alla pretesa

incompatibilità dell’aggravante generale dell’art. 112 Cod.
pen. con quella speciale di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1,
Cod. pen., atteso che si tratta di due aggravanti che perseguo-
no finalità e tutele diverse e che possono, perciò, concorrere.
Invero, per come stabilito dalla giurisprudenza (vedi deci-

sioni citate nella sentenza impugnata) l’aggravante speciale
dell’art. 628 Cod. pen. richiede la presenza di tutte le perso-
ne sul luogo della rapina e sanziona l’aumento della capacità
di intimidazione nei confronti della vittima; mentre l’aggra-
vante generale, ex art. 112 Cod. pen., non richiede la presen-
za di tutte le persone nel luogo del delitto e sanziona la mag-
giore pericolosità dimostrata dai correi, per la capacità di riu-
nione e di organizzazione. (Omissis).

GIURISPRUDENZA DI MERITO

TRIBUNALE DI NAPOLI - 1 dicembre 2009

G.M. Sergio Aliperti - P.M. (concl. conf.) - Imp. Scogna-
miglio.

Finanze e tributi - Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti - Reato istantaneo -
Prescrizione - Computo dies a quo - Decorre dalla data
di emissione o rilascio (D. lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art.
8; C.p. art. 157).

Il computo dei termini della prescrizione per il delitto di
cui all’art. 8 del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che ha natura
di reato istantaneo, decorre dalla data di emissione o rila-
scio della fattura o altri documenti per operazioni inesisten-
ti e non dalla data di presentazione annuale della dichiara-
zione relativa (1).

(Omissis). Come è noto, in punto di diritto, a differenza
della normativa precedentemente in vigore ex lege 516/82, la
novella di cui al D. lgs. 74/2000, spostando la punibilità al
momento della presentazione della dichiarazione annuale, ai
fini delle imposte sul reddito o dell’IVA, ha necessariamente
diviso la pregressa ipotesi criminosa sanzionando, da un lato,
il comportamento di chi emette le fatture o i documenti falsi
e, dall’altro, la condotta di chi, invece, li utilizza. In sostan-
za, mentre in precedenza erano considerati concorrenti nel-
l’unico reato di frode fiscale sia l’emittente che l’utilizzato-
re, attualmente si sanziona la dichiarazione e, poiché la stes-
sa non può far capo a chi utilizza i documenti falsi, è stato
necessario prevedere anche un’autonoma figura di reato per
l’emittente. Per effetto dell’attuale costruzione normativa, il
dolo che supporta il reato è solo quella di consentire ad altri
l’evasione, l’indebito rimborso o il riconoscimento di un cre-
dito inesistente, perché è evidente che chi emette le false fat-
ture non persegue alcun fine di evasione o di indebito rim-
borso o di riconoscimento di un inesistente credito persona-
le ma di altri, attraverso l’utilizzazione nella dichiarazione
fraudolenta. Stante la evidente connessione tra l’emissione
di falsa fatturazione e la utilizzazione della stessa in sede di
dichiarazione, la novella ex D. lgs. 74/2000 ha configurato
due ipotesi di reato speculari, atteso che, pur scisso in due
distinte figure criminose, il fatto rimane unitario, tant’è che
si è stabilito lo stesso trattamento sanzionatorio per chi emet-
te le false fatture e per chi le utilizza in dichiarazione. In tale
ottica si inserisce l’art. 8 D.l.vo 74/2000, la cui condotta tipi-
ca consiste nella emissione o nel rilascio di fatture o altri
documenti che contengono delle falsità ideologiche presup-
posto della condotta: infatti, l’emissione o il rilascio deve
essere preceduto dalla compilazione e questa non deve corri-
spondere alla verità, per quanto concerne l’operazione che si
attesta avvenuta, in realtà di importo monetario inferiore o
del tutto assente, ovvero per quanto riguarda i dati contenuti
nei documenti, in qualche modo divergenti dal vero.
Considerato che con il termine emissione deve intendersi

la consegna o la spedizione a terzi utilizzatori del documen-
to, occorrendo ai fini della punibilità che il medesimo esca
dalla sfera di disponibilità di chi lo compila, si impongono
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(1) La sentenza rettamente si adegua al D. lgs. del 2000 che, a dif-
ferenza della precedente normativa, ha diviso la pregressa ipotesi cri-
minosa sanzionando la condotta dell’emittente la fattura e la condot-
ta di colui che la utilizza e ne precisa la natura di reato istantaneo.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. V, 8 aprile 2009, ric. Vatiero e altri,

in CED Cass., m. 244.095, secondo cui la circostanza aggravante di cui
al n. 1 del terzo comma dell’art. 628 Cod. pen. esclude l’applicazione
della circostanza aggravante comune dell’art. 112, n. 1, Cod. pen.; Sez.
II, 27 marzo 1987, ric. Pesenti, in questa Rivista 1988, II, 164, 186, con
indicazione di altro precedente conforme, secondo cui la locuzione
“più persone”, usata dal legislatore penale al n. 1 del terzo comma del-
l’art. 628 Cod. pen. – rapina aggravata dalla violenza o minaccia com-
messa da più persone riunite – esprime il concetto di pluralità, che sus-
siste anche nel caso di due persone soltanto; tale circostanza aggravan-
te, che costituisce eccezione al disposto dell’art. 112, n. 1, Cod. pen.,
esclude l’applicazione della circostanza aggravante comune prevista
dalla norma citata, in applicazione del principio genus per speciem
derogatur, sancito dall’art. 15 Cod. pen.



alcune puntualizzazioni circa la nozione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, anche sulla scorta di
quanto precisato nell’art. 1 D.l.vo 74/2000: le fatture inte-
grano quella particolare categoria di documenti emessi dal
soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servi-
zi, per ciascuna operazione imponibile, con le indicazioni
prescritte dal DPR 633/72; gli “altri documenti” costituisco-
no una categoria residuale nella quale rientrano quei docu-
menti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, e, dunque, destinati per loro natura, ad avere una
funzione integrativa e comunque di supporto della fattura (ad
es. gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali e le schede carbu-
ranti).
Tuttavia, non tutte le falsificazioni dei predetti documen-

ti sono idonee ad integrare l’ipotesi di frode de qua, doven-
do ritenersi contemplati soltanto casi di falsità ideologica
riconducibili nelle seguenti diverse categorie: quelle delle
fatture o di altri documenti aventi per oggetto operazioni in
tutto o in parte inesistenti, quella delle fatture o di altri docu-
menti recanti l’indicazione dei corrispettivi o dell’IVA in
misura superiore a quella reale e quella delle fatture o di altri
documenti che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da
quelli effettivi.
La prima categoria (che viene in rilievo nella vicenda per

cui è processo) concerne l’emissione di fatture o altri docu-
menti per operazioni in tutto o in parte inesistenti. L’ipotesi
più comune è quella della assoluta mancanza dell’operazio-
ne fatturata: ricorre in questo caso la cosiddetta “inesistenza
oggettiva” dell’operazione indicata in fattura. Possono veri-
ficarsi anche ipotesi di “divergenza” fra la realtà commercia-
le e l’espressione documentale della medesima: in tal caso
ricorre la cosiddetta “inesistenza soggettiva” della operazio-
ne fatturata, parimenti sanzionata dalla richiamata novella ex
D. lgs. 74/2000.
Orbene, considerato che il reato in esame è di natura

istantanea, perfezionandosi nella data di emissione della fat-
tura “oggettivamente” o “soggettivamente” inesistente,
mette conto rilevare che nel caso di specie risulta interamen-
te decorso il relativo termine prescrizionale massimo pari a 7
anni e 6 mesi. (Omissis).

TRIBUNALE DI RIETI - 9 marzo 2010

G.M. Andrea Fanelli - P.M. VPO Morandi (concl. diff.) -
Imp. Roscia.

Furto - Mezzo fraudolento - Occultamento merce prele-
vata banchi esposizione - Oltrepasso barriera casse -
Insussistenza aggravante (Cod. pen. artt. 624; 625 n. 2).

Furto - Mezzo fraudolento - Merce prelevata banchi
esposizione - Parziale occultamento - Cassa - Mancato
pagamento merce occultata – Sussistenza aggravante
(Cod. pen. artt. 624; 625 n. 2)

Furto - Esposizione pubblica fede - Negozio sprovvisto
sistema allarme antitaccheggio - Esistenza videosorve-
glianza - Aggravante - Sussiste (Cod. pen. artt. 624; 625
n. 7).

L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel reato di
furto non è configurabile nella condotta di semplice occulta-
mento della merce prelevata dai banchi di esposizione di un
supermercato ed il superamento della barriera delle casse
senza pagare (1).

L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel reato di
furto sussiste allorquando l’agente giunto alla barriera delle
casse paga solo determinati oggetti prelevati dai banchi di
esposizione e non paga altra merce che tiene occultata (2).

Sussiste l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
allorquando il supermercato è sprovvisto di sistema di allar-
me antitaccheggio ed è operante un sistema di videosorve-
glianza con personale non continuamente presente al moni-
tor (3).

(Omissis). Dalle risultanze istruttorie è emersa la seguen-
te ricostruzione dei fatti: in data 23 febbraio 2008 gli agenti
della Questura di Rieti notavano, nei pressi del supermerca-
to Eurospin di Rieti, località Campoloniano, un’autovettura
Chrisler di colore nero con a bordo due persone, un uomo e
una donna, che scendevano e si dirigevano all’interno dell’e-
sercizio commerciale. Insospettiti dal fare dell’uomo, si
appostavano nei pressi dell’edificio: dopo circa dieci minuti
l’individuo usciva dal supermercato ed estraeva dalle tasche
del proprio giaccone e dai pantaloni alcuni prodotti alimen-
tari (scamorza affumicata, whiskey, salame ungherese e
guanciale al pepe) per riporli all’interno del vano portabaga-
gli; a quel punto gli operanti gli chiedevano di esibire lo
scontrino fiscale, ma l’individuo – poi identificato per l’o-
dierno imputato – ne era sprovvisto.
Dai riscontri effettuati attraverso le targhette di identifi-

cazione, unitamente ai dipendenti del supermercato, si accer-
tava che i prodotti – del valore complessivo di Euro 19,73 –
erano stati asportati dal predetto esercizio.
Ritiene questo giudice che l’imputato debba essere

dichiarato colpevole del reato di cui al capo d’imputazione,
esclusa l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.
La prova della sua responsabilità discende dal fatto che lo

stesso è stato visto dagli agenti della Questura di Rieti entra-
re nel supermercato e, al momento di uscirne, è stato trovato
in possesso dei prodotti alimentari di cui al capo d’imputa-
zione, i quali erano occultati sulla sua persona. Il Roscia
(identificato a mezzo di patente di guida) non ha fornito il
relativo scontrino fiscale ed ha ammesso al responsabile del-
l’esercizio – il quale ha riconosciuto i predetti oggetti come
appartenenti al supermercato – di averli sottratti (cfr. pag. 7
delle trascrizioni testimoniali): trattasi d dichiarazioni piena-
mente utilizzabili, non soggiacendo al divieto di cui all’art.
195, comma 4, C.p.p. (atteso che il Festuccia non riveste la
qualifica di ufficiale o agente di p.g.).
Non ricorre l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento

di cui all’art. 625 n. 2 C.p.. Affinché sussista detta aggravan-
te, invero, è necessaria un’influenza del comportamento del-
l’agente sulla psiche del soggetto passivo, che non sembra
possa ricorrere nell’ipotesi di semplice occultamento della
merce prelevata dai banchi di esposizione di un supermerca-
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(1-3) La sentenza analizza correttamente la natura dell’aggravan-
te del mezzo fraudolento e la diversifica e scinde dalla condotta tipi-
ca del reato di furto.

Perché possa ipotizzarsi l’aggravante del mezzo fraudolento è
necessario porre in essere una condotta di frode che si realizza allor-
quando l’acquirente mostra alla cassa solo parzialmente la merce pre-
levata dai banchi di esposizione, occultandone parte della stessa.
Tale comportamento è idoneo a trarre in inganno il cassiere e con-

figura l’aggravante.
Nel caso, invece, in cui l’acquirente oltrepassa la cassa con la

merce occultata senza effettuare alcun pagamento, l’occultamento
della stessa è parte integrante della condotta del reato di furto.
Riteniamo non possa configurarsi la sussistenza dell’aggravante

dell’esposizione alla pubblica fede allorquando i locali di vendita
sono muniti di videosorveglianza, in quanto quest’ultima consente di
verificare continuativamente l’eventuale asportazione della merce.
La sentenza ritiene, invece, sussistente l’aggravante in quanto non

vi era al momento del fatto alcun personale addetto al monitor.
Tale valutazione non può aggirare e superare il principio insito

nella natura dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, in
quanto afferisce ad una fattispecie che non può incidere, però, sull’e-
lemento indispensabile per la configurazione dell’aggravante, vale a
dire, che la merce esposta era soggetta a sorveglianza (Giada Papa).



to: tale occultamento, invero, rappresenta ed esaurisce la
condotta stessa di sottrazione, la quale non potrebbe essere
efficacemente posta in essere se non nascondendo la cosa
sulla propria persona o in apposito contenitore.
In contrario, non può sostenersi che il soggetto che oltre-

passa la barriera delle casse, tacendo la circostanza di tenere
occultata della merce sulla propria persona, trae in inganno
in tal modo l’impiegato addetto alla riscossione del paga-
mento, inducendolo a ritenere – a torto – che il cliente non
abbia nulla da pagare. In realtà, in siffatta ipotesi il soggetto
non pone in essere una condotta psicologicamente rilevante
nei confronti dell’addetto alle casse, limitandosi a nasconde-
re alla sua vista la merce prelevata: anzi, il fatto di passare
alle casse senza pagare nulla costituisce un comportamento
inconsueto e, come tale, “sospetto”, che può indurre il per-
sonale dell’esercizio commerciale ad effettuare un controllo;
ebbene, tale conseguenza si pone in contrasto con la ratio
stessa dell’aggravante de qua, diretta a sanzionare la più
grave condotta di colui che pone in essere accorgimenti ido-
nei a superare gli ostacoli predisposti dalla vittima a difesa
delle sue cose (e non, come nella fattispecie, suscettibili di
ottenere l’effetto contrario).
Affinché possa dirsi integrata l’aggravante del mezzo

fraudolento occorre, dunque, un quid pluris – anche in con-
siderazione del rilevante aumento di pena previsto dall’art.
625 C.p. – rispetto al semplice occultamento della merce,
come nel caso in cui l’agente, giunto alla barriera delle casse,
paghi un determinato oggetto tenendo occultata sulla propria
persona o in apposito contenitore altra merce (generalmente
di valore superiore): in tale ipotesi, invero, l’impiegato
addetto alle casse è in qualche modo “rassicurato” dal fatto
che il cliente paga qualcosa e pertanto – spesso anche a causa
della conciliazione dovuta alla presenza di altre persone in
attesa di pagare e dell’“automaticità” insita nelle mansioni
da lui svolte – omette di prestare la dovuta attenzione.
In questo caso si verifica una reale influenza della condot-

ta dell’agente sulla psiche del soggetto passivo (o di un sog-
getto da lui delegato) volta ad aggirare la sua volontà, cosa che
non appare sussistere in ipotesi di semplice occultamento della
merce, trattandosi di comportamento rilevante non su un piano
intellettivo – presupposto indefettibile affinché possa parlarsi
di “frode” – ma meramente senso-percettivo, esaurientesi,
come tale, nel profilo materiale della sottrazione.
Un ulteriore elemento in tal senso è rappresentato dal con-

tenuto della Relazione ministeriale sul progetto del codice
penale in merito alla norma di cui all’art. 625 n. 2 C.p., in cui
si afferma che “non si è fatta menzione nel nuovo testo della
clandestinità, perché tale modalità può assurgere a ragione di
aggravamento solo quando concreti un’ipotesi di frode, ed in
tale caso rientra nella previsione dell’uso di mezzi fraudo-
lenti”. Da ciò può evincersi che, in materia di furto, un fatto
posto in essere clandestinamente – quale quello oggetto del
presente giudizio – non è idoneo di per sé (e cioè in man-
canza di ulteriori accorgimenti) ad integrare una condotta
fraudolenta ai sensi dell’art. 625 n. 2 C.p.
Sussiste, invece, la contestata aggravante dell’esposizione

alla pubblica fede: il teste Festuccia, invero, ha dichiarato
(pagg. 6-7) che il supermercato era sprovvisto di sistema di
allarme antitaccheggio e che vi era un sistema di videosor-
veglianza che, però, non serviva per il controllo in tempo
reale dei locali in quanto non vi era alcun addetto al monitor
(era possibile unicamente, a seguito di autorizzazione delle
forze dell’ordine, visionare in un secondo momento il Cd che
registrava le immagini). Pertanto, la relativa sorveglianza
non era continua, ma saltuaria ed occasionale, con conse-
guente sussistenza dell’aggravante de qua (cfr. Cass., Sez. II,
9 dicembre 2008, Bacconi; Cass., Sez. IV, 7 novembre 2007,
Demma; Cass., Sez. V, 20 settembre 2006, Mocarski, relati-
va a fattispecie analoga a quella di cui al presente giudizio;
Cass., 29 settembre 1995, Cici). (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

83. Abusivo esercizio di una professione - Norma penale in
bianco - Ignoranza dei limiti di attività autorizzati
dalla normativa riguardante il titolo professionale con-
seguito - Scusabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
un massoterapeuta ritenuto responsabile di esercizio
abusivo delle professioni di medico e di fisioterapista
(Cod. pen. artt. 348. 47).
Ai fini della configurabilità del delitto di abusivo esercizio

di una professione, data la natura di norma penale in bianco
riconosciuta all’art. 348 Cod. pen., costituisce ignoranza ine-
scusabile della legge penale la mancata conoscenza dei limiti
di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo pro-
fessionale conseguito.
(Fattispecie in cui un massoterapeuta è stato ritenuto

responsabile di esercizio abusivo della professione medica e
di quella di fisioterapista, per aver improvvisato diagnosi ed
esaminato radiografie e referti, eseguendo massaggi per leni-
re e curare diverse patologie, secondo un proprio programma
di sedute) (1).

Sez. VI, 10 novembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Agrò,
P.M. Ciampoli (concl. conf.); Ric. Trombetta.
(1) Non risultano precedenti sulla fattispecie. Nello stesso senso,

ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 6 dicembre 1996, ric. Manzi, in questa
Rivista 1998, II, 155, 60, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui l’art. 348 Cod. pen., che punisce il reato di abusivo esercizio di
una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto pre-
suppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto
penale, che definiscono l’area oltre la quale non è consentito l’eser-
cizio di determinate professioni; l’errore su tali norme, costituendo
errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valo-
re scriminante in base all’art. 47 Cod. pen. (fattispecie riguardante la
normativa disciplinante l’attività sanitaria, in ordine alla quale si
assumeva da parte della difesa che l’imputato, biologo accusato del
predetto reato per avere praticato un prelievo di sangue venoso a fini
di analisi, fosse incorso in errore).

84. Abuso di ufficio - Violazione dell’obbligo di astensione
- Ingiustizia del vantaggio patrimoniale o del danno -
Necessità - Fattispecie in tema di omessa astensione di
vice procuratore onorario già difensore dell’imputato
(Cod. pen. art. 323).
Ai fini dell’integrazione del reato di abuso di ufficio,

anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione, è
necessario che a tale omissione si aggiunga l’ingiustizia del
vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato.
(Fattispecie di omessa astensione in un procedimento

penale di un vice procuratore onorario, che in precedenza
aveva svolto l’ufficio di difensore dell’imputato) (1).

Sez. VI, 27 ottobre 2009, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Calzolari.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 26 aprile 2007, ric. P.M. in proc.

Borrelli e altri, in questa Rivista 2008, II, 108, 25, con indicazione di
altro precedente, secondo cui ai fini dell’integrazione del reato di
abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell’obbligo di asten-
sione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l’ingiustizia del
vantaggio patrimoniale deliberato, con conseguente duplice distinta
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valutazione da parte del giudice, che non può far discendere l’ingiu-
stizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato.

85. Calunnia - Dichiarazioni calunniose rese nel corso di
informazioni assunte dal P.M. - Delitto di false infor-
mazioni al P.M. - Configurabilità - Esclusione -
Configurabilità del delitto di calunnia (Cod. pen. artt.
368, 371 bis, 15).
In base al principio di specialità, deve escludersi la confi-

gurabilità del delitto di cui all’art. 371 bis Cod. pen. nell’ipo-
tesi in cui la prospettazione di false accuse rivolte a terzi in
sede di informazioni assunte dal P.M. integri gli estremi del
delitto di calunnia (1).

Sez. VI, 5 novembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Matera,
P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Fontana.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 6 maggio 2003, ric.

Fedeli, in CED Cass., m. 227.714, secondo cui, in tema di reato di
calunnia, la prospettazione di false accuse in sede di informazioni
assunte dal pubblico ministero alla presenza di terzi (appartenenti alla
polizia giudiziaria), quando si risolva nella mera reiterazione di pre-
cedenti dichiarazioni già rilevanti come fatti di calunnia, non determi-
na una nuova ed autonoma violazione dell’art. 368 Cod. pen., e nep-
pure integra il delitto di false informazioni (art. 371 bis Cod. pen.) o
quello di diffamazione (art. 595 Cod. pen.), posto che rispetto a tali
fattispecie l’ipotesi di calunnia si pone in rapporto di specialità.

86. Causalità (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedi-
re l’evento - Condominio di edifici - Responsabilità del-
l’amministratore - Omissione di condotta dovuta -
Responsabilità - Fattispecie relativa ad incendio ricon-
ducibile a un difetto di installazione di una canna
fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condomi-
nio attraversante parti comuni dell’edificio condomi-
niale (Cod. pen. artt. 40, secondo comma, 43, primo
comma; Cod. civ. artt. 1117, 1130).
La responsabilità penale dell’amministratore di condomi-

nio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40,
secondo comma, Cod. pen.) per la quale “non impedire un
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a
cagionarlo”.
Per rispondere del mancato impedimento di un evento è,

cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un
obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può
nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche al diritto
privato, e specificamente da una convenzione che da tale
diritto sia prevista e regolata com’è nel rapporto di rappre-
sentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’ammi-
nistratore.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto con-

figurabile a carico dell’amministratore di condominio di un
obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti
comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un
difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un
terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni
dell’edificio) (1).

Sez. IV, 23 settembre 2009, Pres. Mocali, Rel. Romis, P.M.
Iacoviello (concl. confl.); Ric. Gilardi.
(1) Non rispettano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 6 maggio 1983, ric.

Scarabelli, in questa Rivista 1984, II, 107, 115, con richiamo di pre-
cedenti, secondo cui l’amministratore di uno stabile, sia che operi per
conto di un solo proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agi-
sca per conto di un condominio, ha la titolarità dei poteri attinenti alla
conservazione ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni fra i
quali rientra anche quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni
che possono potenzialmente causare la violazione del principio del
neminem laedere e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprie-
tario; l’identificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti

sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme
legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie (fatti-
specie: lesioni colpose causate a un passante dalla caduta di una tego-
la da un tetto in stato di cattiva manutenzione); Sez. III, 14 marzo
1975, ric. Zucca, in CED Cass., m. 133.249, secondo cui la respon-
sabilità penale dell’amministratore di condominio va considerata e
risolta nell’ambito del capoverso dell’art. 40 Cod. pen., che stabilisce
che ‘non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedi-
re equivale a cagionarlo’. Per rispondere del mancato impedimento di
un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un
obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da
qualsiasi ramo del diritto e, quindi, anche dal diritto privato, e speci-
ficamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e rego-
lata, com’è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra
il condominio e l’amministratore.

87. Circolazione stradale - Sospensione della patente -
Definizione del procedimento con il rito del patteggia-
mento - Diminuzione prevista dall’art. 222, comma 2
bis del Codice della Strada - Applicazione ai soli usi di
definizione del procedimento con sentenza di applica-
zione della pena su richiesta delle parti (D. lgs. 30 apri-
le 1992, n. 285, artt. 222, comma 2 bis; 189, commi 6 e 7;
Cod. proc. pen. art. 444).
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione ammini-

strativa accessoria della sospensione della patente di guida,
prevista dall’art. 222, comma 2 bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. per i reati d’omi-
cidio colposo e lesioni personali colpose commessi in viola-
zione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
(Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida

per illeciti di cui all’art. 189, commi 6 e 7, del Codice della
Strada) (1).

Sez. IV, 3 luglio 2009, Pres. Marzano, Rel. Iacopino, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Quinzi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

88. Circolazione stradale - Rifiuto di sottoporsi a narcote-
st - Confisca del veicolo - Natura - Sanzione penale e
non amministrativa (D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, artt.
186, commi 2, lett. c), e 7, 187, comma 8).
La confisca del veicolo prevista nel caso di condanna per

il reato di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per verificare
l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è misura di
carattere penale e non amministrativa, come rivela il rinvio
operato dal combinato disposto degli artt. 187, comma 8, e
186, comma 7, del Codice della Strada alla analoga disposi-
zione contenuta nel comma 2, lett. c), dell’art. 186 dello stes-
so Codice in relazione alla fattispecie di guida in stato di
ebbrezza, la quale, a sua volta, richiama l’art. 240, secondo
comma, Cod. pen. (1).

Sez. IV, 28 settembre 2009, Pres. Mocali, Rel. Foti, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Fischietti.
(1) In senso tendenzialmente conforme v. Cass., Sez. IV, 13 mag-

gio 2009, ric. P.M. in proc. Gonzales, in CED Cass., m. 243.967.

89. Diffamazione - Critiche di scarsa professionalità e ina-
deguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico uffi-
ciale - Esimente del diritto di critica - Configurabilità -
Condizioni - Fattispecie relativa a diffamazione milita-
re nei confronti di un superiore (Cod. pen. artt. 595, 51;
Cod. pen. mil. pace art. 227).
In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professiona-

lità e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico uffi-
ciale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultan-
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ti, esprimono giudizi di valore attingenti l’agire pubblico del
destinatario e sono, pertanto, di per sé dotate del carattere
della continenza.
(Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente

ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della
pubblicazione di alcuni manifesti, nella città sede del corpo
militare di appartenenza dell’agente e del superiore dichiara-
tamente offeso dal reato, che facevano riferimento a “inaudi-
te prevaricazioni” e al mancato rispetto delle leggi perpetrati
dall’ufficiale presunto diffamato) (1).

Sez. I, 14 ottobre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Siotto, P.M. Di
Casola (concl. conf.); Ric. Guasconi.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 9 luglio 2007, ric.

Mazzucco, in CED Cass., m. 237.726, secondo cui sussiste l’esimen-
te del diritto di critica qualora – con una missica indirizzata al sinda-
co e alla giunta locali – si accusino alcuni vigili urbani di ‘scarsa pro-
fessionalità’ e di ‘superficialità mista a incoscienza e presuntuosità in
relazione al rilevamento degli incidenti stradali, considerato che tali
espressioni costituiscono giudizi di valore e che essi rispettano i
canoni della pertinenza e della continenza; Sez. I, 8 maggio 2000, ric.
D’Agostino e altro, ivi, m. 216.163, secondo cui per la sussistenza del
reato di diffamazione militare è necessario che l’offesa sia arrecata
alla reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati,
non essendo sufficiente che l’offesa sia rivolta in modo generico a
soggetti o corpi non indicati in modo specifico (fattispecie relativa a
un volantino diffuso su un quotidiano, nel quale era, tra l’altro, con-
tenuta l’affermazione che la “lotta andava fatta … alle caste militari
privilegiate da un potere ingiustamente concessogli”, ritenuta non
diffamatoria dalla Corte).

90. Diffamazione - Diffamazione commessa col mezzo
della stampa - Attribuzione a un membro del
Parlamento di sentenza di condanna in luogo di quella
di applicazione della pena - Configurabilità del reato -
Esclusione (Cod. pen. art. 595).
Non integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la

condotta del giornalista il quale attribuisca ad un membro del
Parlamento, di aver riportato una sentenza di condanna in
luogo di una sentenza di applicazione della pena, posto che
l’art. 445 Cod. proc. pen. equipara espressamente la pronun-
cia ex art. 444 Cod. proc. pen. alla decisione di condanna resa
a seguito di altro procedimento consentito dal codice di rito,
con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna alte-
razione del vero, tanto più trattandosi, come nella specie, di
un contesto informativo privo di carattere specialistico (1).

Sez. V, 20 ottobre 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,
P.M. Febbraro (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Iacoboni e
altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

91. Estorsione - Elemento oggettivo - Minaccia -
Manifestazione implicita - Caratteri (Cod. pen. art.
629).
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può esse-

re manifestata anche in maniera implicita, essendo solo
necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare
la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze
concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni sogget-
tive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa
opera (1).

Sez. V, 22 settembre 2009, Pres. Colonnese, Rel.
Vessichelli, P.M. Galasso (concl. parz. diff.); Ric. Basile e
altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 16 giugno 2004, ric.

Giorgetti e altro, in CED Cass., m. 229.727; Sez. III, 10 aprile 2001,
ric. P.M. in proc. Massaro e altri, ivi, m. 219.866, secondo cui la
minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese,
esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme diffe-

renti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata,
essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coar-
tare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze con-
crete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vit-
tima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera.

92. Falsità in atti - Falsità in scrittura privata - Falsa atte-
stazione, redatta da un sottufficiale della Guardia di
Finanza, in sede di dichiarazione allegata a domanda di
trasferimento, di assenza di situazioni di incompatibi-
lità nel luogo di destinazione - Configurabilità del reato
- Esclusione (Cod. pen. artt. 485, 483).
Non integra il reato di falso in scrittura privata la condot-

ta di colui che, in qualità di sottufficiale della Guardia di
Finanza, attesti falsamente, in sede di dichiarazione allegata a
domanda di trasferimento, l’insussistenza di situazione di
incompatibilità nel luogo di destinazione, in quanto il reato di
falso in scrittura privata è configurabile solo quando si tratti
di falsità materiale e non quando ricorra come, nella specie,
la falsità ideologica (1).

Sez. V, 24 settembre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Dubolino,
P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Morotti.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 20 gennaio 2009, ric.

Frigerio, in CED Cass., m. 243.334, secondo cui non integra il reato
di falsità materiale in scrittura privata (art. 485 Cod. pen.), la con-
dotta di colui che, in qualità di funzionario di banca preposto al set-
tore borse e titoli, fornisca – utilizzando stampati in uso nella prassi
bancaria (c.d. stampate al computer costituenti scritture private) – ai
clienti dell’istituto di credito false informazioni in ordine al rendi-
mento dei titoli in questione, in quanto la confezione di un documen-
to, nel senso della creazione di un atto con i crismi formali di un’or-
dinaria comunicazione non costituisce segno univoco e decisivo di
falsità materiale essendo, a tal fine, necessaria la non genuinità del
documento, non sussistente nella specie, non essendovi alcuna alte-
razione e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed
autore reale provenendo il documento da soggetto funzionalmente
preposto ad emettere simili comunicazioni: ne deriva che il contenu-
to mendace di un documento genuino integra il reato di falso ideolo-
gico in scrittura privata, come tale non punibile, in quanto non previ-
sto dalla normativa penale; Sez. V, 31 maggio 1990, ric. Perin, in
questa Rivista 1991, II, 273, con motivazione, secondo cui la falsa
dichiarazione di essere proprietario di un veicolo resa dal privato in
un atto del quale il notaio si è limitato ad autenticare la sottoscrizio-
ne integra un falso ideologico commesso in una scrittura privata,
come tale non punibile; Sez. V, 25 maggio 1984, ric. Sarno, in CED
Cass., m. 165.363, secondo cui costituisce falsità ideologica in scrit-
tura privata, come tale non punibile perché non prevista dalla legge
come reato, e non già falsità in dichiarazioni rese a pubblico ufficia-
le o a persona incaricata di un pubblico servizio nell’esercizio delle
funzioni o del servizio, la mendace dichiarazione resa da un aspiran-
te alla iscrizione nella lista speciale giovani, istituita presso l’ufficio
di collocamento, il quale nella relativa domanda indichi una situazio-
ne patrimoniale del proprio nucleo familiare non rispondente al vero.

93. Favoreggiamento - Favoreggiamento personale -
Agevolazione di un capomafia - Circostanza aggravan-
te di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, con-
vertito con la legge n. 203 del 1991 - Applicabilità (Cod.
pen. art. 378; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12
luglio 1991, n. 203, art. 7).
In tema di favoreggiamento personale, sussiste l’aggra-

vante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizio-
ni previste dall’art. 416 bis Cod. pen., ovvero al fine di age-
volare l’attività dell’associazione di tipo mafioso (art. 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con la legge n. 203
del 1991), qualora la condotta favoreggiatrice sia posta in
essere a vantaggio di un esponente di spicco di un’associa-
zione di tipo mafioso, in quanto l’aiuto fornito al capo per
dirigere da latitante l’associazione concretizza un aiuto all’as-
sociazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo
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arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi
in dubbio l’intenzione dell’agente di favorire anche l’associa-
zione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente
aiuto al capomafia (1).

Sez. V, 24 giugno 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Federico,
P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. C. e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 6 ottobre 2004, ric. Monteriso,

in CED Cass., m. 229.786, secondo cui, in tema di favoreggiamento
personale, allorché la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a
vantaggio di un esponente di spicco di un’associazione di tipo mafio-
so, essa ha per ciò solo una diretta influenza sull’esistenza dell’orga-
nismo criminale, per cui bene è ritenuta, in siffatta ipotesi, la sussi-
stenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni,
con la legge 12 luglio 1991, n. 203, a carico di chi commetta delitti
punibili con pena diversa dall’ergastolo al fine di agevolare l’attività
di associazioni rientranti nella tipologia di cui all’art. 416 bis Cod.
pen.; Sez. I, 25 giugno 1996, ric, Piazzese, in questa Rivista 1997, II,
302, 159, secondo cui commettere il reato di favoreggiamento e quel-
lo di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di
un’associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto
tale, ha diretta influenza sull’esistenza dell’organismo criminale, che,
privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale: ne conse-
gue che correttamente viene ritenuta, in una condotta del genere, la
circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del
1991.
V. anche Sez. V, 22 settembre 2009, ric. Iuliano, in CED Cass., m.

245.401; Sez. V, 24 settembre 2007, ric. Sorce, ivi, m. 238.181,
secondo cui, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, in ordi-
ne al reato di favoreggiamento personale per avere commesso il fatto
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen.,
ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafio-
so, costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di
capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la
sua notorietà si presume diffusa, considerato che l’aiuto fornito al
capo per dirigere da latitante l’associazione concretizza un aiuto
all’associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arre-
sto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio
l’intenzione del favoreggiatore di favorire anche l’associazione allor-
ché risulti che abbia prestato consapevolmente l’aiuto al capomafia.
In senso contrario v. Sez. VI, 28 febbraio 2008, ric. Sirignano, in

CED Cass., m. 239.412, secondo cui, in tema di procurata inosser-
vanza di pena, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991,
n. 203, non si applica automaticamente, ogni qualvolta venga favori-
ta la latitanza di un personaggio di vertice di un’associazione camor-
ristica, dovendosi distinguere l’aiuto prestato alla persona da quello
prestato all’associazione e potendosi ravvisare l’aggravante soltanto
nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità
della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere dall’orga-
nizzazione criminale (fattispecie relativa all’agevolazione della lati-
tanza di un capo camorrista, per averne reso possibile un incontro con
il figlio, accompagnato dal padre a bordo di un’autovettura); Sez. VI,
11 febbraio 2008, ric. Caliendo, ivi, m. 239.556, secondo cui, in tema
di procurata inosservanza di pena aggravata dalla circostanza di cui
all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con la
legge 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un per-
sonaggio di vertice di un’associazione mafiosa non determina la sus-
sistenza dell’aggravante, in ragione esclusivamente dell’importanza
rivestita all’interno dell’associazione e del predominio esercitato dal
sodalizio sul territorio, non dovendosi distinguere l’aiuto prestato
alla persona da quello prestato all’associazione e potendosi ravvisare
l’aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la
oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività
posta in essere dall’organizzazione criminale (fattispecie in cui il
ricorrente si è adoperato per favorire i contatti tra il ricercato e i suoi
congiunti, attraverso la concreta predisposizione di autoveicoli idonei
ad eludere le ricerche delle forze di polizia); Sez. VI, 10 dicembre
2007, ric. Lombardi, in questa Rivista 2008, II, 715, 302; Sez. VI, 8
novembre 2007, ric. Volpe, in CED Cass., m. 238.399; Sez. VI, 27
ottobre 2005, ric. Turco, ivi, m. 232.766, secondo cui in tema di favo-
reggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12
luglio 1991, n, 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio
di vertice di un’associazione mafiosa non determina, in ragione
esclusivamente dell’importanza di questi all’interno dell’associazio-
ne e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussi-
stenza dell’aggravante, dovendosi distinguere l’aiuto prestato alla
persona da quello prestato all’associazione e potendosi ravvisare

l’aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la
oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività
posta in essere dall’organizzazione criminale.

94. Incendio - Circostanze aggravanti speciali - Fatto com-
messo su edifici pubblici - Casello ferroviario dismesso
- Sussistenza dell’aggravante (Cod. pen. art. 425, n. 1).
La circostanza aggravante prevista dall’art. 425, n. 1, Cod.

pen., relativa all’incendio commesso su edifici pubblici, sus-
siste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad
oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta
disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rap-
presentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla desti-
nazione pubblica dell’edificio, e la natura demaniale del bene
non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servi-
zio pubblico (1).

Sez. I, 1 ottobre 2009, Pres. Giordano, Rel. Corradini,
P.M. Galati (concl. parz. diff.); Ric. Isam.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

95. Ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato
in violazione dell’ordine di allontanamento dal questo-
re - Natura di reato commissivo permanente - Stato di
flagranza- Durata (D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14,
comma 5 ter).
Il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel

territorio dello Stato, in violazione dell’ordine di allontana-
mento impartito dal questore, ha natura di reato commissivo
permanente, per il quale la situazione di flagranza inizia allo
scadere del termine posto dal provvedimento questorile e si
protrae fino all’adempimento dello stesso ordine (1).

Sez. I, 23 settembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.
Mura (concl. parz. diff.); Ric. Amar.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 8 marzo 2006, ric. P.M. in

proc. Demciuc, in questa Rivista 2007, II, 224, con motivazione e
nota redazionale contenente indicazione di precedenti anche in senso
diverso, secondo cui il reato di indebito trattenimento nel territorio
dello Stato, in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal
questore, ha natura permanente e si protrae fino a quando non venga
posto in essere il comportamento dovuto, ossia l’abbandono del ter-
ritorio dello Stato; Sez. I, 22 giugno 2005, ric. P.M. in proc. Amin, in
CED Cass., m. 232.217, secondo cui l’inottemperanza, da parte dello
straniero, all’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque
giorni dalla notifica del provvedimento del questore configura il reato
di cui all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
di natura permanente poiché consiste nel trattenersi illegalmente nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento
impartito dal questore, lo stato di flagranza è irrilevante ai fini della
relativa convalida.

96. Lesioni personali - Nozione di malattia - Fattispecie
relativa a cefalea post-traumatica (Cod. pen. art. 582).
La nozione di “malattia” nella fattispecie di lesioni perso-

nali non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica,
che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da
cui deriva una limitazione funzionale o un significativo pro-
cesso patologico ovvero una compromissione delle funzioni
dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque signifi-
cativa.
(Fattispecie relativa a cefalea post-traumatica) (1).
Sez. V, 11 giugno 2009, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli,

P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Lazzarino e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 19 marzo 2008, ric.

