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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

M.G. PINTUS - L’esecuzione della pena nei confronti
dei minorenni tra lacune legislative e interventi
della Corte Costituzionale, I, 203.

TUCCI R. - Problemi applicativi del delitto di locazio-
ne di immobile ad extracomunitari irregolari (art.
12 comma 5 bis D.l.vo n. 286/98 T.U. immigrazione),
I, 211.

LOSAPPIO G. - L’attività libero-professionale dell’uf-
ficiale medico dell’Arma dei Carabinieri. Eventuali
profili di rilevanza penale, II, 380

IACOBACCI D. , Sull’efficacia “esterna” del giudica-
to penale, III, 371.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

REATO DI FALSATESTIMONIANZA— Trattamento
sanzionatorio - minimo edittale di pena di due anni
di reclusione - Asserita irragionevolezza e contrasto
con i principi di proporzionalità e della finalità rie-
ducativa della pena - Pretesa disparità di trattamento
rispetto ad ipotesi di reato assimilabili - Non fonda-
tezza della questionem I, 19.

GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DISCIPLI-
NA — Malattia - Nozione, II, 365, 113.

ANTICHITÀ E BELLE ARTI — Possesso di beni di
interesse archeologico - Presunzione di illegittimità
- Prova contraria - Contenuto, II, 365, 114.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — Poteri del giudice - Giudizio sulla
base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. -
Ulteriori acquisizioni - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva ad annullamento senza rinvio di sentenza che
aveva riconosciuto una circostanza attenuante sulla
base di un assegno prodotto nell’udienza prelimina-
re, III, 354, 131.

ARRESTO IN FLAGRANZA O FERMO — Convalida
- Applicazione della misura custodiale - Arresto per
il delitto di evasione - Limiti di pena previsti dagli
artt. 280 e 274, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. -
Irrilevanza, III, 355, 132.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE — Associa-
zione di tipo mafioso - Concorso di circostanze
aggravanti ad effetto speciale - Calcolo degli aumen-
ti di pena - Applicabilità della regola generale detta-
ta dall’art. 63, quarto comm, Cod. pen. - Esclusione
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- Applicazione della disciplina derogatoria prevista
dal sesto comma dell’art. 416 bis Cod. pen.
Giudizio abbreviato — Dichiarazione de relato di
collaboratore di giustizia con oscuramento delle
fonti delle informazioni riferite - Utilizzabilità come
indizi a ridotta idoneità inferenziale.
Testimonianza - Dichiarazione di persona offesa di
un reato indagato per altro reato commesso o proba-
toriamente collegato sentita quale testimone e non
con le garanzie previste per l’imputato di reato com-
messo o eventualmente per quelle previste per il
testimone assistito - Inutilizzabilità nel giudizio
abbreviato di dichiarazioni rese, quale persona infor-
mata sui fatti dalla vittima di un’estorsione già incri-
minata per favoreggiamento degli estortori, II, 357.
Associazione di tipo mafioso - Condotte di parteci-
pazione e di direzione ad organizzazioni realizzate in
tempi diversi - Pluralità di reati in continuazione -
Esclusione - Assorbimento della condotta di parteci-
pazione in quelle di direzione o di organizzazione.

ATTI PERSECUTORI — Condotta - Due sole condot-
te di minaccia o di molestia - Sufficienza, II, 329.

CASSAZIONE — Procedimento in camera di consiglio
- Misure di prevenzione personali - Diritto di difesa
del ricorrente - Non consentito intervento del difen-
sore - Eccezione di illegittimità costituzionale del-
l’art. 611 C.p.p. in relazione agli artt. 24 commi 2 e
3; 2, e 3 commi 1 e 2 Cost. –Manifesta infondatez-
za, III, 332.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Ricorso del P.M. -
Sentenza di assoluzione - Ricorso per ottenere una
sentenza di proscioglimento per prescrizione del
reato - Inammissibilità per difetto di interesse -
Idoneità del gravame a produrre un risultato pratica-
mente utile - Necessità, III, 356, 133.
Ricorso del P.M. per mancanza e illogicità della
motivazione della sentenza assolutoria per insussi-
stenza del fatto - Sopravvenuta prescrizione del
reato - Inammissibilità del ricorso per difetto di inte-
resse, III, 329.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) — Obbligo giuridico di
impedire l’evento - Reato omissivo improprio -
Responsabilità - Accertamento sia della violazione di
una regola cautelare sia della prevedibilità ed evitabi-
lità dell’evento dannoso sia del rapporto di causalità
tra la condotta e l’evento - Necessità, II, 366, 116.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze atte-
nuanti comuni - Provocazione - Presupposti - Stato
d’ira - Nozione, II, 367, 117.

COLPA — Colpa professionale medica - Ostetriche -
Obbligo di richiedere l’assistenza del medico - Casi
- Fattispecie relativa a fatto anteriore all’entrata in
vigore della legge n. 42 del 1999, II, 367, 118.

COMPETENZA — Competenza per territorio - Reati
associativi di cui all’art. 51, comma 3 bis, e reati
connessi - Determinazione della competenza -

Riferimento al luogo di realizzazione del reato asso-
ciativo - Applicabilità dei criteri sussidiari -
Condizioni, III, 327.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO —
Cooperazione nei delitti colposi - Autonomia della
condotta di più persone - Mancanza della reciproca
consapevolezza di contribuire alla condotta altrui -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
lesioni personali colpose causate nell’esercizio del-
l’attività lavorativa, II, 368, 119.

CONCUSSIONE — Induzione da parte di un primario
chirurgo di un ente ospedaliero alla corresponsione
di somme di denaro o di altre utilità per assicurare a
un paziente la sua prestazione con la prospettazione
di un lungo periodo di degenza e dalla possibilità di
essere operato da altro sanitario - Configurabilità del
delitto di concussione e non di quello di truffa aggra-
vata per l’abuso della funzione, II, 341.

CORRUZIONE — Corruzione di funzionari di uno
Stato estero - Dazione o promessa di denaro o altre
utilità a funzionari di banche centrali di Stati esteri
in corrispettivo di atti di esercizio di funzioni o atti-
vità corrispondenti in concreto a quella di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio -
Rilevanza penale - Condizioni.
Corruzione di funzionari di uno Stato estero -
Accertamento della natura delle funzioni o delle atti-
vità svolte dal funzionario straniero - Acquisizione
anche d’ufficio della normativa straniera di riferi-
mento - Necessità - Fondamento, II, 330.

DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O
IMPRENDITORIALE DI PROGRAMMI PER
ELABORATORE PRIVI DEL CONTRASSEGNO
SIAE — Riferibilità anche ai programmi abusiva-
mente duplicati - Esclusione - Inapplicabilità dell’a-
nalogia, II, 369, 121.

DIBATTIMENTO — Atti preliminari - Atti urgenti -
Assunzione delle prove non rinviabili - Presupposti -
Esame di persona imputata in un procedimento con-
nesso - Applicabilità, III, 356, 134.
Atti preliminari - Atti urgenti - Assunzione delle
prove non rinviabili - Forme - Procedura camerale
davanti al presidente del collegio giudicante, III,
357,136.
Atti preliminari - Atti urgenti - Assunzione delle prove
non rinviabili - Presupposti - Valutazione sulla base
degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento -
Assunzione secondo le forme previste per il dibatti-
mento e non secondo quelle previste per l’incidente
probatorio - Richiesta del P.M. - Notificazione ai
difensori - Necessità - Esclusione, III, 356, 135.
Istruzione dibattimentale - Esame dell’imputato -
Contestazioni - Acquisizione nel fascicolo del dibat-
timento - Dichiarazioni difformi rese dall’imputato
prima del giudizio - Acquisizione al fascicolo per il
dibattimento a seguito delle contestazioni - Efficacia
probatoria nei confronti dei coimputati - Limiti, III,
357, 137
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DIFFAMAZIONE — Diffamazione commessa con il
mezzo della stampa - Responsabilità colposa del
direttore per omesso controllo della notizia -
Assenza di colpa - Prova - Contenuto, II, 368, 120.

DIRITTO DI AUTORE — Detenzione a scopo commer-
ciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore
privi del contrassegno SIAE - Riferibilità anche alla
condotta di detenzione ed utilizzazione nell’ambito di
un’attività libero professionale - Esclusione -
Inapplicabilità dell’analogia, II, 369, 122.

EDILIZIA — Costruzione realizzata in difformità
sostanziale dal titolo abilitativo - Acquirente - Buona
fede - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie rela-
tiva a sequestro preventivo di unità abitative con
mutamento della destinazione d’uso del sottotetto e
del seminterrato.
Costruzione abusiva - Sequestro preventivo - Ordine
di demolizione - Esecuzione - Cessione a terzi -
Preclusione - Esclusione, II, 334.
Ordine di demolizione di opere abusive - Natura giu-
ridica - Efficacia nei confronti dei terzi estranei tito-
lari di un diritto reale o personale sull’opera abusiva
anche se estranei alla commissione del reato -
Mancata condanna per concorso nell’abuso edilizio -
Posizione di buona fede del terzo - Configurabilità
necessaria - Esclusione, II, 370, 126.
Ordine di demolizione di manufatto abusivo -
Notifica al proprietario del bene - Omissione -
Nullità - Esclusione, II, 371, 125
Strutture turistico ricettive - Installazione in struttu-
re turistiche ricettive di mezzi mobili in assenza di
permesso di costruire - Reato di costruzione abusiva
- Configurabilità, II, 370, 123.

ESECUZIONE — Restituzione delle cose sequestrate -
Confisca disposta in sede di cognizione - Domanda
del terzo - Onere probatorio - Contenuto - Sequestro
di denaro depositato su un conto corrente - Mera
intestazione formale del conto - Insufficienza -
Prova dell’effettiva appartenenza del denaro -
Necessità, III, 357, 138.

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero -
Estradizione dalla Spagna per un reato punibile con
l’ergastolo limitatamente alla pena da irrogare non
superiore a 21 anni di reclusione - Considerazione
della pena come ergastolo ad ogni altro effetto -
Conseguenze in relazione all’indulto e ai benefici
premiali, III, 340.

FURTO — Tentativo - Distinzione tra atti preparatori e
atti esecutivi - Irrilevanza - Fattispecie, II, 371, 126.

GIUDIZIO SULLA BASE DEGLI ATTI CONTENUTI
NEL FASCICOLO DEL P.M. — Ulteriori acquisizio-
ni - Esclusione - Fattispecie relativa ad annullamento
senza rinvio di sentenza che aveva riconosciuto una
circostanza attenuante sulla base di un assegno pro-
dotto sull’udienza preliminare, III, 363, 147.

IMPUGNAZIONI — Parte civile - Sentenza di assolu-
zione - Omesso specifico riferimento alla domanda

di restitutoria e/o risarcitoria - Inammissibilità -
Esclusione - Fattispecie relativa ad appello contro sen-
tenza del giudice di pace contenente soltanto la richie-
sta di “rivisitazione della vicenda”, III, 358, 139.
Presentazione - Contenuto dell’atto - Omessa indica-
zione nell’atto del soggetto che lo ha presentato -
Identità desumibile dall’esame del documento -
Inammissibilità dell’impugnazione - Esclusione -
Fattispecie relativa ad appello cautelare del P.M.
senza attestazione da parte del cancelliere del tribu-
nale del riesame dell’avvenuta identificazione del
soggetto che ha presentato l’atto di impugnazione,
III, 359, 141
Presentazione - Luogo - Impugnazione depositata
presso la cancelleria del giudice ad quem -
Ammissibilità - Condizione - Rimessione della can-
celleria del giudice a quo entro il termine di legge -
Necessità, III, 359, 140.

INFORTUNI SUL LAVORO — Condotte di altri desti-
natari degli obblighi di prevenzione concorrenti
nella verificazione dell’infortunio - Responsabilità
del datore di lavoro - Sussistenza - Condizioni, II,
372, 127.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Intercettazioni inutilizzabili
- Distruzione –Presupposto - Giudizio abbreviato -
Richiesta di alcuni coimputati - Distruzione imme-
diata –Esclusione, III, 331.

LATITANZA — Dichiarazione - Completezza delle
ricerche - Valutazione - Riferimento a parametri pre-
fissati - Esclusione - Fattispecie relativa a imputato
nomade, III, 361, 143.
Dichiarazione - Ricerche obbligatorie e permanenti del
latitante - Completezza - Necessità, III, 360, 142.

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Decisione - Ricorso per cassazione -
Poteri di cognizione della Corte di cassazione -
Limiti previsti dall’art. 609 Cod. proc. pen. -
Applicabilità - Fattispecie relativa alla prospettazio-
ne di una questione nell’udienza di discussione del
ricorso, III, 361, 144.

MISURE CAUTELARI — Trasmissione degli atti ad
altro ufficio per ragioni di competenza - Effetti sulle
misure cautelari in corso - Esclusione - Fattispecie
relativa a misura cautelare della custodia in carcere
adottata dal giudice della convalida del fermo ese-
guito in un luogo diverso da quello della commissio-
ne del fatto, III, 362, 145.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Applicazione
cumulativa - Possibilità solo nei casi espressamente
previsti dalla legge, III, 366, 150.
Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione
per decorrenza dei termini - Condanna a pena rile-
vante anche per associazione a delinquere di tipo
mafioso - Ripristino della custodia cautelare -
Legittimità, III, 366, 151.
Impugnazioni - Ricorso per cassazione -
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Applicazione cumulativa dell’obbligo di dimora e
del divieto di espatrio e fuori dei casi previsti dalla
legge - Poteri della Corte di cassazione -
Annullamento con rinvio al giudice di merito -
Necessità - Esclusione - Correzione del provvedi-
mento impugnato con l’eliminazione del divieto di
espatrio, III, 367, 152.
Impugnazioni - Riesame - Invio da parte del P.M.
degli atti al tribunale del riesame - Termine -
Decorrenza in caso di presentazione della richiesta
di riesame a mezzo del servizio postale - Dal
momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria
del tribunale del riesame e non da quello di arrivo
nella cancelleria centrale del tribunale, III, 321.
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cau-
telare personale - Interrogatorio da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale - Omessa trasmissio-
ne del fascicolo processuale al giudice delegato -
Validità dell’atto - Previo deposito degli atti nella
cancelleria del giudice che ha adottato le misure -
Necessità, III, 367, 153.
Misure interdittive - Sospensione dall’esercizio di
un pubblico ufficio o servizio - Applicazione -
Previo interrogatorio della persona sottoposta ad
indagini - Necessità - Inosservanza - Nullità a regi-
me intermedio - Misure relative anche a un reato
diverso da quelli contro la Pubblica
Amministrazione - Irrilevanza, III, 363, 146.
Scelta delle misure - Modifiche introdotte dal decre-
to legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con
legge 23 aprile 2009, n. 38 - Presunzione di inade-
guatezza di misure diverse dalla custodia carceraria
- Ambito di applicazione - Fattispecie relativa al
delitto di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, III, 364, 148.
Sostituzione della misura degli arresti domiciliari
con quella della custodia cautelare in carcere -
Richiesta del P.M. - Necessità - Omissione - Nullità
assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, III, 365, 149.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro preventi-
vo - Giudizio cautelare formatosi sulla configurabi-
lità astratta del reato - Rinvio a giudizio con precisa-
zione dell’imputazione preclusione - Insussistenza -
Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva, III, 351.
Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla
confisca - Beni in comunione legale con soggetto
estraneo al reato - Ammissibilità - Custodia per l’in-
tero - Confisca –Diritto del terzo di rivalersi sul rica-
vato dalla vendita giudiziale, III, 368, 154.

NULLITÀ — Nullità in ordine generale - Nullità a
regime intermedio - Deducibilità - Limiti -
Fattispecie relativa a nullità per violazione dell’art.
114 disp. att. Cod. proc. pen. per il mancato avviso
da parte della polizia giudiziaria della facoltà del-
l’indagato di farsi assistere da un difensore nell’ese-
cuzione di un alcoltest, III, 369, 155.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO — Decreto -
Divieto di benefici penitenziari anche per i condan-
nati per violenza sessuale di gruppo previsto dall’art.
3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, conver-
tito con la legge 23 aprile 2009, n. 38 - Operatività
per le istanze di benefici in corso di definizione -
Questione di illegittimità costituzionale della norma-
tiva in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della
Costituzione - Manifesta infondatezza, II, 372, 128.

Trattamento penitenziario - Modalità del trattamento -
Colloqui, corrispondenza ed informazione, II, 352.

PECULATO — Peculato per appropriazione -
Restituzione in base a provvedimenti formali di
somme incassate irregolarmente dalla Pubblica
Amministrazione - Configurabilità del reato -
Esclusione - Fattispecie relative a somme dovute per
violazioni del codice della strada versate presso la
tesoreria comunale invece che su un conto corrente
intestato a un consorzio di comuni istituito per la
gestione unitaria del servizio di polizia locale, II,
373, 129.

PENA — Sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi - Applicazione - Sospensione condizionale -
Indulto - Compatibilità, II, 374, 130.

PERIZIA — Compenso al perito - Opposizione al
decreto di liquidazione - Competenza - Presidente
del tribunale cui appartiene il giudice che ha nomi-
nato il perito - Procedimento - Natura penale -
Disciplina applicabile - Norme del rito penale, III,
347.

PRESCRIZIONE — Prescrizione del reato - Atti inter-
ruttivi - Efficacia nei confronti di tutti i concorrenti
nel reato - Assunzione successiva della qualità di
imputato in procedimento separato - Applicabilità,
II, 374, 131.

PRESCRIZIONE DEL REATO OGGETTO DELL’IN-
COLPAZIONE — Configurabilità del delitto di
calunnia, II, 366, 115.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA— Domanda
di differimento dell’esecuzione della pena per la pre-
sentazione di una domanda di grazia -
Provvedimento del tribunale - Prognosi sulla conce-
dibilità del beneficio - Necessità - Durata della pena
da espiare - Irrilevanza, III, 370, 156.
Domanda di differimento dell’esecuzione della pena
per la presentazione di una domanda di grazia -
Provvedimento del tribunale - Verifica d’ufficio del-
l’applicabilità in via subordinata della detenzione
domiciliare - Necessità, III, 370, 157.
Provvedimento del magistrato di sorveglianza di
revoca di licenza concessa a soggetto in esecuzione
di misura di sicurezza detentiva - Impugnabilità con
appello al tribunale di sorveglianza, III, 323.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE — Ordinanza
del questore ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicem-
bre 1956 n. 1423 - Sottoscrizione - Esistenza nell’o-
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riginale del provvedimento - Sufficienza - mancan-
za nella copia notificata - irrilevanza - Condizioni,
III, 342.

PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA —
Consapevolezza della condanna del soggetto aiutato
- Prova - Fatto notorio - Sufficienza - Fattispecie
relativa all’assistenza prestata al capo di “cosa
nostra” latitante, II, 375, 132.

PROSTITUZIONE — Sfruttamento e favoreggiamento
della prostituzione - Circostanza aggravante prevista
dal fatto commesso in danno di più persone -
Applicabilità - Limitazione al solo reato di favoreg-
giamento - Irragionevolezza, II, 375, 133.

PROVA DOCUMENTALE — Registrazione fonografi-
ca di conversazione ad opera di uno dei partecipanti
- Utilizzabilità come prova documentale -
Registrazione eseguita su suggerimento o incarico
della polizia giudiziaria - Irrilevanza.

INDAGINI PRELIMINARI — Atti d’indagine eseguiti
dopo la scadenza del termine per la chiusura -
Inutilizzabilità - Rilevabilità solo su eccezione di parte
- Giudizio abbreviato - Non operatività, III, 344.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta fraudolenta -
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione
- Concorso dell’extraneus mediante l’agevolazione
del titolare della società fallenda nella costituzione
di altre società con cui concludere un contratto di
locazione con una pigione sensibilmente inferiore a
quella di mercato al fine di mantenere l’immobile
locato nella disponibilità della famiglia del titolare
della società fallenda . Configurabilità.
Bancarotta fraudolenta - Bancarotta fraudolenta
patrimoniale - Circostanza aggravante della gravità
del danno - Individuazione - Commisurazione al
valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione
concorsuale, II, 342.
Bancarotta fraudolenta - Bancarotta fraudolenta per
distrazione - Condotta distrattiva senza il fine speci-
fico di danneggiare i creditori - Configurabilità del
reato, II, 375, 134.

RECESSO ATTIVO — Nozione - Circostanza atte-
nuante comune del ravvedimento attivo - Differenze,
II, 378, 138.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI -
Rappresentanza dell’ente nel procedimento a suo
carico - Rappresentante legale dell’ente indagato e
imputato del reato presupposto - Esclusione per
incompatibilità - Questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 39 del decreto legislativo 8 giugno
2001 n. 231, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
- Manifesta infondatezza.
Costituzione dell’ente nel procedimento -
Costituzione mediante rappresentante legale indaga-
to o imputato del reato presupposto - Esclusione -
Nomina di un nuovo rappresentante anche con pote-
ri limitati alla partecipazione al procedimento -
Necessità.

Esercizio del diritto di difesa con esclusione degli
atti difensivi c.d. personalismi mediante difensore
d’ufficio in mancanza di costituzione della persona
giuridica o di sua inefficace costituzione per incom-
patibilità del rappresentante legale indagato o impu-
tato del reato presupposto.
Appello contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di
restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo
proposto nell’interesse dell’ente dal suo rappresen-
tante legale indagato o imputato del reato presuppo-
sto - Inammissibilità.
Costituzione dell’ente nel procedimento - Nomina
del difensore di fiducia - Nomina da parte del legale
rappresentante indagato o imputato del reato presup-
posto - Illegittimità, II, 345.

REVISIONE — Prove nuove - Prove fondate su tecni-
che diverse e innovative su tema già oggetto di inda-
gine - Configurabilità - Fattispecie relativa a nuova
consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di
volere del condannato all’epoca del fatto attuata con
la metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial
Inventory III, 324.

SENTENZA — Correlazione tra accusa e sentenza -
Violazione del principio di correlazione -
Mutamento degli elementi essenziali del fatto tale da
pregiudicare i diritti della difesa - Necessità -
Fattispecie in cui è stata esclusa la violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza in cui
a fronte di una contestazione di detenzione di sostan-
za stupefacente è stata pronunciata condanna per
offerta, messa in vendita e cessione della stressa
sostanza, III, 353.

SEQUESTRI — Riesame - Revoca della misura per la
sopravvenuta estinzione del reato sopravvenuta al
decreto di sequestro probatorio una volta riconosciu-
ta la sussistenza del fumus commissi delicti -
Legittimità - Esclusione - Istanza di dissequestro e di
restituzione al P.M. procedente - Necessità -
Fattispecie relativa al sequestro di documentazione
inerente ai corsi di laurea universitaria con riferi-
mento a un procedimento per i delitti di corruzione e
falso, III, 370, 158.

SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE
SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUE-
STRO — Custode giudiziario - Messa in circolazio-
ne di veicolo sequestrato - Configurabilità del reato
- Sottrazione ai fini della configurabilità del reato -
Nozione, II, 376, 135.

STRANIERI — Espulsione a titolo di misura alternati-
va - Pena da espiare per cumulo comprensivo di pena
inflitta per taluno dei reati ostativi - Inapplicabilità
della misura - Scindibilità del cumulo –Esclusione,
II, 377, 137.
Favoreggiamento della presenza illegale di stranieri
- Elemento soggettivo - Scopo di ingiusto profitto -
Prova - Fattispecie relativa a stranieri che lavorava-
no in ore notturne e dormivano negli stessi locali
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dove lavoravano in condizioni fatiscenti, II, 376, 136.
TESTIMONIANZA — Incompatibilità con l’ufficio di

testimone - Connessione probatoria di procedimenti
- Requisiti - Imputazione per un reato in danno della
persona nei cui confronti si procede - Insufficienza,
III, 348.

TRUFFA CONTRATTUALE — Vendita di prodotti
finanziari rischiosi da parte di funzionario di banca
minimizzando i rischi e non rivelando al cliente tutti
gli elementi dell’operazione finanziaria proposta
(vendita dei c.d. swaps) - Configurabilità - Reato a
consumazione prolungata, II, 378, 139.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI — Circostanza
attenuante relativa alla licitazione privata per conto di
privato - Licitazioni private - Nozione - Incanto dispo-
sto nelle procedure esecutive immobiliari - Confi-
gurabilità dell’attenuante - Esclusione, II, 380, 141.
Partecipazione attiva all’accordo illecito per turbare

la gara mediante l’astensione dal partecipare alla
gara - Configurabilità del reato - Reato di astensione
dagli incanti - Configurabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa ad attività di intermediazione per
favorire il proprietario di un immobile sottoposto a
vendita forzata mediante l’astensione di coloro che
avevano già versato la cauzione per partecipare
all’incanto, II, 379, 140.

VIOLAZIONE DI SIGILLI APPOSTI PER IMPEDIRE
L’USO DI UN BENE IN MANCANZA DI UN’AU-
TORIZZAZIONEAMMINISTRATIVAE NON PER
ASSICURARNE LA CONSERVAZIONE O L’I-
DENTITÀ — Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa a sigilli apposti dalla polizia municipale ad
una macchinetta da caffè e ad una scaffalatura in cui
erano esposte bevande all’interno di un pubblico
esercizio non autorizzato a somministrare alimenti e
bevande, II, 321.
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Sentenza n. 47 - 12 febbraio 2010
Pres. De Siervo - Rel. Criscuolo.
Reato di falsa testimonianza - Trattamento sanzionatorio

- minimo edittale di pena di due anni di reclusione -
Asserita irragionevolezza e contrasto con i principi di
proporzionalità e della finalità rieducativa della pena -
Pretesa disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di
reato assimilabili - Non fondatezza della questione.
[Cost., artt. 3 e 27; cod.pen., art. 372]
È infondata la questione di legittimità, sollevata in riferi-

mento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell’articolo
372 del codice penale, nella parte in cui commina il minimo
edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di
eguale specie, ma nella misura più bassa in quanto, essendo
possibile censurare la discrezionalità del legislatore in ordi-
ne alla individuazione delle condotte punibili ed alla deter-
minazione del trattamento sanzionatorio soltanto nel caso in
cui la stessa sia stata esercitata in modo manifestamente
arbitrario o radicalmente ingiustificato, nel caso di specie
l’innalzamento del trattamento sanzionatorio, previsto per il
delitto di cui all’art. 372 cod. pen., risulta tutt’altro che irra-
gionevole essendo esso giustificato dalla necessità di preser-
vare la veridicità della prova, non soltanto con riferimento ai
procedimenti per reati di criminalità organizzata, in relazio-
ne ai quali essa risulta particolarmente esposta al pericolo di
intimidazioni, ma soprattutto in relazione all’attuale modello
di processo penale di tipo tendenzialmente accusatorio, con
una disciplina che, prevedendo la formazione della prova in
via prevalente in dibattimento, nel contraddittorio delle parti,
ha attribuito ruolo primario alla testimonianza (1).

Ritenuto in fatto. 1. - Il Tribunale di Trento in composi-
zione monocratica, con ordinanza depositata il 9 maggio
2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della
Costituzione «e in relazione al principio di ragionevolezza»,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 372 del
codice penale (falsa testimonianza), «laddove viene commi-
nato il minimo edittale in anni due di reclusione, anziché in
altra pena, di eguale specie, ma nella misura più bassa».