Pagnani, in CED Cass., m. 239.541, secondo cui, ai fini della confi-
gurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuri-
dicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura ana-
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tomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alte-
razioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo
processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni del-
l’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa; Sez.
V, 15 ottobre 1998, ric. Rocca, ivi, m. 212.156, secondo cui il delitto
di cui all’art. 582 Cod. pen. è configurabile allorquando la violenza
produce al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore,
senza postumi di alcun genere, mentre il delitto di cui all’art. 581
Cod. pen., che può essere commesso con qualsiasi mezzo, sussiste
quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla
quale derivi una malattia nel corpo o nella mente; il concetto clinico
di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una ridu-
zione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrisponde-
re una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evolu-
zione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la
guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure
la morte: ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non pos-
sono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche,
a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funziona-
lità (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistenti le lesioni per
difficoltà respiratorie, durate alcuni minuti, a seguito di stretta al
collo e scuotimento della vittima); Sez. IV, 14 novembre 1996, ric.
p.c. in proc. Francidini e altri, ivi, m. 207.339, secondo cui il concet-
to clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di
una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non cor-
rispondere una lesione anatomica, e di quello di fatto morboso in evo-
luzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la
guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure
la morte: ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi non pos-
sono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche,
a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funziona-
lità (nella fattispecie, in cui gli imputati, medici chirurghi, erano stati
assolti dal delitto previsto e punito dall’art. 590 Cod. pen., perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato, la persona offesa aveva
subito un intervento chirurgico al seno da cui era derivata l’asimme-
tricità delle mammelle e dei capezzoli. Tali conseguenze, per i giudi-
ci dell’appello, costituiva una lesione vale a dire un’alterazione peg-
giorativa della preesistente condizione anatomica in cui tali asimme-
trie non erano presenti, ma non integravano l’evento malattia previ-
sto dall’art. 590 Cod. pen., potendo esclusivamente dare luogo a
responsabilità con correlativo diritto al risarcimento del danno nella
competente sede civile. La Corte, nell’affermare il principio sopra
menzionato, ha osservato che, se anche il danno lamentato consiste-
va nell’indebolmento permanente della funzione estetica di una parte
della cute, l’evento era penalmente irrilevante, poiché l’unico ineste-
tismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima
che riguarda il viso.

97. Maltrattamenti in famiglia - Reiterati atti di violenza
nei confronti del figlio minore - Configurabilità del
reato di maltrattamenti e non di quello di abuso di
mezzi di correzione - Finalità correttiva ed educativa -
Irrilevanza (Cod. pen. artt. 572, 571).
Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quel-

lo di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte
del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di
violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano rite-
nersi compatibili con un intento correttivo ed educativo pro-
prio della concezione culturale di cui l’agente è portatore (1).

Sez. VI, 7 ottobre 2009, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M.
Febbraro (concl. conf.); Ric. E.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 22 settembre 2005,

ric. Agugliaro, in CED Cass., m. 233.478, secondo cui, per la confi-
gurabilità del reato di maltrattamenti l’art. 572 Cod. pen. richiede il
dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la
vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale,
instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avvilisco-
no la sua personalità; ne consegue che deve escludersi che l’inten-
zione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative sia
elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti
in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all’art. 571
Cod. pen., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettiva-
mente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione,
dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che
tradiscano l’importante e delicata funzione educativa.

98. Omicidio colposo - Colpa professionale medica -
Medico del pronto soccorso - Paziente con sintomi non
risolutivi di patologia grave - Dimissione per errata
diagnosi - Morte del paziente - Colpa del sanitario -
Esclusione - Fattispecie relativa a morte per aneurisma
dissecante dell’aorta di un paziente accusante un dolo-
re diffuso al torace e dimesso con diagnosi di algie tora-
ciche (Cod. pen. artt. 589, 43).
Va esclusa la colpa del medico del pronto soccorso che, a

seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che
necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad un
urgente intervento chirurgico ed il quale, a causa di tale omis-
sione, sia successivamente deceduto, quando la singolarità e
non risolutività del sintomo riscontrato non consentiva di
sospettare univocamente di una patologia che avrebbe dovuto
imporre il ricovero o ulteriori accertamenti diagnostici.
(Fattispecie relativa a morte – per aneurisma dissecante

dell’aorta – di un paziente, che si era presentato al pronto soc-
corso, riferendo un “dolore diffuso al torace”, e che era stato
dimesso con la diagnosi di “algie toraciche”) (1).

Sez. IV, 9 luglio 2009, Pres. Rizzo, Rel. Massafra, P.M. Lo
Voi (concl. diff.); Ric. R.C. e M.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 28 ottobre 2008, ric. Calò,

in CED Cass., m. 242.250, secondo cui, in tema di colpa professio-
nale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in
presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inqua-
drare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga
ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di esegui-
re o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corret-
ta formulazione della diagnosi (fattispecie nella quale una diagnosi
errata e superficiale, formulata senza disporre ed eseguire tempesti-
vamente accertamenti assolutamente necessari, era risultata esiziale);
Sez. IV, 11 dicembre 2002, ric. Perilli, in Cass. pen. 2004, 2402, 782,
con nota di D. Potetti, Individuazione del soggetto penalmente
responsabile all’interno delle strutture complesse, con particolare
considerazione per le strutture sanitarie, secondo cui, in tema di
responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di con-
sulto, accerti l’esistenza di una patologia ad elevato ed immediato
rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha
l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti
idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d’impossibilità di
intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un
reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialisti la
gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti
letto nel reparto specialistico, richiedendo che l’assistenza specializ-
zata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato
specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patolo-
gia riscontrata con la necessaria perizia professionale (fattispecie
relativa ad un chirurgo vascolare che, richiesto di un consulto dal
sanitario del pronto soccorso, dopo aver diagnosticato un sospetto
aneurisma dell’aorta addominale retropancreatica, aveva omesso
l’immediato ricovero nel reparto, gli immediati approfondimenti dia-
gnostici, il ricovero nel reparto di chirurgia vascolare, l’immediato
intervento chirurgico o, comunque, la segnalazione dell’immediata
necessità dello stesso).

99. Omicidio colposo - Mancata predisposizione in un tratto
autostradale in concessione di presidi di sicurezza e
segnaletica circa la presenza di un vuoto tra le due car-
reggiate - Precipitazione di un pedone - Responsabilità
del direttore del tratto autostradale - Fattispecie relativa
alla caduta nel vuoto di un conducente che dopo un inci-
dente avvenuto in ora notturna in un tratto illuminato di
un viadotto autostradale aveva scavalcato le barriere di
separazione tra le due corsie (Cod. pen. art. 589; D.P.R. 30
aprile 1992, n. 285, artt. 2, 14, 37).
Risponde di omicidio colposo, il direttore del tratto auto-

stradale, gestito da una società in forza di convenzione per la
sua costruzione ed esercizio, che non predisponga presidi di
sicurezza ed apposita segnaletica atti a prevenire il pericolo di
precipitazione di persone discese dalle autovetture nel varco
esistente tra le due corsie di marcia di un viadotto.
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(Nella specie, un conducente, dopo un incidente avvenuto
in ora notturna in un tratto illuminato di un viadotto autostra-
dale, aveva scavalcato la barriera di separazione tra le due
corsie, precipitando nel vuoto) (1).

Sez. IV, 3 giugno 2009, Pres. Mocali, Rel. Zecca, P.M. Di
Popolo (concl. diff.); Ric. Zianna.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

100. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Rifiuto di rico-
vero ospedaliero da parte del medico responsabile del
reparto - Configurabilità del reato - Condizioni -
Fattispecie relativa al rifiuto di ricovero in un reparto
chirurgico di un paziente di altro ospedale affetto da
dolori addominali da colica renale (Cod. pen. art. 328,
primo comma).
Integra il delitto di cui all’art. 328, primo comma, Cod.

pen. il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un mala-
to, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusiva-
mente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussi-
stenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla
salute della persona.
(Fattispecie relativa all’annullamento della sentenza di

condanna del medico che aveva rifiutato il ricovero in un
reparto chirurgico di un paziente di altro ospedale affetto da
dolori addominali da colica biliare) (1).

Sez. VI, 15 ottobre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Dittoni.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 2 maggio 1995, ric.

Filippone, in questa Rivista 1996, II, 198, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui il medico di guardia presso il pronto soc-
corso di un ospedale che ometta di ricoverare un paziente presentato-
si accusando, a seguito di infortunio, forti dolori alla spalla ed un’e-
morragia dall’orecchio e si limita a consigliare ai congiunti di con-
durre l’infermo presso un ospedale più attrezzato, senza neanche pre-
disporre, benché richiesto, il trasporto dello stesso a mezzo di
autoambulanza, si rende responsabile del reato di cui all’art. 328
Cod. pen. per avere rifiutato “atti di ufficio” che, nella qualità di pub-
blico ufficiale, avrebbe dovuto garantire per ragioni di sanità: ed
infatti il medico di guardia, anche se, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.
27 marzo 1969, n. 128, è a lui affidato il giudizio sulla necessità del
ricovero e sulla destinazione del malato, non può rifiutare il ricove-
ro, qualora ne abbia accertata la necessità, e, nell’ipotesi in cui que-
sto non possa avere luogo per mancanza di posti o per altro motivo
deve fare in modo che l’ospedale, suo tramite, apprestati gli eventua-
li interventi di urgenza, assicuri a mezzo di propria ambulanza e, ove
occorra, con adeguata assistenza sanitaria, il trasporto dell’infermo in
altro ospedale; Sez. VI, 12 marzo 1985, ric. Monti, in CED Cass., m.
168.874, secondo cui il potere che è demandato al sanitario di deci-
dere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione dell’ammalato
non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi o, comun-
que, di accertare le reali condizioni di chi, denunciando un grave
stato di sofferenza, solleciti l’intervento del servizio di pronto soc-
corso: ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle
dette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medi-
co, bensì una indebita omissione di atti di ufficio.

101. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla
detenzione - Liberazione anticipata - Periodi trascorsi
in liberazione condizionale -Computabilità (L. 26
luglio 1975, n. 354, art. 54; Cod. pen. art. 176).
La liberazione anticipata deve essere concessa anche con

riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale (1).
Sez. I, 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Galati (concl. conf.); Ric. Gulisano.
(1) La Corte si è ormai costantemente orientata nel senso indica-

to nella massima. Tra le altre v. Cass., sez. I, 23 giugno 2009, ric.
Bologna, in CED Cass., m. 244.315; Sez. I, 27 maggio 2009, ric.
Contino, ivi, m. 243.818; Sez. I, 7 aprile 2009, ric. Cicciù, ivi, m.

243.368; Sez. I, 25 novembre 2005, ric. Centro, ivi, m. 244.889.
In senso contrario v. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2008, ric. Tedesco, in

CED Cass., m. 241.888, secondo cui non è consentita la concessione
della liberazione anticipata in relazione a periodi trascorsi in libera-
zione condizionale (in motivazione la Corte ha sottolineato che la
sostanziale differenza intercorrente tra liberazione condizionale e
misure alternative alla detenzione, in particolar modo l’affidamento
in prova al servizio sociale, rende manifestamente infondata, in rela-
zione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 – cosiddetto ordinamento peni-
tenziario – nella parte in cui non consente, così interpretato, la libe-
razione anticipata per i periodi trascorsi in liberazione condizionale).

102. Pena - Pene accessorie - Successione di leggi penali
nel tempo - Principio di applicabilità della legge più
favorevole - Riferibilità anche alle pene accessorie -
Fattispecie relativa all’applicabilità con sentenza di
applicazione della pena richiesta dalle parti delle pene
accessorie di cui all’art. 609 nonies Cod. pen. (Cod. pen.
artt. 19, 2, terzo comma, 609 nonies; l. 6 febbraio 2006, n.
38; Cod. proc. pen. art. 444, comma 1).
Il principio di legalità della pena e quello di applicazione,

in caso di successione di leggi penali, della legge più favore-
vole, operano anche con riguardo alle pene accessorie.
(La Corte ha escluso, in conformità a detto principio, l’ap-

plicabilità, con sentenza di applicazione della pena nel limite
di anni due, delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies
Cod. pen. in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in
vigore della legge 6 febbraio 2006, n. 38, introduttiva di detta
possibilità) (1).

Sez. III, 5 novembre 2009, Pres. Lupo, Rel. Sarno, P.M.
(concl. diff.); Ric. B.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 25 febbraio 2005, ric. Pozzi, in CED

Cass., m. 230.928, secondo cui il principio di legalità della pena e
quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della
legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accesso-
rie, per cui anche l’eventuale applicazione illegale di tali pene avve-
nuta in sede di cognizione può essere rilevata, così come si verifica
per le altre, in sede di esecuzione, con adozione dei conseguenti prov-
vedimenti (nella specie, alla luce di tali principi, la Corte, ritenuta
illegale l’applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici
disposta dal giudice di cognizione ai sensi dell’art. 317 bis Cod. pen.
nonostante che il fatto risalisse ad epoca anteriore all’entrata in vigo-
re di tale norma e fosse quindi soggetto alla più favorevole discipli-
na all’epoca vigente, ha annullato senza rinvio, disponendo essa stes-
sa la sostituzione dell’interdizione perpetua con quella temporanea,
l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, richiamandosi
all’irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la richiesta del con-
dannato volta ad ottenere detta sostituzione).

103. Pubblico ufficiale - Notaio - Qualifica di pubblico
ufficiale - Sussistenza anche con riguardo all’adempi-
mento dell’obbligazione tributaria - Fattispecie relati-
va ad errata ritenuta esclusione della configurabilità
del reato di omessa denuncia di reati da parte del pub-
blico ufficiale (Cod. pen. artt. 314, 357).
La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo

nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma
in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di
diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di
atti pubblici (negozi giuridici notarili), ivi compresa l’attività
di adempimento dell’obbligazione tributaria, nella specie
mancato versamento da parte del notaio di somme affidate da
clienti, destinate al pagamento dell’imposta di registro in
relazione agli atti rogati.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha

censurato la decisione con cui il g.i.p. ha dichiarato non luogo a
procedere perché il fatto non sussiste, escludendo la configura-
bilità del delitto di cui all’art. 361 Cod. pen. nei confronti dei
funzionari dell’agenzia delle entrate per la mancata denuncia
all’autorità giudiziaria del reato commesso dal notaio) (1).
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Sez. V, 16 ottobre 2009, Pres. Pizzuti, Rel. Amato, P.M.
Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Materazzo e
altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 6 dicembre 1994, ric.

Siciliani, in CED Cass., m. 19.182, secondo cui la qualifica di pub-
blico ufficiale spetta ancor oggi al notaio – anche a seguito della
modifica dell’art. 357 Cod. pen. ex lege 26 aprile 1990, n. 86 – non
soltanto nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma
in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pub-
blico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (nego-
zi giuridici notarili) (fattispecie relativa a rigetto di ricorso di notaio,
condannato per malversazione per essersi appropriato di parte di
somma richiesta per il pagamento di imposte dovute in relazione ad
atti di donazione, il quale aveva dedotto il difetto della qualità di pub-
blico ufficiale, sostenendo che, a seguito della modifica dell’art. 357
Cod. pen., il notaio deve considerarsi pubblico ufficiale solo nell’e-
sercizio del potere certificativo, mentre nel caso di specie non esiste-
va alcun collegamento fra tale potere ed il possesso del denaro).

104. Rapina - Elemento oggettivo - Minaccia - Nozione -
Fattispecie relativa ad intimazione a scendere dalla
autovettura con successiva forzatura della portiera
(Cod. pen. art. 628).
La minaccia necessaria ad integrare l’elemento oggettivo

della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deci-
so, perentorio e univoco dell’agente che sia astrattamente ido-
neo a produrre l’effetto di turbare o diminuire la libertà psi-
chica e morale del soggetto passivo.
(Fattispecie relativa ad intimazione a scendere dall’auto-

vettura rivolta al suo conducente, seguita da forzatura della
portiera conseguente alla chiusura della “sicura” da parte
della vittima e sottrazione del danaro dal portafogli) (1).

Sez. I, 4 novembre 2009, Prez. Fazzioli, Rel. Bricchetti,
P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. Di Prima e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VII, 12 luglio 2006, ric.

Varoncelli e altro, in CED Cass., m. 234.869, secondo cui, per la con-
figurabilità del reato di rapina, ad integrare l’elemento della minaccia
è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il sog-
getto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupa-
zione di un danno ingiusto (nella specie, in applicazione di tale prin-
cipio, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di rapi-
na in un caso in cui gli agenti, allo scopo di impossessarsi del dana-
ro custodito in un ufficio postale, vi si erano introdotti sfondando un
lucernaio e calandosi quindi con irruenza all’interno, sì da indurre
alla fuga, con tale condotta spavalda e dal preciso significato intimi-
datorio, gli impiegati presenti); Sez. II, 4 maggio 1990, ric. Russo,
ivi, m. 186.533, secondo cui, per la configurabilità del reato di rapi-
na, ad integrare l’elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi
comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad
incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto.
Integra tale elemento il pericolo di subire un investimento in cui l’a-
gente, alla guida di un motociclo, pone la parte lesa, costretto a fer-
mare la propria autovettura e a subire uno scippo.

105. Reati fallimentari - Bancarotta - Amministratore di
fatto di società di persone - Responsabilità -
Configurabilità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216,
222, 223).
Risponde dei delitti di bancarotta anche l’“amministratore

di fatto” che abbia esercitato in concreto poteri di ammini-
stratore di una società in nome collettivo o in accomandita
semplice e che, pertanto, non rivestendo la qualità di “socio
illimitatamente responsabile”, può non essere stato dichiarato
fallito in proprio (1).

Sez. V, 13 ottobre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli,
P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Gennari.
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 11 ottobre 1994,
ric. De Negri, in questa Rivista 1995, II, 591, 315, con indicazione di
altro precedente, secondo cui l’amministratore di fatto di una società
in nome collettivo può essere chiamato a rispondere del delitto di
bancarotta fraudolenta quale diretto destinatario dell’art. 223 della
legge fallimentare, che riguarda tutte le società dichiarate fallite,
comprese quelle personali, indipendentemente dalla dichiarazione
personale di fallimento, che può intervenire ai sensi dell’art. 147,
capoverso della legge fallimentare.

106. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta -
Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Dissesto -
Necessità - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
216, primo comma, n. 1).
La disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolen-

ta patrimoniale non richiede, per l’integrazione della fattispe-
cie, che la condotta abbia cagionato, o concorso a cagionare,
il dissesto, il quale riflette il substrato economico-patrimonia-
le dell’insolvenza e non fa parte della struttura del reato (1).

Sez. I, 1 ottobre 2009, Pres. Giordano, Rel. Bricchetti,
P.M. Galati (concl. conf.); Ric. Simonte.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 6 maggio 2008, ric.

Casillo, in CED Cass., m. 241.349, secondo cui la punibilità della
condotta di bancarotta per distrazione non è subordinata alla condi-
zione che la distrazione stessa sia stata causa del dissesto; Sez. V, 3
giugno 1998, ric. Ranzini, in questa Rivista 1999, II, 340, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui, ai fini della sussistenza del
reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che le condotte indi-
cate dall’art. 216, primo comma, n. 1, della legge fallimentare si pon-
gano in rapporto di stretta conseguenzialità con la dichiarazione di
fallimento o con lo stato di decozione, trattandosi di comportamenti
che vengono considerati nell’implicita capacità di sottrarre beni alla
loro naturale destinazione di supporto economico dell’impresa e
tanto basta a giustificare un collegamento con lo stato di decozione,
trattandosi di comportamenti che vengono considerati nell’implicita
capacità di sottrarre beni alla loro naturale destinazione di supporto
economico dell’impresa e tanto basta a giustificare un collegamento
con lo stato di decozione e la conseguente procedura esecutiva. Non
è quindi necessario cercare un vero e proprio nesso di causalità.

107. Reato continuato - Unicità del disegno criminoso - tile
di vita adottato dal soggetto - Insufficienza anche con
riferimento a un imputato minorenne (Cod. pen. art. 81,
secondo comma; D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 1,
comma 1).
In tema di continuazione, lo “stile di vita” adottato dal

soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l’unicità del
disegno criminoso, neanche con riferimento all’imputato
minorenne in quanto la disposizione dell’art. 1, comma 1, del
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l’a-
deguamento alla personalità e alle esigenze educative del
minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul
piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso
che mentre lo “stile di vita” ha normalmente un valore sinto-
matico non elevato e di contorno, perché non consente di
distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi com-
portamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del
minore, invece, in considerazione della particolare intensità
dell’adesione a scelte di vita condizionante dall’ambiente, dal
carattere e dall’immaturità del soggetto, queste scelte posso-
no assumere un elevato significato indicativo anche circa la
programmazione anticipata di singole condotte, specie in pre-
senza di altri elementi sintomatici come la medesima tipolo-
gia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (1).

Sez. I, 5 novembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi, P.M.
Di Popolo (concl. diff.); Ric. B.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 30 settembre

1998, ric. Salis, in CED Cass., m. 212.122.
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108. Reato continuato - Continuazione tra gruppi di reati
- Estensione automatica della continuazione ad ulterio-
ri reati collegati occasionalmente ai precedenti -
Esclusione (Cod. pen. art. 81, secondo comma).
Il riconoscimento della continuazione fra gruppi di reati

ideati preventivamente ed in maniera unitaria non si estende
automaticamente anche agli ulteriori reati collegati solo occa-
sionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione (1).

Sez. I, 5 novembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Corradini,
P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. Maniero.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.

109. Ricettazione - Ricettazione per intromissione o inter-
mediazione - Elemento soggettivo - Finalità di procura-
re un profitto a persona diversa dal titolare del bene
ricettato - Necessità (Cod. pen. art. 648).
Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del

delitto di ricettazione, anche nella forma dell’intromissione o
intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un pro-
fitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare
del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reinte-
gra sia il ricettatore che l’autore del reato presupposto (1).

Sez. V I, 4 novembre 2009, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M.
Selvaggi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Squillaci.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

110. Stranieri - Ingiustificato trattenimento nel territorio
dello Stato, in violazione dell’ordine di allontanamento
impartito dal questore - Necessità di provvedere alle
necessità dei genitori indigenti - Configurabilità -
Esclusione (D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma
5 ter).
Il giustificato motivo, che esclude la configurabilità del

reato di inosservanza dell’ordine del questore allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato, non può essere individuato
nella necessità di provvedere alle esigenze di vita dei genito-
ri indigenti, trattandosi di una situazione che non rende peri-
coloso o molto difficoltoso o inesigibile l’adempimento
imposto dal precetto normativo (1).

Sez. I, 15 luglio 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Bonito, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Esanu.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 22 settembre

2009 n. 39558, non massimata.
Per utili riferimenti v. anche Sez. VI, 19 marzo 2008, ric. Niang,

in CED Cass., m. 241.016, secondo cui, in tema di immigrazione
clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo
ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine
del questore di lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la
considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al
fenomeno migratorio, ma occorre la condizione di assoluta impossi-
denza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine
assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio; Sez.
I, 8 febbraio 2008, ric. Cissè, ivi, m. 239.041, secondo cui, ai fini
della riconoscibilità, come giustificato motivo di inottemperanza, da
parte dello straniero, all’ordine di allontanamento dal territorio dello
Stato, dell’allegata indisponibilità di mezzi economici per l’acquisto
del titolo di viaggio, occorre far riferimento: a) alla presumibile
situazione economica dell’interessato, desumibile tanto dai proventi
di qualsivoglia attività che egli svolga o abbia svolto in Italia, quan-
to dal tempo di accertata presenza irregolare dello stesso sul territo-
rio nazionale e dalle condizioni personali del suo inserimento socia-
le; b) al costo presumibile del titolo di viaggio, tenendo presente che
l’allontanamento può avvenire, alla stregua della ragionevole previ-

sione di cui all’art. 14, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in direzione non solo del paese d’origine dello stranie-
ro ma anche di ogni altro paese estero con il quale, in ipotesi, lo stra-
niero abbia collegamenti personali.

111. Violenza privata - Minaccia diretta a costringere a
ritirare una denuncia - Tentata violenza privata -
Configurabilità - Tentata estorsione - Esclusione (Cod.
pen. artt. 56, 610, 629).

Integra il reato di tentata violenza privata e non già di ten-
tata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare
la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo
il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da con-
tenuto patrimoniale o di utilità economica (1).

Sez. II, 19 novembre 2009, Pres. Bardovagni, Rel. Fumu,
P.M. Martusciello (concl. parz. diff.); Ric. Prenci.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 27 ottobre 1997, ric. Carelli e

altri, in CED Cass., m. 208.938, secondo cui, in tema di delitti con-
tro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell’agente è
diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimo-
niale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine
patrimoniale e consista in una effettiva deminutio patrimonii – ricor-
re il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza priva-
ta; Sez. I, 10 giugno 1997, ric. Nicosia e altri, ivi, m. 208,262, secon-
do cui il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale rispetto al
delitto di violenza privata, fungendo da elementi specializzanti, oltre
al conseguimento di un ingiusto profitto, il correlativo danno per la
persona offesa; Sez. I, 22 aprile 1993, confl. comp. in proc. Puglisi e
altri, ivi, m. 194.418, secondo cui con la norma contenuta nell’art.
610 Cod. pen. si tutela la libertà di autodeterminazione spontanea
dell’individuo, al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia
legittimamente posta. Se la coartazione da parte dell’agente è diretta
a procurarsi un ingiusto profitto, che può anche essere non patrimo-
niale, con altrui danno, che non può non rivestire la connotazione di
natura patrimoniale, dovendo consistere in un’effettiva deminutio
patrimonii, ricorre il delitto di estorsione.

112. Violenza sessuale - Ignoranza dell’età della persona
offesa - Irrilevanza ai sensi dell’art. 609 sexies Cod.
pen. - Estensibilità a reati diversi da quelli tassativa-
mente indicati - Esclusione - Fattispecie relativa al
reato di prostituzione minorile (Cod. pen . artt. 609
sexies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609
bis; disp. sulla legge in generale, art. 14).

La previsione di irrilevanza dell’ignoranza dell’età della
persona offesa, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 609 bis,
609 ter, 609 quater e 609 octies Cod. pen. commessi in danno
di infraquattordicenne nonché per il delitto di cui all’art. 609
quinquies Cod. pen., è suscettibile di estensione ad altri reati
(nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del
divieto di analogia in malam partem (1).

Sez. III, 15 ottobre 2009, Pres. Onorato, Rel. Sensini, P.M.
Bua (concl. diff.); Ric. Campaniello e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 20 novembre 2008, ric.

Kanzi, in CED Cass., m. 241.801, secondo cui, ai fini della configu-
rabilità dell’aggravante di cui all’art. 600, terzo comma, Cod. pen., è
necessario che il colpevole sia a conoscenza della minore età della
persona offesa, in quanto non è applicabile al delitto di riduzione o
mantenimento in schiavitù o servitù né l’art. 609 sexies Cod. pen. né
l’art. 47 Cod. pen., trattandosi di fatto non previsto dalla legge come
delitto colposo.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 24 settembre 2009
Pres. Gemelli - Rel. Macchia - P.M. Palombarini (concl.
parz. diff.) - Ric. Lattanzi.

Indagini preliminari - Termini di durata massima -
Decorrenza - Data di iscrizione da parte del P.M. nel
registro delle notizie di reato del nome del soggetto al
quale il reato è attribuito - Possibilità per il g.i.p. di sta-
bilire una diversa decorrenza - Esclusione - Ritardi
indebiti nell’iscrizione - Irrilevanza ai fini dell’efficacia
degli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del ter-
mine - Rilevanza ai fini di una eventuale responsabilità
disciplinare - Fattispecie in tema di riesame di misura
cautelare coercitiva (Cod. proc. pen. artt. 407, comma 3,
335, 191, 309).

Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice –
Esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli
indizi che giustificano l’adozione della misura disposta
tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del
reato - Ragioni - Fattispecie relativa a ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa in relazione a fatti
commessi più di tre anni prima (Cod. proc. pen. artt.
292, comma 2, lett. c), 273, 274, 285, 275, comma 3).

Indagini preliminari - Registro delle notizie di reato -
Obbligo del P.M. di iscrizione della notitia criminis -
Potere discrezionale - Configurabilità – Esclusione
(Cod. proc. pen. art. 335; disp. att. Cod. proc. pen. art.
109).

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre
dalla data di cui il P.M. ha iscritto, nel registro delle notizie
di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza
che il g.i.p., sia consentito stabilire una diversa decorrenza,
sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto
della notizia di reato che del nome della persona cui il reato
è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli
effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma 3, Cod. proc.
pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità
disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritar-
dato l’iscrizione.
(Fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a

riesame) (1).

In tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al
“tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art.
292, comma 2, lett. c) Cod. proc. pen., impone al giudice di
motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità
del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra
tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché
ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un
affievolimento delle esigenze cautelari.
(Fattispecie di ordinanza di custodia cautelare in carcere

emessa in relazione a fatti commessi più di tre anni prima) (2).
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(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 21 giugno 2000, ric.
Tammaro, in questa Rivista 2001, III, 193, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui l’omessa annotazione della notitia criminis
nel registro previsto dall’art. 335 Cod. proc. pen., con l’indicazione
del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sotto-
posta ad indagini “contestualmente ovvero al momento in cui esso
risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine com-
piuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché, in
tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, pre-
visto dall’art. 407 Cod. proc. pen., al cui scadere consegue l’inutiliz-
zabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla
data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie
di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto
iscriverla. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui
obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di
specifici elementi indiziari e non di meri sospetti, rientra nell’esclu-
siva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto,

(*) A cura di Corrado Carnevale.

in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando
la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura
penali nei confronti del P.M. negligente. In senso testualmente Sez.
V, 8 aprile 2008, ric. Bruno, in CED Cass., m. 240.491; Sez. VI, 10
ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Genovese, ivi, m. 238.039; conforme
v. Sez. IV, 22 giugno 2004, ric. Kurtai, ivi, m. 229.578; Sez. I, 13
marzo 2003, ric, Scandale, ivi, m. 223.997; Sez. VI, 11 marzo 2003,
ric. Fumarola, ivi, m. 226.297; Sez. I, 6 marzo 2003, ric. Schiavone,
ivi, m. 224.117.

V. anche Sez. VI, 17 febbraio 2003, ric. Pazzella, in CED Cass., m.
227.210, secondo cui, qualora il P.M. debba procedere a nuove iscri-
zioni nel registro di cui all’art. 335 Cod. proc. pen. a seguito di ulte-
riori emergenze a carico della stessa persona, il termine di durata mas-
sima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 Cod. proc. pen.,
al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine succes-
sivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente
iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data
nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla; l’apprezzamento della
tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di
una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non
di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del
P.M. ed è sottratto in ordine all’an e al quantum al sindacato del giu-
dice; Sez. II, 21 febbraio 2008, ric. P.M. in proc. Chirillo e altri, ivi,
m. 241.103, secondo cui al giudice non spetta il potere di sindacare le
scelte del pubblico ministero in ordine al momento dell’iscrizione
della notizia di reato nell’apposito registro, al fine di rideterminare il
dies a quo dei termini di indagini e di dichiarare quindi l’inutilizzabi-
lità degli atti compiuti oltre il termine così ricomputato.

In senso diverso, v. Sez. V, 21 settembre 2006, ric. Boscarato, in
CED Cass., m. 236.029, secondo cui la tardiva iscrizione del nome
dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 Cod. proc. pen. non deter-
mina alcuna invalidità delle indagini preliminari ma consente, tutta-
via, al giudice di rideterminarne il termine iniziale, in riferimento al
momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; ne deri-
va che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle inda-
gini finali ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della
iscrizione e che il relativo accertamento non è censurabile in sede di
legittimità qualora sia sorretto da congrua e logica motivazione; Sez.
V, 8 ottobre 2003, ric. Liscai, ivi, m. 227.054, secondo cui l’omessa
o ritardata iscrizione del nome dell’indagato nel registro previsto dal-
l’art. 335 Cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità delle inda-
gini stesse, ma consente semmai al giudice di rideterminare il termi-
ne iniziale delle indagini preliminari, in riferimento al momento in
cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; di conseguenza, la
tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini fina-
li, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima dell’iscrizione.
(Nella fattispecie la Corte ha escluso la invalidità e l’inutilizzabilità
delle intercettazioni disposte sull’utenza in uso ad un soggetto il
quale era stato iscritto nel registro degli indagati in epoca successiva
al provvedimento di intercettazione); Sez. I, 27 marzo 1998, ric.
Dell’Anna, ivi, m. 210.545, secondo cui il meccanismo di controllo
di cui all’art. 415 Cod. proc. pen. appare preordinato solo ad assicu-
rare il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale
– tant’è vero che, a norma del secondo comma, il giudice investito
della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire inda-
gini esplorative, se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già
individuata, deve ordinare che il nome di questa sia iscritto nel regi-
stro delle notizie di reato – e non a garantire il potenziale indagato da
tentativi di aggiramento delle norme che prevedono i termini massi-
mi entro i quali deve svolgersi l’attività investigativa; qualora le
indagini superino il termine massimo stabilito dalla legge, non tutti
gli atti sono inutilizzabili, ma solo quelli compiuti oltre quel termine,
decorrente dal momento, che è compito del giudice individuare, in
cui poteva e doveva avvenire l’iscrizione prescritta dall’art. 405,
comma 2, Cod. proc. pen.; Sez. I, 11 maggio 1994, ric. Scuderi, ivi,
m. 398.140, secondo cui l’obbligo del P.M. di provvedere “immedia-
tamente” alle iscrizioni previste dall’art. 335, comma 1, Cod. proc.
pen. può ritenersi ritualmente adempiuto, posto che il concetto di
“immediatezza” non implica la rigidità di un termine correlato a ore



In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di
cui all’art. 335 Cod. proc. pen., il P.M., non appena riscon-
trata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia
ad una fattispecie di reato è tenuto a provvedere all’iscrizio-
ne della notitia criminis senza che possa configurarsi un suo
potere discrezionale al riguardo.
(Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o

successivamente, elementi obiettivi di identificazione del sog-
getto cui il reato è attribuito, il P.M. è tenuto a iscriverne il
nome con altrettanta tempestività (3).

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 10 marzo 2009, il
Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato
l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere
emessa il 20 febbraio 2009 dal Giudice per le indagini prelimi-
nari del medesimo tribunale nei confronti di Lattanzi Lucio
limitatamente al reato di corruzione di cui al capo 4) della
rubrica, confermando il provvedimento custodiale in relazione
ai reati di concussione e tenta concussione contestati al mede-
simo indagato ai capi 2) e 3) della imputazione cautelare.
Avverso la situazione del giudice del riesame ha proposto

ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, rassegnando
vari motivi di impugnazione. Nel primo si lamenta violazio-
ne di legge, in riferimento al presupposto della gravità indi-
ziaria, deducendo che i giudici del riesame avrebbero inter-
pretato in modo distorto le dichiarazioni rese dalla parte offe-
sa Costanzo Enrico, non essendo risultate condotte vessatorie
poste in essere nei suoi confronti. Si denuncia, poi, violazio-
ne di legge, in quanto il pubblico ministero avrebbe procedu-
to ad iscrivere il nominativo del Lattanzi nel registro delle
notizie di reato soltanto il 17 ottobre 2008, vale a dire tre anni
dopo le dichiarazioni gravemente indizianti rese dal Costanzo
nel 2005. Sicché, tenuto conto del fatto che non vi sarebbe

stata alcuna proroga in ordine al termine per le indagini pre-
liminari, dalla tardiva iscrizione deriverebbe la inutilizzabi-
lità di tutti gli atti indagine compiuti nei confronti del ricor-
rente a decorrere dal secondo anno successivo al 2005: inuti-
lizzabilità che travolgerebbe certamente le dichiarazioni rese
dal Costanzo al pubblico ministero il 23 ottobre 2008 e repu-
tate fondamentali ai fini dell’apprezzamento della gravità
indiziaria.
Nel terzo motivo, si nega la configurabilità del tentativo di

concussione, contestandosi la sussistenza del relativo metus,
a fronte del quale la motivazione offerta dai giudici a quibus
risulterebbe meramente apparente. Dalle dichiarazioni della
parte offesa emergerebbe infatti che, alla presunta richiesta di
denaro da parte dell’indagato, la pretesa vittima avrebbe
opposto «un secco rifiuto senza mostrare segni di intimida-
zione o soggezione nei confronti di colui il quale avrebbe
dovutro prestargli favori». Si contesta, poi, nel quarto motivo
che il Lattanzi potesse rivestire la qualità di incaricato di pub-
blico servizio, giacché il medesimo era impiegato al
Ministero degli Interni con la qualifica di coadiutore ammini-
strativo di quarto livello, svolgendo in concreto semplici
mansioni d’ordine, quale addetto all’ufficio accettazione ed
archivio.
Nel quinto ed ultimo motivo si lamenta violazione di legge

in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di spessore tale
da legittimare l’applicazione della misura carceraria. Non
sussisterebbe, infatti, la prospettata sistematicità delle con-
dotte delittuose, nulla essendo emerso per tutto il periodo in
cui il comportamento dell’indagato era stato “monitorato”
dagli organi della indagine. Non vi sarebbe, poi, pericolo di
recidiva, posto che il medesimo indagato, addirittura in epoca
antecedente alla presunta commissione dei fatti, non era più
in servizio presso la polizia amministrativa della prefettura di
Napoli, mentre in atto si trova per di più sospeso dal servizio.
Tutti i punti toccati dai motivi di ricorso sono stati poi

ripresi e sviluppati in una diffusa memoria, nella quale sono
state ampiamente analizzate le varie acquisizioni probatorie
atte a corroborare le diverse censure dedotte.
2. La Sesta Sezione penale, cui il ricorso era stato asse-

gnato, ha rimesso il ricorso stesso a queste Sezioni Unite,
avendo registrato un contrasto di giurisprudenza in merito
alle conseguenze che scaturiscono dalla ritardata iscrizione
del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato
di cui all’art. 335 Cod. proc. pen. Secondo un primo orienta-
mento, infatti, si osserva che, presupponendo l’obbligo di
iscrizione che a carico della persona siano emersi specifici
elementi indizianti e non semplici sospetti, ne consegue che
l’apprezzamento circa la tempestività della iscrizione rientra
nella esclusiva valutazione discrezionale del pubblico mini-
stero ed è comunque sottratto, in ordine all’an ed al quando,
al sindacato del giudice, ferma restando al configurabilità di
ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali, nei
confronti del pubblico ministero.
A fronte di tale prevalente orientamento giurisprudenziale

ne viene segnalato altro, secondo il quale la tardiva iscrizio-
ne del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di
reato, pur non determinando la invalidità delle indagini, con-
sente al giudice di rideterminare il momento in cui si sarebbe
dovuto iscrivere, con la conseguenza che la tardiva iscrizione
può incidere sulla utilizzabilità delle indagini compiute dopo
la scadenza del termine, come rideterminato, ma non su quel-
la delle indagini espletate prima della iscrizione.
Contrasto, quello appena accennato, che si rinviene anche

nelle posizioni della dottrina espressasi sul punto, anche se in
termini assai più variegati.
3. La difesa dell’indagato ha, infine, depositato, in prossi-

mità dell’udienza davanti a queste Sezioni Unite, diffusa ed
articolate memoria, nella quale ha ulteriormente sviluppato –
con numerosi richiami al merito delle indagini – l’intera
gamma delle censure già poste a fondamento dei motivi di
ricorso.
Considerato in diritto. 1. L’intera tematica che ruota attor-

no alla disciplina dei termini delle indagini preliminari ha
costituito, sin dalle prime applicazioni del vigente codice di
rito, un nodo problematico sul quale si sono venute a misura-
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o a giorni, pur quando l’iscrizione, anche per la presenza di giorni
festivi, sia differita di un giorno rispetto alla data di effettiva cono-
scenza dei fatti da parte dello stesso P.M.. Solo abnormi e ingiustifi-
cati ritardi nell’effettuazione delle iscrizioni in questione potrebbero
(al di là di profili di responsabilità interna dell’ufficio), dar luogo ad
illegittimità delle iscrizioni stesse, con riferimento alla loro data
(principi affermati in relazione alla verifica dell’avvenuta scadenza o
meno del termine per le indagini preliminari fissato dall’art. 405 Cod.
proc. pen.); Sez.. I, 6 luglio 1992, ric. Barberis e altri, ivi, m. 191.719,
secondo cui l’omessa annotazione della notitia criminis sul registro
previsto dall’art. 335 Cod. proc. pen. non determina la inutilizzabilità
di tutti gli atti di indagine compiuti; invero, in presenza di una siffat-
ta omissione il giudice deve individuare il termine iniziale del tempo
utile entro il quale il P.M. poteva svolgere le indagini – ossia il
momento in cui la notizia di reato poteva e doveva essere annotata sul
registro – e ritenere l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti
oltre il tempo stabilito (la Corte ha altresì precisato che non incido-
no, invece, sulla determinazione dei termini per lo svolgimento delle
indagini preliminari gli eventuali ritardi nella comunicazione della
notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o degli altri sogget-
ti cui la legge impone tale obbligo).