Il rimettente premette di essere chiamato a decidere in un
procedimento penale a carico di V. P., imputato del delitto di
cui all’art. 372 cod. pen. perché, all’udienza del 25 ottobre
2006, dichiarava, contrariamente al vero, che N. D. non
aveva partecipato al furto di quattro cerchioni di un’automo-
bile.

Il giudice a quo riferisce che la falsità delle dichiarazioni
rese dall’imputato è emersa dall’istruttoria dibattimentale, in
quanto un maresciallo dei Carabinieri aveva affermato di
aver visto anche N. D. partecipare all’azione di impossessa-
mento dei cerchioni, unitamente all’imputato V. P. (nei cui
confronti il procedimento iscritto per il delitto di furto era
stato definito ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, con sentenza divenuta irrevocabile al tempo della
testimonianza).

In sede di discussione il rappresentante del pubblico mini-
stero aveva chiesto la condanna ad anni tre di reclusione,
mentre la difesa aveva insistito per l’assoluzione.

2. - Ciò premesso, il giudicante dubita della legittimità
costituzionale del citato art. 372, «in relazione da un canto
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dall’altro ai principi di
ragionevolezza e di proporzione quantitativa che devono pre-
siedere alla funzione legiferante in merito all’entità della
pena criminale sanzionante gli illeciti penali».

Egli afferma che la questione è rilevante perché «da essa
dipende, nei confronti del giudicabile, l’applicazione in con-
creto della pena in esito alla istruzione probatoria dibatti-
mentale svolta».

3. - Inoltre, la questione, ad avviso del rimettente, non
appare manifestamente infondata per più motivi.

In primo luogo, egli pone in evidenza che con l’art. 11,
comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
l’originaria pena detentiva per il delitto di falsa testimonian-
za, determinata nel minimo in sei mesi e nel massimo in tre
anni di reclusione, è stata aumentata nel minimo a due anni
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7. I. 2010

1

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

(1) Il problema dell’oggettività giuridica nella falsa testimo-
nianza.

Ci si chiede se esista una connessione tra la teoria del falso e il
delitto di falsa testimonianza alla stregua dei tentativi della dottrina
italiana di approdare ad una migliore sistematica dei reati di falso,
tenendo altresì presenti le critiche espresse al concetto legislativo
della fede pubblica, al fine di sostituire a questa una diversa oggetti-
vità giuridica che dia conto, nella impostazione dei problemi che con-
cernono la fenomenologia del falso penale, di un possibile amplia-
mento dei reati di falso (1).

È vero, come giustamente affermato dall’Antolisei (2), che il

(*) A cura di G. Spangher.

(1) Non si può disconoscere il tentativo con il quale la dottrina ita-
liana si è volta alla ricerca di una migliore sistematica dei reati di
falso e lo scompenso che si nota tra la teoria del falso documentale e
la teoria del falso testimoniale, allo stadio attuale degli studi alquan-
to embrionale e ciò è dovuto, a nostro avviso, al fatto che si è costrui-
ta la teoria del falso in genere, dimenticando la base di tale teoria,
cioè la prova penale, tant’è che il falso testioniale è rimasto escluso
nella classificazione delle falsità penali ed il legislatore quando ha
voluto prevedere e reprimere il fatto del testimone il quale deponga il
falso in un procedimento civile o penale, ha collocato la norma rela-
tiva in altro titolo del codice.

(2) Antolisei, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in
Riv. it. dir. pen., 1951, pag. 624 e segg. L’Autore sostiene che nei reati
di falso si devono ravvisare due oggettività giuridiche contempora-
neamente tutelate: la fede pubblica e l’interesse specifico che è sal-

valore della classificazione dei reati che il codice indubbiamente basa
sulla diversa natura dei beni protetti, è piuttosto limitato e tale clas-
sificazione costituisce poco più che un indizio per la ricerca dell’og-
getto della tutela giacché non esclude che oltre il bene che si desume
da essa, altri beni siano stati considerati dal legislatore e debbano per-
ciò essere tenuti presente dall’interprete e possano avere ai fini pena-
li un peso maggiore dei primi ma a nessuno può sfuggire il rilievo che
il campo del falso punibile comprende tanto la prova giudiziale o pro-
cessuale (falsa testimonianza) quanto la prova extraprocessuale (falso
documentale).

Tuttavia, contrariamente a quanto accade per il documento, la
norma di cui all’art. 372 Cod. pen. punisce la falsa testimonianza in
quanto resa dinanzi ad un destinatario ben determinato, il giudice,
sicché si giustifica l’assegnazione del reato di falsa testimonianza

vaguardato dalla integrità dei mezzi probatori e la prima tutela sareb-
be comune a tutti i delitti di falso, mentre la seconda varierebbe da
delitto a delitto. La necessità di allargare la sfera dei delitti di falso
oltre i limiti segnati dal titolo VII del codice penale veniva sentita
anche dal Grispigni, Diritto penale italiano, vol. I, Padova, 1945,
pag. 222, il quale comprende la falsa testimonianza insieme con il
falso giuramento, la simulazione di reato, la calunnia e l’autocalun-
nia nella classe dei delitti di falso processuale. Cfr. Malinverni, I
documenti pubblici nei reati di falsità, in Scritti Giur. in onore di F.
Carnelutti, Padova, 1950, Vol. IV, pag. 417, Battaglini E., Sulla fal-
sità in atti pubblici che fanno fede sino a querela di falso, in Giust.
pen., II, pag. 103; Sabatini G., Orientamenti circa il dolo dei delitti
di falsità in atti, in Giust. pen., 1953, II, 277; Olivieri, Falsità in atti,
in Digesto italiano, vol. XI.



e nel massimo a sei anni di reclusione, con la conseguenza
che il minimo ed il massimo edittale sono stati, rispettiva-
mente, quadruplicati e raddoppiati.

Tale inasprimento sanzionatorio si pone, secondo il giudi-
ce a quo, in contrasto con il principio di proporzionalità, in
quanto il minimo edittale ora previsto, costituendo pena ine-
vitabile anche per le infrazioni più modeste, non è adeguato
al disvalore del fatto tipico.

L’attuale trattamento sanzionatorio, poi, è tale per cui il
reato di falsa testimonianza è punito in modo più grave
rispetto ad altre fattispecie criminose «considerate da sempre
come ontologicamente similari» quali la frode processuale, il
favoreggiamento personale, anche con riguardo all’aggra-
vante di cui al capoverso dell’art. 378 cod. pen., e la simula-

zione di reato.
Si tratta, ad avviso del rimettente, di fattispecie delittuose

«che per lontana tradizione, sia la legge, che la dottrina e la
giurisprudenza hanno reputato avvinte dalla identica oggetti-
vità giuridica, che si è detto risiedere nell’interesse dello
Stato alla retta amministrazione della giustizia che deve
quanto più possibile cogliere nel segno, nonché nella neces-
sità diretta ad impedire che la giustizia possa essere indiriz-
zata su falsa strada».

L’ordinanza pone in rilievo che la pena prevista per il
reato di falsa testimonianza è la stessa prevista per il reato di
calunnia, connotato da maggiore gravità rispetto al primo,
per la sussistenza non solo dell’aggressione all’interesse al
corretto funzionamento della giustizia, cioè al medesimo
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nella classe dei delitti contro l’amministrazione della giustizia ma
non dovrebbe sembrare errato ravvisare una stretta connessione esi-
stente tra fede pubblica e l’amministrazione della giustizia se si volge
lo sguardo allo studio del Carnelutti (3), compiuto molti anni or sono,
in tema di teoria generale del falso, accanto a questa, devono consi-
derarsi altri modi di falso per avere una visione integrale e panora-
mica del falso testimoniale. Stando alla dizione del codice il proble-
ma della classificazione modale del falso testimoniale non avrebbe
neppure ragione di essere, pur tuttavia si impone proprio dalla molte-
plicità delle norme le cui fattispecie ipotizzano altrettanti tipi di falso
testimoniale.

Alla chiarificazione del problema, indubbiamente suggestivo,
posta la evidente correlazione tra il falso e la prova, non potrà appa-
rire arbitraria la considerazione che la testimonianza e il documento
costituiscono due specie dello stesso genere di prova: la prova stori-
ca e sotto questo punto di vista, se si usa il concetto di falso persona-
le in senso ampio (non nel senso inteso dal legislatore con le norme
di cui al capo IV del titolo VII del codice penale), è indubbio che la
falsa testimonianza è una falsità personale e richiamando i concetti
della teoria generale del falso, solo in questo senso si dovrebbe par-
lare di falsità personali. Tuttavia a diverse conclusioni si dovrebbe
pervenire esaminando proprio le ipotesi delittuose previste sotto il
capo IV del titolo VII, perché esse hanno una propria peculiarità
rispetto a tutti gli altri tipi di falso in quanto hanno ad oggetto prove
critiche reali. Non si può nascondere la difficoltà del problema per-
ché il falso testimoniale, come settore distinto dal falso documentale,
non esiste nella previsione del legislatore e nella visione della dottri-
na e pertanto la norma che prevede la falsa testimonianza (art. 372
Cod. pen.) da sola si erge contro le svariate norme che disciplinano il
falso documentale.

L’opinione che la falsa testimonianza debba essere tenuta distin-
ta, anche quando al trattamento sanzionatorio, dai reati caratterizzati
da identica oggettività giuridica e catalogate tra i delitti contro l’atti-
vità giudiziaria, come la frode processuale (art. 374 Cod. pen.), il
favoreggiamento personale (art. 378 Cod. pen.), l’ipotesi in cui il
delitto al quale la condotta si riferisce sia quello previsto dall’art. 416
bis Cod. pen., la simulazione di reato (art. 367 Cod. pen.) e la calun-
nia (art. 368 Cod. pen.), come sostenuta dalla Corte costituzionale, in
una recente sentenza n. 47 dell’8 febbraio 2010, depositata il 12 feb-
braio 2010, induce a ritenere che, per la “necessità di preservare la
veridicità della prova”, in considerazione del ruolo primario da essa
svolto nell’attuale modello di processo penale tendenzialmente accu-
satorio e, quindi, caratterizzato dalla formazione della prova preva-
lentemente in dibattimento, a maggior ragione la falsa testimonianza
debba essere tenuta distinta dai reati di falso ricompresi sotto l’unico
titolo dei delitti contro la fede pubblica.

Con tale sentenza la Corte ha dichiarato “non fondata la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 372 del codice penale solle-
vata dal Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con ordi-
nanza depositata il 9 maggio 2008, in riferimento agli articoli 3 e 17
della Costituzione, laddove viene comminato il minimo edittale in
anni due di reclusione, anziché in altra pena, di eguale specie, ma
nella misura più bassa”. Secondo il giudice a quo, il trattamento san-
zionatorio previsto dall’art. 372 Cod. pen. si sarebbe infatti posto in
contrasto con l’art. 3 Cost. sotto plurimi profili: anzitutto, in relazio-
ne al principio di proporzionalità essendo inadeguato al disvalore del
fatto tipico e costituendo pena invitabile anche per le infrazioni più
modeste e, in secondo luogo, in relazione al principio di ragionevo-
lezza in quanto, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 11,
comma 2, d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla
legge n. 356 del 1992 – che ha sostituito l’originaria pena detentiva,
stabilita nel minimo in sei mesi e nel massimo in tre anni di reclusio-
ne, innalzandola da due a sei anni – il delitto di falsa testimonianza è
punito più gravemente di fattispecie assimilabili, con la frode pro-
cessuale (art. 374 Cod. pen.), il favoreggiamento personale (art. 378
Cod. pen.) – anche con riguardo all’ipotesi in cui il delitto al quale la
condotta si riferisce sia quello previsto dall’art. 416 bis Cod. pen. – e
la simulazione di reato (art. 367 Cod. pen.), reati caratterizzati da
identica oggettività giuridica consistente, così come il delitto di falsa
testimonianza, nell’interesse dello Stato alla retta amministrazione
della giustizia. Irragionevole era, inoltre, per il giudice rimettente,
punire il delitto de quo con la stessa pena prevista per il delitto di
calunnia, connotato da maggiore gravità, in quanto offensivo non
solo dell’interesse al corretto funzionamento dell’amministrazione
della giustizia, ma anche dell’onore di colui che sia falsamente incol-
pato di un reato. L’aumento del minimo edittale previsto dalla dispo-
sizione censurata poteva, inoltre, per il rimettente, violare l’art. 27,
comma 3, Cost., in quanto l’irrogazione di pene sproporzionate al
grado di effettivo disvalore dei fatti e alla personalità del reo com-
prometteva la finalità rieducativa della pena stessa.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione affermando, in
conformità alla propria consolidata giurisprudenza, che l’individua-
zione delle condotte punibili e la determinazione del trattamento san-
zionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, la quale può
essere censurata solo ove esercitata in modo manifestamente irragio-
nevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato, ipotesi che non ricor-
rono nella specie. Infatti, la ratio dell’innalzamento del trattamento
sanzionatorio previsto per il delitto di cui all’art. 372 Cod. pen. risie-
de nella “necessità di preservare la veridicità della prova” non solo
con riguardo ai processi per reati di criminalità organizzata in cui
risulta particolarmente esposta al pericolo di intimidazioni, ma
soprattutto in considerazione del ruolo primario da essa svolto nel-
l’attuale modello di processo penale tendenzialmente accusatorio e,
quindi caratterizzato dalla formazione della prova prevalentemente in
dibattimento. Alla luce della predetta ratio, insussistenti sono le cen-
sure dedotte. In particolare, non sussiste la violazione del principio di
ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto giustificato dalle pre-
dette esigenze, né sussiste la disparità di trattamento con riguardo alle
ipotesi di reato asseritamente assimilabili al delitto di falsa testimo-
nianza, in quanto le fattispecie poste a confronto – quali la frode pro-
cessuale (art. 374 Cod. pen.), il favoreggiamento personale (art. 378
Cod. pen.), anche con riguardo all’ipotesi in cui il delitto al quale la
condotta si riferisce sia quello previsto dall’art. 416 bis Cod. pen., la
simulazione di reato (art. 367 Cod. pen.) e, quale ipotesi connotata da
maggiore gravità, la calunnia (art. 368 Cod. pen.) – ancorché catalo-
gate tra i delitti contro l’attività giudiziaria, e pur presentando tratti
comuni che giustificano tale collocazione, non hanno la stessa ogget-
tività giuridica, con la conseguenza che il differente trattamento san-
zionatorio ad esse riservato costituisce legittimo esercizio della
discrezionalità legislativa.

La giurisprudenza della Corte è del resto costante nell’affermare

(3) Carnelutti, Teoria del falso, Padova 1935, pag. 2 e segg.;
Lezioni sul processo, vol. I, Roma, 1946, pag. 216; Teoria generale
del diritto, III, ed. Roma, 1951, pag. 383 e segg.. L’Autore osserva
che l’assegnazione del reato di falsa testimonianza nella classe dei
delitti contro l’amministrazione della giustizia è dovuto alla stretta
connessione esistente tra la fede pubblica e l’amministrazione della
giustizia ravvisabile nel fatto che “una delle condizioni affinché la
giustizia sia bene amministrata è che la fede del giudice non venga
tradita”. L’argomento centrale con il quale il Carnelutti avvalora la
tesi che il reato di falsa testimonianza debba essere compreso nella
classe dei delitti di falso è il seguente: la testimonianza ed il docu-
mento sono dei mezzi di prova appartenenti alla stessa classe e tanto
l’una quanto l’altro prove storiche, sicchè si può ritenere che il bene
giuridico offeso dai reati di falso in genere deve ravvisarsi nella cer-
tezza della quale si ravvisa il risultato della prova, intendendo per
certezza “l’appagamento del giudice intorno al grado di verosimi-
glianza della prova”.



interesse tutelato dal reato di cui all’art. 372 cod. pen., ma
anche per la sussistenza della lesione alla libertà e all’onore
della persona falsamente incolpata di una condotta crimino-
sa.

Il rimettente ritiene che un’altra ragione di «stridente irra-
gionevolezza sostanziale» della pena prevista per il reato di
falsa testimonianza risieda nel raffronto con quella prevista
per il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378
cod. pen., anche con riferimento all’ipotesi aggravata del
capoverso, che sanziona il reo con la reclusione non inferio-
re nel minimo a due anni, prevedendo, nel massimo, la pena
di quattro anni di reclusione, quando il delitto commesso è
quello previsto dall’art. 416-bis cod. pen.

Tale diversa previsione costituisce per il rimettente «una

grave aporia della legge» perché colui che, come l’imputato
del giudizio a quo, abbia mentito in ordine al furto di quattro
cerchioni di una automobile è punito come o più gravemen-
te di chi ha eluso le investigazioni (recte: abbia aiutato talu-
no ad eludere le investigazioni) dell’autorità in un delitto di
mafia, vale a dire nella stragrande maggioranza dei casi in
efferati delitti di sangue.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie difetta la neces-
saria proporzionalità tra disvalore del singolo fatto tipico e
sanzioni edittali per esso comminate.

Il rimettente rileva, poi, che, mentre nel reato di favoreg-
giamento la gravità edittale del delitto si distingue in rela-
zione alla gravità del reato presupposto, ciò non accade per
il delitto di falsa testimonianza in quanto la misura della
pena è la stessa qualunque sia il reato in relazione al quale è
dichiarato il falso, quindi, «sia se si riferisca ad un reato la
cui posta è l’ergastolo, sia se riguardi una contravvenzione
punita con la pena dell’ammenda».

Con l’aumento del minimo edittale, dunque, il legislatore
del 1992, ad avviso del giudice a quo, ha azzerato ogni rap-
porto tra misura della pena, offesa al bene giuridico e moda-
lità di aggressione «appiattendo tutta la vasta gamma delle
condotte possibili – dalle più gravi alle meno gravi – su un
disvalore d’evento e d’azione rispetto ai quali non appare
razionale una uniformità sanzionatoria “dal basso”».

Per il rimettente ciò determina, nel quadro di una più
attenta considerazione dell’art. 27 Cost., che è precluso al
giudice l’esercizio concreto della discrezionalità vincolata di
cui all’art. 133 cod. pen., essendogli interdetta l’opera di
adeguamento della pena alle circostanze oggettive e sogget-
tive del reato, sicché il minimo edittale si presenta «spere-
quato in eccesso rispetto a quella platea statisticamente este-
sa di soggetti agenti che non presentano le stigmate della
personalità criminale».

Sotto tale aspetto egli sostiene, infatti, che l’aumento del
minimo edittale della pena per il delitto di falsa testimonian-
za è stato varato nell’ambito di una legislazione “emergen-
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che la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte
penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore, salva
la possibilità di un sindacato per scelte palesemente arbitrarie o irra-
gionevoli, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (v.
in tal senso anche ord. n. 170 del 2006).

Giunti a questo punto, appare chiaro che il vero problema, secon-
do il nostro avviso, non è tanto di giustificare o meno una diversa
oggettività giuridica del delitto di falsa testimonianza dai reati di
frode processuale (art. 374 Cod. pen.), di favoreggiamento personale
(art. 378 Cod. pen.), dall’ipotesi in cui il delitto al quale la condotta
si riferisce sia quello previsto dall’art. 416 bis Cod. pen., di simula-
zione di reato (art. 367 Cod. pen.), di calunnia (art. 368 Cod. pen.),
perché questi reati sono tutti caratterizzati da identica oggettività giu-
ridica consistente, così come il delitto di falsa testimonianza, nell’in-
teresse dello Stato alla retta amministrazione della giustizia, quanto
di vedere se effettivamente l’oggetto giuridico dei delitti previsti dal
titolo VII del codice penale sia la c.d. fede pubblica o se, in contra-
rio, l’oggettività giuridica dei delitti compresi sotto questo titolo sia
unica e comprensiva anche dei delitti di falsa testimonianza e se sia
possibile, superando il tradizionale concetto della fede pubblica,
cogliere un’unica oggettività giuridica valevole per tutti i reati di
falso indipendentemente dall’attuale classificazione legislativa dei
medesimi.

Se la ratio dell’innalzamento del trattamento sanzionatorio pre-
visto per il delitto di cui all’art. 372 Cod. pen. risiede nella “neces-
sità di preservare la veridicità della prova” non sussistendo alcuna
disparità di trattamento con riguardo alle ipotesi di reato assimilabi-
li al delitto di falsa testimonianza, si può intuire che il coefficiente
di coesione tra quest’ultimo e i reati di falso in diversi titoli con-
templati è il mezzo di prova. Intuizione questa già palesata dal Proto,
in uno scritto ormai non più recente, secondo il quale l’oggetto di
tutela dell’art. 372 Cod. pen., è la prova giudiziale, in quanto il fatto
costituente delitto produce una lesione giuridica mediante l’altera-
zione di tale supremo interesse processuale in cui la legge vuol
garantire la sincerità e completezza, con ciò seguendo la concezione
del Binding, che aveva ravvisato nella prova l’oggetto giuridico dei
reati di falso e alla quale era pervenuto affinando la teoria del
Merkel A. e del Liszt (4).

A questo punto occorre dire che una visione sistematica del delit-
to di falsa testimonianza non può aversi se non tenendo presente la
strettissima relazione che intercorre tra falso e prova. Se oggetto della
falsità è la prova in genere (storica o critica), oggetto della falsa testi-
monianza non può essere che la prova testimoniale e la norma del-

l’art. 372 Cod. pen . accentua maggiormente, rispetto alle ipotesi di
reato assimilabili al delitto di falsa testimonianza e catalogate tra i
delitti contro l’attività giudiziaria, oggetto di disamina da parte della
Corte, talune caratteristiche, presentando elementi ad essa soltanto
speciali perché solo l’art. 372 Cod. pen. qualifica nel “testimonio”
(“deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria …”) il
soggetto attivo del reato e soprattutto, solo l’art. 372 Cod. pen. richie-
de che la consumazione del falso avvenga nel processo.

Ora non mette conto considerare le ragioni che hanno indotto il
legislatore ad ignorare l’esistenza di un falso testimoniale tra i delit-
ti di falso documentale o contro l’amministrazione della giustizia e di
vedere oltre il vetusto concetto di fede pubblica, ma quando si esce
dal falso documentale i contatti tra prove e falso si perdono comple-
tamente tanto è vero che la collocazione del reato di cui all’art. 372
Cod. pen. tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia finisce
per non dispiacere ad alcuno. Purtroppo stando alla legislazione e in
parte alla dottrina tradizionale, tra i delitti di falso (cd. contro la fede
pubblica) ed il reato di falsa testimonianza non si può stabilire alcun
collegamento: la falsa testimonianza non avrebbe alcun punto di con-
tatto con l’ampio settore del falso penale. Giustamente è stato affer-
mato dal Marsich che “oggetto della protezione della norma in esame
non è soltanto il vero dal reato ma il vero oggettivo di ricerca pro-
cessuale in genere, ma altresì è da considerarsi che la norma stessa
tende a proteggere i mezzi guardati in se stessi, in quanto essi con-
ducono il Giudice alla ricerca del vero: il bene protetto è, si può dire,
la genuinità della prova” (5). Come si vede, da tale intima correla-
zione non può prescindersi nello studio della norma di cui all’art. 372
Cod. pen..

PIETRO RAMUNDO

(4) Proto, Il problema dell’antigiuridicità nel falso documentale,
Palermo, 1951, pag. 107 e segg. L’Autore afferma che “l’oggetto di
tutela dell’art. 372 C.p. è la prova giudiziale, in quanto il fatto costi-
tuente delitto produce una lesione giuridica mediante l’alterazione di
tale supremo interesse processuale di cui la legge vuol garantire la
sincerità e completezza. Dunque il mendacio testimoniale risulta
punibile quando riesce a menomare la prova che si ricerca nel pro-
cesso” e conclude affermando che “non sussiste reato di falsa testi-
monianza se le dichiarazioni on vere sono comunque inidonee a por-
tare un contributo alla prova, che interessa il procedimento giudizia-
rio”. Cfr. Binding, Lehrbuch, II ediz., vol. II, p. I, pag. 108 e segg.;
Merkel, Falschung, in Holtzendorff’s Rechtslex, vol. I, 789; Lizst,
Lehrbuch des deutschen Strafretchtes, 26° ed. 32, 516, n. 2. Cfr. Cass.
Pen. Sez. VI, 3 febbraio 1986 n. 1206 (ud. 16 ottobre 1985, Zanellato
(la configurazione del reato di falsa testimonianza è esclusa solo
quando il mendacio, vertendo su fatti e circostanze assolutamente
estranei alla materia oggetto dell’accertamento giudiziale, non ha
alcuna idoneità ad alterare il convincimento del giudice e, quindi,
alcuna possibilità di incidere sul normale funzionamento dell’attività
giudiziaria).

(5) Marsich, Il delitto di falsa testimonianza, Città di Castello,
1929, pag. 69 e segg., Cfr. Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 1989 n.
6275 (ud. 13 marzo 1989) Campo. Conforme, Cass. pen., Sez. VI, 27
luglio 1995 (c.c. 22 maggio 1995), Rossi, (l’elemento materiale del
delitto di falsa testimonianza consiste non nella difformità tra le
dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella diver-
genza fra quanto egli depone e ciò che conosce dei fatti sui quali
viene interrogato).



ziale”, ad avviso del rimettente «ritagliata per una tipologia
di persone ad alta valenza criminale» e, dunque, finalizzato
a reprimere il mendacio nell’ambito del crimine organizzato,
con la conseguenza che il minimo edittale in questione sareb-
be modellato su «un tipo criminologico d’autore (cioè il
mafioso e le carriere criminali) che non si può dire costitui-
sca il proprium del delitto di falsa testimonianza».

Il trattamento sanzionatorio del delitto di falsa testimo-
nianza si pone, dunque, in contrasto con l’art. 27, terzo
comma, Cost., perché l’irrogazione di pene sproporzionate al
grado di effettivo disvalore dei fatti e alla personalità del reo
compromette la finalità rieducativa della pena stessa.

Il rimettente osserva, infine, che, coincidendo il minimo
edittale di due anni con il limite di pena oltre il quale non è
usufruibile la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’art. 163 cod. pen., «è giocoforza lamentare che ciò com-
prime al massimo, di fatto quasi annullandolo, il margine di
operatività dell’anzidetto beneficio, accordabile al reo pri-
mario che ne possa essere meritevole».

4. - Con atto depositato in data 14 aprile 2009 è interve-
nuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenu-
to la non fondatezza della questione.

La difesa erariale ha, in primo luogo, osservato che l’ina-
sprimento del trattamento sanzionatorio per il delitto di falsa
testimonianza, introdotto dal d.l. n. 306 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, non è stato
dettato da motivazioni emergenziali, come affermato dal
rimettente, quanto piuttosto dal mutamento del processo
penale che, con l’entrata in vigore del nuovo codice di pro-
cedura, è divenuto di tipo accusatorio, con la conseguenza
che la prova testimoniale ha assunto un ruolo primario.
All’interesse per la veridicità della prova, dunque, ha fatto
seguito l’innalzamento dei limiti edittali della pena per il
delitto in questione.

Pertanto, si deve escludere che sia stato violato l’art. 3
Cost. in base al rilievo che il minimo edittale previsto per il
delitto di falsa testimonianza sarebbe irragionevole.

Né la violazione del citato parametro può derivare dal
diverso trattamento sanzionatorio previsto per altre figure
criminose. Per quanto concerne il delitto di calunnia, la dife-
sa erariale pone in rilievo che la pena della reclusione che va
due a sei anni, cioè la stessa prevista per il delitto di falsa
testimonianza, concerne le ipotesi meno gravi, mentre il trat-
tamento sanzionatorio è fortemente inasprito per le violazio-
ni più gravi.