(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 8 maggio 2008, ric. P.M.
in proc. Mezzatenta e altro, in CED Cass., m. 240.112, secondo cui,
in tema di misure cautelari, la disposizione di cui all’art. 292, comma
2, lett. c), Cod. proc. pen. – che prevede tra i requisiti dell’ordinanza
lo specifico riferimento al “tempo trascorso dalla commissione del
reato” – impone al giudice di motivare circa il punto menzionato
sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità
del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti, doven-
dosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corri-
sponda un affievolimento delle esigenze cautelari; Sez. VI, 15 gen-
naio 2003, ric. Khiar Mohamed Zenab e altro, ivi, m. 223.967, secon-
do cui, in materia di misure cautelari personali, qualora venga richie-
sta la custodia in carcere per reati commessi dall’imputato in epoca
non recente, il giudice, nell’esposizione delle specifiche esigenze
cautelari e degli indizi che giustificano la misura richiesta ai sensi
dell’art. 292, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen., deve procedere ad
individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli ele-
menti concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del peri-
colo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la perma-
nenza in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell’impu-
tato con l’ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua con-
creta poclività a delinquere.

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



re opinioni quanto mai disparate. Da parte di alcuni, infatti, si
presentava per certi aspetti eccentrica, rispetto ad un modello
processuale di ispirazione accusatoria, la scelta di confinare
all’interno di spazi temporali assai circoscritti l’attività di
indagine dle pubblico ministero e della polizia giudiziaria,
giacché, tenuto conto della sostanziale “impermeabilità” del
dibattimento agli effetti della utilizzazione del materiale di
indagine, e considerata, dunque, la tendenziale snellezza della
fase investigativa, mal si spiegava il rigore che contrassegna-
va la disciplina dei termini delle indagini e, in particolare, la
disposizione – processualmente “precludente” – della inuti-
lizzabilità, che sanzionava l’eventuale compimento di atti a
termini scaduti. Evocandosi, d’altra parte, a conforto di tale
posizione, la circostanza che normative consimili risultavano
del tutto ignote nei Paesi che già adottavano sistemi proces-
suali di stampo accusatorio.
Sull’opposto versante, si schierava, invece, chi riteneva

che, proprio la dimensione temporale circoscritta, meglio di
altre previsioni avrebbe in concreto garantito, da un lato, l’e-
spletamento delle sole indagini necessarie e sufficienti per le
scelte relative all’azione penale, e, dall’altro, la tempestiva
celebrazione del giudizio: indispensabile epilogo, quest’ulti-
mo, per consentire una acquisizione probatoria “effettiva”,
proprio perché non stemperata dal diluirsi nel tempo. Il tutto,
non senza sottolineare come il rigoroso vincolo temporale
impresso alle indagini, fosse di per sé un segnale inequivoco
circa la volontà di precludere “annose” inchieste, che avreb-
bero ineluttabilmente fatto correre al sistema il rischio di
riprodurre antiche – e ormai superate – vocazioni “istruttorie”.
Dal dibattito, che animò anche i lavori preparatori della

legge-delega sul nuovo codice, sono poi scaturite posizioni
ancor più articolate, che hanno dato vita, per un verso, ad una
nutrita serie di questioni di legittimità costituzionale, succe-
dutesi – sui vari versanti “critici” della normativa dei termini
delle indagini – sino a tempi relativamente recenti; sotto altro
profilo, a contrasti di giurisprudenza, quale quello sul quale
queste Sezioni Unite sono ora chiamate ad intervenire; e,
sotto un terzo ed ultimo profilo, a variegati progetti di rifor-
ma della disciplina in questione, a fedele testimonianza di
come, alle problematiche interpretative e di sistema, si sia
affiancata una esigenza di incisive modifiche, atte a sanare
alcune “patologie” applicative, rispetto alle quali, tanto la
prassi che gli approdi ermeneutici, hanno offerto risposta
obiettivamente insoddisfacente.
2. La giurisprudenza costituzionale, come si è detto, reite-

ratamente chiamata a pronunciarsi sulla tematica che qui inte-
ressa, ha scrutinato più volte, in termini di compatibilità
costituzionale, la disciplina relativa alla previsione dei termi-
ni per le indagini preliminari. In particolare, la Corte ha sot-
tolineato come la previsione di specifici limiti cronologici per
lo svolgimento delle indagini preliminari e della correlativa
sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza dei termini stabiliti per quella fase – aspet-
to, quest’ultimo, sul quale, per diverse ragioni, si sono in par-
ticolare concentrate le censure dei vari giudici rimettenti –
costituisca il frutto di una precisa scelta operata dal legislato-
re delegante, al fine di soddisfare, da un lato, la «necessità di
imprimere tempestività alle investigazioni» e, dall’altro, l’e-
sigenza «di contenere in un lasso di tempo predeterminato la
condizione di chi a tali indagini è assoggettato». Tale opzio-
ne, ha soggiunto la Corte, si raccorda intimamente alle fina-
lità stesse della attività di indagine, la quale, lungi dal ripro-
durre quella funzione “preparatoria” del processo che caratte-
rizzava la fase istruttoria nel codice di rito previgente, è desti-
nata unicamente a consentire – come espressamente recita
l’art. 326 Cod. proc. pen. – al pubblico ministero di assume-
re le proprie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione
penale; con l’ovvio corollario che la tendenziale completezza
delle indagini, evocata dall’art. 358 del codice di rito, viene
funzionalmente a correlarsi, non più al compimento di tutti
gli “atti necessari per l’accertamento della verità”, secondo
l’ampia e iperbolica enunciazione che definiva i compiti del
giudice istruttore nell’art. 299 del codice abrogato, ma al ben
più circoscritto ambito che ruota attorno alla scelta se eserci-
tare o meno l’azione penale.

In tale prospettiva, dunque – ha soggiunto la Corte – non
poteva intravedersi alcuna contraddizione logica tra la previ-
sione di un termine entro il quale deve essere portata a com-
pimento l’attività di indagine e il precetto sancito dall’art. 112
Cost. – frequentemente evocato a parametro dai giudici a qui-
bus, sul presupposto che, limitare temporalmente le indagini,
può incidere in concreto sulla relativa “effettività”, con cor-
relativo perturbamento dell’obbligo di esercitare l’azione
penale – proprio perché quel termine, in sé considerato, non
rappresenta un fattore che, sempre e comunque, è astratta-
mente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico
ministero è chiamato ad assumere al suo spirare. Dunque, ha
osservato ancora la Corte, «l’eventuale necessità di svolgere
ulteriori atti di investigazione, viene a profilarsi unicamente
come ipotesi di mero fatto che, per un verso, non impedisce
allo stesso pubblico ministero di stabilire, allo stato delle
indagini svolte, se esercitare o meno l’azione penale, mentre,
sotto altro profilo, può rinvenire adeguato soddisfacimento, a
seconda delle scelte operate, o nella riapertura delle indagini
prevista dall’art. 414 del codice di procedura penale o nella
attività integrativa di indagine che l’art. 430 consente di com-
piere anche dopo l’emissione del decreto che dispone il giu-
dizio». Fermo restando, ovviamente – ha conclusivamente
rilevato la stessa Corte – la necessità di riservare «alle discre-
zionali scelte del legislatore l’individuazione degli opportuni
strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecu-
zione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risul-
tato impossibile portarle a compimento entro il termine mas-
simo previsto dalla legge» (v. la sentenza n. 174 del 1992,
nonché le ordinanze n. 436 del 1991, n. 222 del 1992, n. 48
del 1993, n. 485 del 1993, 239 del 1994, n. 350 del 1996).
L’altro versante sul quale la Corte costituzionale è stata rei-

teratamente investita, è rappresentato proprio dallo specifico
problema ora devoluto a queste Sezioni Unite. In più occasio-
ni, infatti, diverse autorità giudiziarie hanno sospettato di ille-
gittimità costituzionale la disciplina dei termini delle indagini,
nella parte in cui non è prevista la possibilità di far retroagire
la decorrenza degli stessi nei casi in cui sia stata indebitamen-
te ritardata l’iscrizione del nominativo dell’indagato nell’ap-
posito registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 Cod.
proc. pen. Sul punto, peraltro, la Corte, malgrado talune pun-
tualizzazioni circa la utilizzabilità degli atti compiuti prima
delle formale iscrizione (v. ordinanza n. 307 del 2005), non ha
offerto risposta nel merito, avendo nelle varie occasioni repu-
tato inammissibili i quesiti formulati (v. le ordinanze n. 337
del 1996, n. 94 del 1998, n. 306 del 2005, n. 400 del 2006).
Sul versante costituzionale, dunque, la problematica con-

nessa alla mancata previsione di specifici rimedi processuali
atti a “correggere” l’eventuale ritardo nell’iscrizione del
nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 Cod.
proc. pen., agli effetti dell’individuazione del dies a quo, dal
quale far decorrere i termini di durata delle indagini prelimi-
nari, resta ancora questione “aperta”. Va solo rilevato, sem-
mai, come, alla luce del numero delle ordinanze di rimessio-
ne e del lungo arco di tempo in cui le varie autorità giudizia-
rie hanno sollevato i riferiti dubbi di legittimità costituziona-
le, il problema dei possibili “arbitrii” del pubblico ministero
sia stato e sia tuttora acutamente avvertito anche nella pratica
quotidiana, evidentemente nella consapevolezza di quanto
ardua risulti la possibilità di risolvere la quaestio attraverso
una semplice operazione di tipo interpretativo.
3. La sostanziale impossibilità di offrire soluzioni erme-

neutiche tali da ricomporre, all’interno del sistema, quale
positivamente disciplinato, gli eventuali patologici ritardi
nella iscrizione del nominativo dell’indagato, è, d’altra parte,
ben testimoniata dagli approdi cui è pervenuta la giurispru-
denza di questa Corte, pur nell’ambito del contrasto che que-
ste Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere.
Secondo, infatti, l’orientamento di gran lunga prevalente,

la disciplina processuale non consente di ritenere conferito al
giudice un potere di “retrodatazione” della iscrizione del
nominativo cui la notizia di reato deve essere attribuita a far
tempo dalla data della effettiva emersione, con la conseguen-
za di rendere inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine, così come rideterminato dal giudice.
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Si è, infatti, affermato che l’obbligo imposto al pubblico
ministero di iscrizione della notitia criminis nell’apposito
registro previsto dall’art. 335 Cod. proc. pen., risponde all’e-
sigenza di garantire il rispetto dei termini di durata delle inda-
gini preliminari e presuppone che a carico di una persona nota
emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti, e non di
meri sospetti. Da ciò si è fatto discendere il corollario per il
quale il ritardo nella iscrizione, non è concetto che possa
assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che
consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento
in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conosci-
tivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di
una persona, in termini di ragionevole determinatezza. Ne
consegue ulteriormente che, in difetto di tale presupposto, il
quale investe l’an ed il quando e determina il dies a quo della
notitia criminis, l’apprezzamento della tempestività dell’i-
scrizione, che rientra – si è affermato in più occasioni – nella
«valutazione discrezionale» del pubblico ministero, non può
affidarsi a postume congetture; né l’eventuale violazione del
dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare
responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del
pubblico ministero negligente, è causa di nullità degli atti
compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa previ-
sione di legge, in ossequio al principio di tassatività, fissato
dall’art. 177 del codice di rito (in linea con tale orientamen-
to, v., tra le altre, Cass., Sez. V, 18 ottobre 1993, Crici; Cass.,
Sez. I, 28 aprile 1995, Grimoli; Cass., Sez. IV, 27 agosto
1996, Guddo; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini; Cass.,
Sez. I, 11 marzo 1999, Testa; Cass., Sez. V, 27 marzo 1999,
P.G. in proc. Lognarini; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2003,
Parrella; Cass., Sez. IV, 22 giugno 2004, Kurtaj; Cass., Sez.
V, 23 settembre 2005, Supino; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2006,
Bianchi; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2007, P.M. in proc.
Genovese; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2008, P.G. in proc.
Chirillo; Cass., Sez. V, 8 aprile 2008, Bruno).
Tale orientamento, d’altra parte, è già stato condiviso da

queste Sezioni Unite (Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro,
mass. uff. n. 216248), le quali hanno avuto modo di ribadire
che «l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro
previsto dall’art. 335 Cod. proc. pen., con l’indicazione del
nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sot-
toposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in
cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di
indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione
nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima
delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 Cod. proc.
pen., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di
indagine successivi, decorre, per l’indagato, dalla data in cui
il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di
reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico mini-
stero avrebbe dovuto iscriverla». Ciò in quanto, hanno ribadi-
to queste Sezioni Unite, «l’apprezzamento della tempestività
della iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una
persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e
non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discre-
zionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all’an
e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la con-
figurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirit-
tura penali nei confronti del pubblico ministero negligente».
A fronte di tale coeso quadro giurisprudenziale se ne regi-

stra altro, del tutto minoritario, nel quale si afferma, invece,
che la tardiva iscrizione del nominativo dell’indagato nel
registro delle notizie di reato non determina alcuna invalidità
delle indagini preliminari, ma consente, tuttavia, al giudice di
rideterminare il termine iniziale, in riferimento al momento in
cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; derivando-
ne da ciò che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizza-
bilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di que-
ste svolte prima dell’iscrizione e che il relativo accertamento
non è censurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da
congrua e logica motivazione (in tal senso, pur se con varietà
di accenti e di passaggi argomentativi, Cass., Sez. I, 6 luglio
1992, Barberio; Cass., Sez. I, 27 marzo 1998, Dell’Anna;
Cass., Sez. V, 8 ottobre 2003, Liscai; Cass., Sez. V, 21 set-
tembre 2006 Boscarato).

Secondo un terzo orientamento, infine, solo abnormi ed
ingiustificati ritardi nell’iscrizione del nominativo dell’inda-
gato nel registro delle notizie di reato potrebbero, al di là di
profili di responsabilità interna dell’ufficio, dar luogo ad ille-
gittimità delle iscrizioni stesse, con riferimento alla loro data.
Con la conseguenza che, in tali ipotesi, spetterebbe al giudice
individuare il momento in cui la notitia criminis poteva e
doveva essere annotata nell’apposito registro ai fini della
decorrenza del termine delle indagini preliminari. Non senza
soggiungere, peraltro, talune puntualizzazioni, che valgono a
rendere ancor più indeterminato il perimetro entro il quale
dovrebbe svolgersi il “controllo sostitutivo” del giudice. Si è,
infatti, precisato che andrebbe comunque tenuto presente il
fatto che l’obbligo del pubblico ministero di procedere
«immediatamente» alle iscrizioni previste nel comma 1 del-
l’art. 335 Cod. proc. pen., «non implica la rigidità di un ter-
mine computabile a ore o a giorni e può ritenersi regolarmen-
te adempiuto pur quando l’iscrizione sia avvenuta, per certe
plausibili ragioni, a distanza di qualche giorno rispetto alla
data di acquisizione della notitia criminis»; e ciò – si è affer-
mato – risulterebbe del resto in linea «con l’ovvia considera-
zione che il pubblico ministero non può non fruire di un certo
ambito temporale per l’esame e la valutazione della notizia di
reato e l’individuazione del nome del soggetto da iscrivere
nel registro degli indagati» (Cass., Sez. I, 11 maggio 1994,
Scuderi, nonché, in particolare, Cass., Sez. I, 4 gennaio 1999,
n, 3192, Iamonte ed altri, non massimata).
4. L’orientamento prevalente merita di essere condiviso.

L’enunciato che contraddistingue la disciplina introdotta dal-
l’art. 335 del Codice di rito è, infatti, univoco nel suo valore e
significato precettivo. Il compito della “iscrizione” è, infatti,
soggettivamente demandato al pubblico ministero, cui pertan-
to viene conferito il relativo munus, senza che il disposto nor-
mativo consenta di intravedere altre figure, del processo o
delle indagini, legittimate a surrogare il “ritardato” esercizio
di tale potere-dovere. La circostanza, poi, che il pubblico
ministero sia chiamato ad iscrivere “immediatamente” la noti-
tia criminis ed il nominativo dell’indagato, evoca la configu-
razione di un siffatto incombente in termini di rigorosa “dove-
rosità”, nel senso di riconnettere in capo all’organo titolare
dell’azione penale uno specifico – e indilazionabile – obbligo
giuridico, che deve essere adempiuto senza alcuna soluzione
di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi pre-
supposti. Si è, quindi, totalmente al di fuori di qualsiasi possi-
bilità di scelta, non solo in relazione all’an, ma anche rispetto
al quid – l’iscrizione riguarda, infatti, “ogni” notizia di reato –
ed al quando. In questo senso, quindi, deve ritenersi non per-
tinente il riferimento ad un potere “discrezionale” del pubbli-
co ministero, pur presente in larga parte delle decisioni di que-
sta Corte che hanno aderito alla impostazione di queste
Sezioni Unite, espressa nella già ricordata sentenza Tammaro.
Il compito del pubblico ministero, infatti, è quello – in teoria,
del tutto “neutro” – di “riscontrare” l’esistenza dei presuppo-
sti normativi che impongono l’iscrizione: non di effettuare
valutazioni realmente “discrezionali”, che ineluttabilmente
finirebbero per coinvolgere l’esercizio di un potere difficil-
mente compatibile – anche sul versante dei valori costituzio-
nali coinvolti – con la totale assenza di qualsiasi controllo giu-
risdizionale. D’altra parte, e come si è già messo in evidenza,
i numerosi interventi della Corte costituzionale ed il ripetersi
dei dubbi di legittimità della normativa in esame – pur nella
diversità dei profili contestati – rappresentano un dato in sé
indicativo della “criticità” del problema: aspetto, quest’ulti-
mo, senz’altro acuito, ove i “poteri” del pubblico ministero, in
parte qua, non fossero correttamente inquadrati, facendo rife-
rimento ad inesistenti spazi di “discrezionalità”.
La vaghezza, però, dei parametri identificativi del

“momento” di insorgenza dell’obbligo di procedere agli
adempimenti previsti dall’art. 335 Cod. proc. pen. è per certi
aspetti ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa
scelta del legislatore di configurare l’iscrizione come un atto
a struttura “complessa”: nel senso che in esso simbioicamen-
te convivono una componente “oggettiva”, quale è la confi-
gurazione di un determinato fatto (“notizia”) come sussumi-
bile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa (“di
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reato”, con un suo nomen iuris ben definito come risulta evi-
denziato dalla circostanza che «se nel corso delle indagini
preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero
questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico mini-
stero cura l’aggiornamento delle iscrizioni …»); nonché di
una componente “soggettiva”, rappresentata dal nominativo
dell’indagato. Componente, quest’ultima, essenziale, perché
è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il
reato che i termini cominciano a decorrere.
5. L’improprio richiamo ad un concetto di “discreziona-

lità”, come si è accennato del tutto inaccettabile, ove non
parametrato sulla falsariga di rigorosi presupposti, sindacabi-
li e controllabili in sede giurisdizionale, coglie, però, un
aspetto di indiscutibile risalto, quale è quello rappresentato
dalla naturale “fluidità” che presenta lo scrutinio dei fatti che
concretamente possono determinare l’insorgenza dell’obbligo
di iscrizione. Il codice, infatti, non somministra una definizio-
ne normativa di ciò che è “notizia di reato”: certamente, l’e-
spressione evoca un quid minus di ciò che rappresenta la base
fattuale per elevare l’imputazione; ma è anche un quid pluris
rispetto ad una indefinita “ipotesi” di reato, che, come si è
visto, la giurisprudenza di questa Corte individua nella figura
del semplice sospetto. Tra questi due termini, in ipotesi estre-
mi, regna, però, un’area tutta da perscrutare sul piano conte-
nutistico, giacché è evidente che la configurabilità, anche solo
in termini di “notizia di reato”, di una complessa fattispecie
associativa, evoca un “lavorio” definitorio che può comporta-
re (ed è ciò che qui interessa) spazi temporali non comparabi-
li rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti
ictu oculi sussumibili nell’ambito di una determinata fattispe-
cie di reato. Ancor più il discorso vale per la individuazione
della persona cui il reato deve essere attribuito; al punto che è
lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto
che l’obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba
avvenire soltanto «dal momento in cui [esso] risulta»: quando,
cioè, la identificazione del soggetto e la attribuibilità a questi
del reato, assume una certa pregnanza.
D’altra parte, la sostanziale “fluidità” dei parametri alla

stregua dei quali definire il momento di acquisizione della
notizia di reato e l’identificazione del relativo “responsabile”,
è, per certi aspetti, desumibile dallo stesso quadro normativo
di riferimento. Stabilisce, per esempio, l’art. 109 disp. att.
Cod. proc. pen., che la segreteria del pubblico ministero
annota sugli atti «che possono contenere notizia di reato» la
data e l’ora in cui sono pervenuti, e li «sottopone immediata-
mente» al pubblico ministero «per l’eventuale iscrizione nel
registro delle notizia di reato». È evidente, quindi, che, per un
verso, lo “scrutinio” di ciò che è o non è notizia di reato può
apparire in concreto problematico; dall’altro, che tale “scruti-
nio” è normativamente riservato al pubblico ministero.
Altro e, forse, ancor più significativo esempio è offerto dal

fatto che l’ordinamento ha espressamente previsto, nel D.M.
30 settembre 1989, recante l’approvazione dei registri in
materia penale, l’impianto di un apposito registro, denomina-
to “modello 45: Registro degli atti non costituenti notizia di
reato” (ispirato ai cosiddetti “Atti relativi”, registro C, cono-
sciuto sotto la vigenza del codice abrogato), nel quale racco-
gliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel “limbo”
della incerta definibilità, ma che richiedono una fase di accer-
tamenti “preliminari”. Sono note, al riguardo, le varie pole-
miche insorte circa la possibilità di utilizzare tale registro
come uno strumento improprio che abiliterebbe il pubblico
ministero ad una sorta di potere incontrollato di “cestinazio-
ne”, costituzionalmente incompatibile con il necessario con-
trollo giurisdizionale sulle scelte che il pubblico ministero
compie in ordine all’obbligo di esercitare l’azione penale. Ma
ciò che qui conta, non è la “patologia” dell’impiego strumen-
tale di un registro in luogo dell’altro, quanto, piuttosto, l’esi-
stenza di un “rapporto” tra i fatti da iscrivere nell’uno e le
eventuali “trasmigrazioni” nell’altro, a testimonianza, appun-
to, della già segnalata “fluidità” definitoria di cui innanzi si è
fatto cenno. Queste Sezioni Unite, infatti, hanno avuto modo
di puntualizzare, al riguardo, che, in tema di azione penale,
mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli
atti nel registro previsto dall’art. 335 Cod. proc. pen. (cosid-

detto “mod. 21”) ha come esito necessitato l’inizio dell’azio-
ne penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione degli atti
nel registro non contenente notizie di reato (cosiddetto “mod.
45”) può sfociare, o in un provvedimento di diretta trasmis-
sione degli atti in archivio da parte del pubblico ministero in
relazione a quei fatti che, fin dall’inizio, appaiono come
penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito
della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis,
qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto
originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenu-
ta una notizia di reato. In questo secondo caso – hanno pun-
tualizzato queste Sezioni Unite – l’eventuale richiesta di
archiviazione non è condizionata al previo adempimento, da
parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione
degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione,
esplicita o implicita, circa la natura degli atti, spetta al titola-
re della azione penale indipendentemente dal dato formale
dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le
indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su
quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in
un registro piuttosto che in un altro (Cass., Sez. Un., 22
novembre 2000; P.M.: in proc. ignoti, mass. uff. n. 217473).
6. Il dato normativo è, dunque, univocamente convergente

nel delineare in termini di rigorosa scansione temporale la
sequenza che contraddistingue l’“obbligo” del pubblico mini-
stero: appena acquisita, infatti, la notizia di reato, nei termini
di configurabilità oggettiva di cui si è detto (base fattuale ido-
nea a configurare un “fatto” come sussumibile in una deter-
minata fattispecie di reato), il pubblico ministero è tenuto a
procedere, senza soluzione di continuità e senza alcuna sfera
di “discrezionalità”, alla relativa iscrizione nel registro previ-
sto dall’art. 335 Cod. proc. pen. Allo stesso modo, e sul ver-
sante della attribuibilità soggettiva, una volta conseguiti ele-
menti “obiettivi” di identificazione del soggetto “responsabi-
le” (tali, dunque, da superare la soglia del generico e “perso-
nale” sospetto), con altrettanta tempestività il pubblico mini-
stero sarà tenuto a procedere alla iscrizione del relativo nomi-
nativo. Ciò spiega e giustifica – anche sul piano della legitti-
mità costituzionale – la scelta del legislatore di far decorrere
da quel momento i termini delle indagini preliminari, e per-
mettere, sulla base di dati incontrovertibili, il controllo del
loro rispetto e l’agevole enucleazione di quali siano gli atti da
assoggettare alla sanzione della inutilizzabilità, perché com-
piuti dopo la scadenza dei termini stessi.
Resta peraltro aperto – come dinanzi s’è fatto cenno – il

problema delle possibili “patologie” e dei correttivi interni al
sistema, giacché gli eventuali ritardi rispetto all’obbligo di
procedere “immediatamente” alle iscrizioni delle notizie di
reato, richiederebbero, quale efficace rimedio, la individuazio-
ne di un giudice e di un procedimento che consentisse l’ado-
zione di un qualche provvedimento “surrogatorio”, che la
legge non ha previsto. Al riguardo, può rammentarsi che un
intervento sostitutivo del giudice, proprio in tema di “iscrizio-
ni” nel registro di cui all’art. 335 Cod. proc. pen., è espressa-
mente previsto in tema di archiviazione nei procedimenti a
carico di ignoti, giacché l’art. 415, comma 2, ultimo periodo,
Cod. proc. pen., stabilisce che – in presenza di richiesta di
archiviazione per essere ignoto l’autore del fatto – il giudice
per le indagini preliminari, ove invece ritenga che il reato sia
da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di
questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ma pro-
prio tale previsione dimostra, da un lato, che i poteri di inter-
vento del giudice sono tipici e nominati, saldandosi essi alla
esigenza, costituzionalmente imposta, che sia soltanto la legge
a stabilire le attribuzioni processuali di tale organo; e, dall’al-
tro, che un simile intervento “sostitutivo” (in sé evidentemen-
te eccezionale), non si giustifica in funzione del controllo
circa la tempestività e completezza delle “iscrizioni”, ma sul
diverso versante – costituzionalmente presidiato dall’art. 112
Cost. – della necessità di sottoporre al sindacato giurisdizio-
nale la domanda di “inazione” che il pubblico ministro pro-
muove, attraverso la richiesta di archiviazione per essere igno-
to l’autore del fatto. «Il problema dell’archiviazione – puntua-
lizzò, infatti, la Corte costituzionale – sta nell’evitare il pro-
cesso superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)265 266



anzi controllando, caso per caso, la legalità dell’inazione»
(Corte cost., sentenza n. 88 del 1991). Il potere del giudice,
quindi, di disporre la iscrizione del nominativo dell’indagato
in sede di archiviazione contro ignoti, mira ad impedire la elu-
sione dell’obbligo di esercitare l’azione penale; una prospetti-
va, dunque, del tutto peculiare e dalla quale sarebbe perciò
stesso arbitrario desumere l’esistenza di un più generale pote-
re di controllo giurisdizionale circa i tempi ed i modi attraver-
so i quali il pubblico ministero procede alle iscrizioni nel regi-
stro di cui all’art. 335 Cod. proc. pen.
L’unico “tassello normativo” per il tramite del quale è

forse possibile configurare un potere di “apprezzamento” da
parte del giudice, circa la “tempestività” delle iscrizioni, è
offerto, a ben guardare, soltanto dalla disciplina che regola il
regime delle proroghe del termine per le indagini preliminari
(art. 406 Cod. proc. pen.), non apparendo estranea a quel
sistema l’idea di un giudice che, in presenza di iscrizioni “tar-
dive”, calibri la concessione o il diniego della proroga in fun-
zione, anche, della durata delle indagini eventualmente esple-
tate prima della tardiva iscrizione. Al di fuori di tale ipotesi,
manca una struttura normativa di riferimento. Non esiste,
infatti, nel sistema, né un principio generale di “sindacabilità”
degli atti del pubblico ministero, né un altrettanto generaliz-
zato compito di “garanzia” affidato al giudice per le indagini
preliminari. Si tratta, infatti, di un giudice “per” le indagini, e
non “delle” indagini preliminar, il quale – proprio per impe-
dire la riproduzione di funzioni latu sensu “istruttorie” – non
governa l’attività di indagine né è chiamato a controllarla,
svolgendo funzioni, si è detto, “intermittenti”, che sono sol-
tanto quelle previste dall’ordinamento. Stabilisce, infatti,
l’art. 328 Cod. proc. pen., che il giudice per le indagini preli-
minari provvede sulle richieste del pubblico ministero, delle
parti private e della persona offesa «nei casi previsti dalla
legge». Compiti, dunque, non soltanto limitati, ma anche tas-
sativamente tipizzati.
7. Per poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla

tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero,
occorrerebbe, dunque, una espressa previsione normativa che
disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da con-
ferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche
il “rito” secondo il quale inscenare un simile accertamento
“incidentale”. Basti pensare, ad esempio, alla esigenza di
rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari,
ma anche in riferimento agli altri eventuali “partecipanti”
della indagine o del processo. Se si introducesse, infatti, un
controllo ex post sul merito della “tempestività” delle iscri-
zioni, con possibilità di “retrodatazione” tale da compromet-
tere la utilizzazione di atti di indagine, il relativo ius ad
loquendum non potrebbe non essere riconosciuto anche agli
eventuali altri indagati o persone offese, che dalla “postuma”
dichiarazione di inutilizzabilità di atti di indagine potrebbero
soffrire una grave compromissione, ove quegli atti fossero
favorevoli alla loro posizione.
L’esigenza di un innesto normativo per portare a soluzio-

ne i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dalla
assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nella iscri-
zione nel registro delle notizie di reato, è, d’altra parte, chia-
ramente testimoniata dal recente disegno di legge n. 1440,
presentato dal Ministro della giustizia al Senato della
Repubblica il 10 marzo 2009 e recante, fra l’altro, varie
disposizioni in tema di procedimento penale. In esso, infatti,
si prevede una specifica disciplina che attribuisce al giudice,
all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, il compito di veri-
ficare l’iscrizione operata dal pubblico ministero nel registro
di cui all’art. 335 Cod. proc. pen. e determinare, se del caso,
la data nella quale essa doveva essere effettuata, «anche agli
effetti dell’art. 407, comma 3». In modo tale, puntualizza la
relazione che accompagna l’iniziativa legislativa, da porre
rimedio ad un meccanismo «che rischia di rimettere alle scel-
te discrezionali del pubblico ministero la concreta determina-
zione dei tempi processuali. Con le nuove norme – osserva
ancora la relazione – non potranno più riverberarsi sull’impu-
tato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabili,
con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagi-
ni preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia».

8. Allo stato della normativa vigente, occorre quindi riba-
dire il principio per il quale il termine per le indagini preli-
minari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha prov-
veduto ad iscrivere, nel registro delle notizie di reato, il nomi-
nativo della persona alla quale il reato è attribuito, senza che
al giudice sia consentito di stabilire una diversa decorrenza.
Gli eventuali ritardi nella iscrizione, tanto della notizia di
reato che del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di
conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407,
comma 3, Cod. proc. pen., anche se si tratta di ritardi colpe-
voli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di respon-
sabilità disciplinare o penale.
9. Venendo, dunque, all’esame dei motivi di ricorso, deve

conseguentemente essere disattesa la fondatezza della ecce-
zione di inutilizzabilità degli atti di indagine che si assumono
compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini prelimi-
nari, secondo le prospettive di “retrodatazione” additate dal
ricorrente.
Parimenti infondate sono le doglianze relative al presup-

posto della gravità indiziaria, giacché le statuizioni del giudi-
ce del riesame, lungi dal profilarsi come sterile ed assertiva
riproposizione degli elementi già posti a fondamento del
provvedimento custodiale, sono dotate di coerente e puntuale
motivazione su tutti i profili di maggior pregnanza che hanno
connotato l’articolata vicenda oggetto di imputazione caute-
lare. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, gli
addebiti di concussione tentata e consumata non riposano su
di un acritico recepimento delle dichiarazioni rese dalla parte
offesa – peraltro, adeguatamene scandagliate in punto di affi-
dabilità intrinseca e di elementi esterni di conferma – ma su
di un coeso tessuto indiziario coerentemente ricomposto in
termini di più che adeguata linearità logica. Il tentativo del
ricorrente di atomizzare i singoli apporti dichiarativi e pro-
spettare, all’interno di ciascuno di essi, una lettura diversa e
alternativa delle vicende, per come ricostruite dai giudici a
quibus, finisce, dunque, per refluire sul terreno del riesame
del merito, evidentemente estraneo al sindacato di legittimità
riservato a questa Corte. Il provvedimento impugnato, infatti,
adeguatamente suffraga la sussistenza di una condotta di seria
ingerenza sopraffattrice posta in essere dall’indagato, reitera-
tamente propostosi quale “condizionante” interlocutore pub-
blico per l’attività imprenditoriale svolta dalla parte offesa;
restando invece esclusi – nella ricostruzione dei fatti – i
denunciati profili di superfetazione accusatoria, quanto alla
sussistenza ed alla portata della coazione subita dalla vittima
della concussione, o un più generale erroneo apprezzamento
dell’intero compendio indiziario, che non può certo formare
oggetto di “rilettura” in questa sede, come invece erronea-
mente postulato dal ricorrente, specie nelle memorie deposi-
tate. Del pari inconferente si rivela, poi, la doglianza relativa
alla pretesa mancanza della qualità di incaricato di pubblico
servizio dell’indagato, considerato che l’ordinanza impugna-
ta, al di là dei profili di formale inquadramento del Lattanzi
quale dipendente della prefettura di Napoli, ha preso in con-
creto esame – quanto meno ai circoscritti effetti dell’inciden-
te cautelare – le attribuzioni effettive dal medesimo svolte in
seno ai pubblici uffici presso i quali operava e l’uso strumen-
tale delle mansioni e delle “esperienze” maturate, in funzione
del metus prodotto dalla contestata condotta concussiva.
Sono invece fondate le articolate censure che il ricorrente

ha svolto, tanto nei motivi di ricorso che nelle memorie, in
punto di congruità della motivazione in ordine alle esigenze
cautelari ed ai connessi profili di adeguatezza della misura
prescelta. Ad avviso dei giudici del riesame, infatti, sussiste-
rebbe la necessità di prevenire il pericolo di reiterazione di
condotte criminose dello stesso tipo di quelle per le quali si
procede, alla luce della «sistematicità con la quale il Lattanzi
ha prostituito la sua funzione pubblica»; un periculum in
libertate, quello evidenziato, che ad avviso di quei giudici
può ritenersi adeguatamente salvaguardato soltanto dalla
misura di massimo rigore, in considerazione della tempora-
neità della sospensione dal servizio e della «dimostrata capa-
cità di influenzare l’iter amministrativo delle pratiche di inte-
resse», attraverso le “conoscenze” di cui potrebbe avvalersi.
Simili prospettazioni, però, da un lato non fuoriescono da un
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sostanziale tautologico rinvio agli addebiti cautelari rivolti
all’indagato, mentre, dall’altro, trascurano completamente di
esaminare tutta una serie di significative circostanze favore-
voli all’indagato, puntualmente richiamate dal ricorrente. I
giudici del merito, infatti, hanno innanzitutto omesso di esa-
minare la concretezza e la attualità delle esigenze di cautela
in ragione del tempo trascorso dai fatti, posto che le vicende
oggetto di contestazione risalgono all’ormai lontano autunno-
inverno del 2005. Va infatti rilevato che, in tema di misure
cautelari, la disposizione dettata dall’art. 292, comma 2, let-
tera c), Cod. proc. pen. – la quale espressamente prevede tra
i requisiti dell’ordinanza cautelare lo specifico riferimento al
«tempo trascorso dalla commissione del reato» - impone al
giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo
della valutazione della pregnanza della pericolosità del sog-
getto in proporzione diretta al tempus commissi delicti, doven-
dosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dei fatti
corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass.,
Sez. II, 8 maggio 2008, P.M. in proc. Mezzatenta ed altro).
D’altra parte, il giudice del riesame ha totalmente omesso di
esaminare, agli effetti di quanto previsto dall’art. 273, comma
3, Cod. proc. pen., la astratta applicabilità, nella specie, del-
l’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, tenendo
conto, in particolare, della natura e della gravità dei fatti ai fini
della determinazione, in via prognostica, della entità della
pena presumibilmente irrogabile, e stabilire, all’esito, se vi sia
un margine residuo per l’applicabilità della misura coercitiva
(Cass., Sez. VI,2 4 maggio 2007, Sganga; Cass., Sez. II, 12
marzo 2009, Vetriani). Apprezzamenti, quelli enunciati, che il
ricorrente correttamente lamenta non essere stati in alcun
modo svolti, malgrado gli elementi positivi di valutazione pro-
spettati in sede di riesame. Altrettanto è a dirsi, d’altra parte,
per ciò che attiene alla concreta e attuale sussistenza del peri-
colo di reiterazione delle condotte criminose, alla cui con-
gruità motivazionale fa velo non soltanto il mero recepimento
dei fatti contestati, lontani nel tempo, ma, soprattutto, la
carente esplicitazione di obiettivi elementi in forza dei quali
sia possibile ipotizzare che l’indagato, tenuto anche conto
della condotta serbata medio tempore, sia attualmente in con-
dizione di “sfruttare” infedelmente un munus pubblico o rela-
zioni maturate nel precedente ambiente lavorativo.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata

limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale
di Napoli per nuovo esame. Il ricorso, nel resto, deve invece
essere respinto.

SEZIONI UNITE - 6 luglio 2009
Pres. Gemelli - Rel. Rotella - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric.
Aprea.

Dibattimento - Atti preliminari - Avviso di udienza -
Omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia -
Nullità a regime intermedio - Mancata deduzione da
parte del difensore comparso anche se nominato d’uffi-
cio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente
avvisato e non comparso - Sanatoria - Presenza del-
l’imputato - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
96, comma 1, 97, comma 4, 178, lett. c), 182, comma 2,
184, 419, 420 ter, comma 5, 429, 484).

Dibattimento - Atti preliminari - Avviso di udienza -
Omesso avviso di uno dei due difensori di fiducia del-
l’imputato - Nullità a regime intermedio - Mancata
deduzione da parte del difensore comparso immediata-
mente dopo gli atti preliminari e, comunque, prima
delle conclusioni - Sanatoria - Esclusione - Deduzione
della nullità- in sede di impugnazione del provvedi-
mento conclusivo del procedimento - Inammissibilità
(Cod. proc. pen. artt. 96, comma 1, 97, comma 4, 178, lett.
c), 182, 184, 419, 420 ter, comma 5, 429, 484).
La nullità di ordine generale a regime intermedio, deri-

vante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia,

deve essere eccepita, a opera dall’altro difensore, al più tardi
immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle con-
clusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in
quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cau-
telare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione.