Quanto al confronto con il delitto di frode processuale,
punito meno gravemente, la difesa erariale rileva che la
ragione del diverso trattamento sanzionatorio risiede non
solo nel dato che nel delitto di falsa testimonianza si trasgre-
disce un dovere di solidarietà sociale, ma anche nella consi-
derazione secondo cui l’art. 374 cod. pen. è posto a tutela di
mezzi di prova meno diffusi della prova testimoniale; inoltre,
il delitto di frode processuale può essere commesso con
meno facilità e minore speranza d’impunità rispetto a quello
di cui all’art. 372 cod. pen.

Anche con riferimento al delitto di favoreggiamento per-
sonale, punito meno gravemente, la difesa erariale osserva
che soltanto con riferimento alla falsa testimonianza viene in
rilievo un dovere di solidarietà sociale, la cui “sacralità” è
sottolineata dalla previsione di specifiche formalità; inoltre,
solo in quest’ultima fattispecie criminosa si realizza la viola-
zione dell’interesse alla correttezza di un tipo di prova di
assoluta importanza, qual è quella testimoniale.

L’Avvocatura generale prosegue osservando che la que-
stione sollevata dal rimettente non è fondata, anche con rife-
rimento agli ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 27
Cost.

Invero, il giudice può adeguare la pena alla scarsa gravità
del fatto, concedendo le circostanze attenuanti generiche,
così graduando la pena rispetto al disvalore del reato.

La difesa erariale, infine, sostiene che l’inasprimento del
trattamento sanzionatorio consente, comunque, la possibilità
di applicare il beneficio della sospensione condizionale della
pena alla luce delle possibili riduzioni di pena conseguenti

alla scelta di dette attenuanti o di riti premiali.
Considerato in diritto. 1. - Il Tribunale di Trento dubita

della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3
e 27 della Costituzione, dell’articolo 372 del codice penale
(falsa testimonianza) «laddove viene comminato il minimo
edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di
eguale specie, ma nella misura più bassa».

Il rimettente, chiamato a decidere in un procedimento
penale a carico di V. P., imputato del delitto di falsa testimo-
nianza, perché, contrariamente a quanto emerso dall’istrutto-
ria dibattimentale, dichiarava che N. D. non aveva partecipa-
to al furto di quattro cerchioni di un’automobile, solleva il
dubbio di legittimità costituzionale nei termini sopra indica-
ti, ponendo in rilievo che la questione è rilevante in quanto
«da essa dipende nei confronti del giudicabile, l’applicazio-
ne della pena in esito alla istruzione probatoria dibattimenta-
le svolta».

Ad avviso del giudice a quo il trattamento sanzionatorio
previsto dall’art. 372 cod. pen. viola l’art. 3 Cost. in relazio-
ne ad una pluralità di profili.

In primo luogo, esso si pone in contrasto con il principio
di proporzionalità in quanto il minimo edittale, determinato
in due anni di reclusione, non è adeguato al disvalore del
fatto tipico, costituendo una pena inevitabile anche per le
infrazioni più modeste.

La disposizione censurata, poi, nel prevedere il citato
minimo edittale viola il principio di ragionevolezza. Infatti,
il reato di falsa testimonianza ha subito un inasprimento san-
zionatorio introdotto dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla crimina-
lità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356.

Per effetto di tale modifica, che ha sostituito l’originaria
pena detentiva, stabilita nel minimo in sei mesi e nel massi-
mo in tre anni di reclusione, il delitto de quo oggi è punito
più gravemente di fattispecie assimilabili, come la frode pro-
cessuale (art. 374 cod. pen.), il favoreggiamento personale
(art. 378 cod. pen.) anche con riguardo all’ipotesi in cui il
delitto al quale la condotta si riferisce è quello previsto e
punito dall’art. 416-bis cod. pen., inoltre, la simulazione di
reato (art. 367 cod. pen.).

Secondo il rimettente, si tratta di tipi di reato caratteriz-
zati da una identica oggettività giuridica consistente, così
come per il delitto di falsa testimonianza, nell’interesse dello
Stato alla retta amministrazione della giustizia.

In particolare, tra il delitto di cui all’art. 372 cod. pen. e
quello di favoreggiamento personale, punito con la pena
della reclusione fino a quattro anni e, nell’ipotesi aggravata,
con la reclusione non inferiore a due anni, sussiste un irra-
gionevole trattamento sanzionatorio in quanto costituisce
«una grave aporia della legge» prevedere che chi, come l’im-
putato, abbia commesso una infrazione modesta è punito
come o più gravemente di chi abbia aiutato taluno ad elude-
re le investigazione dell’autorità.

Un altro profilo di irragionevolezza risiede nella constata-
zione che, mentre in questa ultima fattispecie di reato la gra-
vità edittale è graduata in relazione alla gravità del reato pre-
supposto, ed è prevista la pena della multa nel caso in cui
quest’ultimo è una contravvenzione, nel delitto di falsa testi-
monianza la misura della pena è unica qualunque sia il reato
in relazione al quale è dichiarato il falso.

Ad avviso del giudice a quo, poi, la disposizione denun-
ziata viola l’art. 3 Cost. in quanto non è ragionevole punire
il delitto di falsa testimonianza con la stessa pena prevista
per il delitto di calunnia, connotato da maggiore gravità, in
quanto offensivo non solo dell’interesse al corretto funziona-
mento dell’amministrazione della giustizia, ma anche dell’o-
nore di colui che è falsamente incolpato di un reato.

Infine, il minimo edittale previsto dalla disposizione cen-
surata si pone in contrasto anche con l’art. 27, terzo comma,
Cost., in particolare con la finalità rieducativa della pena, in
quanto si presenta sperequato in eccesso rispetto a quei sog-
getti che «non presentano le stigmate della personalità crimi-
nale», non apparendo, pertanto, proporzionato al grado di
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effettivo disvalore dei fatti e alla personalità del reo.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Si deve premettere che l’art. 11, comma 2, del d.l.

n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
356 del 1992, ha elevato la misura della sanzione prevista
per il delitto di falsa testimonianza, sostituendo alla origina-
ria pena stabilita, nel minimo, in sei mesi di reclusione e, nel
massimo, in tre anni di reclusione, quella più grave determi-
nata in due anni di reclusione nel minimo ed in sei anni di
reclusione nel massimo. Ciò secondo valutazioni operate in
sede legislativa sulla gravità del fatto, che ne hanno progres-
sivamente accentuato l’antigiuridicità.

La modifica normativa del trattamento sanzionatorio per
il delitto in questione, come si rileva dai lavori parlamentari,
si inquadra nell’ambito di una più ampia esigenza avvertita
dal legislatore di provvedere alla «ristrutturazione» dei delit-
ti contro l’attività giudiziaria, approntando specifici stru-
menti di tutela del corretto svolgimento delle indagini preli-
minari e per salvaguardare la genuinità della prova.

In questo quadro, dunque, l’innalzamento del trattamento
sanzionatorio, previsto per il delitto di cui all’art. 372 cod.
pen., è stato dettato dalla necessità di preservare la veridicità
della prova, non soltanto con riferimento ai procedimenti per
reati di criminalità organizzata, in relazione ai quali essa
risulta particolarmente esposta al pericolo di intimidazioni,
ma soprattutto in relazione all’attuale modello di processo
penale di tipo tendenzialmente accusatorio, con una discipli-
na che, prevedendo la formazione della prova in via preva-
lente in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, ha attri-
buito ruolo primario alla testimonianza.

Orbene, come questa Corte ha affermato con giurispru-
denza costante, è possibile censurare la discrezionalità del
legislatore in ordine alla individuazione delle condotte puni-
bili ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sol-
tanto nel caso in cui la stessa sia stata esercitata in modo
manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente
ingiustificato (ex multis: sentenze n. 161 del 2009, n. 22 del
2007, n. 394 del 2006, n. 325 del 2005; ordinanze n. 41 del
2009 e n. 52 del 2008).

Nel caso in esame si deve escludere, alla luce delle conside-
razioni ora svolte, che la determinazione del minimo edittale per
il delitto de quo violi il principio di ragionevolezza o di propor-
zionalità, in quanto l’inasprimento della pena risulta giustifica-
to dalle suddette esigenze; alle quali, peraltro, si deve aggiun-
gere il rilievo che l’illecito in questione presenta un disvalore
intrinseco che gli attribuisce carattere di gravità, anche se la cir-
costanza oggetto di mendacio o di reticenza non desta partico-
lare allarme sociale. Infatti, la falsa testimonianza turba comun-
que il normale svolgimento del processo, ne compromette lo
scopo che è quello di pervenire a sentenze giuste, costituisce
ostacolo all’accertamento giudiziale.

Rientra, poi, nella discrezionalità del legislatore anche la
facoltà di modulare il trattamento sanzionatorio in riferimento
al dilagare di un fenomeno criminoso che si intende reprimere.
Sotto tale profilo, il rimettente trascura di considerare la diver-
sa incidenza del delitto in questione con riferimento alle molte-
plici realtà territoriali, nel momento in cui asserisce che «nessu-
na evidenza sociologica ha mai esaltato la recrudescenza nella
società italiana» del delitto di falsa testimonianza.

Né si può giungere ad altra conclusione per l’asserita
disparità di trattamento, ravvisata dal giudice a quo con
riguardo ad ipotesi di reato assimilabili al delitto di falsa
testimonianza, quali la frode processuale, il favoreggiamen-
to personale, anche con riferimento alla previsione dettata
dal capoverso dell’art. 378 cod. pen., e la simulazione di
reato, e con riguardo a fattispecie connotate da maggiore gra-
vità, come il delitto di calunnia.

Le fattispecie poste a confronto, invero, ancorché catalo-
gate tra i delitti contro l’attività giudiziaria, non hanno la
stessa oggettività giuridica, sicché deve escludersi che il dif-
ferente trattamento sanzionatorio, rispetto al delitto di falsa
testimonianza, sia il frutto di una scelta arbitraria o ingiusti-
ficata (ex multis: sentenza n. 161 del 2009; ordinanze n. 229
del 2006, n. 170 del 2006, n. 45 del 2006 e n. 438 del 2001).

Infatti, con la disposizione che sanziona il reato di falsa

testimonianza il legislatore, come si è detto, ha inteso tutela-
re lo specifico interesse alla veridicità della prova testimo-
niale ed alla completezza della stessa in considerazione del
ruolo primario svolto nel sistema processuale.

La previsione che sanziona la frode processuale (art. 374
cod. pen.) tutela, invece, la genuinità di fonti attraverso le
quali si forma il convincimento del giudice in ordine agli ele-
menti di prova desumibili da atti di ispezione di luoghi, di
cose o persone, dall’esperimento giudiziale, dalla perizia o
dalla consulenza tecnica. In tale ipotesi di reato, dunque,
l’alterazione avviene non direttamente innanzi all’autorità
giudiziaria, ma in un momento precedente all’assunzione o
alla valutazione della prova. Inoltre, in molti casi, si tratta di
atti irripetibili, sottratti alla verifica del dibattimento.

Sanzionando, poi, il delitto di simulazione di reato, il
legislatore si è posto l’obiettivo di evitare che gli organi
destinati all’accertamento e alla repressione dei reati siano
attivati inutilmente, con dispendio di energie e sviamento
dalle loro funzioni istituzionali.

Attraverso i delitti di favoreggiamento, personale e reale
(artt. 378 e 379 cod. pen.), il legislatore ha inteso salvaguar-
dare il regolare svolgimento del procedimento penale nella
fase delle indagini e delle ricerche, in quanto le condotte che
integrano le dette ipotesi criminose tendono a fuorviare o ad
ostacolare l’attività di accertamento e repressione dei reati.

Con riferimento al delitto di calunnia, il giudice a quo ha
omesso di considerare che la maggiore gravità di quest’ulti-
mo rispetto alla falsa testimonianza – derivante dall’essere
reato plurioffensivo in quanto lesivo sia dell’interesse a che
l’attività giudiziaria non sia tratta in inganno, sia della libertà
e dell’onore della persona falsamente incolpata – trova san-
zione nel più severo trattamento previsto quando la falsa
incolpazione concerne reati puniti con pena superiore nel
massimo a dieci anni o con altra pena più grave o se dal fatto
è derivata una condanna alla reclusione nella misura deter-
minata dalla norma medesima.

Come si vede, le indicate ipotesi di reato, pur presentan-
do tratti comuni che ne giustificano la collocazione nella
categoria dei delitti contro l’attività giudiziaria, non hanno
carattere del tutto omogeneo, sicché il diverso trattamento
sanzionatorio ad esse riservato costituisce legittimo esercizio
della discrezionalità legislativa.

2.2. - Anche la censura mossa con riferimento all’art. 27,
terzo comma, Cost. non è fondata.

La disposizione impugnata, prevedendo un significativo
divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena, con-
sente al giudice di graduare quest’ultima in relazione alla
gravità del fatto e, quindi, di adeguare il trattamento puniti-
vo al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti
nella previsione della norma, così realizzando la finalità rie-
ducativa cui la pena stessa deve tendere. E nella stessa pro-
spettiva, non va trascurato il potere affidato al giudice di
riconoscere le circostanze attenuanti e, segnatamente, le atte-
nuanti generiche, così ulteriormente adeguando la misura
della pena alla personalità del reo e alla gravità del fatto.

Infine, non si può condividere l’argomento del rimettente,
secondo cui «coincidendo il minimo edittale (anni due di
reclusione) con il limite di pena oltre il quale non è usufrui-
bile la sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., è gio-
coforza lamentare che ciò comprime al massimo, di fatto
quasi annullandolo, il margine di operatività del suddetto
beneficio, accordabile al reo primario che ne possa essere
meritevole». Infatti, a parte il rilievo che la soglia minima
della pena già consente la concessione del beneficio, nono-
stante l’innalzamento del minimo edittale il giudice può
comunque applicare la sospensione condizionale della pena,
sia attraverso la già rilevata possibilità di riconoscere le cir-
costanze attenuanti (ovviamente, qualora ne ricorrano i pre-
supposti), sia per effetto di riduzioni della pena stessa conse-
guenti alla scelta di riti alternativi.

Per questi motivi la Corte Costituzionale, dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’artico-
lo 372 del codice penale, sollevata, in riferimento agli arti-
coli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)201 202



D I B A T T I T I

L’esecuzione della pena nei confronti
dei minorenni tra lacune legislative

e interventi della Corte Costituzionale

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La legislazione
penitenziaria nei confronti dei minorenni: a) La disciplina del-
l’art. 4 bis ord. penit.. b) I benefici penitenziari. - 3. Interventi
della Corte Costituzionale. - 4. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive.
L’esecuzione penale del condannato minorenne è discipli-

nata dall’ ordinamento penitenziario introdotto con la legge
26 luglio 1975 n. 354, i cui naturali destinatari sono sogget-
ti adulti.

L’art. 79 della legge cit. prevede, infatti, che le disposizioni
ivi contenute si applichino anche ai minori di anni diciotto fino
a quando non si provveda con apposita legge. Ma nessun testo
normativo è stato ancora emanato e a tutt’oggi la giustizia
minorile è priva di un autonomo ordinamento penitenziario (1).

Mentre proprio la diversa funzione della pena nei confron-
ti dei minorenni, caratterizzata da una connotazione più edu-
cativa (2) che rieducativa e diretta all’inserimento del minore
nella società, avrebbe dovuto indurre il legislatore a discipli-
nare il trattamento penitenziario minorile ancor prima di
quello dei maggiorenni.

L’attuazione di un tale ordinamento rappresenta ormai un
imperativo non più procrastinabile in attuazione dei principi
enunciati dalla Corte Costituzionale soprattutto in quest’ulti-
mo ventennio.

La Corte, in attuazione degli artt. 3, 27, 3°comma, e 31
Cost., non ha, infatti, esitato ad affermare la preminenza della
tutela del minore sul dovere di punire da parte dello Stato
(principio già affermato nel 1973 con la sentenza n. 49), l’ir-
ragionevolezza di qualsiasi automatismo che limiti l’applica-
zione al minore di misure meno afflittive nonché la necessità
di valutazioni individualizzate nella scelta del tipo di sanzio-
ne e delle modalità della sua esecuzione visto che la pena va
applicata ad un soggetto ancora in formazione e alla ricerca
della propria identità (principio ribadito con la sentenza n.
109/97 ma già affermato in molte pronunce precedenti (3)).

Le predette direttive trovano il loro fondamento non solo
nella Costituzione ma anche nelle Convenzioni internaziona-
li che sollecitano gli stati a diversificare il più possibile il trat-
tamento del minore dalla disciplina punitiva generale.

In particolare sia le c.d. regole di Pechino, adottate con la
Risoluzione Onu 40/33 del 1985 , sia la Raccomandazione n.
20 del 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
pongono l’accento sul fatto che il minore deve essere posto in
grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società

e sulla conseguente esigenza di assicurargli un trattamento
specializzato e volto al suo reinserimento sociale.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e resa
esecutiva in Italia con la legge n. 176/91, non solo riconosce
al condannato il diritto ad un trattamento tale da favorire il
suo senso della dignità e del valore personale (art. 40) ma pre-
scrive anche che la detenzione del fanciullo debba “costituire
un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più
breve possibile “(art. 37 lett. b).

Anche dalle fonti internazionali emerge, pertanto, l’esi-
genza di un sistema penitenziario autonomo ispirato alla indi-
vidualizzazione e flessibilità del trattamento.

Ne consegue, in attesa di una riforma organica della mate-
ria, la necessità che l’interprete, in sede di applicazione degli
istituti penitenziari ai minorenni, realizzi un adeguamento
della normativa ai principi sopra enunciati.

2. La legislazione penitenziaria nei confronti dei minorenni:
a) La disciplina dell’art. 4 bis ord. penit..
A fronte di un aumento della criminalità minorile, collega-

ta in molti casi all’inserimento dei giovani anche in contesti
di criminalità organizzata, appaiono sempre più rilevanti i
problemi interpretativi legati all’applicazione dell’art. 4 bis
ord. penit..

Questa norma, introdotta con il D.L. 13 maggio 1991 n.
152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, ha previsto
una serie di divieti alla fruizione dei benefici penitenziari da
parte di chi sia autore di gravi reati o di delitti di criminalità
organizzata.

La disciplina in esame ha, in questo modo, introdotto un
regime di particolare rigore nella fase dell’esecuzione penale
in riferimento a determinate ipotesi delittuose con una rile-
vante compressione della finalità rieducativa della pena .

Il condannato vede, infatti, preclusa o ridotta la sua possi-
bilità di accedere ai benefici penitenziari in base ad una valu-
tazione a priori operata dal legislatore senza che possa aversi
riguardo al comportamento e alla evoluzione della personalità
del reo alla luce delle risultanze del trattamento penitenziario.

Tuttavia la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto questo
regime non contrastante con l’art. 27 comma 3 Cost. pur
intervenendo più volte per attenuarne il rigore in vista della
finalità rieducativa della pena (4).

I principi affermati dalla Consulta risultano ormai recepiti
nella nuova formulazione dell’ art. 4 bis cit., come modifica-
to dalla legge n. 38 del 2006 e dal D.L. n. 11 del 2009 e rela-
tiva legge di conversione, nonché da ultimo dalla legge n. 94
del 2009.

Resta il fatto che la norma in esame appare, comunque, in
contrasto con il principio di un trattamento che deve essere
individualizzato in rapporto esclusivamente alle specifiche
condizioni personali dei soggetti condannati e in vista del
loro reinserimento nella società .

Ne consegue che la sua applicazione ai condannati di età
minore viola indubbiamente i principi più volte affermati
dalla Corte Costituzionale in questa materia.

Preliminarmente si pone, però, il problema dell’individua-
zione delle disposizioni del nuovo testo dell’art. 4 bis cit.
effettivamente applicabili ai minorenni (5).
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(1) Finora vi sono stati due tentativi di riforma della normativa
peraltro falliti. Cfr. disegno legge n. 3594 presentato alla Camera dei
Deputati il 18/3/1986 e il disegno legge n. 7225 presentato alla
Camera nel 2000. Recentemente si è proceduto alla nomina di una
Commissione ministeriale per la redazione di un Ordinamento peni-
tenziario minorile.

(2) Così si è espressa la Corte Costituzionale nel dichiarare l’il-
legittimità degli art. 17 e 22 C.P., nella parte in cui non escludono
l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile, rile-
vando che proprio la spiccata protezione del minore quale espressa
dall’art. 31 ,2 ° comma Cost. “ impone un mutamento di segno al
principio rieducativo immanente della pena , attribuendo a quest’ul-
tima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in
formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione
educativa più che rieducativa” (sent. 28 aprile 1994 n. 168)

(3) Così C. Cost. sent. n.143 del 1996, n.182 del 1991, n.128 del
1987, n.222 del 1983, n. 46 del 1978.

(4) Corte cost. 27 luglio 1994 n.357 ha dichiarato illegittimo
l’art. 4 bis ord. penit. nella parte in cui non prevede che i benefici
possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipa-
zione al fatto criminoso renda impossibile un’utile collaborazione
con la giustizia . Ancora Corte cost. 1 marzo 1995 n. 68 ha dichia-
rato illegittima la medesima norma nella parte in cui non prevede che i
benefici possano essere concessi anche nel caso in cui l’integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irre-
vocabile renda impossibile un’ utile collaborazione con la giustizia.

Inoltre Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361 ha stabilito con sentenza
interpretativa di rigetto che l’art. 4 bis cit. deve essere interpretato
nel senso che i benefici – in caso di cumulo delle pene- possano esse-
re comunque concessi quando i condannati abbiano già espiato per
intero la pena per i reati ostativi e stiano espiando pene per reati meno
gravi non ostativi alla concessione dei benefici. Sulla scindibilità del
cumulo in questi casi v. anche Cass. Sez. I penale del 7.10.2003.

(5) v. Cass., sez. 1, n. 2973/09 in cui si è ribadito il principio



Secondo quanto disposto dall’art. 4, 4° comma del D.L. 13
maggio 1991 n. 152 si applicano ai minori solo le disposizio-
ni di cui all’art. 4 bis , commi 1 e 2, ord. penit. . Nel testo ori-
ginario – così come integrato dalla legge 7 agosto 1992 n. 356
che è intervenuta per completare la riforma organica della
materia – il 1° comma prevede un primo gruppo di reati c.d.
assolutamente ostativi (comprendente i delitti di associazione
mafiosa o commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis C.P. , sequestro di persona, associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, delitti
commessi per finalità di terrorismo) per i quali i benefici
penitenziari possono trovare applicazione solo nel caso che il
condannato presti collaborazione con la giustizia. Viene, inol-
tre, individuato un secondo gruppo di reati (omicidio, rapina,
estorsione, traffico e detenzione di ingenti quantità di sostan-
ze stupefacenti) per i quali i benefici possono essere concessi
solo se non sussistono elementi tali da far ritenere l’attualità
di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il 2° comma si limita a disciplinare l’acquisizione delle
informazioni per la concessione dei benefici.

A seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 38
del 2006 e la normativa del 2009 sopra richiamata l’impian-
to originario della norma è ora in gran parte mutato poiché
sono stati aggiunti nuovi commi e inserite altre fattispecie cri-
minose sia nel primo che nel secondo gruppo di reati .

A questo punto potrebbe sostenersi che continuano ad
applicarsi ai minori solo i commi 1 e 2 dell’articolo in esame.
Ma questa interpretazione, pur basata sul dato letterale, non
appare convincente poiché la disciplina applicabile non
avrebbe alcun senso compiuto.

Va, infatti, rilevato che l’originario contenuto del primo e
del secondo comma è stato scorporato ed è ora regolamenta-
to anche dai commi 1 bis, 1 ter e 2 bis.

Ne consegue che il riferimento ai primi due commi del-
l’art. 4 bis ord. penit. non può che essere inteso a tutti i
commi sopra menzionati dal momento che hanno solo inno-
vato la disciplina sopra richiamata.

Tra l’altro va considerato che proprio il comma 1 bis ha
recepito i principi affermati dalla Corte Costituzionale al fine
di attenuare il rigore della norma equiparando alla collabora-
zione attiva con la giustizia i casi in cui la collaborazione stes-
sa non possa essere prestata per circostanze indipendenti dalla
volontà del soggetto (la cosiddetta “collaborazione ininfluente”
nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto renda impos-
sibile un’utile collaborazione e la “collaborazione impossibile”
per essere stati i fatti già integralmente accertati).

Perplessità, invece, sorgono circa l’applicabilità ai mino-
renni del comma 1 quater, secondo il quale i benefici peni-
tenziari per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 qua-
ter e 609 octies del codice penale, possono concedersi solo
sulla base dell’osservazione scientifica della personalità con-
dotta collegialmente per un anno.

È indubbio che un’esclusione così rigida di accesso ai
benefici contrasti con l’esigenza di una valutazione indivi-
dualizzata della personalità del minorenne e costituisca un
ostacolo al recupero sociale del condannato .

Questi principi sono stati sostenuti dal Tribunale per i
minorenni di Trento che, con ordinanza del 6 luglio 2009, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma e 31,
secondo comma della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della norma in esame.

I giudici della Corte Costituzionale, con ordinanza n. 166
del 2010, hanno, però, ritenuto di restituire gli atti al giudice
rimettente rilevando che la modifica introdotta dall’art. 2
legge 15 luglio 2009 n. 94 impone una nuova valutazione da
parte del giudice a quo.

Secondo la Consulta, infatti, mentre nel testo dell’art. 4 bis

considerato dal rimettente l’accesso ai benefici penitenziari per
tale categoria di condannati era subordinato alla compresenza
della condizioni previste nei commi 1 e 1 quater, e quindi alla
collaborazione e all’osservazione inframuraria della persona-
lità per la durata di un anno, il testo vigente non prevede più in
modo espresso entrambe le condizioni con la conseguenza che
spetta al giudice a quo stabilire il regime applicabile.

A questo proposito deve rilevarsi come il comma 1 quater
introduca, comunque, un limite temporale alla concessione
dei benefici non previsto precedentemente e come tale estra-
neo alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 bis cit. che
sono gli unici applicabili ai minori in virtù dell’art. 4, 4°
comma d.l. n.152/1991. Pertanto potrebbe sostenersi l’inap-
plicabilità della norma in esame.

Il che consentirebbe un’interpretazione rispettosa dei prin-
cipi costituzionali e conforme alle direttive della Corte
Costituzionale, la quale ha escluso l’estensione ai minoren-
ni degli inasprimenti dei limiti temporali per l’ammissione ai
permessi premio, inasprimenti introdotti dal d.l. n. 152/91 nei
confronti dei condannati per i reati di cui all’art. 4 bis cit. (6).

Inoltre questa tesi sarebbe in linea anche con quanto pre-
visto dallo stesso legislatore che, nell’introdurre la disciplina
restrittiva di cui al d.l. cit., ha ritenuto di non estendere ai
minori, condannati per i reati di cui all’art. 4 bis cit., le nuove
quote di pena richieste per l’assegnazione al lavoro all’ester-
no (almeno un terzo della pena) e per la concessione della
semilibertà (due terzi in luogo della metà) .

Va, comunque, rilevato che, seppure le restrizioni di cui
all’art 4 bis si applichino parzialmente nei confronti dei
minori, tuttavia la disciplina in esame incide fortemente nella
fase esecutiva precludendo – qualora non sussista il requisito
della collaborazione nel caso dei delitti c.d. “assolutamente
ostativi” – persino l’ammissione ai permessi premio, stru-
mento spesso insostituibile per consentire al giovane condan-
nato di coltivare, durante la detenzione, interessi affettivi,
culturali e di lavoro.