(In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che
non è possibile far valere successivamente l’interesse del-
l’imputato non comparso ad essere assistito anche dal difen-
sore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibi-
le in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del
giudice) (1).

La nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso
avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è
sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a
opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato
non sia presente.

(In motivazione la Corte ha precisato che è onere del
difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzio-
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(1) Per gli indirizzi non condivisi dalle Sezioni Unite v., tra le
altre, Cass., Sez. V, 4 marzo 2008, ric. Ciarrelli e altro, in CED Cass.,
m. 230.391, secondo cui la nullità derivante dal mancato avviso del-
l’udienza dibattimentale ad uno dei due difensori nominati dall’im-
putato non può dirsi sanata quando, non essendo comparso alcuno dei
difensori ed essendo rimasto contumace l’imputato, la relativa ecce-
zione non sia stata sollevata dal difensore d’ufficio, giacché la nomi-
na di quest’ultimo deriva proprio dalla suddetta nullità e sarebbe con-
traddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso
nel processo sia frutto di una nullità l’attitudine a sanare il vizio; Sez.
VI, 27 (non 17) febbraio 2008, ric. Franzé, ivi, in questa Rivista 2008,
III, 584.241, con indicazione di precedenti in senso contrastante,
secondo cui l’omesso avviso dell’udienza (nel caso di specie, per il
procedimento di appello ex art. 310 Cod. proc. pen.) ad uno dei due
difensori di fiducia dell’imputato è causa di una nullità di ordine
generale e a regime intermedio, che rimane senza effetto se non è
dedotta tempestivamente, presente all’udienza anche l’imputato, dal-
l’altro difensore; Sez. III, 15 febbraio 2008, ric. Tampelli, in CED
Cass., m. 239.967; Sez. VI, 20 dicembre 2006, ric. Greco, in CED
Cass., m. 236.649, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza (nel
caso di specie, per il giudizio di appello) ad uno dei due difensori di
fiducia dell’imputato è causa di nullità di ordine generale a regime
intermedio, che rimane senza effetto se non viene tempestivamente
dedotta, presente in udienza l’imputato, dall’altro difensore di fidu-
cia; Sez. VI, 10 novembre 2005, ric. Kartelov, ivi, m. 232.757, secon-
do cui, nel procedimento di riesame avverso una misura che ha dispo-
sto una misura coercitiva, quando l’indagato è assistito da due difen-
sori, l’omissione dell’avviso della data dell’udienza camerale ad uno
dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime
intermedio, sanabile quando l’indagato o l’altro difensore siano pre-
senti all’udienza ed omettano di dedurre la relativa eccezione entro i
termini fissati dall’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen., e ciò anche se
il difensore non sia a conoscenza della situazione di co-difesa, in
quanto l’indagato presente è in ogni momento in condizione di comu-
nicare la circostanza della nomina di un secondo difensore al proprio
difensore di fiducia, mettendolo in grado di sollevare nei termini l’ec-
cezione di nullità; Sez. V, 10 novembre 2004, ric. Panza, ivi, m.
230.224, secondo cui, allorché l’imputato sia assistito da due difen-
sori, l’omessa notifica del decreto di citazione (nella specie, per il
giudizio di appello) a uno solo di essi dà luogo a una nullità a regime
intermedio, ma la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla
preclusione di cui all’art. 182, comma 2, prima parte, Cod. proc. pen.,
alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l’imputato sia pre-
sente e assistito da un difensore, quantunque nominato di ufficio in
sostituzione di quello di fiducia, non comparso; Sez. I, 2 aprile 2003,
ric. Bruno, ivi, m. 223.849, secondo cui nel caso di nullità non asso-
lute attinenti al diritto di difesa dell’imputato, la deducibilità della
relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all’art. 182,
comma 2, prima parte, Cod. proc. pen., alla sola condizione, neces-
saria e sufficiente, che l’imputato sia presente ed assistito da un
difensore, ancorché nominato d’ufficio in sostituzione di quello di
fiducia, non comparso (nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto operante la suddetta preclusione in un caso in cui,
essendo mancato l’avviso dell’udienza d’appello ad uno dei due
difensori di fiducia e non essendo comparso l’altro, ritualmente avvi-
sato, l’imputato, presente, era stato assistito da un difensore designa-
to ai sensi dell’art. 97, comma 4, Cod. proc. pen.; Sez. VI, 22 giugno
2001, ric. P.M. in proc. Bonaffini e altri, ivi, m. 221.209, secondo cui
l’omesso avviso del giudizio di appello al difensore dà luogo a nul-
lità del giudizio medesimo che non è sanata dalla mancata eccezione
del condifensore comparso, qualora l’imputato sia contumace.
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ne di quello di fiducia regolarmente avvisato e non compar-
so, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di
fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione even-
tualmente interpellando il giudice) (2).
1. Il 29 giugno 2005 il Tribunale di Napoli, ai sensi degli

artt. 110 Cod. pen. e 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, condan-
nava con attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 4 di reclusio-
ne ed euro 18.000 di multa Rosa Aprea, per concorso con il
marito Carmine Ferrara (processato separatamente) in deten-
zione ai fini di spaccio di gr. 12,837 di cocaina, sequestrata
l’8 maggio 1993.
La Corte di appello le ha ridotto la pena detentiva ad anni

4 di reclusione.
Preliminarmente ha respinto l’eccezione di nullità per

omesso avviso d’udienza in primo grado ad uno dei due
difensori. Ha rilevato che, dopo dichiarazione di nullità in
appello di precedente sentenza di condanna del 6 novembre
2002 per irrituale notifica del decreto di citazione presso l’al-
lora unico difensore, avv. Varano, il 29 settembre 2004 il tri-
bunale aveva ridisposto il giudizio; e non risultava notificato
l’avviso ad un secondo difensore, l’avv. Portico, nominato il
2 dicembre 2002. Ma, contumace l’imputata, l’altro difenso-
re presente, che aveva l’onere di conoscere tutti gli atti ritual-
mente contenuti nel fascicolo, non aveva sollevato eccezione
entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen.
e, giusta sentenze di questa Corte (così citate: 21 gennaio
1992 – ric. Virdis; 28 novembre 1995, ric. Bocchiola; 1
dicembre 1997, ric, Laezza; 12 maggio 2004, ric. Casertano e
n. 47155 del 23 settembre 2004), ha ritenuto sanata la nullità.
(Omissis),
2. Il ricorso dell’imputata denunzia: 1° nullità per il man-

cato avviso di udienza ad uno dei due difensori. La sentenza
Cass. Sez. V n. 46206 del 2004 (n.d.s. in CED Cass. m.
230224; conforme a Sez. I, n. 19691 del 2003, ivi, m, 223849,
per il caso in cui assente il difensore di fiducia quello di uffi-
cio nulla eccepisca) afferma bensì preclusa l’eccezione, ai

sensi dell’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen., ma solo a con-
dizione che l’imputato sia presente. E nella specie l’imputata
era contumace e l’omesso avviso ha precluso la richiesta di
rito abbreviato, per la quale, come già rappresentato, aveva
dato mandato speciale al difensore non avvisato (omissis).
Il processo è stato assegnato alla Sezione VI di questa

Corte che, preso conto del primo motivo di ricorso che conte-
sta la sanatoria della nullità per mancato avviso ad un difen-
sore di fiducia, perché in contumacia dell’imputata l’altro
presente nulla aveva eccepito, ne ha disposto rimessione, ai
sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen., alle Sezioni Unite.
L’ordinanza motiva che di recente la Sezione, in sentenza

n. 38570 del 2008 ric. Marchetti, in CED Cass., m. 241646,
ha confermato l’indirizzo maggioritario seguito dal giudice di
appello.
Ma afferma di condividere il principio seguito dalla sen-

tenza della stessa Sezione, n. 12342 del 2007, ric. Greco, in
CED Cass., m. 236649, secondo il quale «la nozione di
“parte” nell’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen. ove si dispo-
ne che quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve
essere eccepita”, non può essere intesa con riferimento al
difensore con esclusione dell’imputato, dal momento che
l’immediata rilevazione del vizio intanto è causa di sanatoria
in quanto faccia presumere una rinuncia all’interesse leso,
che può provenire soltanto dall’imputato».
Motivi della decisione. 1. La questione devoluta è “se la

nullità derivante dall’omesso avviso dell’udienza ad uno dei
difensori sia sanata dalla mancata proposizione della relativa
eccezione ad opera dell’altro difensore comparso, pur quando
l’imputato non sia presente”.
1.1. La sentenza Greco, che ravvisa necessaria la presenza

dell’imputato per costituire la parte, appartiene in effetti ad
indirizzo minoritario, risalente a Sez. VI, n. 29821 del 2001,
ric. P.G. in proc. Bonaffini, in CED Cass., m. 221209 e Sez.
I, n. 19691 del 2003, ric. Bruno, ivi, m. 230224.
In particolare Sez. V, n. 46206 del 2004, Panza, in CED

Cass., m. 230224, aveva posto quale “condizione necessaria e
sufficiente per la sanatoria del mancato avviso ad un difensore
la presenza dell’imputato assistito da un difensore, benché
sostituto nominato d’ufficio dell’altro difensore avvisato e non
comparso”. E Sez. IV, n, 42799 del 2005, ric. Kartelov, in CED
Cass., m. 232757, aveva spiegato che l’altro difensore e l’im-
putato presenti (al ‘riesame’) possono comunicare tra loro.
Alla Greco sono seguite Sez. V n. 13102 del 2008, ric.

Ciarelli (giudizio di appello), Sz. VI, n. 13635 del 2008, ric.
Franzè, in CED Cass., m. 239456 (riesame), e Sez. III, n.
14221 del 2008, Tampelli, ivi, m. 239967.
1.2. In proposito la segnalazione 1006 del 2007 del

Massimario puntualizzava che le sentenze dell’indirizzo mag-
gioritario ritengono sanabile la nullità per omesso avviso ad
uno dei due difensori di fiducia, ponendo in evidenza solo la
necessità della tempestiva eccezione ad opera del difensore di
fiducia ritualmente avvisato e comparso, e prescindono dalla
presenza in udienza dell’imputato.
Articolava le sentenze dell’indirizzo a seconda che con-

cernessero a) il giudizio: Cass. Sez. II, n. 3635 del 2006,
R$auchi, in CED Cass., m. 233339; Sez. VI, n. 2471 del
2004, ric. Pastore ed altri, ivi, m. 229520; Sez. IV, n. 37471
del 2003, ric. Massari, ivi, m. 226285; Sez. IV, 22 dicembre
1998 n. 1996, ric. Cicatiello, ivi, m. 212700; Sez. III, 1 luglio
1997 n. 7697, ric. Gangemo ed altro, ivi, m. 209088, e Sez.
IV, n. 5484 del 1994, ric. Didoni ed altro, ivi, m. 198653; b)
l’udienza camerale: Sez. IV, n. 2405 del 2006, ric. Scatafassi,
ivi, m. 232879; Sez. II, n. 31677 del 2003, ric. Scravaglieri,
ivi, m. 226538; Sez. III, n. 40518 del 2002, ric. Mirabile, ivi,
m. 225695 e Sez. IV, n. 2942 del 1996, ric. Ferro, ivi, m.
206991; c) il riesame: Sez. VI, n. 33057 del 2003, ric. Lazo,
ivi, m. 226567 e Sez. VI, n. 167 del 1998, ric. Crocianelli, ivi,
m. 211960.
Ed infine sottolineava che Cass. Sez. IV, n. 11326 del

1998, ric. Ganci, ivi, m. 209056 (nel solco di Cass. Sez. IV,
15 gennaio 1997, ric. Lucibello, ivi, m. 207152) aveva ravvi-
sato sanatoria per mancata eccezione di parte nel caso in cui,
non comparsi entrambi i difensori di fiducia dei quali il primo
non aveva ricevuto regolare avviso d’udienza, si procedeva

(2) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 30 settembre
2008, ric. Marchetti, in CED Cass., m. 241.646, secondo cui l’omis-
sione dell’avviso ad uno dei due difensori dell’imputato della data
fissata per l’udienza (nel caso di specie, per l’udienza dibattimentale
davanti al giudice di primo grado) non dà luogo a nullità assoluta, in
quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente
elencate nell’art. 179 Cod. proc. pen., ma ad una nullità “a regime
intermedio”, deducibile fino alla deliberazione della sentenza del
grado successivo; tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio
difensivo compaia e non eccepisca l’omesso avviso al codifensore,
desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con
la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamen-
te, poiché la nozione di “parte interessata” va interpretata riferendola
al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che,
anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata
ed assistita nel superiore interesse del suo ministero (nella specie,
l’imputato era rimasto contumace); Sez. VI, 17 marzo 2008, ric.
Cavaliere, in questa Rivista 2008, III, 265, con indicazione di altri
precedenti conformi, secondo cui l’omissione dell’avviso ad uno dei
due difensori dell’imputato della data fissata per l’udienza (nel caso
di specie, per l’udienza camerale ex art. 704 Cod. proc. pen. davanti
alla Corte di appello) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale
omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nel-
l’art. 179 Cod. proc. pen., ma ad una nullità “a regime intermedio”,
deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successi-
vo; tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo com-
paia e non eccepisca l’omesso avviso al codifensore, desumibile dagli
atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente
decadenza dalla possibilità dei dedurla successivamente, poiché la
nozione di “parte interessata” va interpretata riferendola al collegio
difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve
tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata ed assisti-
ta nel superiore interesse del suo ministero; Sez. VI, 12 febbraio
2008, ric. Possamini, in CED Cass., m. 240.354, secondo cui l’omes-
sa notificazione dell’avviso di udienza nel procedimento in camera di
consiglio (nel caso di specie, in sede di riesame di cui all’art. 324
Cod. proc. pen.) ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato dà
luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udien-
za dell’altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza
nulla eccepire in proposito.



d’ufficio alla nomina di un sostituto, cui “incombeva l’onere
di sollevare l’eccezione di nullità per l’omesso avviso”.
Dopo la segnalazione hanno seguito l’indirizzo maggiorita-

rio Sez. IV, n. 42736 del 2007, ric. Nicotra, in CED Cass., m.
238303; Sez. VI, n. 12520 del 2008, ric. Cavaliere, ivi, m.
239676; Sez. III, n. 13824 del 2008, ric. Straiano, ivi, m.
239960; Sez. VI, n. 21736 del 2008, ric. Passanzini, ivi, m.
240354, e la Marchetti il cui principio non condiviso nell’ordi-
nanza di rimessione così spiega la ragione di sanatoria: “… la
nozione di “parte interessata” va interpretata riferendola al col-
legio difensivo e non separatamente al singolo difensore che,
anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappre-
sentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero”.
In sintesi l’indirizzo minoritario esclude che per “parte”

nell’art. 182, comma 2, possa intendersi il solo difensore e
non anche l’imputato, portatore unico dell’interesse ad essere
patrocinato da due difensori, mentre quello maggioritario
riferisce il termine all’esercizio delle facoltà connesse alla
tutela della posizione processuale interessata all’atto nullo.
2. La soluzione del contrasto investe in effetti la stessa

accezione di sistema, il che rende necessaria l’analisi delle
norme, partendo dal dettato costituzionale.
L’art. 24, secondo comma, della Costituzione afferma che

la “difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del proce-
dimento”, senza distinguerne il profilo sostanziale da quello
tecnico.
Ne segue che l’assistenza del difensore è necessaria anzi-

tutto per costituire la parte nel processo, prima che per ragio-
ni di conoscenza del diritto ed esperienza del rito, e che per-
ciò l’art. 96, comma 1, Cod. proc. pen. riconosce all’imputa-
to la facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia. Ma
se non la esercita o resta privo di difensore, il giudice o il
pubblico ministero ha l’obbligo di nominargli un difensore di
ufficio ai sensi dell’art. 97. E poiché l’imputato conserva il
diritto di nomina, il difensore nominato d’ufficio è del pari
inteso suo mandatario per assenso implicito. In sintesi, il
sistema afferma la “necessità” che l’imputato sia patrocinato
da almeno un difensore nominato da lui o da chi procede.
Ad ulteriore garanzia il sistema aggiunge alla necessità la

“continuità” dell’incarico di difesa, seppure d’ufficio (cfr.
S.U. n. 22 del 1994, ric. Nicoletti, e n. 35402 del 2003, ric.
Nainente), sino a che l’imputato non nomini nuovo difensore
o ne sia nominato altro d’ufficio, per rinuncia (che non ha
effetto prima della comunicazione all’imputato), revoca o
abbandono della difesa.
La continuità autorizza il difensore a designare un sostitu-

to. Ma, se la presenza del difensore è necessaria ed il difen-
sore già nominato non è reperito e non compaia o abbandoni
la difesa, il giudice o il pubblico ministero provvede ai sensi
dell’art. 97, comma 4 a nominare un sostituto d’ufficio che, al
pari del sostituto di fiducia, non ha diritto a termine difensivo
(cfr. Cass., n. 6015 del 1999, in CED Cass., m. 213381; n.
11870 del 2004, ivi, m. 230099; n. 5605 del 2007, ivi, m.
236123; n. 6298 del 2007, ivi, m. 237152) perché assiste l’im-
putato quale vicario del difensore (cfr. da ultimo Sezioni
Unite 8285/06, ric. Grassia), di cui assume ai sensi dell’art.
102 Cod. proc. pen. diritti ed oneri.
E “al difensore”, spiega l’art. 99, comma 1, Cod. proc.

pen. competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce
all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a
quest’ultimo (ad es. richiesta di rito speciale). L’articolo
aggiunge (comma 2): “l’imputato può togliere effetto all’atto
compiuto dal difensore con espressa dichiarazione contraria
prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un
provvedimento del giudice”.
L’endiadi “necessità – continuità” della difesa tecnica

significa dunque la collegialità dei due difensori di fiducia
(cfr. sentenza Marchetti), la cui funzione dialettica è intesa
dalla legge, che si riferisce per lettera al “difensore” (singo-
lare), complementare ed univoca. Significa inoltre il ricono-
scimento della volontà dell’imputato negli atti compiuti dal
solo difensore necessario, di fiducia o di ufficio che sia,
secondo le regole generali del mandato.
Su questa premessa si può prendere conto della c.d.

“nozione di parte”.
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2.1. Il logos “parte” distingue concettualmente, nel rapporto
esterno con altri soggetti, le persone accomunate da uno stesso
interesse, e perciò gli oneri e le facoltà connessi alla posizione,
quale che sia il rapporto interno tra i soggetti della stessa parte.
Nel processo sono parti necessarie, intese soggetti unitari

del rapporto tra loro e con il giudice, l’accusa pubblica e la
difesa. Le due parti differiscono perché l’accusa è costituita
sempre da una sola persona mentre la difesa, si è visto, può
essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre
all’imputato (titolare del diritto) se compare.
Pertanto, dall’omessa citazione del titolare del diritto e dal

mancato avviso al solo difensore che ha obbligo essere presen-
te o ad entrambi quelli nominati di fiducia deriva nullità asso-
luta ed insanabile, che l’art. 179 Cod. proc. pen. prevede sia
rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La
norma non adotta il termine “parte” perché, come già nel caso
d’incapacità del giudice o di vizio d’iniziativa del pubblico
ministero, o in casi altrimenti previsti, la nullità è insanabile e
non sarebbe possibile costituire il rapporto processuale.
Per l’opposta ragione, in quanto il rapporto si può costi-

tuire, al concetto di “parte” si riporta, per implicito o esplici-
to, il regime delle altre nullità generali o relative.
Pertanto, per diritto vivente già nel sistema previgente (cfr.

da ultimo S.U. n. 12051 del 1991, ric. De Lena ed a.), se uno
dei difensori di fiducia è presente, e l’altro non compaia per
mancato avviso, l’atto è affetto da nullità di ordine generale a
regime intermedio.
Il principio è ripetuto nel sistema attuale da S.U. ric.

Gattellaro, n. 6 del 1997, e ric. Del Sarno, n. 33540 del 2001
(riesame), che non si soffermano sull’incidenza dell’assenza
dell’imputato. Ma all’evidenza rapportano implicitamente al
concetto di “parte” la sanabilità.
Il codice nell’art. 180 Cod. proc. pen. stabilisce che le nul-

lità di ordine generale a regime intermedio “sono rilevate
anche di ufficio, ma non possono essere più rilevate né dedot-
te dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovve-
ro, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione
della sentenza del grado successivo”.
La previsione, che possono essere rilevate “anche” dal

giudice, significa che tali nullità in quanto di ordine generale
sono ontologicamente connesse all’interesse comune a tutti i
soggetti del processo al suo rituale svolgimento. Ma la facoltà
alternativa di dedurle entro termine correlato alla sentenza di
1° grado si riferisce funzionalmente all’interesse di ciascuna
parte, quali che siano i soggetti per essa presenti.
L’alternativa segna perciò il confine tra le nullità verifica-

tesi prima del giudizio e quelle in corso di giudizio, sicché
l’interesse a rilevarle o dedurle si correla al rimedio appresta-
bile secondo l’art. 185 Cod. proc. pen., per evitare che nel
primo caso il giudizio si svolga inutilmente. E, per inciso,
l’imputato presente ha l’ultima parola nel processo (art. 523
Cod. proc. pen.), sicché ha facoltà di deduzione personale,
quando il difensore concluda senza esercitarla.
Se ne trae che la deduzione può essere ripetuta in sede d’im-

pugnazione, solo qualora la nullità di ordine generale a regime
intermedio verificatasi prima del giudizio è stata dedotta, e tut-
tavia il processo è proseguito senza che il giudice apprestasse
rimedio. Ma, se il processo si è svolto per la sua mancata dedu-
zione, il giudice del grado successivo deve ritenerla sanata,
perché l’interesse allo svolgimento del processo, cui poteva
apprestarsi rimedio ai sensi dell’art. 185, non risulta pregiudi-
cato (art. 604, comma 4 u.p., Cod. proc. pen.).
La nullità verificatasi in giudizio, invece, può essere rileva-

ta e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l’uni-
co rimedio possibile è l’impugnazione della sentenza. In tal
caso l’interesse alla deduzione è riconoscibile se si identifichi
in quello all’esercizio del diritto d’impugnazione (art. 591, lett.
a, Cod. proc. pen,) e perciò se la sentenza è sfavorevole.
Su questa premessa il codice intende per “interesse” solo e

proprio quello relativo al momento del compimento dell’atto.
E perciò unifica la disciplina di sanatoria in senso stretto delle
nullità a regime intermedio e relative di cui all’art. 181, con
previsione per tutte dell’onere di eccezione di parte, ferma
peraltro la rilevabilità di ufficio ex art. 180 C.p.p. per le nul-
lità a regime intermedio.



In questo senso l’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen. affer-
ma: “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve esse-
re eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è
possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi deve essere
eccepita entro i termini rpevisti dagli artt. 180 e 181, commi
2, 3 e 4”. Ed il comma 3 conclude: “I termini per rilevare o
eccepire la nullità sono stabiliti a pena di decadenza”. E tale
senso è reso compiuto dall’art. 183, che recita: “salvo che sia
diversamente stabilito le nullità sono sanate: a) “se la parte
interessata rinuncia espressamente ad eccepirle o accetta gli
effetti dell’atto; b) “si è avvalsa delle facoltà al cui esercizio
l’atto omesso o nullo è preordinato” (lett. b).
L’insieme significa che chi rappresenta la parte, comunque

composta, e la difesa può esserlo da un solo difensore, è gra-
vato dall’onere d’eccezione di nullità di un atto al più tardi
subito dopo il suo compimento, perché l’interesse va identifi-
cato in rapporto all’effetto dell’atto, e come tale assorbe l’a-
spettativa d’esito del procedimento dell’organo d’accusa o
dell’imputato titolare del diritto di difesa. Pertanto non è più
riconoscibile una volta che l’effetto si verifichi, o la parte
compia l’atto consecutivo, che nel processo è costituito al più
tardi dalle conclusioni.
Tanto ribadisce la netta distinzione tra l’impossibilità

assoluta di costituire il rapporto processuale, che involge l’in-
teresse di tutti i soggetti del processo, e la costituzione della
parte in nome e per conto dell’imputato che, premesso il suo
esercizio di facoltà incomprimibili, è condizionata dall’onere
procedurale rispetto al soggetto che lo rappresenta al momen-
to del compimento dell’atto di chiedere di rimuovere l’osta-
colo di nullità sanabile.
2.2. Per intelligenza compiuta, si ritorni alla premessa di

nullità insanabile nel caso che l’imputato non sia stato citato,
o l’unico difensore necessario a costituire la parte in udienza
preliminare o in giudizio non sia comparso per mancato avvi-
so. La dichairazione di nullità assoluta implica sempre regres-
sione del processo allo stato o al grado precedente.
Ma, se l’imputato ha ricevuto la citazione ed il difensore

l’avviso, l’unica condizione ostativa alla costituzione di parte, e
perciò al processo, può provenire solo da legittimo impedimen-
to dell’uno o dell’altro a comparire, comunicato al giudice.
Orbene la comunicazione dell’impedimento dell’imputato,

in quanto riconoscibile, esclude senza condizioni la possibi-
lità di celebrare il processo. La sua libera scelta di comparire
è insuperabile, ancorché la sua presenza non sia necessaria
per costituire la parte.
Viceversa l’art. 420 ter, comma 5, Cod. proc. pen. pone al

difensore, pur necessario per la costituzione di parte in conti-
nuità di mandato, anzitutto l’onere di comunicare tempestiva-
mente il proprio impedimento ai fini di nuovo avviso (con
rinvio d’udienza a nuovo ruolo se l’imputato è assente, per-
ché non vi è difensore che lo rappresenti). Ma soprattutto
aggiunge: “la disposizione non si applica se l’imputato è assi-
stito da due difensori e l’impedimento riguarda solo uno dei
medesimi, ovvero quando il difensore impedito ha designato
un sostituto, o quando l’imputato chieda che si proceda in
assenza del difensore impedito”.
Le due alternative finali “ovvero … o …” significano che

la parte, in caso di unico difensore impedito, ferma la conti-
nuità del mandato, può costituirsi subito con il sostituto di
fiducia o con uno d’ufficio (v. il rinvio dell’art. 420 ter,
comma 3, Cod. proc. pen. all’art. 97, comma 4).
Ma la prima deroga alla regola rende evidente che, qualo-

ra l’imputato abbia nominato due difensori, il processo si
svolge con l’unico presente tra i due, anche se l’altro abbia
comunicato tempestivamente il suo impedimento a compari-
re; e non rileva se l’imputato sia presente o assente, e dunque
il suo interesse ad essere patrocinato da entrambi.
Se ne trae conferma che se il giudice non rilevi il mancato

avviso di un difensore tra due, il difensore presente legittima-
to a costituire la parte può eccepire la nullità o lasciare che il
processi si celebri, nel qual caso la nullità è sanata. Non si
rinviene norma che miri ad assicurare all’uopo la presenza
dell’imputato per consentirgli di esercitare la facoltà di cui al
comma 2 dell’art. 99, ed anzi significativamente l’art. 420
quater, comma 2, stabilisce che l’imputato, quando si proce-

de in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
Pertanto il difensore presente, tra due nominati dall’impu-

tato non comparso, è soggetto necessario e sufficiente per
costituire la parte. E deve eccepire la nullità di ordine genera-
le a regime intermedio, in caso di mancato avviso all’altro
difensore, al più tardi immediatamente dopo gli atti prelimina-
ri, prima delle conclusioni qualora il procedimento non impor-
ti altri atti, perché il suo svolgersi (in udienza preliminare, rie-
same cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione o
l’avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa
nullità. Né di seguito si può far valere l’interesse dell’imputa-
to non comparso ad essere assistito anche dal difensore non
avvisato, perché tale interesse non è riconoscibile in sede
d’impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice.
3. Questo complesso normativo rende inoltre evidente che

il condizionamento della sanatoria all’interesse dell’imputato
a rinunciare all’assistenza di un difensore tra due pone sullo
stesso piano la sua facoltà di nomina e le facoltà processuali
della parte “difesa”, comunque costituita, eventualmente
anche da un sostituto di ufficio del difensore di fiducia rego-
larmente avvisato e non comparso.
Infatti colui che è nominato sostituto d’ufficio del difenso-

re di fiducia avvisato può verificare in tempo reale se sia stato
avvisato anche l’altro difensore e perché non sia comparso,
ed insomma cosa risulti dagli atti, eventualmente chiedendo-
lo al giudice come si trae dall’art. 420 ter, comma 5, Cod.
proc. pen. e deve farlo proprio perché la sua costituzione di
parte, escludendo possibilità di rinvio a breve, lo investe dei
diritti e degli oneri del processo.
Il sistema insomma non esclude, anzi presume il colloquio

della parte con il giudice che dispone degli atti, sia essa costi-
tuita dall’imputato o dal difensore a seconda dell’onere di
presenza, senza possibilità di supporre ignoranza.
L’esclusione del colloquio ha senso solo nel caso in cui il rap-
porto non possa costituirsi per causa evidente di nullità asso-
luta, quale la mancata citazione dell’imputato.
In conclusione, la combinazione tra assenza volontaria

dell’imputato e l’inerzia del difensore dà luogo alla sanatoria
della nullità.
Il principio sopra formulato va perciò integrato nel senso

che la legge non autorizza il giudice a valutazione d’interesse
dell’imputato ad essere presente al compimento di alcun atto
del procedimento, affidato per legge al difensore in nome e per
conto della parte, bensì solo a stabilire, al momento della costi-
tuzione della stessa parte, se l’imputato abbia avuto effettiva
conoscenza del processo e non sia impedito a comparire.
Riassumendo, il codice prospetta la “nozione di parte” nel-

l’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen., nel senso che essa è rap-
presentata dal soggetto necessario a costituirla per il compi-
mento di ciascun atto del processo. A tal fine è sufficiente la
presenza di un solo difensore tra due di fiducia dell’imputato
non comparso, o un sostituto dello stesso difensore.
La parte costituita dal solo difensore presente ha l’onere di

eccepire la nullità a regime intermedio, per mancato avviso
all’altro difensore di fiducia assente. E qualora non eccepisca
la nullità, la sanatoria non può ritenersi condizionata dal rilie-
vo che solo l’imputato presente può rinunciare all’assistenza
dell’altro difensore da lui nominato.
Per queste ragioni, la questione all’esame delle Sezioni

Unite riceve risposta affermativa senza eccezioni.
4. Nel caso di specie è dunque irrilevante l’argomento che

il difensore assente (nominato dopo la prima sentenza annul-
lata) fosse stato munito di procura speciale per la richiesta di
rito abbreviato, al di là che anche il primo risulta lo fosse (v.
f. 352, circa la nomina dell’avv. Varano, che solo presenziava
nei gradi ripetuti di merito) (Omissis).

SEZIONE I - 21 gennaio 2010
Pres. Silvestri - Rel. Bricchetti - P.M. Galati (concl. diff.) -
Confl. comp. in proc. Amante e altri.

Competenza - Competenza per materia - Delitto di pro-
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mozione, direzione ed organizzazione di associazione di
tipo mafioso armata - Permanenza protrattasi successi-
vamente all’8 dicembre 2005 - Competenza della corte
di assise e non del tribunale (Cod. proc. pen. artt. 5,
comma 1, lett. a), 6, 33 bis, comma 1, lett. c); Cod. pen.
art. 416 bis, secondo, quarto e sesto comma; l. 5 dicembre
2005, n. 251, art. 1, coma 2).

Competenza - Competenza per connessione - Delitto di
partecipazione ad associazione di tipo mafioso armata
- Competenza della corte di assise per il delitto di pro-
mozione, direzione ad organizzazione della stessa asso-
ciazione di tipo mafioso - Competenza della Corte di
assise anche per il delitto di partecipazione all’associa-
zione (Cod. proc. pen. artt. 5, comma 1, lett. a), 12,
comma 1, lett. a); Cod. pen. art. 416 bis, secondo e quarto
comma; l. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, comma 2).
Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di

un’associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell’art.
416 bis, quarto comma, Cod. pen. (associazione armata)
appartiene alla competenza della corte di assise e non a quel-
la del tribunale, qualora la consumazione del reato si sia pro-
tratta anche successivamente all’entrata in vigore della legge
5 dicembre 2005, n. 251 (1).

Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di
promozione, direzione od organizzazione di un’associazione
di tipo mafioso appartenga alla Corte d’assise, viene attratto
nella competenza di quest’ultima anche l’eventuale procedi-
mento a carico dei partecipi alla medesima associazione,
necessariamente connesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lett. a), Cod. proc. pen., a quello nei confronti dei partecipi di
rango primario (2).

Svolgimento del processo. 1. Con decreto in data 9 gennaio
2009 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Catania rinviava gli imputati in epigrafe indicati al giudizio
del tribunale della stessa città per rispondere del delitto di
associazione di tipo mafioso (casi previsti dal primo e secon-
do comma dell’art. 416 bis Cod. pen.) aggravato dalle circo-
stanze di cui ai commi quarto (associazione armata) e sesto
(attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prez-
zo, il prodotto, o il profitto di delitti).
2. Con sentenza in data 7 maggio 2009 il Tribunale di

Catania dichiarava “la propria incompetenza per materia” e
disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di assise della
stessa città.
Spiegava il tribunale:
- che, a norma dell’art. 5, comma 1, lett. a), Cod. proc.

pen., la corte di assise è competente per i delitti per i quali la
legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a ventiquattro anni e che il reato anzi-
detto è punito con pena superiore a ventiquattro anni di reclu-
sione (per l’associazione “armata” si applica, invero, la pena
della reclusione da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti
dal secondo comma della’rt. 416 bis Cod. pen., relativi a
coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazio-

ne – nella specie gli imputati Attilio Amante, Salvatore
Brunetto e Carmela Magnera; per l’aggravante contestata di
cui al sesto comma, la pena stabilita nel quarto è aumentata
da un terzo alla metà);
- che le ipotesi di mera partecipazione all’associazione

(nella specie contestate a Francesco e Rosario Argiri
Carrubba, Salvatore Antonino Benedetto, Giovanni
Pernicano, Lorenzo Pocorobba e Rosario Russo) erano “stret-
tamente connesse e collegate”, sì da far apparire necessaria la
trattazione congiunta per evitare “duplicazioni”.
3. Con ordinanza del 12 ottobre 2009, la Corte d’assise di

Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza, osser-
vando:
- che l’art. 33 bis, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. stabi-

lisce che è attribuito al tribunale in composizione collegiale il
delitto previsto dall’art. 416 bis Cod. pen.;
- che detta disposizione è attributiva di “competenza”;
- che ciò appare confermato dal rilievo che il legislatore,

allorquando ha elevato a ventiquattro anni di reclusione il
massimo edittale dell’anzidetta ipotesi aggravata (legge 5
dicembre 2005, n. 251; e lo stesso è a dirsi con riguardo
all’ulteriore aumento di pena introdotto dalla legge 24 luglio
2008, n. 125), non ha avvertito l’esigenza di introdurre, in
relazione al delitto di cui all’art. 416 bis Cod. pen., quindi
nell’art. 33 bis, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., una clau-
sola di salvaguardia della competenza della corte d’assise
analoga a quella prevista, dalla lett. a) della stessa disposi-
zione, per i “delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a),
nn. 3), 4) e 5) Cod. proc. pen.”;
- che, in ogni caso, per i meri partecipi, la pena massima

edittale non raggiunge il limite di ventiquattro anni di reclu-
sione, sicché il reato, non sussistendo ipotesi di connessione,
appartiene alla competenza del tribunale.

Motivi della decisione. 4. Ritiene il Collegio che debba esse-
re dichiarata la competenza della Corte d’assise di Catania.

a) È opportuno premettere l’indicazione delle disposizioni
coinvolte nella questione prospettata.
Deve in particolare rilevarsi:
- che, a norma dell’art. 5, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.,

la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore
nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omi-
cidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti
previsti dall’art. 630, primo comma, del Codice penale e dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- che l’art. 4 Cod. proc. pen. stabilisce, per il caso in cui

la legge individui la competenza unicamente sulla base della
pena edittale, che, per determinare la competenza, si ha riguar-
do alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato
o tentato e si tiene conto delle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, quelle cioè
che, come stabilito dal terzo comma dell’art. 63 Cod. pen.,
“importano un aumento o una diminuzione della pena supe-
riore ad un terzo” ed al cui genus dottrina e giurisprudenza
comunemente riconducono anche le circostanze aggravanti in
relazione alle quali il legislatore abbia determinato la misura
della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato
(cd. circostanze aggravanti indipendenti; cfr. da ultimo Cass.
Sez. IV, 6 febbraio 2003, ric. Bellini, in CED Cass., m.
224754, con riguardo all’art. 278 Cod. proc. pen. che propone
analoga formula nel dettare i criteri per determinate il presup-
posto edittale per l’adozione delle misure cautelari personali);
- che l’art. 416 bis Cod. pen. prevede, al primo comma,

che chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso for-
mata da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a
dodici anni; al secondo comma, che coloro che promuovono,
dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da nove a quattordici anni; al quarto
comma che, se l’associazione è armata, si applica la pena
della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti
dal secondo comma; al sesto comma che, se le attività econo-
miche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
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(1) Non risultano precedenti.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 26 novembre 1985, ric.