E l’impatto nell’ambito del sistema è diventato ancora più
rilevante se si considera che questa norma, a seguito dell’inse-
rimento di ulteriori fattispecie criminose nell’ambito dei delit-
ti ostativi, quale ad esempio la violenza sessuale di gruppo,
trova ampia applicazione anche nei confronti dei minorenni.

Peraltro dinanzi alla Corte di Cassazione (7) è stata già
sollevata, in sede di ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale
per i minorenni di rigetto della misura richiesta, la questione
di illegittimità costituzionale della norma in esame . Ma pur-
troppo è stata un’occasione mancata .

I giudici di legittimità, infatti, non hanno ritenuto di tra-
smettere gli atti alla Corte Costituzionale per difetto di rile-
vanza nel caso concreto, pur riconoscendo che l’art. 4 bis pre-
vede “alcuni automatismi in contrasto con la tutela della gio-
ventù, assicurata dall’articolo 31 della Carta Costituzionale ,
che impone nella interpretazione che ne ha dato il giudice
delle leggi, di diversificare il più possibile il trattamento del
minore dalla disciplina punitiva generale” (8).

La questione di costituzionalità dell’art. 4 bis cit. costitui-
sce, quindi, ancora un nodo non risolto.

b) I benefici penitenziari
L’attuale ordinamento penitenziario, pur destinato ai sog-

getti adulti, contiene alcuni riferimenti specifici ai condannati
di età minore anche se in relazione ad ambiti molto limitati.

Così per quanto concerne la durata dei permessi premio,
concedibili fino a un massimo di sessanta giorni l’anno (qua-
rantacinque per gli adulti) e per un lasso di tempo ogni volta
non superiore a venti giorni (quindici per gli adulti).

Inoltre è stata prevista un’ipotesi specifica di detenzione
domiciliare per i minori degli anni ventuno in relazione a con-
danne non superiori ai quattro anni e per esigenze di salute,
studio, lavoro e famiglia.
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secondo cui trattasi di norme processuali e non penali e come tali
applicabili immediatamente alle esecuzioni in corso senza che ciò
possa comportare alcuna modifica peggiorativa del trattamento san-
zionatorio in violazione dell’art. 25 Cost. Secondo questa tesi, piu’
volte sostenuta anche dalla Corte Costituzionale( sent. 273/01) , i
divieti di cui all’art 4 bis cit. non comportano alcuna modifica peg-
giorativa del trattamento sanzionatorio e, quindi, non potrebbe ravvi-
sarsi alcuna violazione dell’art 25, 2° comma Cost.

(6) Cort cost. 30 dicembre 1998 n. 450.
(7)Cass. Sez. I, 31/01/2006 n. 8309.
(8) Sent. Cass. n.8309/2006 già cit. e nota di Vincenzo Pezzella

“Minori a rischio e benefici carcerari- Rinviato l’appuntamento alla
Consulta” in D&G 2006, 14, 46.



Peraltro va rilevato che, secondo l’interpretazione più cor-
retta e aderente alla formulazione della norma, l’elemento
temporale dei ventuno anni deve sussistere al momento della
richiesta del beneficio.

Ne consegue che il campo di azione della norma – anche
per i tempi lunghi di celebrazione del processo penale – appa-
re notevolmente ristretto.

Va, però, condivisa la tesi di favore (9) secondo cui perma-
ne la condizione per la fruizione della misura da parte di chi
minore di anni ventuno al momento dell’ammissione al benefi-
cio superi detto limite di età nel corso ulteriore della pena.

Nessuna disciplina differenziata è stata, invece, dettata dal
legislatore né per la semilibertà né per l’affidamento in prova
al servizio sociale sebbene soprattutto quest’ultima misura,
che comporta l’assoggettamento del condannato a una serie di
prescrizioni da osservare sotto il sostegno e la guida dei ser-
vizi sociali, costituisca il beneficio più ampio e più adatto ai
fini di un completo reinserimento sociale.

A tutt’oggi l’unica misura alternativa per la quale sia stata
dettata un’autonoma e specifica normativa per i condannati
minorenni resta la liberazione condizionale, la quale è rego-
lamentata dall’art. 21 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404.

La specialità della disciplina rispetto a quella prevista per i
soggetti maggiorenni consiste solo nell’assenza di una preclu-
sione temporale ai fini dell’ammissibilità al beneficio (10).

Va, altresì, rilevato che neppure la legislazione restrittiva
degli anni 1991 – 1992, in tema di inasprimenti per la con-
cessione dei benefici nei confronti dei condannati per i reati
di cui all’art. 4 bis, ha inciso sotto questo aspetto dal momen-
to che le limitazioni introdotte in materia per i maggiorenni
non si estendono ai minori per espressa previsione dell’art. 4,
4°comma D.L. n. 152/1991.

Per quanto concerne i presupposti di merito si deve, inve-
ce, applicare la stessa disciplina prevista dall’art. 176 c.p. .

Così anche nei confronti del minore occorrerà accertare il
requisito del “ sicuro ravvedimento”che non consiste nella mera
regolare condotta all’interno dell’istituto ma va accertato in
relazione alla globalità del comportamento del soggetto, della
sua partecipazione al trattamento in relazione ai rapporti instau-
rati con i familiari, con i compagni e con gli operatori peniten-
ziari , del suo impegno nelle attività di studio e lavoro e dell’e-
ventuale interessamento mostrato verso le persone offese (11).

Peraltro si è sostenuto in dottrina (12) che il presupposto
in esame richiede la sussistenza dei requisiti di merito e la
positiva sperimentazione delle misure collegate a quei requi-
siti con la conseguenza che non possa concedersi a chi non
abbia già fruito positivamente dei permessi premio, della
riduzione di pena e della semilibertà.

Questa tesi non appare condivisibile.
È vero che il requisito del sicuro ravvedimento non può

prescindere da una progressione trattamentale ma ciò non può
essere inteso in modo rigido.

Si pensi al caso in cui la carcerazione, intervenuta dopo un
certo lasso di tempo dalla commissione del reato, sia prece-
duta da un periodo di libertà durante il quale il colpevole
abbia tenuto una buona condotta e uno stile di vita lontano da
scelte devianti ponendo in essere anche un’attività riparativa
in favore delle vittime del reato.

In una situazione di tal genere il protrasi della detenzione
fino a che maturino anche i presupposti per l’ammissione ad
altri benefici non avrebbe alcun senso e contrasterebbe con il
principio secondo cui la pena va applicata solo fino al
momento in cui svolga una effettiva funzione di emenda.

Dei dubbi interpretativi sorgono in ordine al secondo pre-
supposto della misura: l’adempimento delle obbligazioni
civili derivanti dal reato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che questo requisito
debba sussistere anche per i minori in quanto non espressa-
mente derogato (13).

Va, però, osservato, che difficilmente il minorenne dispo-
ne di mezzi finanziari : si realizza allora quella situazione di
impossibilità di adempiere che ai sensi dell’art. 176 ult.
comma c.p. esclude l’applicabilità del presupposto in esame.

Correttamente, peraltro, la giurisprudenza (14) si è orien-
tata nell’affermare che l’interessamento nei confronti delle
vittime del reato e lo svolgimento di un’attività in senso lato
riparativa possa assumere rilevanza quale sintomo della sus-
sistenza dell’avvenuto ravvedimento.

3. Interventi della Corte Costituzionale.
Le ulteriori differenziazioni tra la posizione del condanna-

to minore e l’adulto, oggi presenti nell’ambito dell’ordina-
mento penitenziario, sono state, invece, sancite dalla Corte
Costituzionale (15).

Quest’ultima, in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 3,
27 comma 3, 30 e 31 Cost., è intervenuta più volte su singo-
le disposizioni che stabilivano specifiche preclusioni alla
concessione dei benefici penitenziari incompatibili con le esi-
genze del diritto minorile che richiede una “disciplina fonda-
ta su valutazioni flessibili e individualizzate circa l’idoneità e
l’ opportunità delle diverse misure per perseguire i fini di
risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche della sua personalità” (16).

In quest’ottica con la sentenza n 436 del 1999 è stato
dichiarato incostituzionale il secondo comma dell’art. 58 quater
ord. penit. nella parte in cui prevede la preclusione ai benefici
penitenziari per un triennio da parte del condannato minorenne
a cui sia stata revocata in precedenza una misura alternativa
(affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà).

A tal riguardo la Corte ha rilevato che un divieto generaliz-
zato e automatico, di durata triennale, di concessione di qual-
siasi beneficio, compresi i permessi premio e l’assegnazione del
lavoro all’esterno, in conseguenza del fallimento precedente di
una qualunque delle misure alternative, contrasta con i criteri
che debbono presiedere l’esecuzione penale minorile.

Ben può essere, infatti, che, nonostante la revoca della
misura alternativa, la situazione concreta del giovane con-
dannato faccia ritenere utile ed adatta l’applicazione di uno
od altro beneficio che sarebbe, invece, precluso per un lungo
periodo dall’operare della norma censurata.

Analoghe considerazioni sono state espresse quando è
stata esaminata la questione (17) relativa al divieto di ammis-
sione all’affidamento in prova al servizio sociale e alla semi-
libertà nell’ipotesi in cui la pena detentiva consegua alla con-
versione di una sanzione sostitutiva (semidetenzione o libertà
controllata ) per violazione delle relative prescrizioni (art. 67
l. n.689 del 1981).

La Corte, infatti, con la sentenza n 109/97 ha rilevato
come la norma in esame introduca una presunzione assoluta
di immeritevolezza delle misure alternative che nel caso dei
minori contraddice “la necessità di dare preminenza alla fina-
lità di risocializzazione e di adattare il trattamento del con-
dannato in relazione a valutazioni e prognosi individualizza-
te e ancorate alla concretezza del caso”.

Alla medesima logica improntata all’esclusione di qualsia-
si rigido automatismo rispondono le censure alla disciplina
dei permessi premio.

Con un primo intervento la Corte ha dichiarato illegittima
la disposizione di cui all’art. 30 ter comma 5 ord. penit. che
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(9) V. sul punto “Manuale di diritto penitenziario “ Canepa Merlo
Giuffrè 9° ed. 2010 pag 318.

(10) In senso contrario si segnala quell’orientamento giurispru-
denziale che reputa necessaria – in caso di condanne superiori ai tre
anni – l’espiazione di almeno ¼ di pena. Si osserva, infatti, che sareb-
be incongrua la concessione del maggior beneficio a chi non possa
fruire del più modesto strumento del permesso premio in virtù di
quanto disposto dal comma 4 lett. B dell’art. 30 ter . V. Trib.
Minorenni Genova 4 giugno 1991 in Foro It. 1992, 245

(11) V. sul punto Cass. sez. I 24.4.07 n 18022.
(12) V. “La giustizia penale minorile :formazione, devianza, dirit-

to e processo” a cura di Angelo Pennini Giuffrè 2004 pag. 405.

(13) V. Cass. sez.I,15/10/1990 n.3363 , Cass. sez. I, 22/6/88
n.1733.

(14) V. Cass. sez. I del 18/5/2005 n. 25982.
(15) Sulla tutela minorile nella giurisprudenza costituzionale v.

“Il dovere statuale di tutela del minore nel diritto secondo la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale “ di Vincenzo Pugliese in
Rivista penale 2001 fasc. 1, parte 5, pag. 13.

(16) Corte cost. n. 436 del 1999.
(17) C. Cost. sentenza n 109 del 1997.



prevede il divieto di concessione dei benefici nei due anni
successivi ad una condanna o ad una imputazione per un
nuovo delitto doloso commesso durante l’espiazione della
pena o nel corso di altra misura restrittiva della libertà perso-
nale (sent. N 403 del 1997).

Gli stessi principi sono stati ribaditi nella sentenza che ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 ter comma 4 ord. penit.
nella parte in cui condiziona la concessione dei permessi pre-
mio ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis cit. alla espia-
zione di almeno metà della pena.

In quest’ultima occasione la Corte, dopo aver richiamato la
propria giurisprudenza in tema di permesso premio (18), ha rile-
vato che la preclusione in esame, risolvendosi in un automati-
smo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e
individualizzate in ordine all’impiego di un istituto “ essenziale
per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della
persona detenuta nella società ”, contrasta con “quella finalità
rieducativa, che deve essere assolutamente preminente nell’ese-
cuzione penale minorile” (19). Tanto più che trattandosi di con-
danne per gravi delitti, e dunque a pene di non breve durata tale
divieto viene a precludere la fruizione del beneficio per lunghi
periodi irrigidendo il regime di esecuzione della pena.

E d’altronde , secondo, i giudici della Consulta, la sop-
pressione di questo limite non mette di per sé in pericolo l’in-
teresse generale al contrasto della criminalità poiché la con-
cessione del beneficio resta pur sempre condizionata non solo
dalla sussistenza del requisito della regolare condotta del
detenuto, ma anche dalla circostanza che quest’ultimo non sia
socialmente pericoloso e che non vi siano elementi di colle-
gamento con la criminalità organizzata o eversiva.

Al contrario la Corte Costituzionale non ha ritenuto di inter-
venire sulle condizioni temporali di ammissione ai benefici del-
l’affidamento e della semilibertà che pure sacrificano ugual-
mente l’esigenza di un trattamento individuale e flessibile.

La questione è stata esaminata con la sentenza n. 125/92
in cui il giudice delle leggi pur rilevando l’incoerenza di una
assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia ha
preferito pronunciarsi per l’inammissibilità sotto due ordini
di profili: da una parte il “petitum” comporterebbe una pro-
nuncia additiva che lede la discrezionalità del legislatore e
dall’altra una pronuncia del tutto caducatoria della norma
produrrebbe un vuoto legislativo incidendo in modo negativo
sulla stessa possibilità per i minori di usufruire delle misure
alternative alla detenzione.

Ma già in quell’occasione la Corte ha rivolto un monito al
legislatore rilevando che qualora non si provvedesse tempe-
stivamente alla riforma essa annullerebbe la disciplina censu-
rata. Viene così esercitato dal giudice delle leggi un potere
d’indirizzo verso il legislatore che consiste in una afferma-
zione degli obblighi derivanti dalla Costituzione : la tutela del
minore quale interesse assistito da garanzia costituzionale ai
sensi degli artt. 30 e 31 Cost. .

Finora, però, questo monito è rimasta lettera morta.
4. Conclusioni.
Il quadro delineato appare, pertanto, molto confuso e lacu-

noso.
Permangono delle rigide preclusioni all’accesso ai benefi-

ci che rendono l’attuale sistema di esecuzione della pena del
tutto insufficiente ad offrire quella “protezione” del minore
invocata dalla Costituzione e dai documenti di carattere inter-
nazionale .

Si pensi, ad esempio, al limite temporale (espiazione di
almeno un quarto di pena) previsto per l’ammissione ai per-
messi premio qualora la pena da espiare sia quella della reclu-
sione superiore ai tre anni.

In questi casi la privazione automatica e non discreziona-
le della possibilità di avere contatti con l’esterno per un
periodo di tempo fissato a priori dal legislatore si traduce in
una immotivata esclusione della possibilità per il giudice
minorile di valutare la situazione caso per caso in relazione
ai progressi trattamentali del minore.

Tanto più che la concessione dei permessi premio , fina-
lizzata alla cura degli interessi affettivi e dei contatti con il
mondo del lavoro e della scuola , è fondamentale per permet-
tere al minore un percorso di inserimento sociale.

Deve, peraltro, rilevarsi che in dottrina (20) è stato autore-
volmente sostenuto che, a seguito della declaratoria di illegit-
timità costituzionale della norma relativa al divieto di con-
cessione dei permessi nei confronti dei minori condannati per
i reati di cui all’art. 4 bis cit. prima di aver espiato metà della
pena inflitta, deve ritenersi automaticamente caducato anche
il limite temporale per le condanne superiori ai tre anni.

Ne conseguirebbe che il magistrato potrebbe sempre con-
cedere il permesso premio in qualsiasi momento dell’esecu-
zione sempre che sia accertata una regolare condotta e la
mancanza di pericolosità sociale .

La tesi è suggestiva ma sembrerebbe più corretto solleva-
re una questione di illegittimità costituzionale tanto più che
l’ordinamento penitenziario prevede altri limiti temporali per
l’accesso ai benefici che pure permangono sebbene la Corte
Costituzionale ne abbia espressamente riconosciuto l’irragio-
nevolezza (21).

E se lo stesso Giudice delle leggi ha ritenuto in quel caso
di riservare ogni intervento in materia al legislatore – pur
riservandosi di provvedere in futuro a fronte di una persisten-
te inerzia legislativa – non appare condivisibile riconoscere
un potere di tal fatta all’interprete .

Allo stato attuale, pertanto, questi limiti permangono.
E quindi un minore in stato detentivo non può accedere

alla misura della semilibertà se non dopo aver espiato metà
della pena. Inoltre la misura dell’affidamento in prova al ser-
vizio sociale è concedibile solo rispetto a pene non superiori
ai tre anni.

Queste preclusioni risultano tanto più assurde se si conside-
ra che durante la fase processuale il minore può essere ammes-
so alla messa alla prova – istituto nella sostanza molto simile
all’affidamento (22) – in relazione a qualunque reato e quindi
anche a delitti per i quali sono previste pene di grave entità.

L’unico beneficio penitenziario accessibile ai minori in
qualunque momento dell’esecuzione resta, quindi, la libera-
zione condizionale.

Risulta, però, assolutamente incoerente che un minore
possa accedere più facilmente alla liberazione condizionale
(23) rispetto all’affidamento in prova al servizio sociale che
per sua natura ha una più spiccata attitudine risocializzante.

Va, altresì, rilevato che in materia minorile la liberazione
condizionale non si svolge come per gli adulti nelle forme
della libertà vigilata di cui all’ art. 228 c.p., ma comporta
l’applicazione delle prescrizioni o della permanenza in casa
ai sensi del richiamo dell’art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988
n. 448 agli artt. 20 e 21 del medesimo decreto.

Si esegue, pertanto, nelle forme di due istituti dettati spe-
cificamente per le misure cautelari e che, quindi, hanno pre-
supposti e funzioni ben differenti rispetto alle misure alterna-
tive finalizzate esclusivamente al pieno reinserimento dell’in-
dividuo nella società .

Vero è che nella prassi si tenderà ad arricchire il contenu-
to delle prescrizioni a fini rieducativi ma si tratta pur sempre
di aggiustamenti nell’ambito di un sistema privo di coerenza
sistematica.

Va, anche, rilevato come, da più parti, sia stato segnalata
l’opportunità di far ricorso alla mediazione penale nella fase di
esecuzione della pena prevedendo un sistema di prescrizioni
dirette a conseguire forme di giustizia riparativa attraverso pre-
stazioni a favore della vittima del reato o della collettività (24).
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(18) Sent. n. 227 e 504/1995, n. 235/1996, n. 296/1997, 188/1990.
(19) Sent. n.168 del 1994, n.109 e n. 403 del 1997 .

(20) V. “La giustizia penale minorile : formazione,devianza,dirit-
to e processo “. cit. pag. 428.

(21) Corte Cost. n. 125 del 1992.
(22) Con riferimento alla posizione del condannato minorenne le

concrete possibilità applicative dell’affidamento in prova, inteso
quale probation penitenziario, devono fare i conti con la concor-
renza del probation processuale che si identifica nell’istituto della
messa alla prova. V. sul punto “la giustizia penale minorile: forma-
zione, devianza, diritto e processo” già cit. pag. 411.

(23) V. sul punto Corte Cost sent. n. 125 del 1992 già citata.
(24) V. Atti del 2° Congresso Nazionale - Gallipoli 26/28 giugno



Peraltro nell’ambito della giustizia minorile la conciliazio-
ne con la persona offesa potrà venire in rilievo in una pro-
spettiva centrata sull’interesse del minore.

Infatti la finalità del procedimento penale minorile – che in
ogni fase deve essere adeguato alla personalità e alle esigenze del
minore – deve indurre a sviluppare una mediazione “educativa”
che accentui la sua attenzione sulla persona del condannato.

Procedure e programmi finalizzati alla conciliazione non
potranno, quindi, prescindere da questa fondamentale esigenza.

Peraltro allo stato l’unico riferimento normativo in base al
quale sviluppare pratiche di mediazione in sede di esecuzione
resta l’art. 47, 7 ° comma ord. penit. che, nel disciplinare l’affi-
damento in prova al servizio sociale, prevede che “l’affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”.

È noto l’orientamento della Suprema Corte in materia che
ha precisato come la disposizione in esame introduca una
prescrizione obbligatoria , ma di “carattere elastico, che può
esplicarsi mediante qualsiasi forma di sostegno morale o
materiale realizzabile nel caso concreto” (25).

Pertanto sarà cura dei servizi sociali minorili individuare
in relazione alla esecuzione della misura le modalità di espli-
cazione più idonee dell’attività di solidarietà.

Così si potrà ricorrere alla mediazione, se ciò risponde alle
esigenze e alle capacità dell’autore del reato e alla disponibi-
lità dell’offeso, come pure, in alternativa, potranno preveder-
si altre forme di giustizia riparativa quali attività di sostegno
a tutela della collettività.

Finora in molti uffici organismi e prassi di mediazione sono
stati introdotti sulla base di protocolli d’intesa in ambito ammi-
nistrativo ma c’è ancora molto da fare e da approfondire.

Resta il fatto che è necessario anche in questa materia un
intervento legislativo che ne disciplini le procedure.

È evidente, infatti, che la scelta delle diverse modalità
delle misure dovrà essere riesaminata dal legislatore nell’am-
bito di una più organica regolamentazione della materia.

In conclusione deve sottolinearsi come la normativa peni-
tenziaria manifesti rilevanti limiti. Di conseguenza diventa di
fondamentale importanza l’emanazione di un ordinamento
penitenziario minorile che regolamenti le misure in modo più
duttile e diversificato in relazione alle esigenze dei destinatari la
cui personalità é in crescita e in continua evoluzione (26).

D’altra parte deve anche segnalarsi il rischio – qualora non
venga emanata una riforma in tempi brevi – che i profili di
incostituzionalità del sistema potrebbero portare a lungo
andare a delle pronunce della Corte Costituzionale intera-
mente caducatorie delle norme, creando così dei vuoti nor-
mativi che inciderebbero sulla stessa possibilità dei minori di
usufruire delle misure alternative.

MARIA GABRIELLA PINTUS

2009 Linee Guida Settore Penale U.N.C.M. in cui si sottolinea l’esi-
genza del ricorso alla mediazione penale minorile anche nella fase
esecutiva della pena.

(25) V. Cass. sez. 1 sent. n. 407 del 23/11/2001.
(26) Sulle esigenze di una riforma penitenziaria minorile v.

“L’esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie legislative e esi-
genze di riforma”, di Paola Comucci in Cassazione Penale dicembre
2007 n.12 pag. 4737

Problemi applicativi del delitto
di locazione di immobile ad
extracomunitari irregolari

(art. 12 comma 5 bis D.l.vo n. 286/98 T.U. immigrazione)

1. Il dolo specifico dell’ingiusto profitto e la sua colloca-
zione sistematica. Secondo alcune pronunce di merito (1) la
fattispecie di cui all’art. 12 comma 5 bis Testo Unico immi-
grazione prevede, sul piano materiale, due distinte condotte.
La prima, consistente nel dare alloggio ad uno straniero privo

di titolo di soggiorno; la seconda nello stipulare con lo stra-
niero irregolare un contratto di locazione. Il dolo specifico,
consistente nel perseguire un ingiusto profitto, sarebbe un
requisito essenziale solo per l’integrazione della prima delle
fattispecie. Il principale argomento addotto a sostegno di tale
interpretazione è di carattere letterale. La norma sarebbe
scomponibile in due diverse ed autonome fattispecie di reato,
perché le due distinte condotte ivi contenute sono descritte in
un unico comma, ma disgiunte dal termine “ovvero”, per cui
il requisito del dolo specifico appare letteralmente previsto
solo per la prima ipotesi.

La seconda interpretazione, condivisa dalla giurisprudenza
maggioritaria di merito e dalla Corte di cassazione (2), affer-
ma invece che l’art. 12 comma 5 bis Testo Unico contiene
un’unica fattispecie di reato che può articolarsi in condotte
plurime e diverse, ma tutte qualificate dal dolo specifico.
Questo secondo filone giurisprudenziale, sia pure sulla base
di criteri ermeneutici esclusivamente semantici e sintattici,
argomenta che la fattispecie introdotta dall’art. 12 comma 5-
bis Testo Unico deve leggersi come unitaria e la condotta,
consistente nello stipulare un contratto di locazione di un
immobile con un cittadino straniero privo di un valido titolo
di soggiorno, integra una fattispecie di reato, solo se colui che
la pone in essere persegue un ingiusto profitto. In altre paro-
le, tutte le forme di condotta commissiva previste e punite
dalla norma, secondo questa interpretazione, devono essere
caratterizzate dall’elemento soggettivo del dolo specifico.

Sul piano sintattico, si ritiene decisivo, per la configura-
zione unitaria della fattispecie: l’iniziale clausola di riserva
(“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”), l’unicità del
soggetto agente (“chiunque”), del beneficiario della condotta
(“straniero privo di titoli di soggiorno”) e, soprattutto l’uni-
cità della sanzione prevista per tutte le forme di condotta
commissiva. Sul piano semantico invece, si osserva che il ter-
mine “ovvero” è largamente utilizzato dal legislatore con fun-
zione non disgiuntiva, per descrivere forme plurime di con-
dotta riconducibili ad un’unica fattispecie. Ne sono esempi
l’art. 648 bis C.p. (riciclaggio: Fuori dei casi di concorso nel
reato, chiunque sostituisce o trasferisce … attesta falsamente
… ovvero omette o altera, ecc.); l’art. 442 C.p. (commercio di
sostanze alimentari contraffatte o adulterate: Chiunque …
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distri-
buisce …) (3).

2. La c.d. interpretazione monistica dell’art. 12 comma 5
bis. A sostegno della tesi interpretativa unitaria, oltre agli
argomenti semantici e sintattici, muove la consolidata giuri-
sprudenza della Corte di cassazione sull’applicazione del
comma 5 dell’art. 2 D.lvo n. 286/98 (“favoreggiamento della
permanenza di stranieri irregolari”) e nel cui alveo applicati-
vo ricadevano, prima della riforma, le ipotesi oggi sanziona-
te dal comma 5 bis. Per questa giurisprudenza (4), era pacifi-
co che per configurare il reato fosse necessario il dolo speci-
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(1) Ordinanza GIP Tribunale Reggio Calabria del 16 agosto 2008
(inedita).

(2) Cass., Sez. I, 7 maggio 2009 (u.p. 7 aprile 2009) n. 19171 in
CED rv. 243378. Tra i provvedimenti dei giudici di merito a favore
dell’interpretazione che ravvisa la necessità del dolo specifico, con-
sistente “nel fine di trarre ingiusto profitto”, al fine di integrare anche
la prima delle condotte punibili descritte dal comma 5 bis dell’art. 12
Testo Unico immigrazione cioè il “dare alloggio” si vedano ex pluri-
mis (Tribunale Liberale Brescia, 30 luglio 2008, Ordinanza, in Giur.
merito 2008, 12, 3242; Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, 24
settembre 2008), inedita.