Catellan, in CED Cass., m. 171.421, secondo cui tra coloro che hanno
partecipato e coloro che hanno costituito (organizzato, ecc.) un’asso-
ciazione criminosa va ravvisata autonomia di volizione, di azione e di
elementi soggettivi ed oggettivi riguardanti le distinte ipotesi crimi-
nose: autonomia che può anche estendersi agli elementi probatori ed
alle altre condizioni materiali delle condotte degli imputati; cosicché
esse possono essersi consumate in luoghi diversi con modalità e
tempi diversi, per cui, può ammettersi che, in relazione ai diversi
comportamenti, possono celebrarsi procedimenti diversi, in relazione
a fatti associativi diversi; ma, quando si tratta di un unico fatto asso-
ciativo, tra la condotta dei partecipanti e quella dei promotori (orga-
nizzatori, ecc.) sussiste un rapporto di pregiudizialità e di connessio-
ne probatoria, per il quale la sussistenza della partecipazione è con-
dizionata da quella della costituzione (promozione, ecc.) dell’asso-
ciazione criminosa: per cui provata questa va provata quella; ma
caduta la seconda, cade inevitabilmente la prima.



prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà;
- che l’art. 33 bis, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. pre-

vede che sia attribuito al tribunale in composizione collegia-
le il reato previsto dall’art. 416 bis Cod. pen.

b) Ciò premesso, deve, anzitutto, osservarsi che la que-
stione, ruotante – come si diceva – attorno a dette disposizio-
ni, ha origine recente.
Essa è nata allorquando la pena, per l’ipotesi aggravata di

associazione armata di cui al quarto comma dell’art. 416 bis
Cod. pen., è stata fissata, ad opera dell’art. 1 della legge 5
dicembre 2005, n. 251, nella reclusione da sette a quindici
anni, per i partecipi, e da dieci a ventiquattro anni, per pro-
motori, direttori e organizzatori (il minimo edittale della pena
è stato, poi, ulteriormente aumentato, nei termini indicati – v.
supra 2 – dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
In precedenza la questione non aveva ragione di esistere:

il menzionato quarto comma dell’art. 416 bis Cod. pen. pre-
vedeva, invero, la pena della reclusione da quattro a dieci
anni per partecipi e da cinque a quindici anni per gli associa-
ti di rango primario, ipotesi quest’ultima che, anche con l’au-
mento fino alla metà di cui al sesto comma del citato artico-
lo, non poteva mai attingere il limite dei ventiquattro anni
necessario per aversi competenza della corte d’assise.
È, dunque, dall’8 dicembre 2005, data di entrata in vigore

della menzionata legge n. 251, che il reato, aggravato nei ter-
mini visti (e tenuto conto delle regole di cui all’art. 4 Cod.
proc., pen.), è diventato – secondo quanto afferma il Tribunale
di Catania – di competenza della corte di assise (per “connes-
sione” o “collegamento” con riguardo ai meri partecipi).
E a tale data _- è opportuno chiarirlo subito – la perma-

nenza che caratterizza il reato associativo addebitato agli
imputati non era ancora cessata (agli imputati risulta conte-
stato il delitto associativo di cui all’art. 416 bis Cod. pen.,
permanente quanto meno fino alla data del decreto che dispo-
ne il giudizio, vale a dire fino al 9 gennaio 2009).
È da escludere, pertanto, che i fatti siano stati commessi in

data anteriore all’entrata in vigore della disposizione (art. 1
della legge 5 dicembre 2005, n. 251) che ha elevato la pena
edittale nei termini anzidetti.
Nel caso di successione di leggi penali più severe, qualora

la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge,
è questa soltanto che deve trovare applicazione (cfr., ex plu-
rimis, Cass., Sez. I, 7 ottobre 1987, ric. Liccardo, in CED
Cass., m. 177071; Sez. II, 11 aprile 1987, ric. Calluso, ivi, m.
176619; Sez. VI, 14 novembre 1985, ric. Dell’Acqua, ivi, m.
172194; Sez. I, 11 aprile 1983, ric. Grifo, ivi, m. 159085) ed
è, pertanto, da escludere, in assenza di disposizioni transito-
rie, che la competenza (il cui mutamento costituisce effetto
riflesso della modifica della norma penale) continui ad appar-
tenere al tribunale; non è applicabile, in altre parole, nel caso
in esame il principio che questa Corte ha affermato (cfr.
Cass., Sez. I, 18 novembre 1996, confl. comp. in proc.
Giansante, in CED Cass., n. 206255) in materia di falsa testi-
monianza per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore
della disposizione che aveva elevato la pena massima di cui
all’art. 372 Cod. pen., determinando lo spostamento della
competenza dal pretore al tribunale.

c) Il 2 gennaio 2000, dunque, quando, a seguito del varo
del tribunale in composizione monocratica, assunse efficacia
l’art. 33 bis Cod. proc. pen. (che, introdotto dall’art. 169 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, era stato modifi-
cato dall’art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479), il
reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen. apparteneva, in tutte le
sue possibili manifestazioni, alla competenza del tribunale.
Di riflesso, l’art. 33 bis Cod. proc. pen. non era – contraria-

mente a quanto sostenuto dalla Corte d’assise di Catania – né
aveva bisogno di essere, norma attributiva di competenza, ma
era disposizione che si limitava a specificare che la cognizione
del reato era attribuita al tribunale in composizione collegiale.
E questo spiega, naturalmente, perché il legislatore (nel

menzionato art. 10 della legge n. 479 del 1999) non avesse
sentito la necessità, in relazione al reato in questione, di det-
tare una clausola di salvaguardia analoga a quella scritta (nel-
l’art. 33 bis, comma 1, lett. a) Cod. proc. pen. con riguardo ai

delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5),
Cod. proc. pen. (“sempre che per essi non sia stabilita la com-
petenza della corte di assise”): il delitto di associazione di
tipo mafioso non apparteneva alla competenza della corte
d’assise in nessuna delle contemplate manifestazioni.

d) D’altra parte, che gli artt. 33 bis e 33 ter Cod. proc. pen.
disciplinino il riparto di attribuzioni tra tribunale in composi-
zione monocratica e tribunale in composizione collegiale non
può essere posto in discussione. Non viene, in tali disposizio-
ni, in considerazione la competenza; si tratta anzi di norme
che hanno come loro presupposto l’individuazione della com-
petenza in capo al tribunale (e, di riflesso, alla corte d’assise,
attesa la natura residuale della competenza del primo), all’in-
terno del quale opera il riparto.
La lettura dell’art. 33 bis Cod. proc. pen. non può prescin-

dere, in altre parole, dalla previa individuazione della compe-
tenza della corte d’assise ed è questo, non altro – è opportu-
no ribadirlo – il significato da attribuire alla citata clausola di
salvaguardia prevista dal comma 1, lett. a), dell’art. 33 bis
Cod. proc., pen. con riguardo ai delitti indicati nell’art. 407,
comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5), dello stesso Codice.

e) Ciò detto, non resta che constatare che il reato di cui
all’art. 416 bis Cod. pen., appartiene, nelle ipotesi di cui ai
primi due commi anche se aggravate dalla circostanza di cui
al sesto comma (ed in quelle di mera partecipazione di cui al
primo comma anche se aggravata dalla circostanza di cui al
quarto comma, eventualmente congiunta a quella del sesto),
alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale di
cui all’art. 6 Cod. proc. pen., secondo la quale il tribunale è
competente per i reati che non siano di competenza della
corte di assise (non dunque in forza dell’art. 33 bis, comma 1,
lett. c), Cod. proc. pen.).
La competenza appartiene, invece, quoad poenam alla

corte d’assise con riguardo all’ipotesi di cui al secondo
comma, aggravata dalla circostanza di cui al quarto comma.
L’attribuzione di competenza è effetto prodotto – come si

è detto – dall’aggravamento dei limiti edittali di pena operato
dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e non rileva chiedersi se
il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di detto
effetto (anche se l’assenza di una disposizione transitoria che
distingue tra reati commessi prima e reati commessi successi-
vamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai
opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia,
sembrerebbe imporre una risposta negativa).

f) Come si è accennato per le ipotesi di mera partecipazio-
ne, anche se aggravate, la competenza per materia è tuttora
dal tribunale (la pena massima, tenuto conto di entrambe le
aggravanti, non raggiunge, invero, i ventiquattro anni indi-
spensabili per “appartenere” alla corte d’assise).
Ciò nondimeno, si ha, nel caso di specie, connessione tra i

procedimenti a carico dei partecipi di rango primario e quelli
nei confronti dei partecipi secondari.
Viene, in particolare, in considerazione l’ipotesi di con-

nessione di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.:
il reato per cui si procede è stato, invero, commesso da più
persone in concorso (necessario) fra loro. La norma anzidetta
va, invero, riferita anche alle ipotesi di concorso necessario e
tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessa-
rio (v., per tutte, Cass. S.U., 30 ottobre 2002, ric. Carnevale,
in CED Cass., m. 224181); devono in altre parole essere com-
messi da almeno tre persone, il cui ruolo, di rango primario o
di mera partecipazione, può anche essere diverso.
Va ricordato, infine, per concludere che l’art. 15, comma

1, Cod. proc. pen. stabilisce che, se alcuni dei procedimenti
connessi appartengono alla competenza della corte di assise
ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte
di assise.

SEZIONE VI - 9 dicembre 2009
Pres. De Roberto - Rel. Colla - P.M. Selvaggi (concl. conf.) -
Ric. Legname.

Sentenza - Sottoscrizione - Sentenza di organo collegiale -
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Sottoscrizione dell’estensore e non anche del presiden-
te e non imputato - Nullità - Esclusione - Mera irrego-
larità - Correzione di errore materiale da parte dell’or-
gano deliberante (Cod. proc. pen. artt. 546, comma 1,
lett. g), 177, 130).

Cassazione (Ricorso per) - Sentenza impugnata priva
della sottoscrizione del presidente non impedito del-
l’organo collegiale deliberante - Trasmissione degli atti
al giudice che l’ha emessa per procedere alla correzio-
ne dell’errore materiale - Esame degli altri motivi del
ricorso - Preclusione (Cod. proc. pen. artt. 615, 546,
comma 1, lett. g), 130).
La sentenza sottoscritta dall’estensore ma non dal presi-

dente del collegio non è viziata da nullità, configurandosi in
tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione,
ai sensi dell’art. 130 Cod. proc. pen., da parte dell’organo
giudiziario che ha emesso la sentenza stessa (1).

È precluso l’esame degli ulteriori motivi di ricorso per
cassazione dalla rilevazione del vizio costituito dalla man-
canza, nella sentenza impugnata, della sottoscrizione del pre-
sidente del collegio, dovendosi trasmettere gli atti all’organo
giudiziario che ha emesso la sentenza per la correzione del-
l’errore materiale (2).

Fatto e diritto. Con sentenza del 2 ottobre 2007 la Corte
d’appello di Caltanissetta ha confermato quella del locale tri-
bunale in data 20 aprile 2003, appellata da Rocco Legname,
condannato in primo grado alla pena di un anno e quattro
mesi per il reato di falsa testimonianza.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazio-
ne personalmente l’imputato, il quale deduce con un primo
motivo la nullità della sentenza perché non firmata dal presi-
dente del collegio. Con un secondo mezzo, lamenta generica-
mente la mancanza di motivazione, carente di giustificazione
esterna ed interna.
Va premesso, sul primo motivo, che, nel caso di specie

sussiste effettivamente il vizio denunciato come emerge
oggettivamente dall’esame del provvedimento impugnato: la
copia autentica della sentenza inviata a questa Corte di cassa-
zione dalla Corte d’appello di Caltanissetta non è sottoscritta
dal presidente del collegio, dott. Sergio Nicastro ma sola-
mente dal consigliere estensore, dott. Antonio Napoli.
Rileva la Corte che esiste un contrasto giurisprudenziale

sul tema sollevato dal ricorrente concernente la mancata sot-
toscrizione in calce alla sentenza da parte del presidente del-
l’organo collegiale. Pur nell’unitarietà della soluzione secon-
do cui si tratterebbe di vizio che colpisce non il momento deli-
berativo della decisione, ma quello formativo del documento-
sentenza, e sempre che non si tratti di impedimento legittimo
sopravvenuto alla deliberazione della sentenza, un primo indi-
rizzo sostiene che la mancata sottoscrizione dia luogo a una
nullità relativa della sentenza (tra le altre, v. Sez. I, 14 ottobre
2008, n. 41.000, in CED Cass., m. 241.432; Sez. I, 17 maggio
1993, n. 2303, ivi, m. 195.659): se la nullità è eccepita dalla
parte, la Corte di cassazione deve annullare il provvedimento
impugnato per violazione della legge processuale (art. 546
Cod. proc. pen.) con rinvio al giudice a quo, restando assorbi-
to ogni altro motivo di ricorso. Diverso orientamento assume
che il difetto di sottoscrizione non dia luogo a nullità, ma a
semplice irregolarità emendabile con il procedimento di cor-
rezione degli errori materiali di cui all’art. 130 Cod. proc. pen.
Ciò, nella considerazione secondo cui si tratterebbe di un a
incompletezza della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 546,
comma 3, Cod. proc. pen. e non di mancanza (totale) che
darebbe luogo a nullità: l’atto proviene dall’Ufficio giudizia-
rio di intestazione della sentenza ed è sottoscritto da altro
componente del collegio (la stessa situazione si verificherebbe
in caso di mancata sottoscrizione del solo giudice estensore).
Tale orientamento è sostenuto, tra le altre, da Sez. VI, 12 mag-
gio 2008, n. 36.158, in CED Cass., m. 241645; Sez. VI, 7
luglio 2003, n. 34089, ivi, m. 226328; Sez. V, 5 novembre
1998, n. 1794, ivi, m. 212517, e ritiene che gli atti debbano
essere trasmessi all’organo giudiziario che ha emesso la deci-
sione per la sottoscrizione della sentenza.
Il collegio giudicante ritiene di dovere aderire a tale secon-

da soluzione che appare più aderente allo spirito e alla lettera
della legge: la mancanza di sottoscrizione non incide sulla
deliberazione della sentenza, che deve restare ferma e valida,
ma, come accennato, riguarda il momento formativo del
documento-sentenza. Ragione per la quale l’indirizzo contra-
rio non appare pienamente coerente, in quanto, da un lato,
concorda su tale affermazione, ma, dall’altro, sembra impor-
re al giudice a quo di dover assumere una nuova decisione a
seguito dell’annullamento della sentenza. Non senza ricorda-
re che l’ordinamento processuale è improntato al principio
della tassatività delle nullità.
Tuttavia, a differenza della decisioni sopra richiamate che

esprimono l’indirizzo cui si aderisce, va precisato che nessu-
na statuizione deve essere emessa sui residui motivi, i quali
neppure possono essere dichiarati assorbiti, perchè l’irregola-
rità della sentenza, sino alla correzione dell’errore materiale
mediante sottoscrizione, preclude l’esame di ogni altra que-
stione, esame che sarebbe incompatibile con il presente prov-
vedimento meramente ordinario.

SEZIONE VI - 26 novembre 2009
Pres. e Rel. De Roberto - P.M. Di Casola (concl. conf.) - Ric.
P.G. in proc. Benevides.

Estradizione - Estradizione per l’estero - Persona richiesta
madre di prole di età inferiore a tre anni - Trattato bila-
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(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 12 maggio 2008, ric.

Campolo, in CED Cass., m. 241.645, secondo cui, in tema di requi-
siti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del colle-
gio, ove sia presente quella dell’estensore, non integra una ipotesi di
nullità, bensì un’ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio
mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori mate-
riali; Sez. VI, 7 luglio 2003, ric. Bombino, in questa Rivista 2004, III,
431, 179, con indicazione di precedenti in senso contrastante, secon-
do cui, in caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del
giudice, la sentenza stessa è nulla solo quando tale mancanza sia
completa: ne consegue che, in caso di sentenza collegiale, qualora
manchi la sottoscrizione del giudice estensore, ma non quella del pre-
sidente del collegio, ha luogo una mera irregolarità, sanabile median-
te il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale (nel-
l’occasione la Corte ha anche sottolineato come in un caso dl genere,
si possa ipotizzare che lo stesso presidente del collegio sia l’estenso-
re della motivazione, non essendo sufficiente ad escludere la circo-
stanza la mancata precisazione di tale qualità prima della sottoscri-
zione); Sez. I, 16 aprile 2003, rig. Agozzino, in CED Cass., m.
224.594, secondo cui, in tema di requisiti della sentenza, la mancata
sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella del-
l’estensore, non integra una ipotesi di nullità – che si configura sol-
tanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la
previsione del comma 3 dell’art. 546 Cod. proc. pen., secondo la
quale è nulla la sentenza se “manca la sottoscrizione del giudice” –
bensì un’ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio median-
te ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
In senso contrario v. Sez. I, 14 ottobre 2008, ric. Ruà, in CED

Cass., m. 241.432, secondo cui la mancata sottoscrizione del provve-
dimento giurisdizionale da parte del presidente del collegio integra
un’ipotesi di nullità relativa a norma dell’art. 181 Cod. proc. pen., trat-
tandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento, e
non di quello deliberativo; Sez. V, 19 maggio 2004, ric. Prestifilippo,
ivi, m. 229.328, secondo cui è viziata da nullità relativa la sentenza
che manchi della sottoscrizione del presidente, la quale sia apposta
dall’estensore in qualità di consigliere anziano, allorché la natura del-
l’impedimento dedotto non rivesta i caratteri di assolutezza richiesti
dall’art. 546, coma 2, Cod. proc. pen. che menziona espressamente la
morte, sicché ogni altro impedimento deve, del pari, rendere del tutto
impossibile la sottoscrizione, connotazione questa che non può attri-
buirsi all’impedimento dovuto alle ferie del presidente; Sez. III, 22
gennaio 2003, ric, Lombardo, ivi, m. 224.255, secondo cui, qualora la
sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del
presidente, ricorre un’ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far
valere a pena di decadenza nell’atto di gravame.
(2) Massima di ovvia esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.



terale di estradizione stipulato dall’Italia con paese non
aderente all’Unione Europea - Regime carcerario dello
Stato richiedente analogo a quello previsto dall’ordina-
mento italiano - Richiesta di estradizione - Accoglibilità -
Applicabilità della procedura semplificata del mandato
di arresto europeo - Fattispecie relativa a richiesta della
Repubblica Federale del Brasile (Cod. proc. pen. art. 705;
l. 22 aprile 2005, n, 69, art. 18, comma 1, lett. s; trattato di
estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Federale del Brasile sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989,
reso esecutivo con la l. 22 aprile 1991, n. 144).
In tema di estradizione processuale per l’estero, richiesta

nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni sulla
base di un trattato bilaterale stipulato dall’Italia con un
Paese non aderente all’Unione Europea, sussistono le condi-
zioni per l’accoglimento della domanda quando il regime
carcerario dello Stato richiedente presenti meccanismi di
tutela comunque funzionali a salvaguardare l’integrità psico-
fisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell’intera
famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla
corrispondente normativa italiana nella materia.

(Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avan-
zata dalla Repubblica Federativa del Brasile, in cui la Corte
ha escluso ogni disparità di trattamento rispetto alle persone
cui si applica la procedura semplificata del mandato d’arre-
sto europeo) (1).

Fatto e diritto. 1. Con sentenza 20 ottobre 2008 la Corte di
appello di Milano si pronunciava in senso sfavorevole sull’e-
stradizione di Beenevides Gracielli Feu, richiesta dalla
Repubblica Federativa del Brasile in relazione all’ordine di
arresto adottato il 10 aprile 2008 dalla Corte federale di
Espirito Santo per i reati di associazione per delinquere e traf-
fico internazionale di esseri umani finalizzato allo sfrutta-
mento della prostituzione.
Rilevava la Corte territoriale:
a) che sussiste il requisito della doppia incriminabilità, che

i reati addebitati non sono di natura politica e che la prescri-
zione non è ancora maturata neppure secondo la legislazione
dello Stato richiedente;

b) che lo stesso Stato richiedente ha tempestivamente
inviato la domanda di estradizione corredandola della docu-
mentazione dalla quale emerge che la Benevides avrebbe in
due occasioni fatto venire in Italia due giovani donne brasi-
liane per avviarle alla prostituzione;

c) che il Procuratore Generale ha prodotto certificazione
attestante l’assenza di un procedimento penale in Italia, nono-
stante “negli atti provenienti dall’Autorità Brasiliana” si evo-
chino “arresti ed indagini italiane, seppure in maniera poco
approfondita”; che, ancora, lo stesso Procuratore Generale
“ha prodotto una certificazione attestante la comunicazione
da parte del Suo Ufficio della documentazione brasiliana e
l’avvenuta archiviazione della stessa”;

d) che, dunque, “l’assenza di indagini e di decisioni di
natura giudiziaria consente di ritenere non sussistente la con-
dizione ostativa … derivante dalla pendenza in Italia di un
procedimento per la medesima vicenda”, pur residuando “l’a-
stratta competenza anche dell’Autorità Giudiziaria Italiana in
relazione ai fatti criminosi n esame che comporterebbe ai
sensi della recente legge sul mandato di arresto europeo l’esi-
stenza di un’espressa ragione di rifiuto della consegna in base
all’art. 18, lett. p”, della legge 22 aprile 2005, n. 69;

e) che “sussiste peraltro una ulteriore condizione ostativa
ai sensi” dell’art. 18, comma 1, lett. s, della detta legge,
norma riferibile, data la sua “forza espansiva”, anche alla
materia estradizionale (si cita Sez. VI, 4 dicembre 2007, n.
124898) risultando “dagli atti che la Benevides è madre di
una bambina di circa due anni e questa situazione deve rite-
nersi ostativa, allo stato, alla estradizione”, con l’auspicio che
“nel frattempo – e prima del compimento del terzo anno da
parte della figlia della Benevides – possano chiarirsi e defi-
nirsi le vicende oggetto dell’indagine brasiliana”;

f) che “potrebbe dirsi altrettanto della ulteriore causa di
rifiuto sopra richiamata che, tuttavia, non pare caratterizzata
dalla medesima forza espansiva”.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale dedu-

cendo violazione di legge.
Più in particolare, osserva l’Ufficio ricorrente che il pre-

cedente ricordato dal giudice a quo si riferiva alla richiesta di
consegna proveniente da uno Stato facente parte dell’Unione
Europa, in procinto di conformare il proprio diritto interno
alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo e che,
secondo la costante giurisprudenza della Corte suprema,
fermo restando che il regime del mandato di arresto europeo
non è dotato di “forza espansiva”, la tutela della madre con
prole, che debba scontare una pena detentiva non costituisce
un principio fondamentale dell’ordinamento italiano e che,
dunque, è sufficiente per una pronuncia favorevole all’estra-
dizione che l’ordinamento dello Stato richiedente presenti
meccanismi di tutela funzionali a salvaguardare l’integrità
psico-fisica del minore.
3. Il difensore della Benevides ha depositato una memoria

nella quale, dopo aver sviluppato argomentazioni adesive alla
decisione della Corte milanese, richiamando, oltre che la deci-
sione della Corte di cassazione posta a base del provvedimen-
to reiettivo della richiesta di estradizione (con l’evocare,
pedissequamente, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, l’art. 24
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea adot-
tata il 7 dicembre 2000, nonché l’art. 28 del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n, 286), riprende talune delle argomenta-
zioni della Corte di appello non ritenute (sia pure problemati-
camente) preclusive ad una pronuncia negativa. Peraltro
richiamando l’esistenza di un provvedimento di archiviazione
pronunciato dall’autorità brasiliana di cui non vi è però traccia
in atti. Con argomentata censura circa le condizioni sostanzia-
li ostative alla prosecuzione del procedimento estradizionale.
4. All’udienza del 29 gennaio 2009, questa Corte ha richie-

sto, tramite il Ministero della Giustizia, la trasmissione della
normativa brasiliana concernente il trattamento della prole
della madre detenuta.
5. Tutto ciò premesso, il ricorso è, sotto il profilo adesso

esposto, fondato.
6. Rileva preliminarmente il Collegio che il Procuratore

Generale ha domandato l’annullamento della decisione
denunciata additando, quale unico motivo di doglianza l’erra-
ta applicazione del disposto dell’art. 18, lett. s, della legge n.
69 del 2005.
Questa Corte ha avuto già occasione di statuire che non

costituisce condizione ostativa all’estradizione la circostanza
che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda per l’ese-
cuzione delle pene detentive forme di tutela a favore della
madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste
dall’ordinamento italiano, essendo sufficiente che siano pre-
visti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguar-
dare l’integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso
genitore e della stessa famiglia (Sez. VI, 11 giugno 2007, ric.
Voina; Sez. VI, 8 maggio 2007, ric. Sava). In una delle più
articolate decisioni sul tema si è precisato che il problema
della tutela della madre con prole, che debba scontare una
pena detentiva, non costituisce un principio fondamentale del
nostro ordinamento, che sul punto non contempla rigidità
assolute e che, in ogni caso, l’esistenza nello Stato richieden-
te di un sistema di tutela di tali situazioni – per quanto possa
essere realizzato secondo differenti e peculiari modalità –
consente comunque una pronuncia favorevole all’estradizio-
ne, dovendo escludersi che ricorrano le condizioni ostative di
cui all’invocato art. 705 Cod. proc. pen., purché venga salva-
guardata l’integrità psicofisica non solo del minore, che altri-
menti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre
in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso geni-
tore e dell’intera famiglia. Inoltre, nello scrutinare la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 705 Cod. proc. pen., la
Corte ha argomentato come la ricorrente non possa lamentare
una disparità di trattamento (oltre che la violazione dell’art. 31
Cost.) per non essere assoggettata al regime previsto in mate-
ria di mandato d’arresto europeo, che all’art. 18, lettera s),
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della 22 aprile 2005, n. 69, prevede un caso di rifiuto della
consegna se la persona richiesta è “madre di prole di età infe-
riore a tre anni con lei convivente”, in quanto si è in presenza
di un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una
procedura più agile e snella e attuato in base di una decisione-
quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti apparte-
nenti all’Unione europea e in quanto tali aventi una forte affi-
nità socio-culturale e giuridica, che trova riscontro in ordina-
menti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e pro-
cessuale, fondate su una piena condivisione dei principi di
democrazia e di pluralismo. È quindi la condivisione dei prin-
cipi fondamentali in materia di diritti fondamentali della per-
sona e la stessa appartenenza all’Unione europea che giustifi-
ca il ricorso a questa forma di procedura semplificata. Con la
conseguenza che la disparità di trattamento fra i soggetti ai
quali non si applica la disciplina del mandato d’arresto euro-
peo e quelli assoggettati alla tradizionale procedura di estradi-
zione (sia convenzionale sia codicistica) trova la sua base
razionale nelle circostanza che la “consegna diretta” prevista
dalla decisione-quadro del 13 giugno 2002 (2002/563/GAI),
attuata in Italia con la citata legge n. 69 del 2005, avviene solo
tra Paesi che fanno parte dell’Unione europea e che per questo
presentano, come si è detto, una forte omogeneità culturale e
giuridica (Sez. VI, 31 ottobre 2006, ric., Socchiu).
D’altra parte, la decisione di questa Corte sulla quale il

giudice a quo ha basato la ratio decidendi della sua pronun-
cia (Sez. VI, 4 dicembre 2007, ric. Kochanska), pur avendo
affermato che l’art. 18, lett. s), della legge n. 69 del 2005 è
espressione di un principio generale, informato all’esigenza
primaria di tutela dell’interesse del bambino (ha richiamato –
come si è detto – anche la Convenzione sui diritti dell’infan-
zia, approvata dalle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché la
normativa interna in materia di immigrazione, non si è posta
il problema dell’equiparazione, nei confronti di Stati non
appartenenti ovvero che non hanno (soltanto) aderito alla
decisione-quadro del 13 giugno 2002, di regimi che comun-
que contemplino una sorta di tutela in sede cautelare del fan-
ciullo e della madre. E non è senza significato che la senten-
za da ultimo ricordata ha avuto cura di rammentare (quale cri-
terio, in certo senso, complementare per l’applicazione della
norma in tema di mandato di arresto europeo) che lo Stato
richiedente già appartiene all’Unione Europea che “solo per
motivi temporali non è stato possibile attivare nel caso in
esame la disciplina del MAE”.
Può concludersi, dunque, che – anche al di fuori del regi-

me convenzionale – una qualche garanzia per il fanciullo e
per la madre detenuta debba essere apprestata dall’ordina-
mento dello Stato richiedente; ma, su tale punto, la sentenza
impugnata, nel suo fideistico richiamo alla legge n. 69 del
2005, è risultata del tutto silente.
4. Ad una tale verifica ha provveduto direttamente questa

Corte esercitando i poteri istruttori che le derivano dall’art.
706, comma 1, Cod. proc. pen.
Con nota 7 settembre 2009 il Ministro della Giustizia ha

trasmesso la documentazione relativa alla “legislazione brasi-
liana che regge la tutela di minore figlio di madre detenuta”,
legislazione di competenza esclusiva federale, secondo quan-
to disposto dall’art. 22, inciso 1°, della Costituzione federale
brasiliana.
La legge 11 luglio 1984, n. 7.210, prevede (art. 14, comma

3°) che “La donna (detenuta o internata) sarà seguita dal
punto di vista medico, principalmente nel periodo prenatale e
nel post-partum, così come pure il neonato”; stabilisce poi
(art. 83, comma 2°) che “Gli stabilimenti carcerari destinati
alle donne saranno dotati di nido, dove le condannate possa-
no occuparsi dei propri figli, compreso allattarli, come mini-
mo, fino a 6 (sei) mesi di età”. Si prevede inoltre (art. 89) che
“il penitenziario femminile sarà dotato di sezione per gestan-
te e partoriente e di asilo per ospitare bambini di età superio-
re a 6 (sei) mesi e minore di 7 (sette) anni, con finalità di assi-
stere il bambino privo di sostegno la cui responsabile sia
detenuta”. Precisandosi che sono requisiti basilari della sezio-
ne e dell’asilo, per un verso, l’“assistenza da parte di perso-
nale qualificato in accordo con le direttive adottate dalla legi-

slazione educativa e in unità autonome” e, per un altro verso,
l’“orario di funzionamento che garantisca la migliore assi-
stenza al bambino e alla sua responsabile”. Vero è, poi, che
l’art. 1637 della legge 10 gennaio 2002, n. 10406, prevede la
sospensione della potestà familiare alla madre condannata
con sentenza inappellabile, in virtù di crimine la cui pena
ecceda i due anni di reclusione; ma tale norma non ha motivo
di essere chiamata in causa nel caso di specie, considerata la
natura cautelare della richiesta di estradizione. Mentre non
può essere trascurato l’ulteriore rilievo rimarcato nella
memoria difensiva, in base al quale la procedura brasiliana
sarebbe stata nel frattempo “archiviata”.
Ne consegue, pertanto, che il regime carcerario della

Repubblica Federale del Brasile non è in alcun modo ostativo
della estradizione della ricorrente, puntualmente rispettando i
diritti del fanciullo, secondo un modello analogo a quello sta-
bilito dalla corrispondente normativa italiana nella materia.
7. Diviene peraltro dirimente il rilievo che, qualificandosi

la pronuncia preclusiva qui all’esame come decisione resa
rebus sic stantibus (cfr., la più volte ricordata Sez. VI, 4
dicembre 2007, ric. Kochanska), poiché è venuto meno il pre-
supposto asseritamente ostativo ad una pronuncia favorevole
all’estradizione per avere, nel frattempo, come risulta dagli
atti, la figlia della Benevides superato i tre anni di età, le
(astratte) ragioni preclusive sono ora da ritenere insussistenti.
8. Sulla base della documentazione trasmessa deve, infine,

ritenersi insussistente ogni ulteriore ragione ostativa ad una
pronuncia favorevole all’estradizione.
In effetti, la devoluzione derivante dal ricorso ed i poteri

attribuiti anche in merito a questa Corte suprema consentono
di interpretare la sentenza e di ritenere l’assenza di rilievo di
ogni criterio di collegamento che costituisca condizione pre-
clusiva dell’estradizione.
Si allude, più in particolare, alla previsione dell’art. 3, lett.

a), del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Federativa del Brasile sottoscritto a Roma il 17
ottobre 1989, divenuto esecutivo con legge 23 aprile 1991, n.
144, in base al quale l’estradizione non sarà concessa se per
lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimen-
to penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della
Parte richiesta; la giurisprudenza di questa Corte non ritiene,
infatti, preclusiva l’adozione del decreto di archiviazione (cfr.
sez. VI, 16 giugno 2005, ric. Radosavljevic; Sez. VI, 25 otto-
bre 2001, ric. Mbanaso, riferite entrambe, peraltro, al dispo-
sto dell’art. 705, comma 1, ultima parte, Cod. proc. pen.:
“non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata
sentenza irrevocabile nello Stato”.
Né è dato comunque rinvenire agli atti qualsivoglia ragio-

ne preclusiva, quale la pretesa archiviazione del procedimen-
to da parte dell’autorità giudiziaria brasiliana.

SEZIONE VI - 29 ottobre 2009
Pres. e Rel. De Roberto - P.M. Stabile (concl. parz. diff.) -
Ric. Mansueto.

Misure cautelari personali - Adempimento esecutivi -
Interrogatorio della persona sottoposta alla misura
cautelare - Nullità per omesso deposito della richiesta
del P.M. e degli atti allegati - Deducibilità solo davanti
al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo
della misura cautelare e non anche davanti al tribuna-
le del riesame - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 293, comma
3, 294, 309, 310).
In tema di misure cautelari personali, le eccezioni di nul-

lità dell’interrogatorio ex art. 294 Cod. proc. pen. e di con-
seguente perdita di efficacia della misura custodiale per
omesso deposito della richiesta del P.M. e degli atti con essa
presentati sono proponibili solo davanti al giudice che ha
adottato il provvedimento impositivo, e non dinanzi al tribu-
nale del riesame, fatta salva l’ipotesi in cui alla predetta cen-
sura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al
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contenuto dell’atto impugnato, o comunque volti a dedurre
vizi genetici dello stesso (1).
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata il 27

maggio 2009, confermava il provvedimento emesso dal giu-
dice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che
aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Filippo
Mansueto, quale persona gravemente indagata del reato di cui
all’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n, 152,
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Premetteva il tribunale che il riesame era stato proposto al

solo fine di eccepire la nullità dell’interrogatorio di garanzia,
deducendo la perdita di efficacia della misura cautelare per
omesso avviso al difensore di fiducia del deposito dell’ordi-
nanza di custodia cautelare, della richiesta del P.M. e degli
atti presentati con la richiesta stessa. Subito precisando che
una simile eccezione non poteva trovare ingresso nel proce-
dimento di riesame, una procedura inerente alla verifica dei
presupposti che legittimano la misura e non di quelli inerenti
alla sua persistenza; presupposti, questi ultimi, da far valere
davanti al giudice del provvedimento impositivo contro il cui
provvedimento reiettivo è consentito l’appello ex art. 310
Cod. proc. pen. (Omissis).
2. Ha proposto ricorso il Mansueto contestando prelimi-

narmente la statuizione del tribunale che aveva disatteso le
eccezioni processuali.
Deduceva, anzitutto, che la difesa, “nell’assoluta impossi-

bilità di proporre riesame avverso l’ordinanza cautelare di
merito, a causa della omessa notifica dell’avviso di deposito
ex art. 293 Cod. proc. pen., si era vista “costretta”, a diversi
giorni dall’interrogatorio di cui all’art. 294 Cod. proc. pen., a
proporre il riesame “esclusivamente al fine di eccepire la nul-
lità dell’interrogatorio di garanzia e la conseguente perdita di
efficacia della misura cautelare, per omesso avviso del depo-
sito ai difensori di fiducia dell’ordinanza di custodia cautela-
re in carcere, della richiesta del P.M. e degli atti presentati
con la stessa”. (Omissis).
3. La prima censura è infondata.
Una recente decisione di questa Corte suprema – a lungo

richiamata dal ricorrente – si è espressa nel senso che l’o-
messo deposito della richiesta del P.M. di emissione della
misura della custodia cautelare e degli atti ad essa relativi è
causa di nullità, da un lato, dell’interrogatorio di cui all’art.
294 Cod. proc. pen. e, dall’altro lato, della procedura di rie-
same, dovendo il tribunale accertare, prima di adottare ogni
deliberazione nel merito, se il difensore sia stato posto in con-
dizione di conoscere tutti gli atti sui quali la richiesta del P.M.
si fonda (Sez. III, 9 luglio 2008, ric. Ambrosi).
Premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte,

l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 293, comma 3,
Cod. proc. pen. è causa di nullità dell’interrogatorio di garan-
zia – un punto, quello adesso ricordato, non del tutto confor-

me al dictum del massimo organo di nomofilachia – poiché al
difensore per un’adeguata difesa del proprio cliente deve
essere garantita la conoscenza degli elementi su cui si fonda
la misura coercitiva (una nullità di tipo intermedio che deve
essere eccepita fino al compimento dell’interrogatorio), ha
ribadito che la nullità del detto interrogatorio non incide sulla
validità del provvedimento impositivo, ma può dar luogo alla
liberazione dell’indagato a norma dell’art. 302 Cod. proc.
pen.; puntualizzando, ancora una volta, che l’istanza volta a
conseguire la caducazione della misura deve essere proposta
davanti al giudice che procede e non nel corso del procedi-
mento di riesame (Cass. Sez. Un. 5 luglio 1995, ric.Galletto);
con possibilità di aggredire il provvedimento di rigetto con
l’appello a norma dell’art. 310 Cod. proc. pen., procedura
definita “residuale” rispetto alla richiesta di riesame, la quale
può essere proposta per far valere vizi genetici del provvedi-
mento coercitivo. La novità di tale indirizzo ermeneutico si
accentra nella proposizione che il deposito in cancelleria del-
l’ordinanza applicativa della misura con la richiesta del P.M.
ha lo scopo, non solo di assicurare un’adeguata difesa nel
corso dell’interrogatorio di garanzia, ma anche di fornire al
difensore gli strumenti per valutare l’opportunità di contesta-
re la richiesta del P.M. in sede di riesame; con la conseguen-
za che il detto deposito deve necessariamente precedere l’in-
terrogatorio e, quindi, la richiesta di riesame avanzata dal
difensore. L’omissione dell’avviso di deposito assume così
un’incidenza davvero risolutiva nei confronti del procedi-
mento di riesame. Rilevato che il giudice prima di decidere
sulla richiesta deve controllare che il difensore, per mezzo
dell’avviso di deposito di cui all’art. 293, comma 3, Cod.
proc. pen. o comunque per mezzo di altri atti equipollenti, sia
stato posto in condizione di avere completa ed effettiva cono-
scenza degli elementi sui quali si fonda la misura coercitiva,
l’indirizzo giurisprudenziale qui all’esame ne ha tratto la con-
clusione che il difensore anche nel corso del procedimento
cautelare ha interesse ad eccepire la mancata o incompleta
conoscenza di tutti gli atti sui quali si fonda la misura coerci-
tiva; più specificamente, ha interesse a dedurre l’omesso
deposito degli atti, il quale incide sull’esercizio del diritto di
difesa anche nel procedimento de libertate. La conseguenza
è, quindi, nel senso che l’omesso deposito della richiesta del
P.M. incide non solo sulla validità dell’interrogatorio di
garanzia, da contestare con istanza rivolta al giudice che pro-
cede ed, in caso di rigetto, con l’appello ex art. 310 Cod. proc.
pen., ma anche sulla ritualità della procedura di riesame che
può essere messa in discussione dal difensore nell’istanza
stessa di riesame o nel corso del procedimento.
La linea interpretativa adesso ricordata non può essere

condivisa.
3.1. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già

avuto occasione di statuire, la finalità del deposito di cui
all’art. 293, comma 3, Cod. proc. pen. è quella di garantire al
difensore la conoscenza diretta dell’ordinanza applicativa,
della richiesta del P.M.e degli atti su cui questa si fonda (Sez.
Un., 28 giugno 2005, ric. Vitale).
Resta, però, da stabilire se la via da battere sia costituita

dalla richiesta di riesame ovvero dalla istanza volta a conte-
stare un momento tutto intrinseco alla misura e, come tale,
deducibile esclusivamente davanti al giudice del provvedi-
mento impositivo.
Ad avviso del Collegio occorre distinguere il caso in cui la

violazione adesso rammentata venga fatta valere come unico
motivo di riesame dall’ipotesi in cui a questa censura si
accompagnino doglianze volte ad aggredire il contenuto del
provvedimento custodiale o comunque dirette a dedurre vizi
genetici del provvedimento stesso. Solo nel secondo caso,
infatti, il giudice del riesame è tenuto a verificare gli stessi
presupposti di legittimità dell’ordinanza custodiale, per poter
decidere il merito delle censure proposte. D’altro canto, se è
vero che la qualità di gravame puro che contrassegna il riesa-
me, assume rilievo preminente nell’ipotesi in cui non venga-
no proposti motivi di sorta e l’interessato si affidi al pieno
effetto devolutivo del gravame, è anche vero che, quando
vengano proposti motivi di sorta e tali motivi si palesino non
consentiti perché non deducibili davanti al giudice del riesa-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. III, 9 luglio 2008, ric. Ambrosi, in

CED Cass., m. 240.747, secondo cui, in tema di misure cautelari, l’o-
messo deposito della richiesta del P.M. di custodia cautelare e degli
atti ad essa relativi è causa di nullità, da un lato, dell’interrogatorio di
cui all’art. 294 Cod. proc. pen. e, dall’altro, della procedura di riesa-
me, essendo dovere del tribunale adito accertare, prima di deliberare,
se il difensore sia stato posto in grado di conoscere tutti gli atti sui
quali la richiesta del P.M. si fonda.
Per ulteriori riferimenti v. anche Sez. Unite, 28 giugno 2005, ric.