(3) Cass. Sez. I, 7 maggio 2009 (u.p. 7 aprile 2009) n. 19171 cit.
(4) Tribunale Lucera 26 novembre 2008 in Redazione Giuffrè

2009 Archivio De Jure; Tribunale Bari 17 novembre 2008 (inedita);
Tribunale Pisa 23 marzo 2006, in Riv. pen. 2006, 6, 730; Cass. Sez. I
n. 6068/2008 in www.avvocati24.ilsole24ore.com; Cass. Sez. I, 22
gennaio 2007 n. 1815 in Dir. pen. proc. 2007, 305; Cass., Sez. I, 29
novembre 2006 n. 40398 in Riv. pen. 2007, 4, 379; Cass., Sez. I, 15
febbraio 2006 n. 5887 in Dir. pen. proc. 2006, 574; Cass. Sez. I, 28
novembre 2003 (u.p. 23 ottobre 2003) n. 46070 in Dir. pen. proc.
2004, 284; Cass., Sez. I, 28 novembre 2003 (u.p. 16 ottobre 2003) n.
46066 in Riv. pen. 2004, 325; Cass. Sez. III 8 marzo 2003, Duli, in
CED Cass. pen. n. 219508.



fico. Si integrava, infatti, il delitto di favoreggiamento solo
quando il titolare dell’immobile, sfruttando la precarietà
dovuta alla “condizione di illegalità dello straniero”, gli
imponeva condizioni che alteravano, vistosamente l’equili-
brio contrattuale.

Questo argomento, però, appare poco convincente. La for-
mulazione letterale del comma 5 non lascia adito a dubbio sul
fatto che il delitto di favoreggiamento della permanenza sul
territorio nazionale dello straniero sia punibile solo, quando è
compiuto, “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condi-
zione di illegalità dello straniero” stesso.

Parte della dottrina (5), commentando la giurisprudenza
che sostiene la c.d. tesi monistica, pur condividendo l’inter-
pretazione, ne ha criticato le argomentazioni a sostegno, rite-
nendole non del tutto soddisfacenti. Alla base delle “perples-
sità” esegetiche sta il fatto che nelle motivazioni delle sen-
tenze emesse sia dai Tribunali di merito che della Corte di
cassazione non viene mai chiarita “l’anomalia” della locuzio-
ne “cessione anche a titolo di locazione”. In una prospettiva
monistica, infatti, tale riferimento sembrerebbe superfluo,
stante il richiamo alla necessaria onerosità della dazione in
alloggio o della cessione, ai fini della configurazione del
delitto in esame.

Il fondamento di questo “malessere interpretativo”,
potrebbe essere dovuto al fatto che la giurisprudenza della
Corte di cassazione ed i tribunali hanno limitato l’indagine al
piano semantico e sintattico, trascurando altri argomenti che
avrebbero potuto rafforzare l’interpretazione monistica, in
particolare: il problema del rapporto tra il comma 5 e il
comma 5 bis dell’art. 12 D.lvo n. 286/98.

Un primo ulteriore argomento a favore della tesi monisti-
ca è ricavabile proprio dalla genesi del comma 5 bis, intro-
dotto con il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, poi con-
vertito in legge con modificazioni che hanno da un lato
ampliato le forme di condotta commissiva e dall’altro intro-
dotto il dolo specifico. La fattispecie prevista dal decreto,
infatti, non prevedeva il dolo specifico e indicava un’unica
forma di condotta commissiva: “chiunque cede a titolo one-
roso un immobile di cui abbia la disponibilità …”. In sede di
conversione, il legislatore, ha invece richiesto il dolo specifi-
co e allargato sostanzialmente il ventaglio delle forme di con-
dotta commissiva. Si è sanzionata oltre alla “cessione del-
l’immobile”, la sua locazione ad uno straniero privo di titolo
di soggiorno e anche il semplice “dare alloggio” ad un sog-
getto in queste condizioni. Appare quindi plausibile sostene-
re che l’introduzione del dolo specifico serva a bilanciare
l’ampliamento delle condotte punibili. Tale ampliamento non
è rappresentato solo dalla previsione del “dare alloggio”, ma
anche dall’inclusione della locazione, oltre che della vendita,
dell’immobile tra le forme di condotta sanzionate.

Dal dibattito sulla conversione del decreto n. 92/2008 emer-
ge, con chiarezza, la volontà del legislatore di escludere dall’a-
rea dell’illecito penale le condotte finalizzate ad offrire gratui-
tamente alloggio allo “straniero privo di titolo di soggiorno”,
quindi tutte le condotte poste in essere per “ragioni umanita-
rie”. Questa esigenza era prima soddisfatta dalla formulazione
del decreto legge che puniva la sola cessione a titolo oneroso.
Questa previsione però non consentiva di punire né la locazio-
ne allo straniero privo di titolo di soggiorno né l’ospitalità ad
esempio di una badante priva di titolo di soggiorno, per la
quale l’alloggio è la sola o la principale ricompensa per il lavo-
ro prestato. Ampliando le forme di condotta commissiva, il
legislatore ha richiesto il dolo specifico, sancendo così la non
punibilità di colui che, pur offrendo alloggio allo straniero
decide di non sopportare i costi dell’ospitalità, chiedendo un
“giusto” ristoro per l’alloggio fornito.

Il legislatore, in altre parole, ha deciso di limitare l’area del
penalmente rilevante, punendo, esclusivamente, il comporta-
mento di colui che cerca di trarre un vantaggio patrimoniale
dalla situazione dello straniero “privo di titolo di soggiorno”.

Non dovrebbe, dunque, essere punibile colui che fornisce
ospitalità ad una badante priva di titolo di soggiorno ricono-

scendole, oltre all’alloggio, la giusta retribuzione prevista dai
contratti collettivi e dovrebbe ritenersi parimenti lecita la
condotta di chi dona un’immobile allo straniero privo di tito-
lo di soggiorno o stipula con lui un contratto di comodato gra-
tuito, condotte già fatte salve dal decreto 92/2008. In tal
senso, depongono anche i lavori parlamentari, da cui emerge
la volontà di escludere dall’alveo applicativo della norma le
condotte con finalità assistenziali (6). D’altra parte, se non si
escludesse la rilevanza penale delle condotte socio-assisten-
ziali, la norma, difficilmente, si salverebbe dalla censura della
Corte costituzionale per violazione degli artt. 2 e 32 Cost.,
posto che, diversamente negherebbe all’irregolare il diritto
all’abitazione che la giurisprudenza in materia di stato di
necessità riconduce al diritto alla salute, riconosciuto come
diritto inviolabile dell’uomo ad ogni individuo e, non solo del
cittadino (7).

3. Brevi considerazioni sul bene giuridico tutelato. La
ratio della norma in commento non è certamente di protegge-
re i cittadini stranieri che, a causa della loro condizione di
clandestinità, vengono a trovarsi in una posizione contrattua-
le debole, da possibili comportamenti vessatori e discrimina-
tori posti in essere dalla controparte.

La norma nasce per rispondere ad esigenze differenti,
ovvero per ragioni di ordine pubblico (8). In tal senso, sem-
bra probante, oltre che il titolo del testo normativo che ha pre-
visto il reato “Misure urgenti in materia di sicurezza pubbli-
ca”, il fatto che è difficilmente ipotizzabile che lo straniero
privo di soggiorno possa, concretamente, avvalersi, a sua
difesa, di questa norma. Difatti, agire a tutela dei propri dirit-
ti, quale parte lesa dallo squilibrio del rapporto sinallagmati-
co, significherebbe, per lo straniero irregolare, esporsi al
rischio sia dell’espulsione sia della condanna per il reato pre-
visto e punito dall’art. 10 bis del Testo Unico sull’immigra-
zione. Del resto, il nostro ordinamento non sembra offrire
tutela agli interessi economici degli stranieri privi di titolo di
soggiorno. Per quest’ultimi, gli unici interessi che l’ordina-
mento giuridico ritiene meritevoli di tutela sono quelli relati-
vi alla salute, con limiti specifici, e all’istruzione, se si tratta
di soggetti minorenni.

Appare quindi difficile sostenere che l’introduzione del
dolo specifico, quale elemento necessario per integrare la
condotta punibile ex art. 12 comma 5 bis Testo Unico, abbia
comportato il mutamento del bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice de qua e che dunque tale disposizione,
oggi, risponda alla ratio di tutelare gli interessi patrimoniali
degli stranieri privi di titolo di soggiorno (9). L’introduzione
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(5) Biondi http:/www.personaedanno.it/csm/data/articoli/
014621.aspx.

(6) Cfr. nel corso dei lavori preparatori della Legge n. 125/2008 si
veda l’intervento del Sen. Lauro che, come risulta dal resoconto som-
mario n. 2 del 3 giugno 2008 della commissione giustizia del Senato in
sede referente, ritiene che: “la norma debba essere modificata nel senso
di prevedere l’ipotesi di chi, a titolo oneroso, dia alloggio o consenta al
godimento dell’immobile all’extracomunitario; ciò permette, da una
parte di escludere il caso dei collaboratori domestici e dell’attività cari-
tativa, dall’altro evita di sanzionare esclusivamente il proprietario col-
pendo anche chi, pur non essendo proprietario ceda ad altri l’uso del-
l’immobile di cui ha avuto, a vario titolo, la disponibilità”. Inoltre, va
ricordato che l’art. 12 comma, 2 Testo Unico, fatta salva l’applicabilità
dell’art. 54 C.p., stabilisce espressamente che “non costituiscono reato
le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestata in Italia nei con-
fronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato”. Sul punto v. anche G. Barbuto “Cessione a tito-
lo oneroso di immobile allo straniero clandestino” in Sistema penale e
sicurezza pubblica: le riforme del 2009 (a cura di) S. Corbetta – A.
Della Bella – G.L. Gatta, Ipsoa 2009, p. 267 ss.

(7) L. Masera, “Immigrazione”, in Misure Urgenti in materia di
sicurezza pbublica, O. Mazza e F. Viganò (a cura di), Giappichelli,
Torino 2008 p. 22 ss.; F. Viganò, Art. 54 C.p., in E. Dolcini – G.
Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, II ed., Ipsoa, 2006,
p. 656 ss.

(8) V. Pezzella, “Case ai clandestini: per vendita e locazione non
è necessario lo scopo di lucro” in Giur. Merito 2008, 12, 3244; G.
Amato, “Punito chi dà alloggio agli irregolari” in Guida al diritto,
2008, 32, 90; Contra A. Stomeo, Favoreggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina e cessione di immobile irregolarmente soggiornanti,
www.personaedanno.it/cms/data/articoli/014081.aspx.

(9) Contra L., Masera, Immigrazione, cit. p. 23 “la disposizione



della necessità del dolo specifico sembra piuttosto essere una
risposta ad una diversa esigenza: si è ritenuto opportuno non
punire i cittadini italiani che “danno alloggio” a cittadini stra-
nieri irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, per
motivi umanitari o comunque pretendendo la corresponsione
di un canone equo.

Alla luce di questa constatazione, è plausibile che, avendo il
legislatore con la recente riforma sanzionato non solo la con-
dotta di cessione a titolo oneroso ma anche quella di “dare
alloggio” o “cedere” a titolo di locazione l’immobile, amplian-
do, indubbiamente, l’ambito delle condotte costituenti reati,
abbia poi, consapevolmente, deciso di restringere l’ambito
della punibilità, specificando l’animus qualificante queste con-
dotte. Se questo è vero, non appare illogico, come invece
sostiene chi esprime perplessità sull’esegesi monistica (10),
che la locuzione “a titolo oneroso” debba essere collegata,
esclusivamente, “al dare alloggio” e non anche all’altra con-
dotta prevista e punita dall’art. 12 comma 5 bis, cioè la “ces-
sione anche a titolo di locazione”. Infatti, mentre il “dare allog-
gio” potrebbe riferirsi a rapporti a titolo gratuito o comunque
ad una mera ospitalità, offerta per motivi umanitari o per fron-
teggiare obblighi sociali di vario tipo, i termini “cessione” e
“locazione” escludono la gratuità dei rapporti sinallagmatici ed
implicano necessariamente una certa onerosità.

Pertanto, lo sdoppiamento delle forme commissive di con-
dotta, operate dal legislatore, avrebbe un doppio fine: da un
lato quello di ampliare l’ambito dei comportamenti vietati
(aggiungendo il generico “dare alloggio”) e, dall’altro quello
di specifica che la “cessione” dell’immobile integra una con-
dotta punibile, anche se avviene a titolo di locazione o
meglio, se si realizzi non la cessione in senso tecnico del-
l’immobile, ma del suo gradimento.

Merita di essere sottolineato che l’uso della locuzione
“dare alloggio a titolo oneroso”, introdotto in fase di conver-
sione, si presta ad inglobare non solo la locazione dell’immo-
bile ma anche il c.d. subaffitto, un fenomeno molto comune e
spesso praticato dai cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti con cui vengono locate singole stanze di appar-
tamenti, sovente a prezzi elevati, a cittadini stranieri irrego-
larmente presenti sul territorio.

Accogliendo un’interpretazione restrittiva, infatti, letteral-
mente la norma incrimina la locazione di “un immobile” e quin-
di, dovrebbe rimanere escluso dall’ambito applicativo della
stessa la condotta di chi subaffitta una porzione dell’immobile.
Quest’ultima condotta dovrebbe, invece, rientrare nell’altra
forma di commissione cioè: “dare alloggio a titolo oneroso”.

L’interpretazione che richiede il dolo specifico anche per
la cessione in locazione è avvalorata dalle modifiche apporta-
te alla norma dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. Queste
hanno specificato che il comportamento del locatore è san-
zionato solo se lo straniero è “privo di titolo di soggiorno al
momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazio-
ne”. Tale precisazione elimina il dubbio insito nella prece-
dente formulazione se fosse onere del locatore controllare che
lo straniero non perdesse, in costanza del contratto, il titolo di
soggiorno di cui era provvisto al momento della stipula o del
rinnovo (11). Infatti, come ha sottolineato parte della dottri-
na, durante la vigenza della formulazione conseguente alla
legge n. 125/2008, il reato in esame ben poteva essere com-

messo anche attraverso una condotta omissiva, consistente
nella mancata risoluzione del contratto di locazione, per
sopravvenuta perdita del titolo di soggiorno. L’ultima riforma
chiarisce definitivamente che la condotta sanzionata non è
dare in locazione un immobile allo straniero privo di titolo di
soggiorno, ma approfittare del suo stato di irregolare perma-
nenza in fase di contrattazione del canone di locazione al fine
di percepire un prezzo più alto. Tale precisazione, seppure
ispirata ad esigenze di chiarificazione del dettato normativo
“risulta inutile e per certi versi dannosa (12)”. Inutile, perché
il medesimo risultato che si prefigge la riforma era imposto
dai principali generali in materia di colpevolezza, posto che,
trattandosi di delitto, l’agente doveva e poteva rispondere
solo laddove fosse stata fornita la prova della conoscenza del-
l’irregolarità del soggiorno del conduttore e che dunque la
sopravvenuta carenza del titolo poteva pacificamente ritener-
si un post factum non punibile, poiché non coperto dall’ele-
mento soggettivo proprio della fattispecie (13). Dannosa, per-
ché la nuova formulazione impone una pronuncia assolutoria
per colui che concluda, consapevolmente, un contratto di
locazione con un soggetto titolare di un permesso prossimo
alla scadenza, sfruttando a proprio ingiusto vantaggio, la con-
dizione di debolezza di quel particolare momento. Si può
quindi sostenere che la precisazione introdotta con la riforma
dell’agosto 2009, è un ulteriore elemento per ribadire che la
norma è posta a tutela dell’ordine pubblico e non degli inte-
ressi economici dello straniero. Se il bene giuridico tutelato
fossero stati quest’ultimi, dato che comunque era richiesto
non il fatto della locazione, ma la circostanza che il locatore
traesse un profitto ingiusto, era ragionevole e auspicabile
lasciare la possibilità del compimento del reato con una con-
dotta omissiva. In questo modo, la norma avrebbe esplicato
una funzione di tutela anche nei confronti degli stranieri tito-
lari di un permesso di soggiorno a fronte di richieste di cano-
ni esosi, esponendo alla sanzione, in caso di perdita del titolo
di soggiorno da parte del conduttore, chi, approfittando della
loro nota difficoltà di reperire un alloggio, avesse pattuito un
canone di locazione ingiusto (14).

Infine, si osserva che la nuova formulazione, letteralmente,
riferisce la precisazione alle sole ipotesi di cessione in locazio-
ne dell’immobile e non alle condotte di “dare alloggio”.
Pertanto, si apre l’interrogativo se il giudice possa applicare un
parametro diverso per valutare la rilevanza penale della con-
dotta di colui che dà alloggio, senza stipulare un contratto di
locazione, ad uno straniero che diventa irregolare.

4. I soggetti del reato. Il soggetto attivo è “chiunque abbia
la disponibilità di un immobile”. Si delinea quindi una posi-
zione qualificata, potendo il reato essere commesso non solo
dal proprietario, ma da chiunque si trovi nel mero possesso
dell’immobile, o semplicemente lo detiene momentaneamen-
te, se dà alloggio ad uno straniero “privo di titolo di soggior-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)215 216

oggi non costituisce più uno strumento di contrasto all’immigrazione
clandestina, non ponendo alcun ostacolo alla ricerca di un alloggio,
purché a prezzi di mercato, da parte dello straniero irregolare: piutto-
sto (omissis) la nuova figura di reato si pone a tutela del clandestino,
al quale si garantisce di avere accesso al mercato immobiliare in
maniera più tutelata rispetto al cittadino o allo straniero regolare,
posto che cedere un immobile a prezzi esorbitanti a quest’ultimo, non
configura un illecito.

(10) A. Stomeo, Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e
cessione di immobile a stranieri irregolarmente soggiornanti, citato.

(11) Nella risoluzione adottata dal CSM il 1 luglio 2008 ed intito-
lata Parere ai sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195 del
Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 concernente Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica, si evidenziava come “la formulazio-
ne del nuovo reato (desse) adito ad alcune questioni interpretative di
non agevole soluzione” in punto di effetti della carenza del titolo di
soggiorno sopravvenuto nel corso del contratto di locazione.

(12) L. Masera, Terra bruciata attorno al clandestino, in Il
Pacchetto sicurezza 2009 (a cura di) O. Mazza e F. Viganò,
Giappichelli, Torino 2009, p. 36 ss.

(13) Peraltro in una materia come questa, assai complessa ed
oggetto di continue modifiche è facilmente prospettabile l’errore su
norma extrapenale che vale ad escludere il dolo ex art. 47 comma 3
C.p. Si pensi a chi, errando nell’interpretazione delle disposizioni
amministrative in materia di rinnovo del permesso di soggiorno,
ritenga che lo straniero a cui ha ceduto a titolo oneroso un immobile
sia regolarmente presente sul territorio dello Stato. In tal senso: G.
Barbuto, Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero clan-
destino cit. p. 269, S. Corbetta, Modifiche alla Bossi Fini in AA.VV.,
“Decreto di sicurezza” tutte le novità, Ipsoa, 2008, p. 195 ss.; L.
Masera, Immigrazione citato p. 25.

(14) Contra L. Masera, Immigrazione cit., p. 23 “… lo straniero è
così titolare del bene giuridico tutelato (con la norma in esame ndr)
ovvero la libertà da condotte approfittatrici del suo stato di debolez-
za dovuta alla clandestinità, in altri termini egli è la vittima della con-
dotta delittuosa; con la conseguenza di natura processuale che egli
potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 90 C.p.p. alla persona
offesa dal reato, e, qualora risulti danneggiato, potrà costituirsi parte
civile. Naturalmente anche se si accede alla tesi qui proposta per cui
la norma è posta a tutela dell’ordine pubblico non dello straniero
“privo di titolo di soggiorno”, questi potrà costituirsi parte civile qua-
lora risulti oggettivamente danneggiato.



no” al fine di trarne un ingiusto profitto. In questo senso, deve
essere letta anche la previsione che la confisca dell’immobi-
le, in caso di condanna, non avvenga se l’immobile appartie-
ne “a persona estranea al reato”.

Il delitto di cui all’art. 12 comma 5 bis D.lgs. 286/1998 è
dunque un reato proprio che richiede per la sua integrazione
la cooperazione della vittima, identificata nel cittadino stra-
niero privo di permesso di soggiorno che accetta di alloggia-
re nell’immobile messo a disposizione o locato dal soggetto
attivo.

La mancanza di qualunque riferimento alla legittimità
della disponibilità dell’immobile rende applicabile la fatti-
specie anche quando tra la persona e l’immobile intercorra un
rapporto di mero fatto per essersene la persona procurata
senza alcun titolo la detenzione (15). Il reato può quindi esse-
re commesso anche da chi detiene a qualsiasi titolo, sia pure
momentaneamente, l’immobile o lo gestisce in nome del pro-
prietario e lucri un ingiusto profitto approfittando del fatto
che lo straniero è privo del titolo di soggiorno (16).

Le difficoltà circa l’individuazione dei soggetti potenzial-
mente responsabili del delitto in esame sono state oggetto di
un parere del Consiglio Superiore della Magistratura del 1
luglio 2008 (17), che ha evidenziato come si ponessero pro-
blemi interpretativi nel caso di locazione effettuata attraverso
un contratto di mediazione o agenzia. Il tenore della norma fa
ritenere che può rispondere del reato in esame anche colui che
agisce in nome e per conto del titolare dell’immobile (si pensi
all’agente o all’intermediario immobiliare che opera al fine di
trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero) (18). In tali casi, si potrebbe configurare sia una
responsabilità esclusiva del mediatore (ove emerga la buona
fede del proprietario) (19) sia una responsabilità concorsuale
(nel caso in cui anche il proprietario sia a conoscenza della
condizione di clandestinità e agisca con la finalità di trarre un
profitto dalla stessa).

Data la richiesta del dolo specifico, non è necessariamen-
te configurabile neppure il concorso del locatore. Non
dovrebbe, infatti, rispondere del reato, e quindi subire la con-
fisca dell’immobile, il proprietario che percepisce una remu-
nerazione superiore a quella ritenuta equa per la locazione
dell’immobile o per aver fornito ospitalità, se il prezzo (più
alto) è stato pattuito, per ricavarne un guadagno, da altro sog-
getto che concretamente gestisce l’immobile, sfruttando,
all’insaputa del proprietario, il fatto che lo straniero è privo di
titolo di soggiorno. Al contrario, dovrebbe configurarsi il
concorso nell’ipotesi in cui il proprietario stipuli un contratto
di locazione ad un prezzo esoso con un cittadino italiano o
straniero titolare di titolo di soggiorno, con la consapevolez-
za che il conduttore vi farà fronte subaffittando porzioni dello
stesso immobile a stranieri irregolari.

Per quanto concerne l’immobile, come è stato osservato
(20), è irrilevante che esso abbia come destinazione d’uso la
civile abitazione, essendo invece fondamentale che esso sia
idoneo ad alloggiare lo straniero privo di titolo di soggiorno.
Naturalmente, il fatto che l’immobile ceduto, locato o in cui
comunque si dia ospitalità non sia adibito a civile abitazione
è un elemento che deve essere preso in considerazione dal
Giudice nel valutare se il profitti del soggetto attivo sia
“ingiusto”.

Molto più problematica è la definizione della situazione in
cui si deve trovare lo straniero perché si configuri il reato.

A parere di chi scrive va sicuramente sgomberato il campo
dalla tesi secondo cui, per la configurazione del reato, l’ospi-
tato, l’acquirente o il locatario può essere anche il cittadino
comunitario presente in Italia senza titolo di soggiorno (21).
Per quanto sia ormai difficile avanzare un’interpretazione
sistematica nel campo del diritto degli stranieri, dovrebbe
essere un dato pacifico che una norma, per di più contenuta
nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, facendo riferi-
mento agli “stranieri”escluda i cittadini comunitari. Infatti,
l’art. 1 del Testo Unico, definisce “l’ambito di applicazione”
dello stesso se fornisce una chiara definizione dell’aggettivo
sostantivato “straniero”, precisando che le norme del Testo
Unico si applicano, “salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli
apolidi, di seguito indicati come stranieri”. Quindi se il sog-
getto ospitato o locatario è cittadino comunitario, egli non è
“straniero” e non si configura il reato. A conferma di questa
esegesi sta il fatto che, con la stessa legge 125/2008 il legi-
slatore ha introdotto la circostanza aggravante comune n. 11
bis: “se il fatto è commesso da un soggetto che si trova ille-
galmente sul territorio italiano”. In questo caso, il legislatore
non ha parlato di straniero, ma genericamente di “soggetto”,
rendendo così manifesta la volontà che tale circostanza aggra-
vante si applichi anche al cittadino comunitario “che si trova
illegalmente sul territorio italiano (22)”.

Residua, a questo punto, il complesso problema di stabili-
re che cosa si debba intendere per straniero “privo del titolo di
soggiorno”. La difficoltà deriva dall’incontestabile fatto che la
vigente normativa sugli stranieri è per certi aspetti lacunosa e
per altri contraddittoria. In materia si sono susseguiti a ritmo
febbrile, molti interventi legislativi, dovuti anche alla necessità
di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, a loro
volta oggetto di numerose pronunce, abrogative o interpretati-
ve, della Corte costituzionale. Un’interpretazione strettamente
formalistica della locuzione “straniero privo del titolo di sog-
giorno” porterebbe a considerare “privi di titolo” tutti i cittadi-
ni stranieri che non hanno un permesso di soggiorno ordinario
(rilasciato per uno dei diversi motivi previsti dalla legge com-
presi quelli di asilo o protezione sussidiaria), un permesso di
soggiorno CE di lungo periodo ex art. 9 Testo Unico o una carta
di soggiorno (ex artt. 10 e 14 del D.l.vo n. 30/2007), in quanto
familiari non comunitari di un cittadino comunitario (o l’equi-
pollente di uno di questi titoli, rilasciato da un paese
dell’Unione Europea).

L’interpretazione formalistica comporta che risultano
“privi di titolo di soggiorno” una larga parte di cittadini stra-
nieri che, pur non avendo un “titolo ordinario” devono inve-
ce essere ritenuti regolarmente soggiornanti sul nostro terri-
torio. Rientrano certamente in questa categoria gli stranieri
che hanno fatto ingresso in Italia da meno di 8 giorni, con
regolare visto o in assenza di esso se provenienti da un Paese
per cui la legge non lo richiede, che sono, regolarmente, tran-
sitati da un valico di frontiera, ma non hanno ancora presen-
tato la domanda di permesso di soggiorno (23). Ancora: colo-
ro il cui permesso di soggiorno è scaduto da meno di sessan-
ta giorni, ma non hanno ancora provveduto alla richiesta di
rinnovo (24) e, soprattutto, tutti coloro che sono in attesa del
rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno, ovvero i pos-
sessori del cosiddetto “cedolino” (una sorta di “ricevuta” che
attesta la richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinno-
vo). Tale ricevuta, indubbiamente, non costituisce un valido
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(15) A. Palma, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della
clandestinità, in La nuova normativa sulla sicurezza pubblica (a cura
di) F. Giunta – E. Marzaduri, Giuffrè, çilano 2010, p. 315, U.
Nannucci, Contrasto all’immigrazione illegale in F. Piccioni, Il
decreto sicurezza, Santarcangelo di Romagna 2008, p. 181.

(16) G. Barbuto, Cessione a titolo oneroso di immobile allo stra-
niero clandestino citato p. 267, per il quale la norma in esame confi-
gura un’ipotesi di reato proprio.