Vitale, in questa Rivista 2006, III, 385, con motivazione e indicazione
di altri precedenti delle stesse Sezioni Unite, secondo cui l’interroga-
torio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art.
294 Cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato precedu-
to dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma 3 del-
l’art. 293 stesso Codice, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del
P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio,
è dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto, comporta la
perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 Cod. proc. pen.
(in motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell’avviso al
difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non condiziona la vali-
dità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’even-
tuale impugnazione del provvedimento cautelare).



me, è tutto il regime del sistema a gravame puro ad essere
messo in discussione, tanto, in certo senso, da ridurre – e si
vedrà fra poco in quale misura – lo stesso ambito cognitivo
della pronuncia sulla relativa richiesta.
Non risulta, infatti, in alcun modo compromesso quel prin-

cipio che, anzi, può ormai definirsi ius receptum nella giuri-
sprudenza di questa Corte, in base al quale le cause che deter-
minano la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare, secon-
do le previsioni contenute nel titolo I del libro IV del codice
di procedura penale, non intaccando l’intrinseca legittimità
del provvedimento ma, agendo sul piano della persistenza
della misura coercitiva, devono essere fatte valere davanti al
giudice di merito in un procedimento distinto da quello di
impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata
dall’art. 306 Cod. proc. pen.; con l’eccezione, però, del caso
in cui la questione incentrata sull’inefficacia sia stata propo-
sta, con il ricorso per cassazione, insieme ad altre concernen-
ti l’originaria legittimità del provvedimento così da ritenersi
attratta da questo, tanto da poter essere direttamente esamina-
ta dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la deci-
sione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra
sede (Sez. Un., 17 aprile 1996, ric. Moni).
Poste tali premesse, dunque – ed in tal modo appare risolto

anche il primo caso avanti prospettato – l’eccezione di nullità
dell’interrogatorio e di conseguente caducazione della misura
non è accessibile alla sede del riesame, quando con esso ven-
gano fatte valere violazioni implicanti sequenze successive,
svincolate da eccezioni concernenti il contenuto del provvedi-
mento impositivo; senza contare che non si sarebbe potuto far
valere la detta nullità perché intempestivamente dedotta.
Non è poi un caso, del resto, che questa Corte abbia avuto

occasione di precisare che non è inammissibile la richiesta di
riesame proposta, con riguardo ad una ordinanza applicativa
di misura cautelare personale, prima che l’ordinanza stessa
sia eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevu-
to avviso del relativo deposito in cancelleria, in quanto la fis-
sazione del dies a quo per l’impugnazione, funzionale alla
determinazione del termine finale, non implica l’inammissi-
bilità del ricorso antecedente, e d’altronde il carattere total-
mente devolutivo del gravame, indipendentemente dalla pro-
posizione di motivi, esclude per il riesame che la sanzione
possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del
provvedimento impugnato (Sez. II, 2 novembre 2003, ric.
Alvaro). Da tale principio, infatti, parrebbe poter derivare la
conclusione che la mera proposizione di un atto denominato
riesame comporta l’insorgere nel giudice del potere-dovere di
decidere sulla richiesta, secondo il modello seguito nel caso
di specie, con intuibili riverberi anche quanto alla possibilità
di accesso davanti a questa Corte. Pure se l’allegazione di
censure dirette ad un giudice cui è assegnata dalla legge una
cognizione di diverso tipo potrebbe comportare una qualifi-
cazione dell’atto dissimile dal tipo legale (non emendabile,
attesa l’eterogeneità dei mezzi, con il ricorso al precetto di
cui all’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen.), così da imporre,
al momento della verifica dell’effettivo contenuto dell’atto, la
mera constatazione della sua improponibilità (mediante una
sorta di dichiarazione di non luogo a provvedere), non poten-
do l’atto stesso qualificarsi riesame.
3.2. Secondo quanto dedotto nel ricorso, la richiesta di rie-

same proposta dal difensore del Mansueto deduceva la nullità
dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautela-
re per omesso avviso del deposito al difensore di fiducia del-
l’ordinanza con la quale era stata disposta la custodia caute-
lare in carcere, della richiesta del P.M. e degli atti presentati
con la stessa, avendo il detto difensore ricevuto, in data 29
aprile 2009, il decreto di fissazione dell’interrogatorio ai
sensi dell’art. 294 Cod. proc. pen., fissato dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta di
rogatoria da parte del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano.
Ma, come hanno avuto occasione di statuire le Sezioni

Unite di questa Corte suprema, l’eventualità che la notifica-
zione del deposito non sia espletata quando il giudice proce-
de all’interrogatorio, rimane priva di rilevanza rispetto all’at-
tività difensiva; il difensore, infatti, viene avvertito, ai sensi

dell’art. 293, comma 1, Cod. proc. pen., dell’esecuzione della
misura a carico del proprio assistito, e sa conseguentemente
che gli atti di cui al comma 3 dello stesso articolo devono tro-
vare in cancelleria ove potrà consultarli ed estrarne copia,
essendo egli, d’altro canto, legittimato, in caso di omesso
deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio;
non mancando di evidenziare che l’incombente informativo è
funzionale solo al riesame e alla determinazione della inizia-
le decorrenza del termine per proporre impugnazione (Sez.
Un., 28 giugno 2005, ric. Vitale). Ed è proprio qui, semmai,
che il difensore avrebbe dovuto denunciare l’inosservanza del
precetto dell’art. 293, comma 3, Cod. proc. pen.
Se la conseguenza del mancato avviso di deposito è, dun-

que, esclusivamente quella di procrastinare la proposizione
della richiesta di riesame, è solo il giudice del provvedimen-
to impositivo che occorre investire (anche con le modalità
sopra accennate) perché il detto avviso venga tempestiva-
mente comunicato al difensore, dovendo in quello individuar-
si l’unico organo giurisdizionale cui la legge impone l’eserci-
zio di tale adempimento, risultando altrimenti sconvolte, non
soltanto le specifiche competenze attribuite al giudice per le
indagini preliminari ed al giudice del riesame, ma anche lo
stesso modulo impugnatorio proprio del procedimento ex art.
309 Cod. proc. pen. Senza contare che – fermo restando quan-
to precedentemente osservato circa la decorrenza dei termini
per proporre il riesame – la cognizione della richiesta del
P.M. e degli atti posti a fondamento della richiesta stessa, a
sèguito dell’avviso di cui all’art. 293, comma 1, Cod. proc.
pen. da parte del difensore, secondo il dictum delle Sezioni
Unite prima rammentato, è già assicurata dalla sicura cono-
scenza del deposito degli atti stessi. Il che risulta univoca-
mente comprovato dalla certezza legale connessa alla disci-
plina dettata dall’art. 293, comma 3, Cod. proc. pen., funzio-
nale sia agli strumenti direttamente revocatori sia a quelli
propriamente impugnatori qui in questione; tanto da determi-
nare anche una situazione di conoscenza effettiva, pur richie-
dendo la legge la necessità di una conoscenza legale. In pro-
posito le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il
principio di diritto in base al quale il termine per la proposi-
zione della richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone
una misura coercitiva decorre, per il difensore dell’imputato,
dal giorno in cui gli è stato notificato l’avviso del relativo
deposito a norma dell’art. 293, comma 3, Cod. proc. pen. e
non da quello della sua partecipazione all’interrogatorio pre-
visto dall’art. 294 dello stesso Codice o di altro evento che
faccia presumere la sua conoscenza, altrimenti conseguita,
del provvedimento medesimo; subito precisando che equiva-
le alla notifica dell’avviso di deposito qualsiasi atto che,
offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del pro-
cedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la cono-
scenza reale, da parte del destinatario di esso, di tuto quanto
è oggetto di deposito (Sez. Un., 26 febbraio 2003, ric. Mario).
Ne consegue che le due prime censure di ordine proces-

suale vanno entrambe disattese. (Omissis).

SEZIONE I - 30 settembre 2009
Pres. Chieffi - Rel. Siotto - P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.)
- Ric. Siniaku.

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei
testimoni - Violenza o intimidazione al testimone -
Acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibatti-
mentali del testimone - Elementi concreti giustificativi
- Caratteri - Fattispecie relativa all’improvviso allonta-
namento del testimone dall’aula di udienza prima del-
l’escussione, alla ricezione da parte del cancelliere di
una telefonata di persona qualificatesi come il teste su
intimidazioni esercitate da un parente dell’imputato
presente in aula, all’accertamento della presenza in
aula di un parente dell’imputato (Cod. proc. pen. art.
500, comma 4).
Gli “elementi concreti” che giustificano l’acquisizione
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probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimo-
ne, perché ne fanno desumere la sottoposizione a violenza o
intimidazione, da un lato possono non coincidere con gli ele-
menti idonei a essere posti a base di una pronuncia di con-
danna, dall’altro non possono risolversi in meri sospetti, ma
devono consistere in fatti che, per precisione, obiettività e
significatività, siano sintomatici della prospettata violenza o
intimidazione, senza necessità di specifici accertamenti al
riguardo.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il
giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza del-
l’intimidazione facendo riferimento a fatti concreti ed obiet-
tivi costituiti dall’improvviso allontanamento del teste dal-
l’aula di udienza prima della sua escussione, dalla ricezione
da parte del cancelliere di una telefonata, proveniente da
persona qualificatasi come il medesimo teste, nella quale si
riferiva delle intimidazioni esercitare da un parente dell’im-
putato presente in aula, e dall’accertata presenza in aula di
persona legata da vincoli di parentela con lo stesso imputa-
to) (1).
Con sentenza del 1 dicembre 2008 la Corte di appello di

Milano ha ridotto ad anni cinque e mesi due di reclusione la
pena inflitta a Siniaku Elvis, confermando per il resto la sen-
tenza 8 maggio 2008 del Tribunale di Milano che aveva rico-
nosciuto il Siniaku, applicate in suo favore le circostanze atte-
nuanti generiche, responsabile dei reati di tentato omicidio in
danno di Danaila Costel e di porto abusivo di coltello, unifi-
cati sotto il vincolo della continuazione, commessi in Milano
il 26 ottobre 2007. (Omissis).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato

deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sotto
plurimi profili. Con il primo motivo il ricorrente ha contesta-
to la legittimità delle acquisizioni ex artt. 512 e 500 Cod.
proc. pen. dell’atto di denuncia di Danaila Costel e delle pro-
palazioni di Radu Marcel nonché delle dichiarazioni di Ghita
Costin Stefan, del tutto insufficienti essendo state le ricerche
volte al riperimento dei primi e nessun serio accertamento
essendo stato effettuato circa l’effettività delle minacce asse-
ritamente rivolte al secondo. (Omissis).

Motivi della decisione. Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla censura in ordine all’acquisizione dei verbali

relativi alle dichiarazioni rese dalla parte lesa Danaila Costel
e dal teste Radu Marcel, resisi irreperibili nelle more del pro-
cedimento, la stessa non può trovare accoglimento in questa
sede – e va conseguentemente ritenuta inammissibile – non
essendo stata oggetto di rilievo in grado di appello ma solo
formulata per la prima volta con il ricorso.
Quanto alla censura relativa alla disposta acquisizione ex

art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dal
teste Ghita Costin Stefan, osserva il Collegio come i rilievi al
proposito avanzati non siano condivisibili sotto alcun profilo.
Ed infatti, se è vero che, ai fini dell’acquisizione al fascicolo
dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese dal
testimone, gli elementi dai quali desumere la sua sottoposi-
zione a violenza od intimidazione non possono risolversi in
meri sospetti disancorati da alcun dato reale, deve tuttavia
escludersi che siano a tal fine significativi solo gli elementi
idonei ad essere posti a base di una pronuncia di condanna,
essendo di contro sufficiente che gli elementi emersi siano (in
tale senso dovendosi interpretare il riferimento del legislato-
re a “elementi concreti”) per la loro precisione, obiettività e
significatività, sintomatici della prospettata violenza od inti-
midazione, senza necessità di specifici accertamenti al riguar-
do (cfr. ex multis: Cass. sentenze n. 38894 del 2008, n. 5997
del 2008, n. 2942 del 2006). E poiché nella specie i Giudici
del merito hanno argomentato la ritenuta sussistenza dell’in-
timidazione da fatti concreti ed obiettivi costituiti dall’im-
provviso allontanamento del teste dall’aula di udienza prima
della sua escussione, dalla ricezione da parte del Cancelliere
di una telefonata, proveniente da persona qualificatasi come
il teste Ghita, nella quale si riferiva delle intimidazioni subi-

te da parente dell’imputato presente in aula, dall’accertata
presenza in aula di persona legata da vincoli di parentela con
il Siniaku, deve escludersi la prospettata violazione di legge e
convenirsi sulla corretta acquisizione delle dichiarazioni pre-
dibattimentali del teste Ghita. (Omissis).

SEZIONE IV - 11 giugno 2009
Pres. Morgigni - Rel. Izzo - P.M. Bua (concl. conf.) - Ric.
Calciano e altri.

Testimonianza - Divieto di testimonianza sulle dichiara-
zioni dell’imputato - Inutilizzabilità delle dichiarazioni
di persona che doveva essere sentita fin dall’inizio in
qualità di imputato o di indagato - Dichiarazioni rese
dal venditore di sostanze stupefacenti all’agente di
polizia giudiziaria in veste di agente provocatore quale
simulato acquirente delle stesse sostanze -
Inapplicabilità (Cod. proc. pen. artt. 62, 63, comma 2;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 97).

Prova documentale - Registrazione fonografica eseguita
dalla polizia giudiziaria di colloqui tra agenti della
polizia giudiziaria in veste di agenti provocatori quali
simulati acquirenti e un venditore di sostanze stupefa-
centi all’insaputa di costui e senza una specifica auto-
rizzazione della polizia giudiziaria - Utilizzabilità (Cod.
proc. pen. artt. 266, 234; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
artt. 73, 97).
Le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefa-

centi all’agente di polizia giudiziaria che funga da simulato
acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente pro-
vocatore, devono essere collocate all’interno del procedimen-
to, poiché costui deve considerarsi di fatto indagato non
appena si stabilisce il contatto con l’apparente acquirente.

Tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza
previsto dall’art. 62 Cod. proc. pen., poiché tale divieto con-
cerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti
fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompa-
gnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le
dichiarazioni programmatiche di future condotte.

Non può trovare neanche applicazione il limite di utilizza-
bilità previsto dal comma 2 dell’art. 63 Cod. proc. pen. poi-
ché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame
o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichia-
razioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già
accaduti o la descrizione di una precedente condotta delit-
tuosa, ma inserendosi invece in un contesto commissivo, rea-
lizzando con esse la stessa condotta materiale del reato (1).

È utilizzabile, attraverso il meccanismo di cui all’art. 234
Cod. proc. pen., la registrazione fonografica effettuata dalla
polizia giudiziaria di colloqui intervenuti tra agenti provoca-
tori, appartenenti alle forze dell’ordine, e il venditore di
sostanze stupefacenti, operata all’insaputa di quest’ultimo e
in assenza di specifica autorizzazione dell’autorità giudizia-
ria (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 28 maggio 2003, ric.

Torcasio e altro, in questa Rivista 2004, III, 202, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui le intercettazioni regolate dagli artt.
266 e segg. Cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e
contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più sog-
getti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità
oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla
stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le
cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato:
ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svolto-
si tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un
soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi,
non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla
nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione
fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittima-

Fatto e diritto. 1. Con sentenza del 3 febbraio 2006 il
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(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stessi
termini – si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.



Tribunale di Matera condannava, tra gli altri, (omissis);
Digno Antonio, per detenzione e vendita di esplosivi (capo
1); (omissis).
Con sentenza del 21 febbraio 2008 la Corte di appello di

Potenza: (omissis).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori

degli imputati, deducendo: (omissis).
Per il Digno: a) la violazione di legge ed in particolare del-

l’art. 62 Cod. proc. pen. per avere il giudice di merito utiliz-
zato per la decisione le deposizioni degli agenti provocatori
di polizia giudiziaria che non potevano deporre sulle dichia-
razioni ricevute dall’indagato; b) l’inutilizzabilità probatoria
dei colloqui registrati tra gli agenti provocatori e l’imputato;
(omissis).
In ordine al Digno, la Corte territoriale ha ritenuto prova-

ta la sua penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni
degli agenti provocatori che ebbero ad acquistare da lui gli
esplosivi; deposizioni, queste, ritenute utilizzabili, in quanto
non vertenti sulle dichiarazioni dell’indagato, ma sui fatti sto-
rici e narrati avvenuti in loro presenza. Nonché dalle dichia-
razioni del collaboratore di giustizia Nieddu Vincenzo che
aveva messo in contatto l’imputato con gli agenti.
Ciò premesso, i motivi di censura formulati dal Digno

sono infondati e devono essere rigettati.
Invero, in relazione alla eccepita inutilizzabilità, ai sensi

dell’art. 62 Cod. proc. pen., delle deposizioni dei Carabinieri
operanti, va ricordato che questa Corte di legittimità ha statui-
to che “le dichiarazioni rese all’agente di polizia giudiziaria
che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti
nella veste di agente provocatore, devono essere collocate
all’interno del procedimento, poiché il venditore deve consi-
derarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto
con l’apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il
divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 Cod. proc. pen.,
poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappre-
sentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le
dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il
significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future
condotte. Non può trovare neanche applicazione il limite di
utilizzabilità previsto dal comma 2 dell’art. 63 Cod. proc.
pen., poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un
esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali
dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi
già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delit-
tuosa, ma, inserendosi invece in un contesto commissivo, rea-
lizzando con esse la stessa condotta materiale del reato” (Cass.
VI, 1732/97, Console; conf., Cass. IV, 46556/04, Biancoli).
Pertanto, poiché oggetto delle deposizioni non erano

dichiarazioni degli imputati, ma fatti storici nel momento del
loro divenire, infondata è la doglianza di inutilizabilità ai
sensi dell’art. 62 Cod. proc. pen.
Quanto alla eccepita inutilizzabilità dei colloqui registrati

dagli agenti provocatori, nella materia si sono pronunciate le
Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno statuito che “le
intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. Cod. proc. pen.
consistono nella captazione occulta e contestuale di una
comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che
agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità
oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estra-
neo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali
da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del
suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione
fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante
strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia
partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è
riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla
nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memoriz-
zazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può
disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo
secondo la disposizione dell’art. 234 Cod. proc. pen., salvi gli

eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comuni-
cazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qua-
lità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Cass. SS.UU.,
3674/03, Torcasio).
Ne consegue che anche tale motivo di censura è infonda-

to. (Omissis).

SEZIONE I - 9 aprile 2009
Pres. Silvestri - Rel. Tomassi - P.M. Baglione (concl. conf.) -
Ric. Brancato ed altro.

Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Riesame di teste le cui dichiarazioni erano state lette
nel dibattimento di primo grado nonostante l’opposi-
zione della difesa in seguito al mutamento della compo-
sizione del collegio davanti al quale erano state rese -
Legittimità (C.p.p., artt. 511, comma 2, 525, comma 2,
603).

Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Riesame di persona imputata o giudicata in procedi-
mento connesso o per reato collegato assunta nel dibat-
timento di primo grado senza l’assistenza del difensore
- Legittimità (C.p.p., artt. 197, comma 2, 603, comma 1).
Indagini preliminari - Avviso all’indagato della conclu-
sione delle indagini - Richiesta dell’indagato di attività
d’indagine diversa dall’interrogatorio - Mancato esple-
tamento dell’attività d’indagini richiesta - Richiesta di
rinvio a giudizio - Nullità - Esclusione (C.p.p., artt. 177,
415 bis, 416).
È legittima la rinnovazione in appello dell’istruzione

dibattimentale disposta per l’esame del teste le cui dichiara-
zioni rese in primo grado siano inutilizzabili per la violazio-
ne dell’art. 511, comma 2, C.p.p. (1).

È legittima la rinnovazione in appello dell’istruzione
dibattimentale disposta per l’esame della persona imputata o
giudicata in procedimento connesso o per reato collegato che
abbia assunto l’ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese
in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la
presenza del difensore (2).

Il mancato espletamento da parte del pubblico ministero
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mente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione del-
l’art. 234 Cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione
del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico
oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.

(1-2) È pacifico che, in appello, è inammissibile, la rinnovazione
della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l’inutilizzabilità non
derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ai sensi dell’art. 191
C.p.p., bensì dalla violazione di regole attinenti all’assunzione della
prova (cfr. Cass., Sez. V, 13 dicembre 2005, Brangian, in C.E.D.
Cass., 2005, n. 233027).
Di tal che, correttamente l’annotata decisione ritiene legittima la

rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale disposta sia
per l’esame del teste le cui dichiarazioni, rese in primo grado, siano
inutilizzabili, a seguito della violazione dell’art. 511, comma 2,
C.p.p., sia per l’esame della persona imputata o giudicata in procedi-
mento connesso o per reato collegato che abbia assunto l’ufficio di
testimone, le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabi-
li, per essere state assunte senza la presenza del difensore.
L’irrituale assunzione della prova, in primo grado, non inficia la

sentenza, come sostiene il ricorrente, in quanto l’invalidità della
prova non si estende ai successivi atti del procedimento. Pertanto, il
vizio ben può essere sanato in secondo grado, mediante nuova ritua-
le assunzione delle medesime fonti.
Non sono di ostacolo alla rinnovazione dell’assunzione probato-

ria, in appello, né il principio dell’immutabilità del giudice (art. 525
C.p.p.), né la garanzia del doppio grado di giudizio, di cui i ricorren-
ti si sentono privati, per essere stati sentiti dai giudici d’appello i testi
irritualmente assunti in primo grado.
Sotto l’aspetto dell’immutabilità del giudice le Sezioni Unite

hanno affermato che nel caso di rinnovazione del dibattimento a
causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della
composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal
primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice
lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa
avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Nell’enunciare tale
principio, la Corte ha, peraltro, ritenuto che allorquando, nel corso
del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessu-



dell’attività d’indagine richiesta dall’indagato ai sensi del-
l’art. 415 bis C.p.p. non è causa di nullità della successiva
richiesta di rinvio a giudizio.

(In motivazione la Corte ha precisato che la sanzione della
nullità è prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto
dall’indagato) (3).

Omissis. Con sentenza 5 ottobre 2006 il Tribunale di
Termini Imerese aveva condannato: Salvatore Brancato:

a) alla pena di mesi 3 di reclusione per il reato (capo 1) di
incendio dell’autovettura Alfa 164 di proprietà di Sunseri
Antonino parcheggiata in Caccamo e del vicino sportello ban-
comat del Banco di Sicilia, nonché della facciata del palazzo
e dei locali della banca, contestato ex art. 423 Cod. pen. e
commesso il 18 settembre 1999;

b) alla pena di un anno di reclusione ed 250,00 di multa, in
concorso di attenuanti generiche equivalenti, per i furti aggra-
vati contesti (ai capi 2, 3, 4, 5, 6 e 14) ex artt. 110, 624 e 625
Cod. pen. e commessi tra l’aprile e il settembre 1999;

c) alla pena multa di un anno e sei mesi di reclusione non-
ché al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese pro-
cessuali in favore della persona offesa costituita parte civile
Vincenzo Zoida, per i reati ai capi 8-8-10-11-12-13, di minac-
cia grave in pregiudizio di Zoida Vincenzo mediante uso di un
fucile da caccia, violenza privata, lesioni personali in danno
dello stesso Zoida, attinto da due pugni all’addome e da un
calcio, tentate lesioni personali e percosse, porto abusivo di
fucile in luogo pubblico, lesioni personali, commessi il 2 e il
3 gennaio 2000, unificati per la continuazione e in concorso
di circostanze attenuanti generiche.
Nicola Brancato alla pena di un anno e otto mesi di reclu-

sione, interamente condonati, nonché al risarcimento dei
danni e della refusione delle spese processuali in favore della
parte civile Zoida Vincenzo per il reato continuato di minac-
cia grave, violenza privata, porto abusivo di fucile in luogo
pubblico commessi il 3 gennaio 2000 (capi A, B, C) e di vio-
lenza privata e minaccia grave commessi il 24 gennaio 2000

(capi D e E), previo riconoscimento delle circostanze atte-
nuanti generiche equivalenti.
Investita del gravame del P.M. e degli imputati la Corte

d’appello di Palermo, rinnovata l’istruzione dibattimentale,
con la sentenza in epigrafe:
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di

Salvatore Brancasio in relazione ai reati ai capi 2, 3, 5, 6 e 14
e nei confronti di Nicasio Brancato in ordine ai reati a lui
ascritti ai capi A, B, D e E, perché estinti per prescrizione: rile-
vando, a spiegazione del diverso calcolo ed esito (prescrizione
solo per Nicasio in ordine ai fatti di minaccia e violenza priva-
ta commessi nel gennaio 2000 in concorso con il fratello), che,
mentre per Salvatore il procedimento aveva subito rinvii che
avevano comportato la sospensione dei termini prescrizionali
per un anno, un mese e 18 giorni; per Nicasio, il cui procedi-
mento era stato solo successivamente riunito, la sospensione
andava limitata a quattro mesi e venticinque giorni;
- rideterminava la pena inflitta a Nicasio Brancato per il

reato al capo C) in un anno di reclusione;
- riconosceva a Salvatore Brancato le circostanze atte-

nuanti generiche anche in relazione al capo 1) e riduceva per
l’effetto la pena inflitta per detto reato a due anni di reclusio-
ne, ferma la pena per i restanti reati;
- confermava le statuizioni civili.
A ragione, respinte le questioni procedurali, osservava che la

prova dei fatti riposava sulle dichiarazioni di Vincenzo Zoida,
sui molti riscontri obiettivi acquisiti, sulle dichiarazioni di
Concetta Zoida e della madre di entrambi, Rosa Li Puma.
In particolare, l’attribuibilità a Salvatore Brancato dell’in-

cendio in termini di certezza era dimostrata dalla circostan-
ziata ed attendibile dichiarazione testimoniale di Vincenzo
Zoida (che aveva visto l’imputato cospargere di liquido
infiammabile la vettura dopo aver posto sul cofano uno pneu-
matico, precisando che una fiammata aveva l’aveva raggiun-
to alla mano e al volto), dal riscontro offerto dal certificato
medico 21 settembre 1999 e dalla deposizione del medico fir-
matario, attestante il fatto che l’imputato s’era ustionato tre
giorni prima (la notte dell’incendio), dal rilievo che le suc-
cessive ritrattazioni dello Zoida erano state determinate dalle
minacce subite e che poi, in ogni caso, il teste aveva confer-
mato le originarie accuse; dall’ulteriore riscontro fornito dalle
tracce di camera d’aria bruciata trovate quindi sulla carcassa
dell’autovettura. Quanto ai fatti posti in essere il 2 e il 3 gen-
naio 2000 ai danni dello Zoida, la prova degli stessi riposava
sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle, concordi,
della sorella Concetta e della loro madre Rosa Li Puma,
riscontrate da quanto accertato dal Maresciallo Nogara (sul-
l’allontanamento dello Zoida a seguito dell’aggressione subi-
ta), dal certificato medico attestante le lesioni patite. Gli stes-
si elementi sostenevano l’affermazione di responsabilità di
Nicasio Brancato, avendo in particolare Concetta Zoida
dichiarato che dopo l’arresto di Salvatore Nicasio s’era
“lamentato” del fatto che quella notte non l’avessero ammaz-
zato. Dell’ammissione di Nicasio Brancato aveva poi riferito
anche la Li Puma.
Ricorrono entrambi gli imputati, personalmente e con atti

separati, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
I primi tre motivi dei ricorsi sono di tenore analogo.
(Omissis).
Con il primo motivo entrambi i ricorrenti denunziano vio-

lazione di legge, i particolare degli artt. 511 e 525 Cod. proc.
pen. e vizi di motivazione. Assumono che, mutata in primo
grado la composizione del Collegio, il Tribunale non aveva
disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per
dar corso alla nuova audizione dei testi e nonostante la ferma
opposizione della difesa aveva acquisito mediante lettura le
precedenti dichiarazioni. Fatto di tale illegittimo modo di pro-
cedere, e della conseguente nullità della sentenza di primo
grado, motivo di appello, arbitrariamente la Corte d’appello
aveva proceduto a rinnovare l’assunzione della prova, così
erroneamente ritenendo di potere sanare un vizio insanabile e
privando gli imputati, sostanzialmente, del primo grado di
giudizio. (Omissis).
Con il terzo motivo assumono la violazione di legge per il

fatto che, denunziata con i motivi d’appello la violazione
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na delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova
assunta in precedenza, il giudice possa d’ufficio disporre la lettura
delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle
parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali (cfr. Cass.,
Sez. Un., 15 gennaio 1999, Iannasso, in questa Rivista, 1999, III, 257,
annotata da S. Patané, L’immutabilità del giudice e la prova, nonché
Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 17; Id., 3 aprile 1996 n. 99).
Sotto il profilo del doppio grado di giudizio, l’annotata decisione

osserva che si tratta di una garanzia accolta, non senza eccezioni, dal
sistema processuale, la quale concerne la duplicazione del giudizio
sull’accertamento del dovere di punire e non sull’intero materiale
processuale (cfr., fra le altre, Corte cost., 20 giugno 2002, n. 316).
(3) La Corte di cassazione disattende anche la doglianza del ricor-

rente relativa alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per il
mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell’attività
d’indagine chiesta dall’indagato, ai sensi dell’art. 415 bis C.p.p.
La giurisprudenza è, infatti, orientata nel senso che non sia previ-

sta alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il pubblico ministero
non disponga le indagini richieste dall’indagato, poiché tali indagini
sono rimesse alla discrezionalità dell’attore penale, come si desume
dall’art. 415 bis, comma 4. La sanzione di nullità della richiesta di
rinvio a giudizio, prevista dall’art. 416, comma 1, sarebbe connessa
esclusivamente all’omesso avviso all’indagato della conclusione
delle indagini preliminari (cfr. Cass., Sez. V, 25 marzo 2005, Cucci,
in C.E.D. Cass., 2005, n. 232147).
Diversa è l’opinione espressa dalla dottrina, la quale rileva che,

sebbene il dovere di procedere sia previsto espressamente solo con
riferimento all’interrogatorio dell’indagato, il pubblico ministero
debba svolgere obbligatoriamente tutte le attività investigative richie-
ste dalla difesa (v. G. Spangher, sub artt. 17-18. Il processo penale
dopo la legge Carotti, in Diritto penale e processo, 2000, 186). In
caso contrario, non vi sarebbe stata necessità di prevedere la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio per il caso di mancato avviso
all’indagato, né, d’altra parte l’obbligatorietà dell’interrogatorio è
stata prevista in contrapposizione ad un’inesistente discrezionalità
del pubblico ministero, ma solo per ribadire quanto già previsto dal-
l’art. 416 C.p.p. (G. Casartelli, L’avviso all’indagato della conclu-
sione delle indagini, in Amodio, Galantini, Giudice unico e garanzie
difensive, Milano, 2000, 84).



degli artt. 197-bis e 210 Cod. proc. pen., perché Concetta
Zoida, imputata di reato probatoriamente collegato era stata
di fatto sentita in primo grado senza difensore, la Corte d’ap-
pello avrebbe - si dice arbitrariamente - rinnovato l’audizione
della donna, nominandole questa volta un difensore d’ufficio.
(Omissis).

Omissis. Nicasio Brancato con il quarto motivo di ricorso
rinnova invece la denunzia di nullità del rinvio a giudizio per
il fatto che il P.M. avrebbe omesso di procedere agli esami
dattiloscopici richiesti dall’imputato a seguito dell’avviso ex
art. 415-bis Cod. proc. pen., sul fucile di sua proprietà seque-
strato, che secondo Vincenzo Zoida gli sarebbe stato puntato
contro da Salvatore (l’esito di tale accertamento potendo
dimostrare l’inattendibilità dello Zoida); e sostiene che era
erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la
sanzione di nullità assisterebbe solamente la richiesta di giu-
dizio avanzata senza dar corso all’interrogatorio. (Omissis).

Omissis. Il primo e il terzo motivo concernono la rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale disposta dall’ufficio dalla
Corte d’appello e muovono entrambi dal presupposto che i
vizi afferenti l’assunzione delle prove in primo grado condu-
cevano alla nullità della sentenza del Tribunale e non poteva-
no essere “sanati” in sede di gravame mediante nuova rituale
assunzione delle medesime fonti. Entrambi sono, per le ragio-
ni già correttamente esposte dalla Corte d’appello, infondati.
In particolare, il primo motivo concerne le prove dichiarati-

ve che, assunte dal Tribunale in diversa composizione, erano
state acquisite mediante lettura dal nuovo Collegio, senza
disporre la nuova assunzione dei testi nonostante l’opposizione
della difesa. I ricorrenti si dolgono del fatto che, dedotto il vizio,
i testi siano stati sentiti dalla Corte d’appello, così privando - si
dice - gli imputati del doppio grado di giudizio di merito.
Osserva la Corte che è principio consolidato che il vizio

denunziato con l’appello afferiva alla regola dell’immutabilità
del giudice, dettata dall’art. 525, comma 2, Cod. proc. pen.,
che costituisce espressione dei principi di oralità e di imme-
diatezza a cui è ispirato il codice di rito (legge-delega, art. 2,
direttive 2 e 66) e risponde alla necessità di soddisfare la gene-
rale esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia
forma venga ad assumere, sia emanata «al medesimo giudice
che ha provveduto alla trattazione della procedura, intenden-
dosi per tale l’esame delle acquisizioni probatorie funzionali
alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso
scopo, nonché l’assunzione delle richieste e conclusioni delle
parti» (Corte cost. n. 484 del 1995; nello stesso senso, con
riferimento all’applicabilità dunque dell’art. 511, comma 2,
Cod. proc. pen.: sentenze n. 17 del 1994 e n. 99 del 1996; ordi-
nanze n. 399 del 2001, n. 431 del 2001, n. 59 del 2002, n. 73
del 2003, n. 418 del 2004, n. 67 del 2007; n. 318 del 2008).
La qual cosa comporta che allorché nel corso del dibatti-

mento muti la composizione del giudice le dichiarazioni pre-
cedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inseri-
te legittimamente negli atti dibattimentali sono, in sostanza,
trattate alla stessa stregua delle dichiarazioni rese nell’inci-
dente probatorio (Sez. Un. n. 2 del 15 gennaio 1999, ric.
Iannasso: la considerazione trova conferma nel disposto del-
l’art. 190-bis, comma 1, Cod. proc. pen., come modificato
dalla legge n. 63 del 2001, art. 3, che espressamente equipa-
rata ai fini della rinnovazione dell’esame le dichiarazioni
assunte in incidente probatorio e nel [precedente] dibattimen-
to) applicandosi perciò ad esse la regola dell’art. 511, comma
2, Cod. proc. pen. secondo cui «la lettura di verbali di dichia-
razioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha
rese, a meno che l’esame non abbia luogo».
La violazione di tale regola dà luogo alla inutilizzabilità

della prova; ma nessun vizio che attiene al procedimento di
formazione delle prove, tantomeno quello in esame, è com-
preso nell’elencazione tassativa delle nullità che legittimano
l’appello in funzione esclusivamente rescindente ex art. 604
Cod. proc. pen. (cfr. per ipotesi affatto analoga: Sez. V, 7
novembre 2006, ric. Arcidiacono).
E l’esclusione è coerente alla scelta sistematica del legi-

slatore del 1988 di distinguere nettamente il fenomeno della
inutilizzabilità quale sanzione conseguente a vizi del procedi-
mento probatorio da quello della nullità riservata alla viola-

zione delle forme degli atti processuali (rel. al prog. prel. p.
126 s.).
Quella in esame non è poi neppure una inutilizzabilità che

discende da un divieto probatorio assoluto, derivante dall’esse-
re la prova illegale o proibita, o dalla violazione del principio
costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova,
giacché ha ad oggetto dichiarazioni che sono state comunque
già acquisite nel contraddittorio dibattimentale. La regola vio-
lata dipende, come si è detto, dal principio, esclusivamente
codicistico, della oralità e immediatezza, ed è variamente arti-
colata a seconda della tipologia dei reati oggetto di giudizio (in
forza del doppio binario istituito dall’art. 190-bis Cod. proc.
pen.) e rinunziabile dalla parte (ex art. 511, comma 2, Cod.
proc. pen., nella lettura datane da S.U. ric. Iannasso e sottoli-
neata, tra le molte citate, da Corte cost. n. 418 del 2004).
Nessuna ragione può assistere dunque l’idea che essa dia

luogo ad una “nullità” o comunque ad una sanzione “insana-
bile”.
Quanto al rilievo difensivo secondo cui, consentendosi

alla Corte d’appello di riassumere ex art. 603 Cod. proc. pen.
le prove irritualmente acquisite in primo grado si priverebbe
l’imputato del doppio grado di merito, non può che ritenersi
che la garanzia del doppio grado di merito accolta, non senza
eccezioni, dal vigente sistema processuale concerne la dupli-
cazione del giudizio sull’oggetto dell’imputazione e non
anche sull’intero materiale processuale acquisito: diversa-
mente dovendosi ritenere inammissibile d illegittima qualsia-
si rinnovazione del dibattimento in grado di appello e sempre
postulare, in tal caso, la necessità della restituzione degli atti
al primo giudice (Sez. I, 14 febbraio 1994, ric. Pino).
In realtà la garanzia del doppio grado di giurisdizione evo-

cabile per il tramite e nei limiti della garanzia accordata dal-
l’art. 2 del Protocollo n. 7 addizionale alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, concerne difatti il «diritto di sottoporre ad un tribunale
della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la
condanna». E nella giurisprudenza costituzionale è principio
consolidato, affermato con riferimento all’art. 522 del codice
del 1930 e ribadito in relazione all’art. 604 del codice di rito
vigente, che detta garanzia «non va intesa [...] “nel senso che
tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di
diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibi-
lità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istan-
za, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sotto-
porre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se
il primo non le abbia tutte decise”» (Corte cost. n. 316 del
2002 e ivi richiamate ord. n. 9 del 1971 e sent. n. 41 del 1965,
secondo cui, in particolare, «il diritto di difesa, in tali casi, è
stato assicurato innanzi al primo giudice perché la parte non
ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del
merito; e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice,
perché quest’ultimo ha un potere di piena cognizione del
merito, sia pure entro l’ambito dei motivi di appello [...], ed
ha anche il potere di rinnovare il dibattimento, così da escu-
tere le ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini
del migliore risultato di giustizia»).
Neppure in via d’interpretazione estensiva o d’integrazio-

ne analogica può ammettersi in conclusione che il vizio nella
formazione della prova dibattimentale debba assimilarsi a una
“questione di nullità” agli effetti del meccanismo regressivo
istituito dall’art. 604 Cod. proc. pen. e impedisca perciò di far
ricorso al potere di rinnovazione previsto dall’art. 603 Cod.
proc. pen.
Considerazioni analoghe valgono per l’esame della testi-

mone “assistita” Concetta Zoida, rinnovato dalla Corte d’ap-
pello perché in primo grado era stata sentita quale imputata di
reato probatoriamente collegato ex art. 197-bis Cod. proc.
pen. ma senza la presenza di un difensore. L’inutilizzabilità
che discende in via sistematica dal difetto denunziato non
comportava la nullità della sentenza di primo grado, ma un
difetto della motivazione che a quella prova dichiarativa
aveva fatto riferimento, difetto corretto dalla sentenza impu-
gnata previa rinnovazione dell’assunzione della prova.
(Omissis).
Per finire con le questioni procedurali, manifestamente
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infondato è anche il quarto motivo del ricorso proposto da
Nicasio Brancato, con il quale si rinnova la denunzia di nul-
lità della richiesta di rinvio a giudizio, e di tutti gli atti con-
seguenti, per omesso espletamento dell’indagine dattiloscopi-
ca richiesta dal ricorrente a seguito della notificazione del-
l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari. Pure in
questo caso del tutto esatta è la risposta della Corte d’appel-
lo, che ha ricordato come la sanzione di nullità evocata sia
collegata alla sola omissione dell’interrogatorio. Sul punto la
lettera delle norme (dell’art. 416, comma 1, Cod. proc. pen.
per l’ipotesi che qui interessa) e la giurisprudenza di legitti-
mità (Sez. V, n. 17690 del 25 marzo 2005, Cucci) sono uni-
voche e la disciplina è stata già ritenuta esente da vizi di
costituzionalità (Corte cost. n. 287 del 2003), (Omissis).