(17) Parere reso ai sensi dell’art. 10 Legge 195/1958.
(18) In questo senso G. Amato, Punito chi dà alloggio agli irre-

golari, in Guida al diritto, 2008, 32, p. 90.
(19) Ad esempio, si pensi al mediatore che sfruttando la condi-

zione di debolezza dello straniero irregolare si faccia riconoscere una
provvigione più elevata di quella di mercato.

(20) Cfr. Centonze, Sicurezza e immigrazione. La nuova disciplina
dell’immigrazione dopo il c.d. pacchetto sicurezza, Padova 2009, p. 9.

(21) A. Stomeo, Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
e cessione di immobile a stranieri irregolarmente soggiornanti, cita-
to, G. Amato, Punito chi dà alloggio agli irregolari, citato, p. 91, E.
Antonini, Le altre modifiche al Codice penale, in Dir. pen. proc.,
2008, 1370.

(22) Del resto, deve ricordarsi che queste misure sono state adot-
tate anche sull’onda dell’emozione per i gravi reati compiuti da alcu-
ni cittadini comunitari, in particolare rumeni.

(23) Il termine di otto giorni dall’ingresso per presentare la richie-
sta è previsto dall’art. 5 comma 2 del Testo Unico.

(24) Termine di tolleranza stabilito dall’art. 13, comma 2, del
Testo Unico.



titolo di soggiorno. I titolari del “cedolino” però, sono un
enorme numero di soggetti, tenuto conto sia dei tempi, di
fatto necessari, per il rilascio e il rinnovo dei titoli di sog-
giorno sia del dato, purtroppo non inusuale che, spesso, la
Questura consegna al richiedente i titoli di soggiorno già sca-
duti, a causa del lungo lasso di tempo che trascorre dal
momento della domanda a quello del rilascio del titolo.

Devono inoltre ricordarsi altre categorie di stranieri che,
sia pure formalmente privi di titolo di soggiorno, sicuramen-
te non possono ritenersi illegalmente presenti sul territorio ed
il cui status è quindi problematico. Tra queste rientrano in
primo luogo i cittadini stranieri minorenni, a cui dovrebbe
essere rilasciato un permesso di soggiorno per minore età che
spesso non viene accordato, ma anche gli stranieri, raggiunti
da un decreto di espulsione, i soggetti in esecuzione pena, i
soggetti a cui è stato intimato di lasciare il territorio dello
Stato in quindici o in cinque giorni, nelle more della decor-
renza del termine.

Alla luce di tali considerazioni potrebbe affermarsi che la
disposizione di cui all’art. 12 comma 5 bis, in un’interpreta-
zione strettamente formalistica impedisce una discriminazio-
ne nei confronti di quei cittadini stranieri che sono “regolar-
mente soggiornanti”, e quindi non tutelati dal comma 5, ma
privi di titolo di soggiorno. Essa, infatti, consente di sanzio-
nare chi cerca di approfittare del bisogno di trovare un allog-
gio degli stranieri regolarmente soggiornanti, ma privi di un
formale titolo di soggiorno.

Secondo questa proposta interpretativa chi ospita uno stra-
niero appartenente ad una delle categorie degli stranieri “privi
di titolo di soggiorno”, ma regolarmente presenti nel territo-
rio nazionale, gli vende o gli dà in locazione un immobile
traendone un ingiusto profitto deve essere sanzionato ex art.
12 comma 5 bis Testo Unico e deve quindi, tra l’altro subire
la confisca dell’immobile. Mentre, chi ospita o dà in locazio-
ne un immobile, sempre traendone un ingiusto profitto, ad
uno straniero che permane nel territorio dello Stato “in viola-
zione delle norme del […] Testo Unico”, e quindi illegalmen-
te, risponde del reato di favoreggiamento della permanenza
irregolare di cui all’art. 12 comma 5 Testo Unico.

Questa interpretazione introduce una disparità di tutela tra
i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ma privi di tito-
lo di soggiorno e quelli titolari di un formale permesso di sog-
giorno. Tale disparità non è tuttavia illogica, se si tiene conto
che è l’assenza di un titolo di soggiorno a configurare una
situazione di debolezza e precarietà particolarmente acuta.

5. I rapporti tra il comma 5 e il comma 5 bis dell’art. 12
D.lvo n. 286/98. L’interpretazione formalistica inoltre, sembra
risolvere anche il complesso problema del coordinamento tra il
comma 5 dell’art. 12, che punisce il favoreggiamento della per-
manenza illegale dello straniero, e il nuovo comma 5 bis.

Il comma 5 prevede che, “fuori dei casi previsti dai commi
precedenti dello stesso articolo e salvo che il fatto non costi-
tuisca un più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiu-
sto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nel-
l’ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico …” è punito
“con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire
trenta milioni”.

Fino alla riforma introdotta con il Decreto legge n.
92/2008 era un dato pacifico, per dottrina e giurisprudenza,
che le condotte consistenti nel dare alloggio, cedere o locale
un immobile dovevano essere sussunte nell’alveo di questa
fattispecie (25).

La Corte di cassazione (26) aveva consolidato questo
orientamento, soffermandosi in particolare sulla definizione
dell’elemento soggettivo che doveva accompagnare tali con-
dotte e sulle caratteristiche dell’elemento oggettivo. Le pro-

nunce avevano chiarito che il dolo specifico dell’ingiusto
profitto poteva ravvisarsi laddove si provasse che l’agente
aveva consapevolezza della clandestinità dello straniero,
mentre l’elemento oggettivo probante doveva ravvisarsi nello
sbilanciamento del rapporto sinallagmatico instaurato con lo
straniero irregolare e derivante dalla debolezza contrattuale
dello straniero stesso, dato il suo stato di illegalità.

Accettando questa interpretazione, in assenza dell’ingiusto
profitto, qualunque rapporto contrattuale di locazione, di ospi-
talità generica, di costituzione di diritto reale, con uno stranie-
ro irregolare, non può sussumersi nell’alveo applicativo del-
l’art. 12 comma 5, salvo che non sia finalizzato allo sfrutta-
mento della condizione di illegalità del cittadino straniero (27).
Alla luce di questo contesto interpretativo il nuovo comma 5
bis ha la chiara ratio di introdurre la misura di sicurezza della
confisca obbligatoria dell’immobile, per le condotte di favo-
reggiamento consistenti nel dare alloggio, cedere o dare in
locazione un immobile ad uno straniero “privo di titolo di sog-
giorno”, poste in essere dal proprietario dell’immobile e carat-
terizzate dal dolo specifico (trarre un ingiusto profitto).

Siamo indubbiamente di fronte ad un concorso apparente di
norme. Pertanto, nel rispetto del principio del ne bis in idem
sostanziale, si deve stabilire quale norma prevale e si applica.

La clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più
grave reato” che costituisce l’incipit del comma 5 bis rende
arduo risolvere il concorso apparente. La pena ivi prevista,
infatti, prevede un massimo edittale inferiore rispetto a quel-
la sancita dal comma 5 (tre anni e nessuna sanzione pecunia-
ria contro quattro anni e la multa fino a euro 15.493 (28)), ma
prevede un minimo edittale di 6 mesi di reclusione e la confi-
sca obbligatoria dell’immobile. La Giurisprudenza prevalen-
te (29) in materia di determinazione della gravità dei reati
previsti da singole fattispecie astratte indica che deve essere
assunto come criterio il massimo edittale, e che si deve ricor-
rere, in caso di identica previsione sanzionatoria nel massi-
mo, al minimo, escludendo altri elementi come la pena acces-
soria e la misura di sicurezza (anche se obbligatoria). In base
a questi criteri e alla clausola di riserva che apre la formula-
zione del comma 5 bis, questo si configura come sussidiario
rispetto al comma 5. Si dovrebbe dunque ricorrere a tale
norma solo ove non sia possibile applicare quella preesisten-
te. Ma, se così fosse, considerato che le condotte in esso pre-
viste (concessione di ospitalità, cessione di immobile anche
in locazione, con ingiusto profitto) sono punibili anche ex
comma 5 che le sanziona con una pena più grave nel massi-
mo, si avrebbe, in concreto, una totale disapplicazione dell’i-
potesi prevista e punita dal comma 5 bis con l’ovvia conse-
guenza dell’inapplicabilità della misura di sicurezza della
confisca obbligatoria, la cui previsione, come detto, è il moti-
vo che ha spinto il legislatore a creare questa norma.

Nella formulazione originariamente prevista dal decreto
legge n. 92 del 2008, il comma 5 bis dell’art. 12, puniva, esclu-
sivamente, la “cessione a titolo oneroso d’immobile”, senza
richiedere il dolo specifico. L’iniziale clausola di riserva “salvo
che il fatto costituisca più grave reato”, aveva quindi un chiaro
significato. Era evidente, infatti, che poiché la condotta sanzio-
nata ex comma 5 bis non richiedeva il dolo specifico, le ipotesi
di cessione caratterizzate dall’ingiusto profitto e dallo sfrutta-
mento della condizione d’illegalità, dovevano essere punite ex
comma 5. In tal modo si aveva la ragionevole conseguenza che
alla maggiore intensità del dolo corrispondesse una pena mag-
giore, almeno nel massimo. Residuava comunque il paradosso
che la misura di sicurezza della confisca obbligatoria era appli-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)219 220

(25) V. note n. 4 e 8.
(26) Cfr. Cass. 16 ottobre 2003, n, 46066, in Cass. pen., 2004,

2983; Cass. 23 ottobre 2003, n. 46070, in CED Cass., rv. 226477;
Cass. 2 febbraio 2006, n. 5887, in Cass. pen., 2007, 2126, fattispecie
di contratto di comodato a titolo oneroso.

(27) In tal senso v. Cass., Sez. I, 7 aprile 2009, cit.
(28) Va, inoltre, ricordato che il comma 5 prevede una circostan-

za aggravante speciale, introdotta con la stessa legge (n. 125/2008)
che ha introdotto il comma 5 bis “quando il fatto è commesso in con-
corso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque
o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

(29) F. Mantovani, Diritto penale 2001, 519 ss. La giurispruden-
za di legittimità ha costantemente statuito che, al fine dell’individua-
zione della violazione più grave, si deve tener conto, in caso di con-
corso di pene dello stesso genere e specie, della pena edittale massi-
ma e, a parità di massimo, del maggior minimo. In tal senso Cass.,
Sez. Un., 23 marzo 1992, Cardarilli; Corte cost. n. 11/1997.



cata a soggetti che avevano commesso un reato caratterizzato da
un dolo meno intenso.

Per risolvere il conflitto apparente di norme, senza elidere,
di fatto, dall’ordinamento la possibilità di applicare ai casi
concreti il comma 5 bis e la misura di sicurezza della confi-
sca obbligatoria, si dovrebbe ricorrere al criterio di specialità.
Ma, anche con questa operazione ermeneutica non si rag-
giungono risultati chiarissimi.

Come è stato sottolineato (30), tra il comma 5 e il comma
5 bis sussiste un rapporto di specialità. Tutte le ipotesi ricon-
ducibili al nuovo reato, rientrano anche nella fattispecie del
comma 5: in base al principio di cui all’art. 15 C.p., la rela-
zione va risolta con l’applicazione della norma speciale (31).

Il comma 5 bis è speciale rispetto al comma 5, perché con-
tiene una più dettagliata enunciazione delle condotte di favo-
reggiamento ivi sanzionate, descrivendo specificamente una
serie di condotte, tutte riconducibili alla disponibilità di un
immobile. Ciò consente di prevedere, nel caso che soggetto
attivo del reato sia il proprietario dell’immobile stesso, la
confisca obbligatoria.

Il preesistente comma 5, invece, è connotato da una mag-
giore specificazione dell’elemento soggettivo: il soggetto
agente deve mirare ad un “ingiusto profitto” mediante lo
“sfruttamento della condizione di illegalità”. Tanto che, come
visto, la giurisprudenza (32), la dottrina e poi, di fatto, anche
il legislatore con la modifica della norma operata dalla legge
92/2009, ha qualificato il generico “ingiusto profitto” previ-
sto dal comma 5 bis, richiedendo che esso si realizzi con lo
sfruttamento della condizione di “mancanza di titolo di sog-
giorno dello straniero” (33).

Sposando la soluzione “formalistica” si potrebbero ben
definire due ambiti distinti di applicazione delle norme.
Partendo dall’assunto che il comma 5 richiede il consegui-
mento dell’ingiusto profitto, mediante lo sfruttamento della
“condizione di illegalità” dello straniero e il favoreggiamen-
to della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato
“in violazione delle norme del […] testo unico”, mentre il
comma 5 bis richiede, sotto il profilo soggettivo, un più gene-
rico “fine di trarre profitto”, a cui però corrisponde una con-
dotta vincolata di favoreggiamento che deve esternarsi nel
“dare alloggio, cedere o locare un immobile, ad uno straniero
privo di titolo di soggiorno”, si avrà che: se si sfrutta la debo-
lezza contrattuale dello straniero “privo di titolo di soggior-
no” si deve rispondere ex comma 5 bis; se invece si sfrutta la
condizione di debolezza di uno straniero in “condizione di
illegalità”, cioè presente nel territorio dello Stato, in violazio-
ne delle norme del Testo Unico sull’immigrazione, si deve

rispondere ex comma 5.
Questa interpretazione ha il difetto di impedire la confisca

dell’ìmmobile del proprietario che, traendo un ingiusto pro-
fitto o quanto meno perseguendolo, ospita uno straniero ille-
galmente presente nel territorio nazionale, o gli cede anche in
locazione l’immobile. Tale incongruenza sanzionatoria è però
compensata dal fatto che essa consente di applicare la multa
fino a 15.493 euro, prevista dal comma 5 nell’ipotesi che il
reato sia commesso da chi detiene l’immobile (in primis il
conduttore che sub-affitta le stanze a prezzi elevati) e il pro-
prietario risulti “persona estranea al reato”. In questo caso,
infatti, venendo meno la confisca, le condotte previste dal
comma 5 bis, sarebbero sanzionate in modo più lieve rispetto
ad altre condotte di favoreggiamento degli stranieri irregolar-
mente presenti come ad esempio il trasporto di clandestini
all’interno del territorio; il matrimonio simulato, previo com-
penso, con straniero clandestino; lo sfruttamento di lavorato-
ri extracomunitari, etc. In particolare, non essendo prevista la
multa, non sarebbe colpito, economicamente, colui che trae
l’ingiusto profitto dal reato.

Il concorso apparente fra i due commi salva il legislatore
dalla sua incuria nel redigere le norme. Esso, infatti, consen-
te di punire alcuni comportamenti che la formulazione del
comma 5 bis esclude dalle condotte commissive del reato ivi
previsto. Appare dubbio se, assieme alla vendita e alla loca-
zione, sanzionando la “cessione di un immobile” il legislato-
re abbia voluto l’intenzione di rendere penalmente rilevanti
anche altre forme di costituzione di un diritto reale a favore
dello straniero privo di titolo di soggiorno, come l’uso, l’abi-
tazione o l’usufrutto. Indipendentemente da quale possa esse-
re stata la reale volontà del legislatore è indubbio che il crite-
rio interpretativo restrittivo, che deve vigere nell’interpreta-
zione delle fattispecie penali, dovrebbe escludere l’ammissi-
bilità di un’interpretazione estensiva idonea a dilatare (ecces-
sivamente) il significato semantico del termine “cessione” e
capace dunque di ampliare l’ambito delle condotte sanziona-
te, tanto da ricondurvi anche la cessione del godimento (34).
A sostegno di un criterio interpretativo restrittivo muove
anche un argomento letterale. Il legislatore ha usato l’espres-
sione “cessione anche in locazione”, ciò avvalora la tesi che,
fatta salva la vendita, altre forme di costituzione dei diritti
reali sull’alloggio, a favore di uno straniero privo di titolo di
soggiorno, non possono rientrare nell’alveo del comma 5 bis.
Infatti, l’esplicito riferimento alla locazione dovrebbe confe-
rire validità al vecchio brocardo: ubi voluit lex dixit. Pertanto,
l’eventuale costituzione, sia pure al fine di trarre un ingiusto
profitto, di un diritto reale a favore di uno straniero privo di
titolo di soggiorno, dovrebbe essere sanzionata come un’ipo-
tesi di favoreggiamento ex art. 12 comma 5, che non consen-
te la confisca (35).

Analogamente, tenuto conto che il comma 5 bis sanziona
colui che “dà alloggio […] ovvero cede, anche in locazione,
un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno”,
dovrebbe essere sanzionato ex comma 5 oltre che, come
detto, chi sub-affitta una porzione dell’immobile, il compor-
tamento di colui che fornisce alloggio o cede, anche in loca-
zione, un immobile a più di uno straniero. In tal modo, a que-
st’ultima più grave condotta non potrebbe applicarsi la confi-
sca, bensì la circostanza aggravante speciale, introdotta dalla
legge 125/2008, che prevede l’aumento da un terzo alla metà
della pena se si favorisce la permanenza illegale di cinque o
sei persone. Circostanza aggravante, non prevista dal comma
5 bis (36).
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(30) A. Stomeo, Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
e cessione di immobile a stranieri irregolarmente soggiornanti, op.
cit. Contra, Infante, Sistema penale e sicurezza pubblica, Bari, 2008,
p. 58 “tra il comma 5 ed il comma 5 bis, non sussiste un rapporto di
genere a specie, non richiedendo il comma 5 bis che l’ingiusto pro-
fitto perseguito si tragga dalla condizione di illegalità dello straniero,
potendo esso derivare da un qualunque vantaggio economico che l’a-
lienazione o la locazione al clandestino produca al dante causa”.

(31) F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto pena-
le, Bologna 1966 p. 660, secondo cui il criterio dell’interpretazione
correttiva dovrebbe generalmente essere preferito rispetto a quello
dell’interpretazione abrogante che priverebbe di ogni contenuto
applicativo una delle due norme. Contra, per l’applicazione della
clausola di sussidiarietà in favore del reato di cui al comma 5, con
una disapplicazione, di fatto, dell’ipotesi di cui al 5 bis cfr. S.
Corbetta, Modifiche alla Bossi Fini cit. p. 199.

(32) In tal senso v. Cass. Sez. , 7 aprile 2009, cit.
(33) La Corte di cassazione ha chiarito che l’ingiusto profitto si

configura sia quando i canoni di locazione sono gravosi e vessatori in
quanto frutto dell’approfittamento da parte del reo della condizione
di debolezza legata alla condizione di clandestinità; sia quando l’ini-
quità del rapporto sinallagmatico non dipenda dall’entità del canone,
ma dalla forma contrattuale prescelta che risulti particolarmente
svantaggiosa per lo straniero irregolare (ad es. un comodato oneroso
senza termine in luogo di un contratto di locazione). Cass. sez. I, 23
ottobre 2003, n. 46070 in Riv. pen., 2004, p. 325 ss.; Cass., Sez. I, 16
ottobre 2003, n. 46066; Cass., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 5887. Tra le
pronunce di merito Trib. Roma, 28 febbraio 2002, Thomas, in Cass.
pen., 2002, p. 3909; Trib. Torino 2 ottobre 2000 in Giur. merito, 2001,
p. 1076, Tribunale Verona, 21 agosto 2007 in Il merito 2008, 5, p. 61.

(34) Sul punto v. Palazzo, Regole e prassi dell’interpretazione
penalistica nell’attuale momento storico, in L’interpretazione e il
giurista, Diritto privato 2001-2002, Cedam p. 539 ss.; Palazzo,
Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999.,

(35) Si evidenzia che durante la vigenza dell’originaria versione
della norma punitiva (art. 12 comma 5 bis come modificato dal D.L. n.
92/2008) una nota esplicativa del Ministero dell’Interno aveva precisa-
to che con il termine cessione si intendesse ogni tipo di utilizzo del-
l’immobile da parte degli stranieri irregolari, purché a titolo oneroso.

(36) Infine, si rileva, come sottolineato da A. Palma, Disciplina
dell’immigrazione e contrasto della clandestinità cit. p. 319, che
l’art. 12 comma 5 bis pone anche problemi di coordinamento rispet-



5.1. La confisca obbligatoria dell’immobile: verso un
“carattere puramente repressivo” della misura? La confisca,
misura di sicurezza patrimoniale, risponde alla finalità di evita-
re che i beni collegati in vario modo e con varie motivazioni alla
commissione di un reato, permangano nella disponibilità del reo
e possano così stimolare l’ulteriore commissione di reati.

Sulla natura preventiva o repressiva della confisca e con-
seguentemente sull’opportunità dell’inquadramento dell’isti-
tuto tra le misure di sicurezza, come è noto, la dogmatica giu-
ridica si è a lungo confrontata: una parte della dottrina, par-
tendo da presupposto che l’art. 236 C.p. non fa alcun richia-
mo agli artt. 202-204 C.p., conclude nel senso che la misura
può applicarsi a prescindere da ogni valutazione sulla perico-
losità sociale del soggetto agente ed ha dunque una natura
essenzialmente punitiva e, pertanto dovrebbe essere espunta
dal novero delle misure di sicurezza. Altra dottrina e parte
della giurisprudenza (maggioritaria), anche costituzionale
(37) has invece sostenuto che il mancato riferimento agli artt.
202-204 C.p. sia giustificato e logico, facendo riferimento tali
norme alle misure di sicurezza personali. In sostanza, la con-
fisca di cui all’art. 240 C.p., avrebbe come suo presupposto la
pericolosità, ma questa non sarebbe rivolta alla persona del
reo, bensì alla res che può essere pericolosa in sé oppure rap-
presentare un incentivo per la commissione di ulteriori reati.
In quest’ottica, la confisca conserva la finalità preventiva e la
natura di misura di sicurezza a carattere patrimoniale.

Queste argomentazioni non consentono però di “giustifi-
care” la confisca obbligatoria in ogni ipotesi.

È noto che, a partire dagli anni 70, nell’ambito di leggi spe-
ciali emanate per rispondere alla crescente criminalità finalizza-
ta all’arricchimento, a scapito di importanti interessi generali,
assistiamo ad una progressiva emancipazione della confisca del
profitto del reato da un potere meramente discrezionale del giu-
dice verso un’applicazione obbligatoria in caso di condanna.

Il legislatore, soprattutto negli ultimi tempi, si è lasciato
affascinare dall’idea della confisca quale idoneo strumento di
repressione. Sono, infatti, aumentate le ipotesi di confisca
disposte al fine di aggredire il provento del reato, ma soprat-
tutto per colpire gli strumenti che sono stati utilizzati per la
commissione dei delitti e, per evitare il mantenimento della
situazione criminosa (38).

Con riferimento alla normativa sull’immigrazione, sono
da segnalare almeno due ipotesi di confisca obbligatoria. La
prima, prevista ex art. 26 Testo Unico è dettata in tema di tra-
sporto di immigrati clandestini. La norma prevede come
misura obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto usato.
La seconda ipotesi, introdotta con la legge 125/2008, rifor-
mando la fattispecie di cui all’art. 12 comma 5 bis, impone
che a seguito di condanna, per i delitto ivi previsto, con pro-
cedimento irrevocabile, ovvero di applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche in caso di concessione della
sospensione condizionale della pena, il giudice disponga la
confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estra-
nea al reato (39).

La previsione della confisca quale misura da irrogare
obbligatoriamente, pone alcuni problemi.

Innanzitutto, vincolata nel suo inquadramento nell’ambito
delle misure di sicurezza, l’applicazione della confisca pre-
supporrebbe, quanto meno una pericolosità reale della res che
può essere intesa sia in senso soggettivo – ossia come attitu-
dine della cosa se lasciata nella disponibilità dell’agente ad
influenzare il suo comportamento futuro – sia oggettivo –
ossia come possibilità di essere reimpiegata per la commis-
sione di ulteriori illeciti. È indubbio, infatti, che una cosa non
può essere pericolosa “di per sé”, ma solo nella relazione con
una persona e con l’uso che essa ne fa (40).

Con specifico riferimento alla previsione della confisca
nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 5 bis è evidente che l’im-
mobile non rappresenta una cosa il cui uso o la cui fabbrica-
zione, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato; per
cui, è una misura svincolata dall’accertamento in concreto
della pericolosità della res che viene dunque presunta iuris et
de iure dal legislatore. In tale ipotesi, la confisca rivela la sua
natura repressiva, poiché le ragioni dell’obbligatorietà della
confisca sembrano esclusivamente general-preventive. La
confisca viene, qui, a svolgere configurarsi come una sorta di
pena accessoria che aggrava la pena prevista per il reato, se
questo è commesso dal proprietario dell’immobile.

Ciò stride con la tipica funzione dell’istituto che è, invece,
special preventiva, come risulta dalla sua collocazione siste-
matica che imporrebbe quindi di vagliare, quanto meno quan-
do la res non rappresenta “la cosa il cui uso o la cui fabbrica-
zione, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato”, la
possibilità che il bene lasciato nella disponibilità del reo,
mantenga viva, l’attrattiva del reato (41).

Un sistema sanzionatorio così costruito pone problemi di
tenuta sul piano costituzionale con riferimento agli artt. 41 e
42 Cost. Sul punto, nel 1996 si era già pronunciata la Corte
che ritenne conforme ai principi costituzionali il sistema legi-
slativo della prevenzione patrimoniale laddove non fosse
rivolto ai beni di provenienza illegittima in quanto tali, ma in
quanto posseduti da persone ritenute pericolose, poiché la
pericolosità del bene deriva dalla pericolosità del soggetto
che ne può disporre.

Un superamento così totale del presupposto della perico-
losità del soggetto a favore di una nozione d pericolosità
oggettiva pura, forse potrebbe giustificarsi a fronte di reati
legati al criminalità organizzata o al terrorismo, ma non può
che ritenersi fortemente stridente quanto meno sotto il profi-
lo della proporzionalità nell’ipotesi dell’art. 12 comma 5 bis.

Prescindere dalla prognosi sulla pericolosità del proprietario
significa trasformare il procedimento di prevenzione patrimo-
niale in una sorta di actio in rem contro un bene considerato in
sé pericoloso, così come avviene nei sistemi di common law
che già conoscono l’actio in rem e considerano il patrimonio
pericoloso in quanto “contaminato” (tainted), poiché coinvolto
in attività criminali e quindi perseguibile indipendentemente
dalla pericolosità concreta del detentore (42).
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to all’art. 7 T.U. che obbliga chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio
ovvero ospita uno straniero ovvero cede allo stesso la proprietà o il
godimento di beni immobili a darne comunicazione scritta entro 48
ore all’autorità di pubblica sicurezza. La violazione di tale obbligo è
soggetta a sanzione amministrativa. Pertanto colui che dà alloggio ad
un cittadino extracomunitario irregolarmente soggiornante viola sia
l’art. 12 comma 5 bis sia l’art. 7 Testo Unico configurandosi un con-
corso tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Contra, U.
Nannucci, Contrasto all’immigrazione illegale cit. p. 182.

(37) Cass. Sez. VI, 19 marzo 1986, Tedeschi, in Cass. pen. 1987,
p. 2115; Sez. III, 14 gennaio 1979, Ravazzani, in Cass. pen. 1980, p.
1644; Cass., Sez. II, 18 novembre 1992, Tappinari, in Cass. pen. 1994
p. 1217; Corte cost. n, 259/1976, in Giur. cost. 1976, I, p. 1917; Corte
cost. n. 229/1974 in Giur. cost. 1976, I, p. 2297. In dottrina G. De
Francesco, in Giur. sist., III, p. 1553; Gullo, La confisca, in Giust.
pen. 1981, II, p. 38.