SEZIONE I - 6 marzo 2009
Pres. Fazzioli - Rel. Canzio - P.M. Galati (concl. parz. diff.) -
Ric. P.M. in proc. Lanzino ed altri.

Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Revoca - Nomina
di altri difensori in eccedenza al numero di due -
Attività difensiva continuativa dei due difensori suc-
cessivamente nominati - Revoca implicita dei preceden-
ti difensori - Configurabilità (C.p.p. artt. 96, comma 1,
107, comma 3).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Proroga delle operazioni - Tempestività del decreto di
proroga - Valutazione con riferimento alla data di effet-
tiva attivazione delle operazioni e non a quella del
decreto autorizzativo (C.p.p. art. 267, comma 1).
Si ha revoca implicita, per comportamento concludente,

del precedente difensore se l’imputato ne nomina in ecceden-
za, che lo assistono senza soluzione di continuità in tutte le
fasi del processo (1).

La tempestività del decreto di proroga delle operazioni
d’intercettazione va valutata con riguardo alla data di effet-
tiva attivazione delle operazioni e non a quella del decreto
autorizzativo (2).

Omissis. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza
dell’11 marzo 2008, dopo avere preliminarmente respinto
tutte le eccezioni in rito, di nullità degli atti e di inutilizzabi-
lità delle prove, sollevate dai difensori degli imputati, confer-
mava la sentenza in data 5 dicembre 2006 del Tribunale di
Cosenza, che aveva ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria
circa l’esistenza di un’associazione mafiosa, organizzata e
diretta da Lanzino Ettore (“il principale”), Presta Francesco e
Chirillo Carmine, finalizzata al controllo delle attività econo-
miche nel territorio di Cosenza, Tarsia, Paterno e, in partico-

lare, alla realizzazione dei reati di usura, estorsione, ricetta-
zione, truffa: associazione della quale facevano parte Perri
Giuseppe (“zio Pino”), fiduciario di Presta nella riscossione
delle somme provento delle usure e delle estorsioni, Chirillo
Francesco e Romano, stretti collaboratori del fratello
Carmine e il secondo contabile del gruppo, Cozza
Massimiliano, cugino e uomo di fiducia dei Chirillo, e
Barberio Biagio, colalboratore degli stessi, nonché, quali con-
correnti esterni, Cozza Anna, moglie di Chirillo Carmine, sta-
bilmente incaricata della veicolazione all’esterno delle diret-
tive del marito detenuto mediante “bigliettini” o “pizzini” e
della riscossione di somme di denaro di illecita provenienza,
e Vulcano Domenico, nella veste di intermediario fra l’asso-
ciazione e le vittime delle attività usurarie (“fa girare i soldi
dell’usura”, “fa bidoni”). (Omissis).
Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per

cassazione il P.G. presso la Corte d’appello di Catanzaro, il
difensore della parte civile soc. Il Girasole e i difensori degli
imputati, articolando plurimi motivi di gravame per i seguen-
ti profili di violazione di legge e di mancanza o illogicità
della motivazione. (Omissis).
La difesa di Presta Franco, dopo avere ribadito le censure di

nullità della richiesta e del decreto di rinvio a giudizio e di inu-
tilizzabilità delle intercettazioni per le medesime ragioni espo-
ste e disattese in appello, ha dedotto la carante e contradditto-
ria motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle
persone offese Chiodo, De Stefano e Zaffonte e dei riscontri
esterni individualizzanti, la contraddittorietà con la sentenza
assolutoria n. 1255/06 pronunciata nei confronti di altri impu-
tati degli stessi reati della medesima Corte d’appello (egli
doveva essere assolto anche dal reato associativo di cui al capo
1, per il quale era stato invece applicato con la sentenza impu-
gnata il disposto dell’art. 649 C.p.p.) e con la circostanza che
egli era detenuto in carcere all’epoca dei fatti, denunziando
altresì l’insussistenza degli elementi costitutivi delle usure e
delle estorsioni e delle relative aggravanti (capi 6-13-14-79-
81), nonché l’inadeguata motivazione in punto di determina-
zione della pena e di diniego delle attenuanti generiche.
Analoghi motivi di gravame sono stati proposti da

Pellegrino Damiana, moglie di Presta, la quale ha contestato
la valutazione probatoria circa il ruolo da essa asseritamente
rivestito di consapevole intermediaria delle volontà del mari-
to detenuto e di incaricata della riscossione delle rate dei pre-
stiti usurari di cui ai capi 13) e 14). (Omissis).
D’Ambrosio Adolfo, relativamente ai reati di usura e di

estorsione di cui ai capi 78) e 79) in danno di De Stefano,
dopo avere eccepito nuovamente l’inutilizzabilità delle inter-
cettazioni telefoniche e ambientali, ha dedotto l’inattendibi-
lità di De Stefano, il quale doveva essere peraltro ascoltato
quale imputato di reato connesso e non come testimone, e dei
testi Zaffonte e Piragine, il travisamento della natura dei rap-
porti con i Lanzino e l’insussistenza/incompatibilità dell’ag-
gravante del metodo mafioso con il reato di usura.
Priva di pregio si palesa l’eccezione di nullità del decreto

di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclu-
sione delle indagini al codifensore di Presta Franco, avv.
Giampiero Calabrese. L’avviso risulta invero notificato il 5
novembre 2004 agli avv.ti Franco Locco e Sergio Calabrese,
i quali, nominati dall’indagato fin dall’11 novembre 2004 pur
senza revoca espressa del primo, fin da quel momento hanno
senza soluzione di continuità assistito in concreto il Presta sia
nell’udienza preliminare che in tutte le fasi del processo, sic-
ché l’imputato, con un comportamento concludente e inequi-
voco, ha dimostrato che intendeva affidare l’incarico difensi-
vo solo agli avv.ti Locco e Sergio Calabrese, revocando
implicitamente la nomina in eccedenza dell’avv. Giampiero
Calabrese (conf. Sez. V, 9 luglio 1998 n. 9478, ric. Petronelli,
in CED Cass., m. 211451; Sez. V, 9 febbraio 1999 n. 3549,
ric. P.M. in proc. Pucciarelli, ivi, m. 212763; Sez. IV, 2 luglio
2002 n. 31455, ric. Gadner, ivi, 222205; Sez. V, 3 ottobre
2002 n; 36341, ric. Zulianello, ivi, m. 222678). (Omissis).
È stata inoltre denunziata l’inutilizzabilità probatoria delle

intercettazioni telefoniche e ambientali per i distinti e plurimi
profili: della insufficiente motivazione dei decreti di convali-
da e di proroga circa il quadro indiziario, l’indispensabilità
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(1) È orientamento giurisprudenziale consolidato che qualora
l’imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore,
nomini altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avval-
ga, concentrando su di esso al propria scelta, a lui affidando la pro-
pria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento, in
modo che il difensore prescelto, e solo questi abbia espletato l’inca-
rico affidatogli, deve ritenersi per facta concludendia ed inequivoca-
bilmente, l’intento dell’imputato stesso di affidare le attività defen-
sionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi,
in sostanza, di revocare il mandato all’altro (cfr. Cass., Sez. V, 9
luglio 1998, Petronelli, in C.E.D. Cass., 1998, n. 211451; Sez. V, 9
febbraio 1999, P.M. in proc. Pucciarelli, ivi, 1999, n. 212763; Sez. IV,
2 luglio 2002, Gadner, ivi, 2002, n; 222205; Sez. V, 3 ottobre 2002,
ivi, 2002, n. 222678).
(2) Secondo la giurisprudenza, nel silenzio dell’art. 267 Cod.

proc. pen., il termine di durata delle intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni decorre dalla data di inizio delle operazioni e non
già da quella del provvedimento autorizzativo (cfr. Cass., 9 maggio
1994, Sonnino, in C.E.D. Cass., 1994, n. 197697; Sez. IV, 12 dicem-
bre 1995, Falsone, ivi, 1996, n. 205648; Sez. I, 17 novembre 1999,
Toscano, ivi, 1999, n. 216205; tale orientamento è stato confermato
dalle Sez. Un., 23 febbraio 2000, D’Amuri, in questa Rivista, 2001,
III, 213).



delle operazioni intercettative, l’urgenza e l’indisponibilità
degli impianti; della effettiva diversità dei procedimenti in
cui esse erano state autorizzate; dell’incerta originalità di
parte dei supporti informatici esaminati da perito; della con-
sapevolezza del De Stefano di essere intercettato.
Le censure difensive, con le quali i ricorrenti si limitano a

proporre le medesime critiche già svolte e disattese, non ten-
gono affatto conto, in realtà, delle corrette e logiche (perciò
insindacabili in sede di legittimità) argomentazioni, sul punto
della sentenza impugnata.
Sembra invero agevole rilevare che: (Omissis).
I decreti di proroga relativi alle intercettazioni di cui al RIT

66/02 risultano tempestivamente emessi con riferimento all’e-
poca di effettiva attivazione delle relative operazioni e non alla
data del decreto autorizzatorio (Cass., Sez. I, 9 maggio 1994 n.
2134, ric. Sonnino, in CED Cass., m. 197697; Sez. VI, 12
dicembre 1995 n. 5501, ric. Falsone, ivi, 205648; Sez. I, 17
novembre 1999 n. 14595, ric. Toscano, ivi, m. 216205).

SEZIONE I - 10 febbraio 2009
Pres. Chieffi - Rel. Vecchio - P.M. Salzano (concl. diff.) - Ric.
Sherja.

Procedimento di sicurezza - Impugnazioni - Termini -
Applicabilità delle disposizioni sulle impugnazioni -
Appello contro provvedimento espulsivo di straniero
emesso dal magistrato di sorveglianza - Termine di
quindici giorni dalla data della notifciazione dell’avvi-
so di deposito del provvedimento impugnato -
Fattispecie relativa ad appello proposto a mezzo del
servizio postale (C.p.p., artt. 583, 585, comma 1, lett. a,
680, comma 3).
Nel procedimento di sicurezza si osservano le disposizioni

generali sulle impugnazioni e pertanto il termine per la pro-
posizione dell’appello avverso il provvedimento del magi-
strato di sorveglianza concernente misura di sicurezza (nella
specie, espulsione dello straniero dallo Stato) è quello di
quindici giorni, decorrente dalla notificazione all’interessato
del relativo avviso di deposito.

(Fattispecie concernente proposizione dell’appello a
mezzo del servizio postale) (1).

Omissis. Con ordinanza, deliberata il 18 luglio 2008 e
depositata in pari data, il Tribunale di sorveglianza di Venezia
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto il 4 aprile
2008 dal condannato Sherja Bledar avverso l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Venezia 28 febbraio 2008, di
applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, moti-
vando che la proposizione del gravame era tardiva.
Ricorre per cassazione il condannato, personalmente,

mediante atto recante la data del 29 settembre 2008, col quale
denunzia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità di inammissibilità, in relazione all’art. 583 Cod. proc.

pen., opponendo che il gravame era tempestivo, essendo stato
inoltrato mediante raccomandata spedita il 4 aprile 2008 e,
pertanto, entro il quindicesimo giorno da quello della notifi-
cazione della ordinanza appellata, eseguita il 20 marzo 2008.
(Omissis).

Omissis. Il procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, con atto del 25 novembre 2008, obietta che,
anche avendo riguardo alla data di spedizione del gravame,
inoltrato tramite il servizio postale l’8 aprile 2008, l’impu-
gnazione è tardiva, in quanto è stata proposta dopo che era
spirato il termine, stabilito dall’art. 69 bis, comma 3,
dell’Ordinamento penitenziario, di dieci giorni dalla notifica-
zione del provvedimento appellato, eseguita il 20 marzo 2008
nei confronti dell’interessato e del difensore.
Il rilievo del procuratore generale della Repubblica presso

questa Corte non è condivisibile.
La norma citata non è pertinente, concernendo la diversa

materia della liberazione anticipata.
Nel procedimento di sicurezza si osservano, invece, ai

sensi dell’art. 680, comma 3, Cod. proc. pen. le disposizioni
generali sulle impugnazioni.
Pertanto il termine per la proposizione dell’appello avverso

l’ordinanza 28 febbraio 2008 del magistrato di sorveglianza è di
quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.).
Sicché, non essendo stato il provvedimento notificato

all’appellante il 20 marzo 2008, risulta tempestivo il gravame
presentato dal condannato tramite il servizio postale con rac-
comandata spedita il quindicesimo giorno dalla notificazione
(4 aprile 2008), come documentato dal ricorrente. Omissis.

B) MASSIMARIO (*)

99. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reforma-
tio in peius - Esclusione di un’aggravante -
Rimodulazione della incidenza da attribuire alle circo-
stanze attenuanti generiche - Ammissibilità - Limiti
(Cod. proc. pen. art. 597, comma 4).
Il giudice dell’impugnazione che accolga l’appello del-

l’imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti,
anche se unificati dalla continuazione, ha l’obbligo di dimi-
nuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena
base in misura non superiore rispetto a quella complessiva-
mente irrogata e di rifissare la pena base in misura non supe-
riore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di
non violare il principio del divieto di reformatio in peius;
deve, tuttavia, ritenersi consentito, in quanto rientrante nel
potere valutativo del giudice circa l’incidenza da attribuire
alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla fun-
zione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concre-
to, che, in tal caso, a seguito dell’accoglimento della richiesta
dell’imputato di eliminazione di un’aggravante, sia nuova-
mente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato
anche un parametro con effetti matematici non identici pur-
ché la pena finale, ferma altresì la pena base, risenta della
diminuzione dovuta alla eliminazione dell’aggravante (1).

Sez. V, 30 settembre 2009, Pres. Pizzuti, Rel. Vessichelli,
P.M. Martuscello (concl. conf.); Ric. Arino e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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(1) È pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che nel procedi-
mento di sicurezza si osservino le disposizioni generali sulle impu-
gnazioni, ai sensi dell’art. 680, comma 3, C.p.p. (cfr. Cass., Sez. I, 5
novembre 1971, Ferrari, in C.E.D. Cass., 1972, n. 120545; Sez. I, 19
novembre 1971, ivi, 1972, n. 120284).
In particolare, per quanto riguarda i termini per la presentazione

dell’impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglian-
za, l’attivazione del controllo dev’essere effettuata entro quindici
giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento con-
clusivo (art. 585, comma 1, lett. a) (cfr. Cass., Sez. I, 13 febbraio
1997, Guidali, in C.E.D. Cass., 1997, n. 207182). Quando, invece,
l’impugnazione riguardi il capo della sentenza, emessa dal giudice di
cognizione, relativo alla misura di sicurezza, la decorrenza dei termi-
ni dipende dai meccanismi impiegati per la redazione della motiva-
zione (v., per tutti, M. Margheritelli, Le impugnazioni delle misure di
sicurezza, in A. Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998,
1131).

(*) 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.



Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 217 settembre 2005, ric.
Morales, in questa Rivista 2006, III, 204, con motivazione e nota
redazionale.
Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sen-

tenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva
della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua
determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude
una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione infe-
riore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, Cod. proc.
pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quel-
la determinata in primo grado.

100. Arresto in flagranza e fermo - Convalida -
Valutazione del giudice - Sussistenza di indizi di colpe-
volezza - Esclusione - Sussistenza della concreta confi-
gurabilità del reato legittimante l’arresto - Necessità -
Detenzione di sostanze stupefacenti . Sufficienza ai fini
della convalida dell’arresto - Esclusione - Elementi sin-
tomatici della destinazione della sostanza all’uso di
terzi - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 391, comma 4, 380,
381; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).
La valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto,

pur non potendo estendersi all’accertamento dell’esistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa
alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la
privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve
ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato
per cui si è proceduto all’arresto e la sua attribuibilità alla
persona arrestata.
Ne consegue che la detenzione di sostanza stupefacente

non legittima l’arresto in flagranza quando non emergono
(non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della desti-
nazione della sostanza all’uso di terzi (1).

Sez. VI, 20 ottobre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,
P.M. Monetti (concl. conf.), Ric. P.M. in proc. De Rosa.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 10 novem-

bre 2004, ric. P.M. in proc. Buccolieri, in CED Cass., m. 230.866;
Sez. IV, 16 ottobre 2002, ric. P.M. in proc. Pietrantuono; Sez. IV, 21
giugno 2000, ric. P.M. in proc. Biancardo, ivi, m. 216.807.

101. Atti processuali - Memorie e richieste delle parti -
Istanza di rinvio proposta dal difensore per concomi-
tante impegno professionale a mezzo fax - Rigetto -
Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 121, 150, 420 ter).
È legittima la decisione con cui il giudice di appello riget-

ti l’istanza di rinvio dell’udienza, proposta dal difensore, a
mezzo fax, in quanto l’art. 121 Cod. proc. pen. prescrive che
le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscrit-
to mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non
assicurando la certezza della provenienza del documento, non
può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza, né
obbliga il giudice a prendere in esame l’istanza; d’altro canto,
l’art. 150 Cod. proc. pen., che contempla l’uso di forme par-
ticolari di notificazione, quali appunto, il telefax, indica nei
funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avva-
lersene (1).

Sez. V, 14 ottobre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Amato, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Giosuè.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 12 dicembre 2005, ric.

Pellegrino, in CED Cass., m. 233.999, secondo cui per i privati e i
difensori non c’è alternativa all’adozione delle forme espressamente
previste dalla normativa processuale, costituita dall’art. 121 Cod.
proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti
devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in
cancelleria; l’art. 150 Cod. proc. pen., che contempla l’uso di forme
particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli
unici soggetti abilitati ad avvalersene, sicché il mezzo in questione
non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza; Sez. V,
11 ottobre 2005, ric. Mancini e altro, in questa Rivista 2006, III, 700,
336, con indicazione di altri precedenti nello stesso senso, secondo

cui è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza – giustificata da
impedimento dell’imputato per malattia, documentata da certificazione
medica - tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto in relazio-
ne alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si
applica la previsione di cui all’art. 121 Cod. proc. pen. – per la quale
le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudi-
ce per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può
essere utilizzato giusto il disposto di cui all’art. 150 Cod. proc. pen.,
solo dai funzionari di cancelleria; Sez. II, 19 ottobre 1999, ric. Sforza,
ivi, III, 597, 303, con indicazione di altri precedenti conformi, secondo
cui, poiché l’art, 121 Cod. proc. pen. prescrive che le memorie e le
richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in
cancelleria, il telefax (o fax), non assicurando la certezza della prove-
nienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio
dell’udienza né obbliga il giudice a prendere in esame l’istanza (fatti-
specie relativa ad istanza di rinvio del dibattimento per concomitanti
impegni professionali trasmessa dal difensore a mezzo telefax).
In senso contrario, v. Sez. II, 8 luglio 2009, in CED Cass., m.

244.888, secondo cui il giudice deve prendere in esame la richiesta di
rinvio dell’udienza per legittimo impedimento addotto dal difensore
dell’imputato pur se detta richiesta sia spedita alla cancelleria, prima
che abbia inizio l’udienza, a mezzo fax; Sez. V, 24 aprile 2008, ric.
Pezza, ivi, m. 241.167, secondo cui è nulla la sentenza con la quale il
giudice di appello – investito dal difensore di un’istanza di rinvio per
legittimo impedimento dedotto con fax e documentato con avvisi
relativi a concomitanti impegni professionali – ometta di pronunciar-
si, risolvendosi detta omissione in un pregiudizio del diritto di dife-
sa; Sez. II, 6 maggio 2004, ric. Paolini e altro, ivi, n. 229.718, secon-
do cui la disposizione dell’art. 486 Cod. proc. pen., che impone al
giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedi-
mento del difensore, richiede che al giudice “risulti” che l’assenza
del difensore è dovuta ad impedimento e che questo sia prontamente
comunicato: ne consegue che l’impedimento improvviso e comunica-
to in luogo diverso da quello del dibattimento non richiede forme par-
ticolari, avendo solo il compito di provocare il rinvio del giudizio,
con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una
comunicazione effettuata via fax (fattispecie relativa ad annullamen-
to con rinvio di sentenza con la quale la Corte d’appello aveva riget-
tato l’istanza di rinvio del difensore dell’imputato in considerazione
dell’adesione alla astensione dalle udienze proclamate dalle Camere
penali, istanza recapitata all’ufficio giudiziario tramite il difensore
della parte civile); Sez. III, 6 novembre 1986, ric. D’Andrea, ivi, m.
207.030, secondo cui la disposizione dell’art. 486 Cod. proc. pen.,
che impone al giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per
legittimo impedimento del difensore, richiede che al giudice “risulti”
che l’assenza del difensore è dovuta ad impedimento e che questo sia
prontamente comunicato: nella disposizione un ruolo centrale svolge
il fatto del “risultare” al giudice, inteso non come mera derivazione
della comunicazione fatta, ma come giudizio conclusivo anche a
seguito di attività svolte, pure a conferma della provenienza, sull’im-
pedimento comunicato: ne consegue che la comunicazione dell’im-
pedimento, spesso improvviso e in luogo diverso da quello del dibat-
timento, non richiede forme particolari, avendo solo il compito di
provocare il giudizio, con la conseguenza che non può essere ritenu-
ta irricevibile una comunicazione effettuata via fax (fattispecie rela-
tiva ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il pretore
aveva ritenuto irricevibile tale comunicazione per il mezzo usato).

102. Atti processuali - Memorie e richieste delle parti -
Segnalazione di impedimento del difensore di fiducia
inoltrata via fax - Equiparazione al deposito in cancel-
leria - Esclusione - Conseguenze (Cod. proc. pen. artt.
121, 150, 420 ter).
La segnalazione di un impedimento del difensore di fidu-

cia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi
dell’art. 150 Cod. proc. pen., pervenuta alla cancelleria prima
dell’inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la cele-
brazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità
della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non
previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle
istanze, ai sensi dell’art. 121 Cod. proc. pen., espone il richie-
dente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può perve-
nire alla conoscenza del giudice (1).

Sez. IV, 23 giugno 2009, Pres. Campanato, Rel. Iacopino,
P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. Kariba.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., sez. V, 16 marzo

2005, ric. Lupo, in CED Cass., m. 231.102.
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V. anche Sez. II, 19 ottobre 1999, ric. Sforza, in CED Cass., m.
214.412, secondo cui, poiché l’art. 121 Cod. proc. pen. prescrive che le
memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante
deposito in cancelleria, il telefax (o fax), non assicurando la certezza
della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiede-
re il rinvio dell’udienza né obbliga il giudice a prendere in esame l’i-
stanza (fattispecie relativa ad istanza di rinvio del dibattimento per
concomitanti impegni professionali trasmessa dal difensore a mezzo
telefax); Sez. V, 28 giugno 1996, ric. Lupoli, ivi, m. 205.599, secondo
cui la parte privata che, per presentare un’istanza al giudice che proce-
de, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla
legge, assume il rischio dell’intempestività con cui l’atto può perveni-
re a conoscenza del giudice cui è indirizzato; la trasmissione mediante
messaggio inoltrato via telefax non può equivalere, infatti, al deposito
nella cancelleria previsto dall’art. 121 Cod. proc. pen., sicché il
momento in cui l’atto perviene nell’apparecchiatura ricevente pur pre-
disposta dall’ufficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze
organizzative, non può essere considerato come quello in cui il giudi-
ce ne ha potuto prendere conoscenza (in applicazione di detto principio
la Corte ha ritenuto irrilevante che il telefax con il quale il difensore
aveva segnalato il legittimo impedimento dell’imputato fosse pervenu-
to nella cancelleria del giudice del dibattimento in orario antecedente
all’udienza, posto che il collegio era stato posto a conoscenza del mes-
saggio solo dopo la trattazione della causa).

103. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte di cas-
sazione - Mancata pronunzia nei gradi di merito su una
delle imputazioni - Conseguente mancata trattazione
delle questioni civili - Annullamento della sentenza ai
soli effetti civili - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 622).
L’annullamento ai soli effetti civili della sentenza oggetto di

ricorso per cassazione è precluso se nei precedenti gradi di giu-
dizio non siano stati trattati gli aspetti afferenti l’azione civile
per mancata valutazione di una delle imputazioni scritte.
(Fattispecie in cui la parte civile impugnante lamentava

l’omessa pronunzia nei due gradi di merito su di un reato
asseritamente contestato in fatto nell’imputazione concernen-
te un altro reato) (1).

Sez. VI, 5 novembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,
P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Cammarata e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

104. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza - Annullamento
con rinvio - Annullamento per vizio di motivazione -
Poteri del giudice di rinvio (Cod. proc. pen. artt. 623,
627, comma 2).
In tema di annullamento con rinvio per vizio di motiva-

zione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cogni-
zione, può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato
interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed auto-
nomia di giudizio, sicchè egli non è vincolato all’esame dei
soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può
accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio,
che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a
mezzo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi
dell’art. 627, comma 2, Cod. proc. pen.
Ne deriva che, in esito alla compiuta rivisitazione, ben può

addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudi-
ce di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, per-
venendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo
convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli rite-
nuti illogici o carenti in sede di illegittimità.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte

ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice
di rinvio ha individuato nell’imputato l’esecutore materiale
dell’omicidio in luogo del ruolo di mero concorrente, asse-
gnatogli nei precedenti gradi di giudizio) (1).

Sez. V, 3 luglio 2009, Pres. Calabrese, Rel. Bruno, P.M.
Stabile (concl. conf.); Ric. L.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 22 marzo 2000, ric.

Boccardo, in CED Cass., m. 216.343, secondo cui i poteri del giudi-

ce di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pro-
nunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale,
oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; in
questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il
proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei
dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto
dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio con-
vincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enun-
ciato nella sentenza di annullamento; Sez. I, 21 marzo 1996, ric.
Velotti, in questa Rivista 1997, III, 307, 146, con indicazione di altro
precedente, secondo cui, nell’ipotesi di annullamento per vizio di
motivazione, il giudice di rinvio – pur restando libero di determinare
il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione
dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti ogget-
to di annullamento – è tenuto a giustificare il proprio convincimento
secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella
sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una
motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei
quali sia stata dichiarata l’illogicità; il giudice di rinvio può, quindi,
giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del
fatto spettanti al primo giudice di merito nel caso in cui non sussista
una preclusione che gli vieti di procedere a una nuova valutazione del
fatto, ma ciò non è più legittimato a fare quando la Corte di cassa-
zione abbia, nella sentenza di annullamento, statuito espressamente o
implicitamente sul punto concernente l’accertamento del fatto; Sez.
VI, 1 febbraio 1995, ric. Bianco, in CED Cass., m. 200.751, secondo
cui i poteri attribuiti al giudice di rinvio – disciplinati dall’art. 627
Cod. proc. pen., applicabili anche alla procedura di riesame di cui
all’art. 309 Cod. proc. pen. – sono diversi a seconda che l’annulla-
mento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione
della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione: nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti
come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda ipotesi,
invece, l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già
operate ed autorizza il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei fatti;
il giudice di rinvio può, quindi, giudicare con gli stessi poteri di
accertamento del fatto, che spettavano al primo giudice di merito,
soltanto nell’ipotesi in cui non sussista una preclusione che gli vieti
di procedere ad una nuova valutazione del fatto, ma ciò non può fare
quando la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, ha sta-
tuito sul punto concernente l’accertamento del fatto.

105. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso inammissibile per
genericità dei motivi - Questione di legittimità costitu-
zionale relativa alla misura della pena edittale -
Irrilevanza - Fattispecie relativa alla eccepita irragio-
nevolezza della pena edittale massima prevista per il
reato di cui all’art. 338 Cod. pen. rispetto alla pena
comminata per il reato di cui all’art. 289 Cod. pen.
(Cod. proc. pen. artt. 606, 591, comma 1, lett. c); l. 11
marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma; Cost. art. 3;
Cod. pen. artt. 338, 289).
È inammissibile, in quanto priva di rilevanza, l’eccezione

di illegittimità costituzionale sollevata con il ricorso per cas-
sazione, a sua volta inammissibile per difetto di specificità
del motivo, quando la stessa, laddove accolta dalla Corte
costituzionale, risulterebbe esclusivamente strumentale al
riconoscimento nel giudizio di legittimità dell’avvenuta pre-
scrizione del reato che non sarebbe rilevabile per l’inammis-
sibilità del ricorso.
(Fattispecie relativa all’eccepita irragionevolezza della

pena edittale massima prevista per il reato di cui all’art. 338
Cod. pen., rispetto a quella riservata al delitto di cui all’art.
289 dello stesso Codice, contestato con riguardo alla condot-
ta di impedimento con violenza e minaccia del funzionamen-
to di un consiglio comunale) (1).

Sez. VI, 15 ottobre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Venuto e altro.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. Unite, 22 marzo 2005, ric.

Bracale, in CED Cass., m. 231.164, secondo cui l’inammissibilità del
ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle
doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di
ufficio, ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen., l’estinzione del reato
per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della
sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.
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106. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore di fatto - Notificazione dell’avviso di udienza
eseguita al difensore revocato - Ammissibilità -
Provvedimenti della Corte - Annullamento della prece-
dente sentenza e fissazione di una nuova udienza di
trattazione del ricorso contro le sentenze del giudice di
merito (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 610, comma 5, 613
quater; 107, comma 4).
È deducibile attraverso il ricorso straordinario l’errore di

fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nella
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore in
precedenza revocato dall’imputato, anziché a quello nomina-
to in sua sostituzione.
(Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di legit-

timità ed ha disposto la trattazione in una nuova udienza pub-
blica del ricorso presentato dall’imputato avverso quella
emessa in grado d’appello) (1).

Sez. VI, 3 novembre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,
P.M. Febbraro (concl. diff.); Ric. Schiavone.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2008, ric. Iannò,

in CED Cass., m. 241.526, secondo cui, in tema di ricorso straordi-
nario, è deducibile quale errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625
bis, Cod. proc. pen., la svista in cui sia incorsa la Corte di cassazio-
ne nell’omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore
di ufficio e alla notificazione dell’avviso di udienza a tale difensore,
oltre che all’imputato personalmente, in conseguenza della revoca
della nomina del proprio difensore di fiducia, intervenuta nel corso
del giudizio di appello (nella specie, la Corte ha revocato l’ordinan-
za impugnata, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, disponendo la
trattazione del procedimento in pubblica udienza); Sez. V, 18 gennaio
2006, ric. Grimaldi, ivi, m. 234.002, secondo cui, in tema di impu-
gnazioni, qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato l’inammis-
sibilità del ricorso presentato dal difensore senza verificare che il ter-
mine per impugnare sia decorso anche per l’imputato e, conseguen-
temente, sul ricorso da questi proposto, abbia provveduto disponen-
do la restituzione degli atti al giudice a quo per essere il procedi-
mento già definito, è configurabile un errore percettivo deducibile ai
sensi dell’art. 625 bis Cod. proc. pen. (nella specie, la Corte ha annul-
lato l’ordinanza di inammissibilità del ricorso del difensore e ha fis-
sato nuova udienza per la trattazione e la decisione dei ricorsi del-
l’imputato e del suo difensore); Sez. VI, 25 novembre 2008, ric.
Caso, ivi, m. 242.689, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del
ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denun-
ciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da
una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed
oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto
del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella
adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere
utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpre-
tazione di norme giuridiche (fattispecie in cui il ricorrente lamentava
una presunta nullità della notifica, che sarebbe stata effettuata presso
lo studio del difensore d’ufficio, anziché nel domicilio dichiarato).

107. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore di fatto - Ambito di operatività - Sentenza della
Corte di cassazione avente per oggetto il rigetto di un
incidente di esecuzione - Ammissibilità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 666, comma 6).
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale

o di fatto, avverso la decisione della Corte di cassazione di
reiezione di un incidente di esecuzione, in quanto il ricorso di
cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen., può avere ad oggetto
esclusivamente pronunce di condanna e le disposizioni che lo
regolano, rappresentando un’evidente eccezione al principio
di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazio-
ne non sono suscettibili di applicazione analogica, in forza
del divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge
in generale (cosiddette preleggi) (1).

Sez. V, 22 ottobre 2009, Pres. e Rel. Oldi, P.M. Baglione
(concl. conf.); Ric. Sarno.
(1) Giurisprudenza costante dopo l’intervento delle Sezioni Unite

con la sentenza 27 marzo 2002, ric. Basile, in questa Rivista 2003, III,
202, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di cor-
rezione dell’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo
a favore del condannato e l’art. 625 bis Cod. proc. pen. ha natura di
norma eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione
straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassa-
zione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le
altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali. (Conf.
Sez. Un., 27 marzo 2002 n. 16104, ric. De Lorenzo, non massimata).
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. V, 8 novembre 2005, ric.

Ierinò, in CED Cass., m. 233.218, secondo cui il ricorso straordina-
rio ex art. 625 bis Cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione
dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente
pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’appli-
cazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la
decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati
nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglian-
za. (Conf. a Sez. V, 16 novembre 2005, n. 45949, non massimata).

108. Chiamata di correo - Collaboratore di giustizia -
Dichiarazioni rese, oltre il termine di centottanta gior-
ni dall’inizio della collaborazione, in sede di giudizio
abbreviato in virtù del potere di integrazione probato-
ria del giudice - Inutilizzabilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 192, comma 3, 441, comma 5; d.l. 15 gennaio
1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991, n,. 82, art. 16 qua-
ter, comma 9; l. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14).
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese – oltre il termine di

centottanta giorni dall’inizio della collaborazione – dal colla-
boratore di giustizia, in sede di giudizio abbreviato, acquisite
attraverso l’esame disposto dal giudice, ex art. 441, comma 5,
Cod. proc. pen., sussistendo il potere del giudice di disporre
l’integrazione probatoria, ritenuta necessaria ai fini del deci-
dere, il quale non soggiace ad alcun limite temporale, essen-
do esercitabile dal momento stesso in cui viene disposto il
rito alternativo sino a quello successivo della discussione,
quando ritenga di non essere in grado di decidere allo stato
degli atti e applicandosi la sanzione dell’inutilizzabilità solo
alle dichiarazioni rese al P.M. e alla polizia giudiziaria e,
quindi, fuori dal contraddittorio.
Né, a tal fine, rileva che nel corso dell’udienza prelimina-

re il P.M. abbia depositato, a titolo di indagine successiva, il
verbale di interrogatorio del medesimo collaboratore ed il
giudice ne abbia dichiarato l’inutilizzabilità perché reso oltre
il termine di 180 giorni dall’inizio della collaborazione, giac-
ché il g.u.p. nel disporre – in sede di giudizio abbreviato – l’e-
same in contraddittorio del predetto collaboratore non ha
recuperato dichiarazioni inutilizzabili, ma ha formato nel
diretto confronto e controllo delle parti una prova dichiarati-
va assolutamente diversa e immune da qualsiasi censura di
inutilizzabilità (1).

Sez. V, 14 luglio 2009, Pres. Rotella, Rel. Bevere, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. P.M. e Franchin in proc.
Ambrogio e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 settembre 2008, ric.

Correnti, in CED Cass., m. 241.885, secondo cui sono utilizzabili per
l’adozione di misure cautelari nel corso delle indagini preliminari le
dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, oltre il termine di
centottanta giorni dall’inizio della collaborazione, davanti al giudice
del dibattimento di un diverso processo, seppure in assenza del difen-
sore della persona nei cui confronti è stata richiesta l’applicazione
della misura; Sez. Unite, 25 settembre 2009, ric. Magistris, ivi, m.
241.882, secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giusti-
zia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della
volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini pre-
liminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari
personali e reali, oltre che nell’udienza preliminare e nel giudizio
abbreviato. (Sez. Un., 25 settembre 2008, n. 1151, ric. Petito ed altri;
Sez. Unite, 25 settembre 2008, n. 1152, ric. Petito ed altri; tutte non
massimate sul punto).

109. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei
testimoni - Acquisizione delle dichiarazioni precedente-
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mente rese dal testimone - “Inquinamento probatorio”
- Criteri di valutazione - Fattispecie (Cod. proc. pen. art.
500, comma 4).
La prova dell’“inquinamento probatorio”, quale condizione

per l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiara-
zioni rese in precedenza dal testimone, non va valutata con rife-
rimento ai soli fatti verificatisi in corso di dibattimento, ma sulla
base dei complessivi elementi di fatto presenti in atti.
(Nella specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata

l’acquisizione fondata, tra gli altri elementi, sui timori di ritor-
sione espressi dalle testimoni in sede di denuncia e sulle minac-
ce telefoniche successivamente ricevute da una di esse) (1).

Sez. III, 8 ottobre 2009, Pres. Petti, Rel. Marini, .P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. F.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. II, 14 gennaio 2009, ric.

Zingale, in CED Cass., m. 243.302, secondo cui le dichiarazioni rese
precedentemente dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M.
sono acquisite al fascicolo del dibattimento per l’utilizzazione proba-
toria se risultano, da circostanze emerse in dibattimento o da appositi
accertamenti compiuti dal giudice, elementi di alterazione della loro
genuinità (fattispecie in cui detti elementi concreti sono stati indivi-
duati nel comportamento dei testimoni che hanno sconfessato la ritrat-
tazione delle precedenti dichiarazioni accusatorie e non hanno saputo
spiegare gli improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno
di un anno prima delle deposizioni); Sez. VI, 18 febbraio 2008, ric.
Morabito e altro, ivi, m. 240.971, secondo cui, in tema di testimonian-
za, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi con-
creti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minac-
cia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non depor-
re o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e
di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque ele-
mento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purchè sia con-
notato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno standard
probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma
neppure da una prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”, richiesta
soltanto per il giudizio di condanna (fattispecie in cui i giudici di meri-
to hanno evidenziato l’esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli
interlocutori facevano riferimento alle possibili conseguenze negative
cui poteva condurre l’atteggiamento collaborativo del dichiarante, allu-
dendo anche a pericoli per la sua incolumità); Sez. II, 22 gennaio 2008,
ric. Atonna e altro, ivi, m. 238.211, secondo cui l’acquisizione proba-
toria delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone è giustificata
anche dall’emersione in dibattimento di circostanze che diano prova
che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o pro-
messa di denaro o altra utilità, senza che sia necessario che il giudice
disponga specifici accertamenti, purché detti elementi siano concreti e
quindi precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel dimostrare
che la reticenza è stata indotta da un’azione esterna alla libera scelta
del testimone; Sez. I, 9 maggio 2006, ric. Arena, ivi, m. 235.103,
secondo cui ai fini dell’acquisizione del fascicolo per il dibattimento,
ai sensi dell’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen., delle dichiarazioni
predibattimentali del testimone, gli “elementi concreti” sulla base dei
quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia
affinché non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono
coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di
condanna, dall’altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri-
to sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere,
secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in fatti
sintomatici della violenza o dell’intimidazione subita dal teste, purché
connotati da precisione, obiettività e significatività (nella specie, la
Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motiva-
to la ritenuta sussistenza dell’intimidazione facendo riferimento alla
decisione di alcuni testi di traslocare altrove, di altri testi di cessare la
propria attività commerciale per non esporsi a ritorsioni, infine di altri
ancora di scappare dal tribunale dove si trovavano per essere sentiti o
dichiarare di non voler rispondere).

110. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei
consulenti tecnici Consulenza inutilizzabile perché
compiuta dopo la scadenza del termine di durata mas-
sima delle indagini preliminali - Richiesta di esame del
consulente - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 501,
407, comma 3).
È inammissibile la richiesta di esame del consulente tecni-

co avente ad oggetto l’accertamento già dichiarato inutilizza-

bile perché compiuto oltre il termine di durata massima delle
indagini preliminari (1)

Sez. III, 18 novembre 2009, Pres. Petti, Rel. Franco, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. Russo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 14 gennaio 2005, ric. P.M. in

proc. Sist, in CED Cass., m. 230.850, secondo cui, in materia di termini
di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabi-
lità degli atti ai sensi del comma 3 dell’art. 407 Cod. proc. pen., riguarda
unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. dopo la scadenza
del termine per le indagini preliminari, e prima della richiesta di rinvio a
giudizio o del decreto penale, e non ha nulla a che vedere con l’attività
investigativa supplementare che il P.M. può espletare secondo quanto
espressamente previsto dal codice di rito (nel caso di specie la Corte ha
ritenuto corretta la valutazione del giudice del dibattimento di inutilizza-
bilità dell’accertamento tecnico disposto dal P.M. dopo la scadenza del
termine per le indagini preliminari e, conseguentemente, la decisione di
non ammettere il consulente tecnico a disporre in qualità di teste).