(38) F. Vergine, Confisca e sequestro per equivalente, Ipsoa 2009,
p. 20 ss.

(39) Sul concetto di estraneità, la Giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. I, 7 maggio 2004 – u.p. 21 aprile 2004 – n. 21860
Dragamirescu, in CED Cass. pen. 228512) a proposito del proprieta-

rio del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clan-
destina previsti dall’art. 12 t.u. immigrazione, ha chiarito che perché
possa qualificarsi persona estranea al reato facendo così valere il
diritto al dissequestro e alla restituzione del mezzo, il richiedente ha
l’onore di provare l’assenza di una condotta colposa, l’esercizio cioè
della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire
l’uso illecito della res.

(40) A. Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Dig. it. disc.
pen., III, Torino 1989 p. 39 ss. “sembra pacifica in dottrina l’esclu-
sione di una pericolosità in sé della cosa a prescindere dal suo rap-
porto con l’agente”.

(41) A. Alessandri, Confisca nel diritto penale cit. p. 46 “se le
ragioni della confisca si ravvisano nella necessità di sottrarre al reato
quelle cose che potrebbero costituire uno stimolo a delinquere è evi-
dente che tale giudizio non può riferirsi alla pericolosità in sé della
cosa, postulando sempre una prognosi sul comportamento del reo
nell’ipotesi che questi dovesse conservare il possesso della res”.

(42) A.M. Maugeri, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso
un actio in rem? In Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (
a cura di) O. Mazza – F. Viganò, Giappichelli, Torino 2008.



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 26 novembre 2009
Pres. Gemelli - Rel. Giordano - P-M. Palombarini (concl.
conf.) - Ric. D’Agostino.

Violazione di sigilli apposti per impedire l’uso di un bene
in mancanza di un’autorizzazione amministrativa e
non per assicurarne la conservazione o l’identità -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a sigilli
apposti dalla polizia municipale ad una macchinetta da
caffè e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevan-
de all’interno di un pubblico esercizio non autorizzato
a somministrare alimenti e bevande (Cod. pen. art. 349).
Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel

caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per
impedire l’uso illegittimo della cosa, perché questa finalità
deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349
Cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della
cosa.

(Nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla polizia
municipale ad una macchinetta da caffè e ad una scaffalatu-
ra in cui erano esposte bevande, all’interno di un pubblico
esercizio nel quale si effettuava attività di somministrazione
di alimenti e bevande senza autorizzazione) (1-2).

Con sentenza in data 31 gennaio 2005 il Tribunale mono-
cratico di Messina ha dichiarato Emma D’Agostino colpevo-
le del reato di cui all’art. 349 Cpv. Cod. pen., per avere, il 26
febbraio 2003, violato, nella qualità di custode, i sigilli appo-
sti il 13 agosto 2002 per ordine dell’autorità amministrativa
(la sezione annona e polizia amministrativa della locale poli-
zia municipale) alla macchina del caffè e ad una scaffalatura
di esposizione di bevande in un esercizio di ritrovo, sito in
Ganzirri, nel quale si effettuava l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione; e
l’ha condannata alla pena ritenuta di giustizia.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di

Messina con sentenza in data 14 marzo 2008.
Contro quest’ultima pronuncia la D’Agostino ha proposto

ricorso per cassazione con il quale deduce erronea applica-
zione dell’art. 349 Cod. pen., sull’assunto che non sarebbe
configurabile il reato di violazione di sigilli quando questi
sono apposti non per assicurare la conservazione o l’identità
della cosa, come enunciato dalla norma incriminatrice, bensì
per impedire la prosecuzione di un’attività illegittima.
La III Sezione, cui il ricorso era stato assegnato, con ordi-

nanza in data 23 giugno 2009 lo ha rimesso alle Sezioni Unite
rilevando l’esistenza di due contrapposte letture interpretati-
ve della norma.
Secondo l’orientamento, largamente prevalente, cui i giu-

dici del merito si sono uniformati (Sez. VI, 11 dicembre 1969
n. 2401, ric. Del Giudice, in CED Cass., m. 114.231; Sez. VI,
22 febbraio 1984 n. 4943, ric. Cioce, ivi, m. 164.495; Sez.
VI, 16 aprile 1986 n. 10666, ric. Ventimiglia, ivi, m.
173.903; Sez. VI; 28 aprile 1993 n. 7961, ric. Di Filippo, ivi,
m. 194.900; Sez. III, 10 luglio 2001, n. 36210, ric. Arcieri,
ivi, m. 220.345; Sez. III, 28 gennaio 2003 n. 10267 ric.
Buonfiglio Tanzarella, ivi, m. 224.348; Sez. III, 26 novembre
2003 n. 2600/04, ric. Biondo, ivi, m. 227.398; Sez. III, 12
gennaio 2007 n. 6417, ric. Battello, ivi, m. 236.178; Sez. III,
5 luglio 2007 n. 34151, ric. Ascolese, ivi, m. 237.370; Sez.
III, 3 aprile 2008 n. 19722, ric. Palomba, ivi, m. 240.037)
l’oggetto giuridico del delitto di violazione di sigilli va indi-
viduato nella tutela della intangibilità della cosa rispetto ad
ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi ricon-
durre alla finalità di assicurarne la conservazione anche la
interdizione dell’uso di essa disposta dall’autorità, senza che
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(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto di
giurisprudenza esistente sull’argomento.
Nel senso della massima, tra le più recenti, v. Cass., Sez. III, 3

aprile 2008, ric. Palomba, in questa Rivista 2008, II, 722, 316, con
indicazione di altro precedente nello stesso senso, secondo cui, in
tema di violazione di sigilli, la prosecuzione dell’attività edilizia in
un cantiere sequestrato con apposizione dei sigilli configura il delit-
to di cui all’art. 349 Cod. pen. e non quello di cui all’art. 334 Cod.
pen. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro),
in quanto l’apposizione dei sigilli mira ad impedire la violazione del
vincolo di immodificabilità della res nell’interesse dell’amministra-
zione della giustizia; Sez. III, 12 gennaio 2007, ric. Battello, in CED
Cass., m. 236.178, secondo cui nel delitto di violazione dei sigilli
previsto dall’art. 349 Cod. pen. l’oggetto del reato va individuato
nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di dispo-
sizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche
la interdizione dell’uso disposta dall’autorità, senza che rilevino le
finalità o le ragioni del provvedimento limitativo (nella fattispecie la
Corte, pur dando atto dell’esistenza di difforme giurisprudenza sul
punto, ha stabilito che il reato può essere integrato dal mancato
rispetto dell’ordinanza che inibiva l’utilizzazione di un forno a segui-
to di accertate violazioni igienico-sanitarie).
In senso contrario, tra le altre, v. Sez. II, 12 dicembre 2003,

Minipoli, in CED Cass., m. 227.865, secondo cui non ricorre la fatti-
specie criminosa di cui all’art. 349 Cod. pen. (violazione di sigilli)
allorchè i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazio-
ne o l’identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipica-
mente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un’attività com-
merciale non autorizzata; Sez. III, 14 ottobre 1999, ric. Gallo, ivi, m.
214.819, secondo cui non ricorre il delitto di cui all’art. 349 Cod. pen.,
violazione di sigilli, quando il sigillo non è apposto per assicurare la
conservazione o l’identità della cosa, ma solo per impedirne l’uso.

(*) A cura di Corrado Carnevale.

(2) 1. L’irrilevanza del «fine di assicurare la conservazione o la
identità della cosa» (art. 349, 1 comma, c.p.) nella decisione delle
Sezioni unite.
Com’è noto, la violazione dei sigilli assume rilevanza penale,

stando almeno alla dizione letterale dell’art. 349, comma 1, c.p., solo,
allorquando, tali sigilli siano stati apposti, per disposizione di legge
o per ordine della autorità, «al fine di assicurare la conservazione o
la identità della cosa».
Le Sezione unite, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale mag-

gioritario formatosi in seno alle sezioni singole della Cassazione (1),
hanno ritenuto, invece, integrato il reato di cui all’art. 349 c.p. anche
nell’ipotesi in cui la violazione dei sigilli si sia concretizzata non già
in un atto di disposizione o di manomissione del bene, bensì nell’uso
della cosa (2).
La Corte Suprema per pervenire a siffatto esito interpretativo ha

dovuto, per così dire, superare un ben preciso dato letterale contenu-
to nella lettera dell’art. 349 c.p., ove, come già accennato, vi è uno
specifico riferimento al fatto che i sigilli devono essere apposti al fine
di assicurare la conservazione o la identità della cosa. Pertanto, l’uso

(1) Fra le tante, v. Sez. III, 12 giugno 2007, Battello, in Cass. Pen
2008, p. 210; Sez. III, 26 novembre 2003, Biondo, ivi, 2004, p. 4090;
Sez. VI, 28 aprile 1993, Di Filippo, ivi, 1994, p. 2448. Per il contra-
rio orientamento, nel senso che non ricorre la fattispecie criminosa di
cui all’art. 349 c.p., allorché, i sigilli non siano apposti al fine di assi-
curare la conservazione o l’identità di un bene, ma adempiano ad
altre finalità, v. Sez. III, 14 ottobre 1999, Gallo, in Cass. Pen., 2000,
p. 3316; Sez. VI, 24 novembre 1987, Clemente, in Giust. pen., 1989,
II, 39.
(2) In particolare, la fattispecie scrutinata dalla Cassazione con-

cerneva l’apposizioni di sigilli disposti dall’autorità amministrativa
con riferimento ad una macchina del caffé e ad una scaffalatura di
esposizione di bevande che somministravano alimenti e bevande
senza la prescritta autorizzazione.



rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo.
Secondo un altro orientamento, invece (Sez. VI, 9 luglio

1982 n. 7934, ric. Villanis, in CED Cass., m. 155.056; Sez.
VI, 24 novembre 1987 n. 5248, ric. Clemente, ivi, m.
178.261; Sez. III, 4 ottobre 1999 n. 13170, ric. Gallo, ivi, m.
214.819; Sez. II, 12 dicembre 2003 n. 3416/04, ric. Minopoli,
ivi, m. 227.865) le finalità indicate nella norma incriminatri-
ce sono tassative e, quindi, il reato non sarebbe configurabile
quando i sigilli non sono apposti per assicurare la conserva-
zione o la identità di una cosa, ma per la finalità, considerata
diversa e tipicamente sanzionatoria, di impedirne l’uso.
Con decreto del 17 luglio 2009 il Presidente aggiunto della

Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite,
fissando per la trattazione l’udienza pubblica del 26 novem-
bre 2009.

Motivi della decisione. 1. Il contrasto per cui il ricorso è
stato rimesso alle Sezioni Unite è molto netto, avendo dato
luogo a decisioni opposte in situazioni quasi identiche, e si è
radicalizzato senza che le due diverse tesi siano state fatte
oggetto di particolari approfondimenti, stante l’essenzialità
dell’apparato argomentativo delle varie pronunce.
L’area in cui vi è stata difformità rispetto all’orientamento

nettamente maggioritario è però piuttosto limitata, riguardan-
do in tutto solo quattro casi di violazione di sigilli apposti per
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della cosa, ove non si concretizzi in una alterazione o in un atto di dispo-
sizione della res, non integra, stante la necessità – almeno così parreb-
be – di un legame fra l’apposizione del sigillo e il fine di assicurare la
conservazione o la identità della cosa, il reato di cui all’art. 349 c.p.
La pronuncia in commento, per superare tale dato letterale, è

ricorsa, ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in genera-
le (3), al criterio ermeneutico dell’intenzione del legislatore.
Intenzione del legislatore (4) da intendere non già in un senso sog-
gettivo, vale a dire come volontà soggettiva del legislatore del tempo
in cui fu emanata la legge, bensì in senso oggettivo, vale a dire indi-
viduando lo scopo perseguito dalla disposizione nel momento in cui
essa viene interpretata, facendo riferimento, pertanto, alla «funzione
cui essa risponde nel contesto del sistema in cui è attualmente inse-
rita; e ciò al di là delle parole usate che, nella loro accezione più
comune, possono non essere, per le più svariate ragioni, le più ido-
nee a compiutamente rilevare la ratio della disposizione».
Proprio il ricorso all’intenzione del legislatore in senso oggetti-

vo, vale a dire alla voluntas legis, ha permesso al Supremo consesso
di andare «al di là delle parole» presenti nel testo dell’art. 349 c.p.,
e di tenere conto, invece, dell’«esigenza da cui è ispirata» la dispo-
sizione, ossia la causa che ha dato luogo alla emanazione della
disposizione. Esigenza che deve essere individuata nell’interesse ad
assicurare il regolare funzionamento pubblica amministrazione,
garantendo, mediante la sanzione penale, il rispetto di «quelle custo-
die materiali», in cui vengono a trovarsi determinati beni per effetto
della apposizione dei sigilli (5). Pertanto, con l’apposizione dei
sigilli viene tutelata la intangibilità della cosa contro ogni atto di
manomissione e disposizione (6), in quanto anche l’uso della cosa
rappresenta un vulnus dello stato di custodia. Insomma, il reato di
violazione di sigilli più che tutelare i beni custoditi tutela i segni
esteriori di tale custodia. Ma che la tutela penale del delitto di viola-
zione dei sigilli è incentrata sulla repressione di comportamenti che
incidono non già sulla materialità dei beni custoditi, bensì sui segni
esteriori della custodia emerge – sottolinea la Corte – dall’esistenza
di altre norme come gli artt. 334, 351, 388, comma 3, c.p che, diver-
samente dall’art. 349 c.p., estendono la loro tutela alle cose nella
loro materialità, siano esse pubblicamente (e ufficialmente) custodi-
te (v. art. 551 c.p.), oppure assoggettate al vincolo pubblicistico del-
sequestro o pignoramento (334, 335 e 388 c.p.) (7). Da ciò ne deri-

va una funzione del sigillo quale mezzo di portata generale destinato
a rafforzare la protezione delle cose che l’autorità amministrativa e
giudiziaria (8) è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il
perseguimento dei suoi compiti istituzionali a cui corrisponde la
voluntas legis di attribuire una tutela penale della stessa ampiezza.
Invero, una lettura restrittiva della disposizione incriminatrice in
parola comporterebbe l’inapplicabilità dell’art. 349 c.p. in molte e
importanti ipotesi di sequestro cautelare disposto dall’autorità giudi-
ziaria. Si pensi, in proposito, al sequestro preventivo penale (art. 321
c.p.p.) che è, com’è noto, è preordinato, appunto, ad impedire la
disponibilità della cosa pertinente al reato, per evitare che dall’uso
possa derivare l’aggravamento o la protrazione della conseguenze o
l’agevolazione della commissione di altri reati (9).
2. il contrasto giurisprudenziale sorto tra le sezioni singole

della cassazione
Due sono gli indirizzi interpretativi che -come, peraltro, ricorda la

decisione in commento- si sono formati in seno alla giurisprudenza.
Secondo l’orientamento minoritario non è configurabile il delitto di

integrazione di sigilli, allorquando, la condotta tipica di cui all’art. 349
c.p. concerne sigilli apposti non già al fine di assicurare la conserva-
zione o l’identità di un bene, ma al fine di impedire il proseguimento
di un’attività commerciale iniziata senza la prescritta autorizzazione
amministrativa (10). Infatti, il sigillo apposto al fine di impedire una
attività commerciale, ovvero, più in generale, al fine di impedire l’uso
della cosa, implica un mutamento della funzione del sigillo (11).
Funzione non più ravvisabile in quella di identificare o di chiudere
qualsiasi oggetto, bensì in quella, tipicamente sanzionatoria, di inibire
il proseguimento di un’attività commerciale non autorizzata (12).
A ben vedere, tale orientamento giurisprudenziale più che atte-

starsi, come evidenzia la annotata sentenza, su una «una interpreta-
zione strettamente letterale della norma incriminatrice», tiene conto,
nel definire l’area di punibilità dell’art. 349 c.p., di un lemma nor-
mativo- quale, appunto, il «fine di assicurare la conservazione o la
identità di una cosa» mediante l’apposizione dei sigilli- volutamente
ignorato dalle Sezione Unite. Ad ogni modo, l’inclusione, fra gli ele-
menti costitutivi del reato di violazione di sigilli, del fine di assicu-
rare la conservazione o la identità della cosa, ha comportato la non

(3) Per una valutazione critica della funzione orientativa dell’art.
12 delle preleggi v. TARELLO, Frammenti di una teoria dell’interpre-
tazione, in AA. VV., Problemi di teoria del diritto, a cura di Guastino,
Zanicchelli, 1980, p. 282 ss. In senso sempre critico, v. Fiandaca-
Musco, Diritto penale, parte generale, IV ed., Zanicchelli, 2001, p.
103 il quale rileva come l’art. 12 delle preleggi, nel fornire all’inter-
prete i due criteri del significato proprio delle locuzioni legislative e
dell’intenzione del legislatore, omette di esplicitare un loro ordine
gerarchico: e cioè, il legislatore non dice quale criterio debba preva-
lere, ove la lettera della legge si ponga in contrasto con l’intenzione
più o meno palese sottesa alla legge medesima.
(4) Per una distinzione fra la intenzione soggettiva del legislatore

e l’intenzione oggettiva della leggi v. Zagrebelsky, Manuale di dirit-
to costituzionale, Il sistema delle fonti del diritto, vol. I, Utet, 1988,
p. 72 ss.
(5) Sul punto v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte spe-

ciale, Delitti contro la pubblica amministrazione vol. I,, Giuffrè,
2000, p. 433 secondo cui il bene tutelato è il buon andamento della
pubblica amministrazione: precisamente, la necessità dell’osservanza
di certe forme, di regola meramente simboliche, mediante le quali si
manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare cose mobili e
immobili contro ogni atto di disposizione o di manomissione da parte
di persone non autorizzate.
(6) In questo senso, v. Sez. VI, 28 aprile 1993, Di Filippo, cit ;

Sez. III, 26 novembre 2003, Biondo, cit.
(7) In questo senso v. Romano, I delitti contro la pubblica ammi-

nistrazione, I delitti dei privati le qualifiche soggettive pubblicisti-
che, artt. 336-360 cod. pen, Giuffrè, 1999, p. 152-153.
(8) Sulla irrilevanza della illegittimità del provvedimento del giu-

dice di apposizione del sigilli ai fini dell’integrazione del reato di
violazione dei sigilli, v. Sez. VI, 20 febbraio 1978, Di Dio, in Cass.
Pen., 1980, p. 767 che ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 349
c.p. anche nel caso in cui il provvedimento del giudice di apposizio-
ne del sigillo sia illegittimo, in quanto la norma richiede, solamente,
che l’apposizione derivi da una disposizione di legge o da un ordine
dell’autorità.
(9) In proposito, peraltro, menzionata dalla annotata sentenza, v.

Sez. III 24 gennaio 2006, Ornato, in Cass. Pen., 2007, p. 2069 che ha
ritenuto applicabile l’art. 349 c.p. in una fattispecie in cui i sigilli
erano rappresentati dai cartelli apposti sul luogo con la indicazione
del provvedimento di sequestro preventivo.
(10)Sez. VI, 24 novembre 1987, Clemente,cit.
(11) In senso critico, v. ROMANO, I delitti contro la pubblica ammi-

nistrazione, cit., p. 155 secondo cui le finalità indicate dalla norma
non sono di per sé escluse dalla eventuale compresenza di altri fini od
obiettivi, ulteriori rispetto alla conservazione o all’identità della cosa
che si vogliono strumentalmente garantire.
(12) Così Sez. II, 12 dicembre 2003, Minopoli, in Cass. Pen.,

2005, p. 1962. Anche Pagliaro, Principi di diritto penale, cit, p. 435
rileva come il reato di cui all’art. 349 c.p. esula nel caso in cui i sigil-
li vengano apposti a un pubblico locale non già per assicurare la con-
servazione, mal fine di impedire il proseguimento di un’attività com-
merciale iniziata senza la prescritta autorizzazione amministrativa.



impedire la prosecuzione di attività commerciali o artigianali
esercitate in assenza delle necessarie autorizzazioni.
Per la stessa finalità, quella di impedire il protrarsi di atti-

vità svolte senza il rispetto della normativa che la disciplina,
i sigilli violati risultano essere stati apposti in casi del tutto
analoghi in cui è stata adottata la soluzione contraria.
Nessun contrasto rispetto all’orientamento prevalente si è,

invece, mai verificato nelle fattispecie, le più numerose tra
quelle che hanno dato luogo a pronunce di questa Corte, in
cui i sigilli violati risultano essere stati apposti per impedire
la prosecuzione di costruzioni abusive o altre attività in
campo edilizio.

2. L’orientamento minoritario si è attestato su una inter-
pretazione strettamente letterale della norma incriminatrice e
ha, quindi, senz’altro ritenuto, senza indagare quelle che
potrebbero essere state le ragioni di una simile scelta, che il
legislatore abbia voluto attribuire rilevanza penale alla sola
violazione dei sigilli apposti per evitare manomissioni dirette
ad alterare l’oggettiva consistenza della cosa.
L’orientamento prevalente ha ritenuto invece, sin dalla

pronuncia più risalente nel tempo (Sez. VI, 11 dicembre 1969
n. 2401), che la lettera dell’art. 349 Cod. pen., se non ci si
ferma alla più comune accezione delle espressioni usate, non
delinea affatto in modo insuperabile un perimetro così limita-
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ipotizzabilità del reato di cui all’art. 349 c.p. in riferimento a quelle
condotte concretizzatesi nel semplice uso della cosa sottoposta allo
stato di custodia, in quanto l’uso della res non intacca le finalità indi-
cate dalla disposizione in esame. Tale opzione ermeneutica restringe,
pertanto, l’area di punibilità dell’art. 349 c.p.
Il secondo, e maggioritario, orientamento giurisprudenziale (13),

al quale aderisce la decisione in commento, ritiene che l’oggetto della
tutela penale del reato di violazione di sigilli non è la cosa assicurata
dai sigilli stessi, bensì il mezzo giuridico(14) che ne garantisce l’as-
soluta intangibilità (15). L’individuazione di siffatto oggetto della
tutela penale discende dalla ratio della norma incriminatrice de qua,
che, tale indirizzo interpretativo (16), ravvisa nella necessità di pre-
sidiare con la sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custo-
dia, nel quale vengono a trovarsi determinate cose per effetto della
apposizione dei sigilli da parte della pubblica amministrazione. Di
guisa che la finalità di assicurare la conservazione o la identità della
cosa sigillata, alla quale fa riferimento l’art. 349 c.p., viene frustrata
anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di «con-
servazione» comprende anche l’interdizione dell’uso disposta dal-
l’autorità. In definitiva, se si ritiene che oggetto della tutela penale
del reato di violazione di sigilli è il mezzo giuridico che garantisce
l’assoluta intangibilità della cosa è gioco forza ritenere che anche
l’uso della res offende l’intangibilità della cosa a cui è soggetta per
effetto dello stato di custodia (17).
In verità, tale filone giurisprudenziale, pur di includere nell’area

di punibilità dell’art. 349 c.p. l’uso della cosa, desume l’oggetto giu-
ridico del reato di violazione di sigilli non già da una lettura di tutti
gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 349 c.p., ma da una
lettura parziale e incompleta della norma ed, in particolare, ferman-
dosi all’espressione «chiunque viola i sigilli…» (18) (art. 349,
comma 1, c.p.), senza tener conto, seppur espressamente tipizzato
dalla disposizione in parola, del «fine di assicurare la conservazione
o l’identità di una cosa».

3. La decisione delle Sezioni unite: un esempio di «analogia
occulta»
Le decisione in commento, così come l’orientamento giurispru-

denziale maggioritario, amplia, come abbia visto, l’area di punibilità
dell’art. 349, comma 1, c.p. mediante una interpretazione estensiva
della suddetta figura criminosa.
Invero, nulla impedisce, anche in materia penale, l’adozione di

una interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice, purché
«la soluzione proposta, seppur tesa all’estremo, rientri in ogni caso
nell’ambito dei possibili significati letterali impiegati nel testo della
legge» (19). In sostanza, l’interpretazione estensiva è sempre legata
al testo della norma esistente non potendo estendere il campo di vali-
dità della norma oltre l’area di significanza dei segni linguistici coi
i quali essa si esprime.
In verità, proprio tale limite non è stato rispettato dalla decisione

annotata. A riguardo, occorre sottolineare come la stessa sentenza in
commento, in più passi del suo percorso argomentativo, ritiene del
tutto legittimo andare «al di là delle parole usate che, nella loro acce-
zione più comune, possono non essere, per le più svariate ragioni, le
più idonee a compiutamente rilevare la ratio della disposizione».
In effetti, solo andando «al di là delle parole» utilizzate dall’art.

349 c.p., le Sezioni unite hanno potuto ritenere configurato il reato di
violazione di sigilli anche nell’ipotesi in cui la condotta tipica abbia
riguardo a sigilli apposti per impedire l’uso illegittimo della cosa.
Tale soluzione interpretativa ha comportato, in verità, un superamen-
to dei confini della norma in questione. Infatti, l’art. 349 c.p. speci-
fica che la violazione di sigilli rilevante ex art. 349 c.p. deve riguar-
dare solo quei sigilli che «per disposizione di legge o per ordine del-
l’autorità [sono] apposti il fine di assicurare la conservazione o l’i-
dentità della cosa» (20).
In definitiva, la sentenza in commento nell’includere nell’area di

punibilità dell’art. 349 c.p. anche la violazione di sigilli volti ad
impedire l’uso della cosa, ha esteso, in violazione del principio di
frammentarietà, la tutela penale a forme di aggressione del bene pro-
tetto non espressamente tipizzate nella fattispecie incriminatrice. Il
che sta significare che la soluzione adottata dalla sentenza in com-
mento costituisce, più che una interpretazione estensiva della fatti-
specie incriminatrice, una applicazione analogica (21) in malam par-
tem (22), che si pone, quindi, in contrasto con il principio di legalità

(13) Sez. VI, 28 aprile 1993, Di Filippo, cit.; Sez. IV, 8 aprile
1992, Del Medico, in Cass. Pen., 1993, p. 2547
(14) Sul punto, v. Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte specia-

le, vol. I, III ed., Zanichelli, 2002, p. 310-311 che, pur individuando,
l’oggetto di tutela del reato di violazione di sigilli nel «mezzo assi-
curante» in sé considerato, evidenzia come la ratio del delitto di cui
all’art. 349 c.p. sia da rinvenire nell’esigenza di garantire la conser-
vazione o lo status di cose mobili o immobili contro la manomissio-
ne di persone non autorizzate.
(15) Contra Pagliaro, Principi di diritto penale, cit, p. 433 secon-

do cui il bene tutelato dal reato in questione non è la materialità del
sigillo, bensì la sua funzione di identificare la cosa o di proteggerla
da manomissioni.
(16) Sez. VI, 8 aprile 1992, Del Medico, cit.; Sez. VI, 28 aprile

1993, Di Filippo, cit
(17) Sez. III, 12 gennaio 2007, Battello, in Cass. Pen., 2008, p.