111. Esecuzione - Pene detentive - Pene detentive brevi -
Sospensione dell’esecuzione - Omissione - Ordine di
esecuzione - Annullamento - Esclusione - Temporanea
inefficacia per consentire al condannato di prevedere
entro trenta giorni la richiesta di misura alternativa
alla detenzione (Cod. proc. pen. artt. 656, 670).
L’ordine di esecuzione, emesso dal P.M. senza il conte-

stuale provvedimento di sospensione per pene detentive
brevi, non può essere annullato dal giudice dell’esecuzione,
ma esclusivamente dichiarato temporaneamente inefficace,
per consentire al condannato di presentare, nel termine di
trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alter-
nativa alla detenzione (1).

Sez. I, 13 ottobre 2009, Pres. Giordano, Rel. Bricchetti,
P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Dello
Russo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 23 marzo 1999, ric.

Kola, in CED Cass., m. 213.875, secondo cui, a seguito della modi-
fiche apportate all’art. 656 Cod. proc. pen. dalla legge 27 marzo
1998, n. 165, il P.M. non è esonerato dall’emettere l’ordine di carce-
razione per le pene detentive brevi, ma deve, contestualmente e con
separato provvedimento, sospenderne l’esecuzione assegnando al
condannato uno spatium deliberandi di trenta giorni per la richiesta
di misure alternative: ne consegue che, ove non sia adottato il prov-
vedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, una
istanza di annullamento o di revoca dell’ordine di carcerazione legit-
timamente emesso, ma deve ritenersi consentito all’interessato – in
applicazione analogica dell’art. 670 Cod. proc. pen. – di chiedere al
giudice dell’esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del
provvedimento che dispone la carcerazione.

112. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cau-
telari - Provvedimento coercitivo estero - Arresto ope-
rato dalla polizia giudiziaria - Convalida e applicazio-
ne provvisoria di misure cautelari - Condizioni -
Fattispecie relativa a richiesta di autorità serbe (Cod.
proc. pen. artt. 715, comma 2, lett. a, 716).
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida

dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e l’ap-
plicazione provvisoria di misure cautelari da parte del presi-
dente della Corte d’appello, è sufficiente ad integrare la con-
dizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma 2, lett. a), Cod.
proc. pen., la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio
da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedi-
mento restrittivo della libertà personale.
(Fattispecie relativa ad una richiesta avanzata dalle auto-

rità serbe) (1).
Sez. VI, 6 novembre 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Matera,

P.M. Galati (concl. conf.); Ric. Gashi.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 27 aprile 2005, ric.
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Labella, in CED Cass., m. 232.225, secondo cui, ai fini della conva-
lida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria, è suffi-
ciente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715,
comma 2, lett. a), Cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l’ar-
resto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del
provvedimento restrittivo della libertà personale (nella specie, risul-
tante da una nota del Ministero dell’interno, recante menzione sia del
mandato di cattura emesso dall’autorità giudiziaria estera, sia dei
reati per cui si procedeva a carico del soggetto); Sez. VI, 12 novem-
bre 2001, ric. Zotaj in questa Rivista 2002, III, 268, 165, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui, in tema di estradizione all’e-
stero, ai fini della convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla poli-
zia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari da
parte del presidente della corte di appello non è richiesta la trasmis-
sione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato
dall’autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provve-
dimento sia stato emesso, giacché l’inserimento del bollettino delle
ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la
diffusione di ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato
estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà
personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall’art.
715, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen. per la convalida dell’arresto e
l’applicazione provvisoria di misure cautelari.

113. Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata ad inte-
grazione probatoria - Rigetto da parte del g.i.p. -
Riproposizione della richiesta diversamente subordina-
ta al giudice del dibattimento - Accoglimento -
Abnormità - Esclusione - Impugnabilità della sentenza
da parte del soggetto processuale interessato - Interesse
dell’imputato dell’impugnazione - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 438, commi 5 e 6; 177, 568, commi 1 e 4,
606).
Non è abnorme, ancorché sia illegittimo, il provvedimento

con cui il giudice del dibattimento accoglie la richiesta di giu-
dizio abbreviato condizionata all’assunzione di prove diverse
da quelle indicate in altra analoga richiesta precedentemente
rigettata dal giudice delle indagini preliminari, atteso che l’il-
legittima ammissione del rito alternativo è rimediabile attra-
verso l’impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudi-
zio da parte del soggetto processuale che vi abbia interesse.
(In motivazione la Corte ha altresì precisato che soggetto

interessato a far valere il vizio che affligge il provvedimento
di ammissione al rito non può essere ritenuto l’imputato, che,
presentando la richiesta, è concorso a determinare l’illegitti-
ma utilizzazione del rito usufruendo del conseguente sconto
di pena) (1).

Sez. VI, 15 ottobre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Lampariello.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

114. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mancata traduzione nella lingua del persona alloglotta
della sentenza della corte d’appello - Nullità -
Esclusione - Fattispecie in cui il consegnando si era
avvalso della facoltà di non comparire all’udienza di
trattazione e decisione (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
Cod. proc. pen. art. 143).
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste alcun

obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona
richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione
della sentenza della corte di appello che dispone la consegna.
Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sus-

sistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha
infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la
traduzione della sentenza, con eventuale differimento del
relativo termine per l’impugnazione.
(Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della

facoltà di non comparire all’udienza di trattazione e decisio-
ne) (1).

Sez. VI, 30 settembre 2009, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M.
Lo Voi (concl. conf.); Ric. Pantovic.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul principio posto a base della massima, ex plurimis, v. Cass.,

Sez. II, 9 gennaio 2009, ric. Diop, in CED Cass., m. 243.281, secon-
do cui l’omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti del-
l’imputato alloglotta non è causa di nullità della stessa e determina
soltanto il differimento del decorso dei termini per l’impugnazione al
momento in cui l’imputato abbia cognizione del contenuto della sen-
tenza stessa; Sez. VI, 21 ottobre 2008, ric. Dervina e altro, ivi, m.
242.227, secondo cui la sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai
quali grava sull’autorità giudiziaria l’obbligo di traduzione nei con-
fronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana (fattispe-
cie relativa a sentenza di condanna); Sez. II, 7 maggio 2008, ric.
Margel e altro, ivi, m. 241.106, secondo cui la legge processuale non
prescrive che la sentenza sia tradotta nella lingua nota all’imputato
alloglotta che non conosca la lingua italiana, il quale può esercitare il
suo diritto di impugnazione attraverso la traduzione, a proprie spese,
del dispositivo e della motivazione.

115. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - In
genere - Domanda del P.M. - Necessità - Fattispecie
relativa ad annullamento di ordinanza del tribunale in
sede di appello cautelare confermativa del rigetto di
una istanza di dissequestro per mancata richiesta della
misura cautelare da parte del P.M. (Cod. proc. pen. artt.
273, 321).
L’applicazione delle misure cautelari, sia personali che

reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del
P.M.
(Fattispecie in cui è stata annullata l’ordinanza con la

quale il tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confer-
mato il rigetto di una istanza di dissequestro – avente ad
oggetto una somma di denaro sequestrata in relazione ad un
reato nelle more prescritto – osservando che la somma costi-
tuiva anche profitto illecito del reato di associazione per
delinquere, in relazione al quale, peraltro, il sequestro non era
mai stato chiesto dal P.M.) (1).

Sez. II, 20 ottobre 2009, Pres. Carmenini, Rel. Macchia,
P.M. Ciampoli (concl. diff.); Ric. Liguori.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 13 febbraio 2008, ric.

Gentile, in CED Cass., m. 239.516, secondo cui il sequestro proba-
torio non può essere mantenuto a fini preventivi, in vista della con-
fisca, se il provvedimento applicativo del giudice non è preceduto da
apposita richiesta del P.M.; Sez. VI, 12 ottobre 1999, ric.
D’Agostino, ivi, m, 216.395, secondo cui il giudice non può trasfor-
mare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del
pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del P.M.,
espressamente prevista dall’art. 262, comma 2, Cod. proc. pen.; Sez.
II, 15 giugno 1999, ric. Bresciani, ivi, m. 213.856, secondo cui il
mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262,
comma 3, Cod. proc. pen.) non può essere disposto dal giudice ex
officio, ma necessita della richiesta del P.M., espressamente contem-
plata per l’apposizione del vincolo cautelare dall’art. 321 Cod. proc.
pen. (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato l’ordi-
nanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito del-
l’opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur
ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva dispo-
sto d’ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della
confiscabilità del compendio).

116. Misure cautelari personali - Misure coercitive -
Arresti domiciliari - Trasgressioni delle prescrizioni
concernenti il divieto di allontanare dal luogo di esecu-
zione della misura - Ripristino della custodia cautelare
in carcere - Obbligatorietà (Cod. proc. pen. artt. 276,
comma 1 ter, 284).
La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di

allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari
determina, ex art. 276, comma 1 ter, Cod. proc. pen., la revo-
ca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino
della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una
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volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di
rivalutazione delle esigenze cautelari (1).

Sez. V, 22 settembre 2009, Pres. Colonnese, Rel.
Vessichelli, P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Della Rocca.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2007, ric.

Mastrovito, in CED Cass., m. 238.734, secondo cui, in caso di tra-
sgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal
luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, l’art. 276, comma 1 ter,
Cod. proc. pen., rende obbligatoria la revoca degli arresti domicilia-
ri, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che
al giudice, una volta accertata l’avvenuta trasgressione, possa essere
riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (fatti-
specie nella quale il ricorrente si era allontanato per circa un’ora e
mezza dal luogo degli arresti domiciliari); Sez. VI, 17 gennaio 2005,
ric. P.M. in proc. Arapi, ivi, m. 230.937, secondo cui, in caso di tra-
sgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il
divieto di allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da
quelle autorizzate, il giudice, una volta accertata l’avvenuta trasgres-
sione, non può compiere alcuna valutazione sulla sua gravità, ma è
tenuto a disporre la revoca degli arresti domiciliari e a ripristinare,
automaticamente, la custodia cautelare in carcere; Sez. VI, 13 novem-
bre 2003, ric. Bonsignore, ivi, m. 228.051, secondo cui, in caso di tra-
sgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal
luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente dispo-
sti, l’art. 276, comma 1 ter, Cod. proc. pen. rende obbligatoria la revo-
ca degli arresti domiciliari ed il ripristino della custodia cautelare in
carcere, senza che al giudice possa essere riconosciuto un potere di
rivalutazione delle esigenze cautelari. Infatti tale norma, lungi dall’as-
solvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure custodiali, integra
un’ipotesi di presunzione di inadeguatezza di ogni misura diversa
dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno afflittiva
misura degli arresti domiciliari si sia rivelata insufficiente allo scopo,
per la trasgressione al suo contenuto essenziale.
In senso contrario v. Sez. V, 18 febbraio 2008, ric. Moccia, in

CED Cass.., m. 240.065, secondo cui, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allon-
tanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autoriz-
zate, deve escludersi che la norma di cui all’art. 276, comma 1 ter,
Cod. proc. pen. imponga automaticamente l’aggravamento della
misura degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautela-
re in carcere, dovendosi ritenere che essa richieda comunque al giu-
dice una valutazione in concreto del disvalore della condotta di tra-
sgressione (fattispecie in cui la persona sottoposta agli arresti domi-
ciliari era stata autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per
partecipare all’udienza dinanzi al Tribunale, e al termine dell’udien-
za, anziché fare rientro nell’abitazione, si era recata presso un ufficio
postale ove era stata tratta in arresto dalla polizia giudiziaria per il
reato di evasione).

117. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabi-
lità - Gravi indizi di colpevolezza - Associazione a
delinquere di stampo mafioso - Compartecipazione a
delitti di estorsione in ambito mafioso - Sufficienza -
Assenza di frequentazioni dell’indagato con altri com-
ponenti del clan - Irrilevanza (Cod. proc. pen. art. 273;
Cod. pen. art. 416 bis).
In tema di applicazione di misure coercitive in relazione al

delitto di cui all’art. 416 bis Cod. pen., la partecipazione del-
l’indagato ad episodi di estorsione compiuti nell’ambito di un
contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemen-
te indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che
siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione
con altri associati (1).

Sez. VI, 10 novembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Agrò,
P.M. Ciampoli (concl. conf.); Ric. Phatino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 28 settembre 2007, ric. Alferi,

in CED Cass., m. 237.742, secondo cui i gravi indizi di colpevolezza
circa gli elementi caratterizzanti l’ipotesi criminosa di associazione
di tipo mafioso possono essere legittimamente desunti con metodo
logico-induttivo, anche dalla circostanza dell’esistenza di rapporti di
comparaggio o comparatico fra gli adepti, che costituisce uno degli
indici rivelatori della formazione di un sodalizio criminoso ricondu-
cibile allo schema di cui all’art. 416 bis Cod. pen.; Sez. VI, 11 gen-

naio 2000, ric. Ferone e altri, in questa Rivista 2001, II, 481, con
motivazione e nota redazionale, secondo cui la prova degli elementi
caratterizzanti l’ipotesi criminosa di cui all’art. 416 bis Cod. pen. può
ben essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che
il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali
la segretezza del vincolo; i rapporti di comparaggio o di comparatico
fra gli adepti; il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l’accollo
delle spese di giustizia da parte della cosca; il diffuso clima di omertà
come conseguenza e indice rivelatore dell’assoggettamento alla con-
sorteria. Peraltro, gli indizi del reato associativo possono essere legit-
timamente tratti dalla commissione dei reati-fine, interpretati alla
luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad
inquadrarli nella finalità dell’associazione.

118. Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Misura cautelare obbligatoria della custodia in carcere
per il reato di omicidio prevista dal decreto legge n. 11
del 2009, convertito con la l. n. 38 del 2009 -
Procedimento in corso in cui siano state adottate misu-
re cautelari meno gravi - Applicabilità (Cod. proc. pen.
art. 275, comma 3; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con
l. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2, comma 1, lett. a).
La modifica dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., ope-

rata dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 feb-
braio 2009, n. 11, convertito con la legge 23 aprile 2009, n.
38, che ha introdotto l’obbligo di disporre la misura della
custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolez-
za per il reato di omicidio, salva l’acquisizione di elementi
dai quali risulti l’insussistenza di esigenze cautelari, è di
immediata applicazione anche nei procedimenti in cui siano
state concesse misure meno gravi per reati commessi prima
dell’entrata in vigore del sopra menzionato decreto, trattan-
dosi di disposizione di natura processuale (1).

Sez. I, 22 settembre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Zampetti,
P.M. Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Mastrullo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 2 luglio 2009, ric. P.M. in

proc. V., in CED Cass., n. 244.573, secondo cui è legittima la sosti-
tuzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custo-
dia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale, commesso
antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11 (convertito con modificazioni, con la legge 23 aprile
2009, n. 38) che ha modificato l’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.,
in quanto la presunzione relativa di inadeguatezza di misure cautela-
ri diverse da quella carceraria trova applicazione anche per quelle
misure in corso e relative a fatti pregressi, in virtù del principio tem-
pus regit actum; Sez. I, 9 giugno 2009, ric, Leone, ivi, m. 244.040,
secondo cui l’obbligo di applicare la misura cautelare della custodia
in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l’acquisi-
zione di elementi dai quali risulti l’insussistenza di esigenze cautela-
ri, introdotto in riferimento ad alcuni reati dall’art. 2, comma 1, lett.
a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, si applica, trattandosi di
disposizione di natura processuale, anche nei procedimenti relativi ai
reati commessi prima dell’entrata in vigore del summenzionato
decreto, con la conseguenza che il giudice, se in tal senso richiesto
dal P.M., è tenuto a sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno
grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria;
Sez. III, 20 maggio 2009, ric. Kaddouri, ivi, m. 244.080, secondo cui
l’estensione della presunzione legale, sia pure non assoluta, di inade-
guatezza di ogni altra misura custodiale rispetto a quella carceraria,
ai reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di vio-
lenza sessuale di gruppo “salvo che ricorrano le circostanze atte-
nuanti dagli stessi contemplate”, conseguente alle modifiche intro-
dotte dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. dalla legge di conver-
sione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (l. 23 aprile 2009, n.
38), si applica, per il principio tempus regit actum, anche alle misure
custodiali ancora in atto e disposte prima della sua entrata in vigore
(nella specie il ricorso riguardava l’ordinanza del tribunale del riesa-
me che, in sede di appello, aveva rigettato la richiesta di ripristino
della misura degli arresti domiciliari).
V. anche Sez. Unite, 27 marzo 1992, ric. Di Marco, in questa

Rivista 1993, III, 72, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
la modifica dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., operata dall’art.
1 del decreto-legge 9 settembre 1991, n, 292, in seguito alla quale,
per taluni più gravi delitti ove sussistano gravi indizi di colpevolez-
za, è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acqui-
siti elementi dai quali risulti che non si ravvisano esigenze cautelari,
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trova applicazione anche per le misure custodiali ordinate in base alla
normativa precedentemente vigente che siano ancora pendenti, per le
quali cioè non siano ancora scaduti i termini di fase, o quelli massi-
mi (nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento
della Corte di assise di Palermo che aveva disposto il ripristino della
custodia cautelare in carcere, per effetto dell’entrata in vigore del
decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, a carico di un imputato che
in precedenza era stato posto agli arresti domiciliari).
In senso contrario v. Sez. VI, 8 luglio 2009, ric. Turelli, in CED

Cass., m. 244.264, secondo cui la modifica dell’estensione della pre-
sunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quel-
la carceraria introdotta dal decreto-legge n. 11 del 2009 (convertito
con modificazioni con la legge n. 38 del 2009) è previsione di carat-
tere processuale, che, in quanto tale, si applica ai soggetti i quali
abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo
alle misure cautelari che in riferimento agli stessi reati devono anco-
ra essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della stes-
sa data, le quali, dunque, non devono subire alcuna trasformazione in
ragione della novità legislativa.

119. Misure cautelari personali - Scelta delle misure –-
Modifica dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. ad
opera del decreto-legge n. 11 del 2009 - Questione di
legittima costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e
171 Cost. - Manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 24,
111; Cod. proc. pen. art. 275, comma 3; d.l. 23 febbraio
2009, n. 11, conv. con l. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2,
comma 1, lett. a).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., della
modifica dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., operata dal-
l’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha
esteso al delitto di omicidio la presunzione di adeguatezza
esclusiva della custodia cautelare in carcere.
(In proposito, la Corte ha rilevato che discrezionalità e libe-

ro convincimento del giudice, traendo ancoraggio dalla esclusi-
va soggezione del giudice alla legge ai sensi dell’art. 101 Cost.,
si esercitano nei limiti segnati dalle norme primarie) (1).

Sez. I, 8 ottobre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.
De Sandro (concl. diff.); Ric. Kumar.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

120. Misure cautelari personali - Termini di durata delle
misure: computo - Retrodatazione dei termini di custo-
dia cautelare - Fatti diversi e non connessi - Reiezione
dell’istanza di inefficacia della misura cautelare in car-
cere fondata sulla desumibilità dagli atti - Motivazione
rigorosa - Necessità (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3).
In tema di cosiddetta contestazione a catena, il rigetto del-

l’istanza di inefficacia della misura cautelare in carcere fon-
data sulla desumibilità dagli atti – proposta dall’imputato nei
cui confronti siano emesse nell’ambito di procedimenti diver-
si più ordinanze cautelari per fatti non connessi – ancorché
relativa a quaestio facti, come tale sottratta alla valutazione
del giudice di legittimità – deve essere sorretta da una moti-
vazione molto rigorosa al fine di non frustrare le finalità del-
l’istituto preordinate ad evitare contestazioni a catena atte a
prolungare artificiosamente i termini di custodia cautelare.
(In applicazione di questo principio la Corte ha censurato

la decisione con cui il giudice della libertà, pur dando atto che
in astratto gli elementi posti a fondamento della seconda ordi-
nanza erano già desumibili da quelli posti a fondamento del
primo titolo custodiale, ha fondato il rigetto dell’istanza sulla
cospicuità del materiale di indagine e sulla conseguente
necessità di tempo per gli opportuni approfondimenti, così da
ritenere non arbitraria la separazione dei due procedimenti da
parte del P.M., senza considerare che la notizia di reato rela-
tiva alla seconda ordinanza custodiale era pervenuta al P.M.
sin da 2005 ed era precedente alla notizia di reato che aveva
legittimato la prima ordinanza cautelare e che, inoltre, gli atti

di indagine sostanzialmente comuni ai due procedimenti
erano stati compiuti negli anni 2006 e 2007, sicché dopo l’ap-
plicazione della prima misura custodiale nessun atto di inda-
gine era stato compiuto (1).

Sez. V, 18 settembre 2009, Pres. Amato, Rel. Marasca,
P.M. Febbraro (concl. conf.); Ric. Francillo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

121. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame
- Richiesta - Notificazione al difensore dell’avviso di
deposito eseguita nelle forme ordinarie - Decorrenza
del termine - Precedente notificazione eseguita a mezzo
telefax previa comunicazione telefonica - Irrilevanza
(Cod. proc. pen. artt. 309, comma 3, 293, comma 1, 148,
comma 2 bis).
È ammissibile, perché tempestiva, la richiesta di riesame

proposta dal difensore nel termine di legge computato dalla
notificazione dell’avviso di deposito fatto nelle forme ordina-
rie a mezzo di ufficiale giudizio, pure se lo stesso avviso di
deposito sia stato allo stesso difensore notificato in preceden-
za a mezzo telefax previa comunicazione telefonica, per
disposizione del giudice di fare ricorso alla notificazione con
mezzi tecnici idonei (1).

Sez. V, 2 dicembre 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Bruno, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. Re.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

122. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Sequestro finalizzato alla confisca - Guida in stato di
ebbrezza - Sequestro del veicolo “con il quale è stato
commesso il reato” in comproprietà con persona estra-
nea al reato - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 321, comma
2; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2).
In tema di guida in stato d’ebbrezza, è legittimo il seque-

stro (per intero) di un veicolo “con il quale è stato commesso
il reato” in vista della confisca della quota appartenente
all’indagato/imputato (1).

Sez. IV, 3 luglio 2009, Pres. Marzano, Rel. Iacopino, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Baratto.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. IV, 24 giugno 2009, ric. Trudu, in

CED Cass., m. 244.690, secondo cui è ammissibile il sequestro (per
intero) di un bene in vista della confisca della quota dell’indagato/impu-
tato (in motivazione la Corte ha precisato che, in caso di successiva con-
fisca, il terzo estraneo potrà rivalersi pro quota sul prezzo ricavabile
dalla vendita del bene); Sez. III, 6 dicembre 2007, ric. Sartori, ivi, m.
238.592, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, l’appartenenza
del bene a soggetto non indagato non è causa di esclusione della misu-
ra una volta che sia accertata la disponibilità del bene stesso da parte
dell’indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il
quale si procede (fattispecie nella quale è stato ritenuto legittimo il
sequestro preventivo di motoscafi, appartenenti ad un terzo, utilizzati
dall’indagato per commettere il reato di cui all’art. 513 bis Cod. pen.).
V. anche Sez. Unite, 29 maggio 2008, ric. Malgioglio, in CED

Cass., m. 239.700, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo
dell’intero compendio di deposito in conto corrente, cointestato
anche a persone diverse dall’imputato ed estranee al reato, in quanto
la libera disponibilità del bene, sia pure da parte di un terzo di buona
fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o
l’aggravamento delle sue conseguenze, né, per converso, l’imposi-
zione del vincolo sottrae all’interessato strumenti idonei al recupero
di ciò di cui sia stato privato.

123. Notificazioni - Forme particolari - Avviso di fissazione
dell’udienza di riesame - Uso del telefax - Notificazione
all’imputato non reperibile nel domicilio eletto eseguita
mediante consegna al difensore - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 309, comma 8, 150, 151, comma 4).
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È legittimo l’uso del telefax per la notificazione dell’avvi-
so di fissazione dell’udienza di riesame all’imputato non
reperibile al domicilio eletto e che, pertanto, riceve la notifi-
cazione per mezzo della consegna di copia al difensore, mero
e necessario recettore dell’atto medesimo (1).

Sez. III, 3 novembre 2009, Pres. Petti, Rel. Squassoni, P.M.
Di Popolo (concl. diff.); Ric. Choukoukou.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 24 settembre 2008, ric.

Aboussad, in CED Cass., m. 241.704, secondo cui è legittima la noti-
ficazione del decreto di fissazione dell’udienza (nella specie dinanzi
al tribunale di sorveglianza) all’imputato irreperibile eseguita
mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è con-
sentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto
tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all’assistito ed effet-
tuate nelle forme di cui all’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen., non
sussistendo alcuna ragione per pretendere l’osservanza di forme dif-
ferenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quel-
le a costui effettuate nell’interesse del suo patrocinato, stante l’iden-
tità fisica del soggetto comunque destinatario dell’atto; Sez. V, 12
aprile 2007, ric. Gotterer, ivi, m. 236.614, secondo cui, in tema di
procedimento di riesame, nell’ipotesi in cui non sia possibile esegui-
re la notifica dell’avviso dell’udienza dell’indagato, l’atto è valida-
mente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipo-
tesi quest’ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell’indagato
ma riceve la notifica del ruolo proprio.
In senso contrario v. Sez. II, 10 dicembre 2008, ric. Raimondi, in

CED Cass., m. 242.654, secondo cui è affetta da nullità a regime inter-
medio la notificazione dell’indagato dell’avviso di udienza fissata per la
decisione sull’istanza di riesame (nella specie di sequestro preventivo),
eseguita mediante telefax nello studio del difensore dell’indagato, quan-
tunque domiciliatario, in quanto l’art. 150 Cod. proc. pen. consente l’im-
piego di mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti
di cui sia personalmente destinatario e non anche per quelli che sono
indirizzati alla persona sottoposta a indagini; Sez. II, 10 gennaio 2007,
ric. Kucukdemir, ivi, m. 235.818, secondo cui la notifica dell’avviso del-
l’udienza di riesame diretta all’imputato non è valida se effettuata
mediante telefax, seppure il ricevente non sia l’imputato medesimo ma il
suo difensore nella qualità di domiciliatario, perché l’impiego di mezzi
tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui occorra provve-
dere alla notificazione a persona diversa dall’imputato; Sez. III, 5 aprile
2005, ric. Pellegrini, ivi, m. 232.494, secondo cui non è valida la notifi-
ca dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, per la decisione sulla
richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo,
fatta a mezzo fax all’indagato ricorrente nello studio del difensore pres-
so il quale ha eletto domicilio, perché contravviene al divieto posto dal-
l’art. 150 Cod. proc. pen., che consente l’impiego dei mezzi tecnici per
le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente
destinatario e non quindi per la notifica di quelli che sono indirizzati al
sottoposto ad indagine (la Corte ha rilevato che il mancato rispetto delle
regole sulla notifica aveva impedito all’indagato di presenziare all’u-
dienza menomando il suo diritto ad argomentare sulle ragioni della
richiesta di riesame, ed ha pertanto ravvisato la nullità assoluta ed insa-
nabile del giudizio di riesame e dell’ordinanza che lo aveva definito).

124. Procedimento di prevenzione - Presentazione simul-
tanea di domande da parte del procuratore della
Repubblica e del questore - Riunione dei procedimento
con un’unica decisione - Legittimità (L. 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 4); l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2).
Nel caso in cui la domanda di prevenzione sia contempo-

raneamente esercitata dal procuratore della Repubblica e dal
questore, legittimamente il giudice, investito di entrambe le
iniziative, riunisce i procedimenti pervenendo ad un’unica
decisione (1).

Sez. VI, 17 settembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Conti,
P.M. Galati (concl. conf.); Ric. Pace e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

125. Procedimento in camera di consiglio - Termine di
comparizione - Inosservanza - Nullità relativa -
Sanatoria (Cod. proc. pen. art. 127, comma 1, 160, 181).).
L’inosservanza del termine di comparizione nel giudizio

camerale (nella specie di applicazione della sorveglianza spe-

ciale di pubblica sicurezza) non costituisce una nullità asso-
luta, ma una nullità relativa, che è sanata qualora non sia
eccepita nei termini di cui all’art. 181 Cod. proc. pen. (1).

Sez. V, 25 settembre 2009, Pres. Marasca, Rel. Carrozza,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Anello.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 27 giugno 2008, ric. Pelizza,

in CED Cass., m. 240.704, secondo cui l’inosservanza del termine di
comparizione dell’imputato non costituisce una nullità assoluta (che
si determina ai sensi degli artt, 178, lett, c), e 179, n, 1, ultima parte,
Cod. proc. pen. in caso di omessa citazione dell’imputato), bensì una
nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro
i termini di cui all’art. 181 Cod. proc. pen. (nella specie, la relativa
eccezione era stata sollevata solo con l’atto di appello, mentre avreb-
be dovuto esserlo ai sensi dell’art. 491 Cod. proc. pen. nel giudizio di
primo grado); Sez. I, 27 ottobre 1995, ric. Caterino, in questa Rivista
1996, III, 514, 250, con indicazione di altro precedente conforme,
secondo cui l’inosservanza del termine di venti giorni per la compa-
rizione dell’imputato stabilito dall’art. 601 Cod. proc. pen. – e preor-
dinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del
pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale – comporta una
nullità non “assoluta” ed insanabile (artt. 178, lett. c), e179, n. 1, ulti-
ma parte, Cod. proc. pen., concernenti l’omessa ma non la tardiva
citazione dell’imputato) bensì “relativa” e sanabile, ex art. 181 Cod.
proc. pen.; detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell’art.
183, lett. a), Cod. proc. pen., quando non sia stata eccepita dall’im-
putato o dal suo difensore in quel giudizio.
In senso contrario v. Sez. V, 28 dicembre 2008, ric. Festa, in CED

Cass., n. 241.691, secondo cui, in tema di citazione a giudizio dinanzi
al giudice di pace, il mancato rispetto del termine di comparizione di
giorni trenta è causa di nullità a regime intermedio dell’atto, sanabile
ove la parte interessata compaia o rinunci espressamente a comparire.

126. Querela - Dichiarazione e forma - Sottoscrizione
autentica - Nozione - Autenticazione contestuale del
difensore anche se ancora non espressamente nominato
- Validità - Querela sottoscritta da soggetti risiedenti
all’estero e autenticata dal difensore in Italia - Nullità
(Cod. proc. pen. art. 337, comma 1; d. lgs. 28 luglio 1989,
n. 271, art. 39).
L’espressione sottoscrizione autentica contenuta nell’art.

337, comma 1, Cod.proc. pen. va intesa nel senso di sotto-
scrizione autenticata da soggetto a ciò legittimato e, quindi,
anche dal difensore, ai sensi dell’art. 39 disp. att. Cod. proc.
pen., valendo, a tal fine, anche l’autenticazione del difensore
che non sia stato espressamente nominato, giacché in tal caso,
proprio sulla base della stessa autenticazione e dell’attività
contestuale alla sottoscrizione dell’atto di querela può valida-
mente desumersi l’esistenza di una nomina tacita.
(In applicazione di questo principio la Corte ha censurato

la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la vali-
dità della querela, con in calce la scritta “Londra-Roma”, pro-
posta da querelanti che risiedevano all’estero e autenticata in
Italia, ritenendo che a tal fine non fosse necessaria la conte-
stualità della sottoscrizione dei querelanti e dell’autenticazio-
ne del difensore) (1).

Sez. V, 16 ottobre 2009, Pres. Pizzuti, Rel. Amato, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Mauro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 18 giugno 2008, ric.

Mauro, in CED Cass., m. 241.589, secondo cui la querela proposta da
soggetto in atto non residente o reperibile in Italia e presentata dal
difensore incaricato che ne abbia autenticato la sottoscrizione, si pre-
sume valida salvo prova contrario, solo se l’attestazione del difenso-
re, abilitato all’esercizio della professione nel territorio nazionale,
offre certezza nell’apposizione della stessa sottoscrizione in sua pre-
senza e nello stesso territorio (nella specie in calce alla querela figu-
rava l’indicazione “Londra-Roma” significativa di luoghi e di tempi
diversi con conseguente attestazione priva del requisito d’unicità);
Sez. V, 23 febbraio 1993, ric. P.M. in proc. Mancini e altro, ivi, m.
193.686, secondo cui l’espressione “sottoscrizione autentica” conte-
nuta nel coma 1 dell’art. 337 Cod. proc. pen., che disciplina le for-
malità della querela, va intesa nel senso di “sottoscrizione autentica-
ta” da soggetto a ciò legittimato e, quindi, anche dal difensore, ai
sensi dell’art. 39 disp. att. Cod. proc. pen., valendo, a tal fine, anche
l’autenticazione effettuata da difensore che non sia stata espressa-
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mente nominato giacché, in tal caso, proprio sulla base della stessa
autenticazione, e dell’attività contestuale alla sottoscrizione dell’atto
di querela (oltre che, eventualmente della presentazione di quest’ul-
timo, da parte del legale, alla autorità competente), può validamente
desumersi l’esistenza di una nomina tacita. (Contra, sulla seconda
parte, circa la possibilità di una nomina tacita del difensore, v. Sez. V,
17 giugno – 4 agosto 1992 n. 8700, ric. Vitolo, non massimata).
V. anche Sez. V, 24 aprile 2008, ric. Hamdo, in CED Cass., m.

240.486, secondo cui la sottoscrizione figurante sull’atto di nomina
del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata
in sua presenza ed è parimenti consentito che l’autentica venga appo-
sta non sull’originale dell’atto di nomina ma su di una copia perve-
nuta al difensore a mezzo fax; nonché Sez. Unite, 11 luglo 2006, ric.
Scafi e altri, ivi, m. 233.974, secondo cui, in tema di presentazione
dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del quere-
lante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nomi-
nato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere rica-
vata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale
l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sotto-
scrizione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domici-
lio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento
tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).

127. Riparazione per ingiusta detenzione - Condizioni
ostative - Colpa grave del soggetto che ha subito l’in-
giusta detenzione - Contrasto con la C.E.D.U. -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 314, comma 1; Conv.
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali sottoscritte a Roma il 26 ottobre 1950
e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 5, par. 5;
Cod. artt. 2, 117).
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione non si

pone in contrasto con l’art. 5, par. 5, della Convenzione euro-
pea per i diritti dell’uomo la previsione dell’art. 314 Cod.
proc. pen. che esclude dall’equa riparazione colui che abbia
dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita,
posto che l’indennizzo, come previsto dalla fonte sopranazio-
nale citata, spetta soltanto a chi sia stato “vittima” di una
detenzione in violazione dell’art. 5 cit.
(Nell’affermare tale principio, la Corte ha altresì rilevato

che una diversa interpretazione della norma internazionale
finirebbe per contraddire il fondamento solidaristico dell’isti-
tuto della riparazione per ingiusta detenzione e comportare
una violazione dell’art. 2 Cost.) (1).

Sez. IV, 9 luglio 2009, Pres. Rizzo, Rel. Licari, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Farris e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

128. Riparazione per ingiusta detenzione - Indennizzo -
Valutazione equitativa - Licenziamento - Mancata
prova dell’entità del danno subito a causa del licenzia-
mento - Rilevanza - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 314).
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in virtù del

carattere non risarcitorio dell’indennizzo liquidabile ex art.
314 Cod. proc. pen., non è richiesta la prova della reale entità
del danno subito, basandosi la relativa liquidazione su una
valutazione equitativa dello stesso affidata all’apprezzamento
del giudice di merito.
(Fattispecie in cui il giudice di merito aveva omesso la valu-

tazione del licenziamento provocato dalla carcerazione subita
perché l’istante non aveva provato l’entità del danno subito) (1).

Sez. IV, 9 aprile 2009, Pres. Rizzo, Rel. Foti, P.M. Iannelli
(concl. parz. diff.); Ric. Manai e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

129. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Reati
colposi - Profilo specifico di colpa - Aggiunta o sostitu-
zione rispetto a quello originario - Modificazione del
fatto - Esclusione - Fattispecie in tema di colpa medica
(Cod. proc. pen. artt. 516, 521; Cod. pen. art. 590).

Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’ag-
giunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al
profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realiz-
zare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di
contestazione suppletiva di cui all’art. 516 Cod. proc. pen. e
dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazio-
ne, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai
sensi dell’art. 521 dello stesso Codice.
(Nella specie, la Corte ha escluso la dedotta violazione di

legge nell’ipotesi di condanna del medico per lesioni colpose
gravissime cagionate, in esito ad un parto, ad un neonato,
anche per la violazione del dovere di informare la partoriente
in ordine alle possibili complicanze per un parto per via vagi-
nale per le dimensioni del nascituro, laddove la contestazione
riguardava altri profili di colpa) (1).

Sez. IV, 19 maggio 2009, Pres. Morgigni, Rel. Massafra,
P.M. Galati (concl. conf.); Ric. Raso.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 17 novembre

2005, ric. Tucci e altro, in CED Cass., m. 232.973 (fattispecie in tema di
infortuni sul lavoro: la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge
nell’ipotesi di condanna per mancato rispetto di norme cautelari laddove
la contestazione riguardava plurimi profili di negligenza e di colpa); Sez.
I, 23 ottobre 1997, ric. Geremia, in questa Rivista 1998, III, 706, 366, con
indicazione di altri precedenti; Sez. IV, 4 maggio 2005, ric. De Bona, in
CED Cass., m. 232.427, secondo cui, nei procedimenti per reati colposi,
quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e
specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia
pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a
realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale amplia-
mento o modifica della contestazione: difatti, il riferimento alla colpa
generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’impu-
tato globalmente considerata in riferimento all’evento verificatosi, sicché
questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del com-
portamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispon-
dere (l’affermazione è stata resa nell’ambito di un procedimento penale
per il reato di omicidio colposo in cui si era addebitato al proprietario
dell’immobile, in relazione al decesso dell’inquilino conseguente ad esa-
lazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno, di non
avere adeguato l’impianto alla normativa di sicurezza, mentre era stato
condannato per avere dato l’immobile in locazione senza prima avere
verificato la funzionalità dell’impianto a gas).

130. Termini processuali - Restituzione nel termine -
Sentenza contumaciale - Conoscenza effettiva del pro-
cedimento - Riferimento alla conoscenza dell’accusa
contenuta in un formale atto di vocatio in iudicium -
Necessità - Conoscenza del verbale di identificazione
redatto dalla polizia al momento dell’accertamento del
reato - Insufficienza (Cod. proc. pen. art. 175, comma 2).
L’effettiva conoscenza del procedimento, che impedisce la

restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza con-
tumaciale, va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in
un provvedimento formale di vocatio in iudicium, solo in tal
caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire.
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insuf-

ficiente la conoscenza del verbale di identificazione redatto
dalla polizia al momento dell’accertamento del reato) (1).

Sez. IV, 17 giugno 2009, Pres. Marzano, Rel. Licari, P.M.
Di Popolo (concl. diff.); Ric. Tagliabue.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 24 giugno 2009,

ric. Cari, in CED Cass., m. 244.316, (in applicazione di tale principio
la Corte ha ritenuto insufficiente ai fini della conoscenza del procedi-
mento la ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini prelimina-
ri); Sez. I, 16 gennaio 2009, ric. Del Duce, ivi, m. 242.536, in applica-
zione di tale principio la Corte ha escluso che la conoscenza del ver-
bale d’arresto fosse d’ostacolo alla restituzione in termini.
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