210. Nel senso che la funzione dei sigilli è soprattutto simbolica e
che, pertanto, per la consumazione del reato de quo, è sufficiente
qualsiasi condotta che ponga nel nulla la custodia della cosa, v. anche
Sez. III, 30 gennaio 1990, Ingrassia, in C.E.D. Cass., n. 183832; Sez.
VI, 7 dicembre 1984, D’Isanto, in Cass. Pen., 1990, p. 1746.
(18) Sul punto, v. Sez. VI, 23 giugno 1982, De Fillippis, in Giust.

pen, 1982, II, c. 609 che, giustamente, rileva che se è vero che all’e-
spressione «chiunque viola i sigilli» contenuta nella norma, questa non
fa seguire specificazione alcuna per ciò che concerne l’estrinsecazione
concreta dell’atto del violare, è anche vero che, per ciò stesso che il
verbo è accompagnato dal complemento oggetto, l’espressione di cui
sopra bisognerà bene che sia interpretata con riferimento non solo
all’uno, ma anche all’altro (il complemento appunto) dei due detti ele-
menti della proposizione. E riguardo al complemento, vale a dire
riguardo ai sigilli, la legge ben specifica che deve trattarsi di quelli che
«per disposizione di legge o per ordine dell’autorità (sono) apposti al
fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa”.

(19) Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte generale, VI ed.,
Zanichelli, 2001, p. 94 .
(20) In proposito, v. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit, p. 435

il quale esclude, proprio perché la funzione del sigillo deve essere
quella di identificare l’oggetto o di impedirne la manomissione, il
reato nella violazione di sigilli apposti a un pubblico locale non già
per assicurarne la conservazione, ma al fine di impedire il prosegui-
mento di un’attività commerciale iniziata senza la prescritta autoriz-
zazione amministrativa.
(21) Com’è noto, il procedimento analogico risolve i casi non pre-

visti dalla legge estendendo ad essi la disciplina prevista per casi
simili o, altrimenti, desunta dai principi generali del diritto. Il pre-
supposto, di tale procedimento integrativo è costituito dal ricorrere
dell’identità di ratio fra il caso non regolato da alcuna norma e la
disposizione regolante il caso simile.
(22) Com’è noto il divieto di analogia della legge penale è circo-

scritto alle sole norme che vanno a sfavore dell’imputato (analogia in
mala partem), pertanto, tale divieto non abbraccia le norme che
vanno a favore dell’imputato, quali innanzitutto le norme scriminan-
ti (analogia in bonam partem). La ragione di siffatta limitazione viene
rinvenuta da Mantovani, Diritto penale, III ed., Cedam, 1992, p. 109
nel fatto che il divieto di analogia è sempre stato concepito in fun-
zione di garanzia del favor libertatis contro limitazioni non espressa-
mente previste dalla legge, perché si è sempre avvertito e storica-
mente constatato che l’effettivo pericolo di abusi del giudice, che nel-
l’analogia pur sempre si annida, proviene soprattutto dalla analogia
in malam partem .



to. Ciò sul rilievo che “conservare una cosa” letteralmente
significa mantenerla nello stato in cui attualmente si trova e
quindi, poiché anche il non uso è uno stato, tra i significati
che tale espressione è suscettibile di esprimere vi è anche
quello di sottrarre la cosa “all’esercizio di ogni facoltà altrui
compresa quella di farne uso”.
Ritenuto, quindi, che vi fosse spazio agevolmente percor-

ribile per una interpretazione estensiva della norma incrimi-
natrice di cui si tratta, che non contrasta con il principio di
stretta legalità vigente in materia penale non risolvendosi in
applicazione analogica in malam partem, l’orientamento pre-
valente è approdato alla conclusione che il fine di conserva-
zione della cosa, che deve connotare l’apposizione del sigillo
perché la sua violazione abbia rilevanza, comprende anche il
fine di impedirne l’uso, non solo quello di preservarne la
materialità.
3. Le Sezioni Unite ritengono di aderire alla soluzione data

dall’orientamento prevalente, sul rilievo che ad essa condu-
cono i criteri propri della interpretazione logica cui, ai sensi
dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il giudi-
ce deve fare ricorso, con il solo limite rappresentato dalla let-
tera della norma nella sua massima capacità di espansione,
per stabilire quale sia la reale intenzione del legislatore.
Intenzione che, secondo un canone ermeneutico ormai gene-
ralmente recepito e costantemente adottato dalla giurispru-
denza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. III, 13 maggio
2008 n. 36845, con riferimento al reato di cui all’art. 674
Cod. pen.) va considerata non in senso soggettivo, ma in
senso oggettivo, come voluntas legis, sicché non è importan-
te tanto stabilire (soprattutto se, come nel caso di specie, l’o-
rigine della norma è lontana nel tempo) quale fosse lo scopo
perseguito da chi l’ha redatta, quanto piuttosto individuare
quale è la funzione cui essa risponde nel contesto del sistema

in cui è attualmente inserita; e ciò al di là delle parole usate
che, nella loro accezione più comune, possono non essere, per
le più svariate ragioni, le più idonee a compiutamente rivela-
re la ratio della disposizione.
4. Posta questa premessa, va anzitutto rilevato, sotto il pro-

filo storico, che il testo dell’art. 349 del vigente Codice pena-
le, collocato nel capo riguardante i delitti dei privati contro la
pubblica amministrazione, riproduce, senza rilevanti varia-
zioni ai fini che qui interessano, quello del precedente art.
201 del Codice penale del 1889, e che quest’ultima disposi-
zione era stata mutuata dai codici preunitari (il Codice sardo
del 1859, che ha imitato la comune casistica del Codice fran-
cese del 1810, e il Codice toscano).
Si tratta dunque di una norme elaborata secondo tecniche

e con riferimento a realtà molto lontane nel tempo, sicché più
che all’aspetto descrittivo è all’esigenza da cui è ispirata che
occorre avere riguardo.
Tale esigenza è stata sempre individuata dalla più autore-

vole dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra
le molte, Sez. VI, 10 dicembre 1985 n. 2109, ric. Manone, in
CED Cass., m. 172.144; Sez. VI, 15 aprile 1988 n. 926, ric.
Tranchino, ivi, m. 180.266; Sez. III, 28 settembre 2004, n.
42900, ric. Giuliani, ivi, m. 230.307) nell’interesse di assicu-
rare il normale funzionamento della pubblica amministrazio-
ne in senso lato garantendo il rispetto dovuto a quelle custo-
die materiali – meramente simboliche, in quanto costituisco-
no non tanto un mezzo di impedimento fisico all’attività
interdetta, quanto piuttosto un segno di avvertimento delle
conseguenze giuridiche di tali attività – mediante le quali si
manifesta la volontà dello Stato diretta a preservare determi-
nate cose da ogni atto di disposizione o di manomissione da
parte di persone non autorizzate.
E poiché questo interesse dello Stato si presenta in moltis-

simi campi – e all’opposizione di sigilli sono legittimate a
fare ricorso, per manifestare erga omnes la presenza di un sif-
fatto vincolo giuridico su determinati beni, sia l’autorità giu-
diziaria e quella di polizia, nei procedimenti penali e in quel-
li civili, sia, come è avvenuto nel caso di specie, l’autorità
amministrativa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 571, recante norme di attuazione della legge 24 novembre
1981, n. 689 – l’ambito di possibile applicazione dell’art. 349
Cod. pen. risulta molto ampio.
5. Proseguendo nell’indagine diretta a verificare – al di là

del dato letterale su cui si fonda l’orientamento giurispruden-
ziale restrittivo – se esista qualche pregnante ragione per rite-
nere che la voluntas legis sia di escludere dalla tutela parte
dei sigilli i casi, molto numerosi, in cui la loro apposizione è
precipuamente finalizzata a impedire l’uso della cosa assicu-
rata con questo mezzo piuttosto che a preservarne l’integrità,
è utile ancora ricordare, sotto il profilo sistematico, che la
protezione delle cose sottoposte a vincolo è demandata anche
ad altre norme incriminatrici come l’art. 334 Cod. pen. (che
punisce la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte
a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’auto-
rità amministrativa), l’art. 351 Cod. pen. (che punisce la sot-
trazione, soppressione, distruzione, dispersione o deteriora-
mento di corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa
mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o
presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pub-
blico servizio) e l’art. 388, terzo comma, Cod. pen. (che puni-
sce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o il
deterioramento di cose, di proprietà dell’agente, sottoposte a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo).
Rispetto a queste norme – che sono tutte di portata gene-

rale, prescindendo dalla specifica finalità per cui il vincolo
sulla cosa è stato posto – quella sulla violazione dei sigilli
chiaramente rappresenta, come è stato rilevato in dottrina,
una forma di tutela “prodromica”, in quanto non diretta
immediatamente sulla materialità dei beni custoditi, ma
incentrata sulla repressione dei comportamenti che incidono
sui segni esteriori della custodia.
6. Il profilo funzionale che emerge da quanto sinora evi-

denziato è dunque decisivo, insieme a quello sistematico, per
la risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite.
Ed invero, poiché il sigillo si configura come un mezzo di
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sancito legislativamente, dall’art. 1 c.p. e costituzionalmente garanti-
to dal 2° comma dell’art. 25 Cost. (23).
Infatti, il discrimen fra interpretazione estensiva, da ammettere

anche in materia penale, in quanto rispettosa del principio di legalità,
e applicazione analogica (24), vietata in materia penale, è rappresen-
tato dall’esistenza o meno di un legame fra la soluzione interpretati-
va e il testo di legge. Infatti, «se l’opzione ermeneutica va al di là
della massima estensibilità interpretativa del testo di legge, conside-
rato sia nelle singole parti costitutive sia nel suo significato unitario»
(25) si rientra nel divieto di applicazione analogica della legge pena-
le. Insomma, con l’analogia si esce dai confini della norma, poiché il
caso in questione non può essere in alcun modo essere ricompreso
nella medesima, anche se interpretata nella sua massima estensione.
In conclusione, la Corte di Cassazione con la pronuncia de qua,

adottando il procedimento analogico, seppur fatto passare per inter-
pretazione estensiva, non ha fatto altro che risolvere un caso non
espressamente regolato dalla legge, ossia il comportamento di chi
viola i sigilli apposti al fine di impedire il proseguimento di un’attività
commerciale iniziata senza la prescritta autorizzazione amministrati-
va, estendendo ad esso la disciplina prevista dall’art. 349, comma 1
c.p., che regola il caso simile di chi violi i sigilli apposti al fine di assi-
curare la conservazione e l’identità di un bene. Il che, come abbiamo
già ricordato, è incompatibile con il principio di legalità.

MARLON LEPERA

(23) In realtà la sentenza in commento, nel ripercorrere la solu-
zione interpretativa elaborata dall’orientamento giurisprudenziale
prevalente, alla quale le Sezioni unite hanno aderito, ricorda come
siffatto indirizzo interpretativo si è posto il problema, risolto poi
negativamente, di un eventuale contrasto fra siffatta interpretazione
estensiva dell’art. 349 c.p. e il principio di legalità. Infatti, osserva
la Corte di Cassazione ritenuto che vi fosse spazio agevolmente per-
corribile per una interpretazione estensiva della norma incriminatrice
di cui si tratta, che non contrasta con il principio di stretta legalità
vigente in materia penale non risolvendosi in applicazione analogica
in malam partem, l’orientamento prevalente è approdato alla conclu-
sione che il fine di conservazione della cosa, che deve connotare l’ap-
posizione del sigillo perché la sua violazione abbia rilevanza, com-
prende anche il fine di impedirne l’uso, non solo quello di preservar-
ne la materialità.
(24) Presupposto del procedimento analogico è il ricorrere della

eadem ratio fra la disciplina prevista per i casi simili e il caso non
contemplato (ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositivo).
(25) Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 95



portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose
che l’autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla
legge a rendere indisponibili per il perseguimento dei suoi
compiti istituzionali, appare del tutto coerente ritenere che la
effettiva voluntas legis sia di attribuire la stessa ampiezza
anche alla tutela penale che a tale strumento si è inteso rico-
noscere.
È significativo, infatti, che in dottrina sia pervenuto a que-

sta stessa conclusione – sul rilievo che le finalità indicate dal-
l’art. 349 Cod. pen. non sono di per sé escluse dalla eventua-
le compresenza di fini ed obiettivi ulteriori rispetto alla con-
servazione o alla identità della cosa, che si vogliono strumen-
talmente garantire – anche chi ritiene che le espressioni usate
nella norma facciano riferimento alla cosa nella sua materia-
lità.
Come è stato rilevato nella sentenza 12 gennaio 2007 n.

6417 della III Sezione, contrasterebbe, d’altra parte, in modo
evidente con la ratio della incriminazione che venissero sot-
tratte alla tutela penale apprestata dall’art. 349 Cod. pen.
molte e importanti ipotesi di sequestro cautelare disposto dal-
l’autorità giudiziaria; conseguenza questa cui si perverrebbe
alla stregua dell’orientamento, formatosi sui ricordati casi di
sequestro amministrativo, che privilegia una interpretazione
strettamente letterale della norma. Ciò in particolare acca-
drebbe per il sequestro preventivo penale (art. 321 Cod. proc.
pen.) – in relazione al quale l’applicabilità dell’art. 349 Cod.
pen. è stata invece specificamente ritenuta (cfr. sez. III, 24
gennaio 2006, n. 6446, ric. Ornano e altri, in CED Cass., m.
233.312) – che è preordinato proprio ad impedire la disponi-
bilità della cosa pertinente al reato, per evitare che dall’uso di
essa possa derivare l’aggravamento o la protrazione delle
conseguenze o l’agevolazione della commissione di altri
reati.
7. Va quindi affermato il principio di diritto che il reato di

cui all’art. 349 Cod. pen. è configurabile anche quando la
condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire
l’uso illegittimo della cosa.
Pertanto il ricorso dell’imputata va rigettato con le conse-

guenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616
C.p.p..

SEZIONE V - 21 gennaio 2010
Pres. Calabrese - Rel. Amato - P.M. Di Casola (concl. conf.)
- Ric. Oliviero.

Atti persecutori - Condotta - Due sole condotte di minac-
cia o di molestia - Sufficienza (Cod. pen. art. 612 bis).

Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis
Cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di mole-
stia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta
dalla norma incriminatrice (1).
Motivi della decisione. Il g.i.p. del Tribunale di Ravenna

rigettava l’istanza di revoca o di sostituzione della misura
della custodia domiciliare, avanzata da Oliviero Pietro, inda-
gato per il delitto di cui all’art. 612 bis Cod. pen.
Il Tribunale di Bologna ex art. 310 Cod. proc. pen. confer-

mava, osservando che l’Oliviero si era reso autore di minac-
ce, violenza privata e danneggiamento nel periodo dal 2 gen-
naio 2009 al 21 febbraio 2009 e che ulteriori condotte aveva
posto in essere nei giorni 25 e 26 febbraio 2009.
Ricorre il difensore, assumendo che gli episodi precedenti

l’entrata in vigore della norma incriminatrice in questione
non possono essere oggetto di considerazione alcuna, che due
sole condotte, quali quelle contestate nella specie, non sono
suscettibili di integrare l’illecito aggravato, qualificato da
condotta plurima. (Omissis).
Le condotte di minaccia o molestia devono essere “reite-

rate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di

paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria
incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringe-
re la persona offesa a modificare le sue abitudini di vita.
Il termine “reiterate” denota la ripetizione di una condotta

una seconda volta ovvero più volte con insistenza.
Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono

sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma
subordina la configurazione della materialità del fatto.
Del resto, l’assunto difensivo è smentito dal provvedimen-

to impugnato, atteso che l’indagato, nel corso del 25 e del 26
febbraio 2009, “è giunto tre volte dinanzi al bar gestito dal
Cellini, senza altro vero scopo, se non quello di indirizzare
verso di lui sguardi eloquenti, gesti minacciosi e di tenere
atteggiamenti di sfida”. (Omissis).

SEZIONE VI - 5 novembre 2009
Pres. De Roberto - Rel. Citterio - P.M. Galasso (concl. diff.) -
Ric. P.M. in proc. Badalamenti.

Corruzione - Corruzione di funzionari di uno Stato estero -
Dazione o promessa di denaro o altre utilità a funzionari
di banche centrali di Stati esteri in corrispettivo di atti di
esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto
a quella di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico ser-
vizio - Rilevanza penale - Condizioni (Cod. pen. artt. 322
bis, secondo comma, n. 2: 321, 322, primo e secondo
comma; l. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, comma 1).

Corruzione - Corruzione di funzionari di uno Stato estero
- Accertamento della natura delle funzioni o delle atti-
vità svolte dal funzionario straniero - Acquisizione
anche d’ufficio della normativa straniera di riferimen-
to - Necessità – Fondamento (Cod. pen. artt. 322 bis,
secondo comma, n. 2, 321, 322, primo e secondo comma;
l. 31 maggio 1995, n. 218, art. 14).
La dazione o la promessa di somma di denaro o altre uti-

lità a funzionari di banche centrali di Stati esteri in corri-
spettivo di atti di esercizio di funzioni o attività corrispon-
denti in concreto a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio può integrare il reato di corruzione attiva o
quello di istigazione alla corruzione sempre che sussista il
dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito van-
taggio in operazioni economiche internazionali e che il fatto
sia stato commesso dopo l’entrata in vigore dell’art. 322 bis
Cod. pen., introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge 29 set-
tembre 2000, n. 300 (1).

Il giudice del processo per l’imputazione di corruzione di
un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche
d’ufficio, all’accertamento delle norme di diritto straniero
utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga fun-
zioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o
degli incaricati di pubblico servizio.

(In motivazione la Corte ha precisato che il principio
discende dall’art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il
quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un
principio generale dell’ordinamento, rilevante anche nel pro-
cedimento penale in ogni caso in cui l’applicazione della
legge penale nazionale presupponga l’accertamento di un
dato normativo straniero) (2).

Ritenuto in fatto. 1. Il Tribunale del riesame di Palermo
con ordinanza 11 giugno 2009 annullava l’ordinanza cautela-
re emessa il precedente 15 aprile dal locale gip nei confronti
di Leonardo Badalamenti in ordine al delitto di cui al capo P
(omissis) per mancanza della qualifica di pubblico ufficiale.
L’intera vicenda riguardava il tentativo di utilizzare falsi tito-
li di Stato venezuelani in operazioni ‘ad alto rendimento’,
anche pagando o promettendo di pagare alcuni funzionari
della Banca Centrale venezuelana per la loro attività di affi-
damento dei titoli consapevolmente falsi.
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. (1-2) Non risultano precedenti negli stessi termini.



2. Ricorre il procuratore della Repubblica di Palermo, con
i seguenti motivi: (omissis).
- in ordine al capo P, la natura di Banca centrale già in sé

attribuirebbe a quell’istituto prerogative e competenze diver-
se da quelle delle banche ordinarie, in particolare quanto ad
indipendenza, autonomia, monopolio legale dell’emissione,
controllo generalizzato della base monetaria, scelta di politi-
ca monetaria, regolamentazione della moneta e del controllo
del sistema creditizio, vigilanza del sistema bancario; e nella
specie la stessa Costituzione venezuelana – direttamente
conoscibile anche dal giudice italiano in applicazione di prin-
cipio generale riconducibile alla legge n. 218 del 1995 – com-
proverebbe la natura pubblica di quella Banca centrale, defi-
nita dall’art. 318 “persona giuridica di diritto pubblico”, con
competenze del tutto coerenti alle attribuzioni specifiche in
materia di politica monetaria, del cambio, del credito e dei
tassi di interesse, e in condizioni di piena autonomia vincola-
ta ai risultati (art. 320); in definitiva, certa la natura giuridica
pubblica del titolo di Stato e del Banco centrale, i funzionari
infedeli avrebbero autenticato fittiziamente i falsi titoli di
stato venezuelani attraverso un’attività non privatistica con-
nessa al ‘commercio del denaro’, ma con una serie di azioni
finalizzate a garantire il buon fine dell’operazione. (Omissis).

Considerato in diritto. 3.1. Il motivo relativo al capo P è
fondato, nei termini che seguono.
3.1.1. Parte pubblica e tribunale paiono aver affrontato il

punto della qualificazione giuridica della condotta dell’avere
dato o promesso somme di denaro a funzionari della Banca
centrale venezuelana – perché autenticassero fittiziamente i
falsi titoli di stato del Venezuela che dovevano essere deposi-
tati in garanzia per ottenere le aperture di credito – in termini
di eventuale immediata applicabilità degli artt. 319 e 321
Cod. pen., sicchè il tema è stato affrontato dando per sconta-
ta l’astratta ipotizzabilità del reato di corruzione nell’ipotesi
in cui il funzionario straniero ‘corrotto’ sia considerato, in
applicazione di criteri ermeneutici propri del nostro sistema
(quindi, secondo un modello tutto intrinseco a criteri di colle-
gamento desumibili dalla nostra legge nazionale), ‘pubblico
ufficiale’ (o almeno ‘incaricato di pubblico servizio’) dalla
legge straniera.
Giudica questa Corte che in fattispecie concrete quali

quella in esame occorra invece innanzitutto fare riferimento
all’art. 322 bis, secondo comma, n. 2, Cod. pen. – introdotto
dall’art. 3, comma 1, della legge n. 300 del 2000, e da ultimo
modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 116 del 2009
(successiva ai fatti per cui si procede) – secondo il quale “le
disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche a persone che esercitano funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incarica-
ti di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri qualora
il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito
vantaggio in operazioni economiche internazionali …”.
Tale norma ha, come noto, dato attuazione, sul punto spe-

cifico, alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche inter-
nazionali, del 17 dicembre 1997, e pone la questione se –
prima della sua adozione – costituissero illecito penale le
condotte, lì considerate, nei confronti di funzionari di Stati
esteri.
La questione è rilevante anche in questo giudizio, dove pur

i fatti indicati nell’imputazione provvisoria sub P sono conte-
stati come consumati dal 2007, perché l’art. 322 bis, comma
2, n. 2, Cod. pen. prevede un peculiare dolo specifico (il fine
di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazio-
ni economiche internazionali), sicché, accedendo alla tesi
dell’irrilevanza penale delle condotte precedenti, occorrereb-
be verificare se, nella specie, sussista anche tale peculiare
dolo, motivando specificamente sul punto.
A giudizio di questa Corte la concreta formulazione del-

l’art. 322 bis Cod. pen. impone di concludere per la tesi del-
l’irrilevanza penale pregressa.
Dalla complessiva lettura della norma si evince, infatti,

che l’intento del legislatore nazionale, in adesione a
Convenzioni europee ed internazionali, sia stato quello di
estendere l’applicazione di alcune norme relative alla tutela

della pubblica amministrazione nazionale anche a soggetti
appartenenti a soggetti pubblici stranieri.
In particolare, per i soggetti indicati nel primo comma e

sinteticamente riconducibili all’ambito europeo, è stata dispo-
sta l’applicabilità degli artt. 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo
e quarto comma, Cod. pen. Ne deriva che, ai fini della confi-
gurabilità di responsabilità penale per tali reati, quei soggetti
sono immediatamente parificati ai soggetti appartenenti alla
nostra pubblica amministrazione (in altri termini, rientrano
nella nozione di pubblica amministrazione ‘nazionale’ anche
ai fini della natura pubblica dell’ufficio o del servizio svolti
pure i soggetti appartenenti a Stati europei o ad organismi
sovranazionali della Comunità europea: sia pure per un aspet-
to diverso, comunque rilevante nell’ambito di quanto si dirà
sub 3.2.2 (Sez. fer., sent. 34924 del 21 agosto 2008, ric.
Cassano) argomenta che “la realtà istituzionale dell’Unione
europea non è più assimilabile ad un ordinamento “straniero”).
Quanto alle condotte di chi corrompe (o istiga alla corru-

zione) il secondo comma prevede l’applicabilità dell’art. 321
(e del terzo e quarto comma del 322) per chi corrompe sia i
soggetti appartenenti a stati europei o ad organismi sovrana-
zionali comunitari, sia (il n. 2 che qui rileva) le persone che
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pub-
blici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nel-
l’ambito di Stati esteri (od organizzazioni pubbliche interna-
zionali) diversi da quelli europei.
Proprio la differenza tra la disciplina applicabile per l’am-

bito ‘europeo’ e per l’ambito ‘extra-europeo’ attesta al prece-
dente irrilevanza penale: appare assorbente la considerazione
che, altrimenti, avremmo una nuova norma del tutto inutile (il
primo comma e il n. 1 del secondo comma dell’art. 322 bis
Cod. pen.), perché si limiterebbero a ribadire quanto già in
atto, anzi escludendo ipotesi marginali prima in ipotesi rile-
vanti – il primo comma dell’art. 322 Cod. pen.) e, special-
mente la ‘depenalizzazione’ di tutte le condotte dei soggetti
che operano in strutture di Stati od organizzazioni extraeuro-
pee (il n. 2 del secondo comma prevede appunto l’applicabi-
lità delle fattispecie incriminatrici dei soli corruttori), in asso-
luta controtendenza al senso ed al contenuto delle
Convenzioni internazionali cui si dà attuazione.
3.1.2. La sussunzione della contestazione nella fattispecie

di cui all’art. 321 Cod. pen. in relazione all’art. 322 bis,
secondo comma, n. 2, Cod. pen., pone il tema della sussisten-
za del dolo specifico, ma lascia inalterato il punto dell’eserci-
zio o meno, da parte dei soggetti indicati nell’imputazione
provvisoria quali “funzionari del Banco Centrale venezuela-
no”, di funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubbli-
ci ufficiali (o degli incaricati di pubblico servizio).
Nella sua articolata ordinanza il tribunale del riesame ha

sostanzialmente indicato tre punti: la mancanza di informa-
zioni certe sulla disciplina relativa al ruolo istituzionale della
Banca centrale venezuelana e, conseguentemente, dei suoi
funzionari; in ogni caso la riconducibilità dell’attività di cui
concretamente si discute – individuata dal riesame nell’otte-
nere linee di credito, e quindi ‘commercio di denaro’ (pag.
16) – nella sfera privatistica dell’attività bancaria, tale anche
quando esercitata da ente in ipotesi pubblico; l’incertezza
sulla riconducibilità dello swift informatico (il Giudice colle-
giale lo qualifica ‘una sorta di attestato telematico’) all’eser-
cizio di poteri autoritativi o certificativi da parte del pubblico
ufficiale, e comunque la non configurabilità delle concrete
condotte riferite nell’ipotesi accusatorie – telefonate, email,
ordine di blocco e swift – all’esercizio di funzione pubblica.
Giudica questa Corte di legittimità che tale motivazione

risulti complessivamente contraddittoria, laddove in definiti-
va, non avendo sciolto il nodo della qualifica pubblicistica del
Banco centrale, è giunta a conclusioni che in realtà presup-
pongono una valutazione esclusivamente privatistica dell’at-
tività svolta dai funzionari in ipotesi corrotti.
L’imputazione è, infatti, articolata solo ed esclusivamente

sulla infedele autentica di falsi titoli di Stato, e non sulla par-
tecipazione dei funzionari al ‘commercio di denaro’. È allora
essenziale accertare l’eventuale qualità pubblica e le funzioni
attribuite all’ente – e conseguentemente ai suoi funzionari –
perché la certificazione di genuinità di titoli di Stato prove-
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niente da un soggetto pubblico in ipotesi deputato alla cura
degli interessi finanziari dello Stato non potrebbe che essere
ricondotta ad esercizio di funzione pubblica, differentemente
dalla certificazione proveniente da soggetto privato (e, ciò,
quale che ne sia la concreta modalità di attuazione, posto che
in definitiva rileva in ipotesi il fatto che i falsi titoli di Stato
possano essere utilizzati presso terzi solo a seguito dell’affi-
damento sulla loro genuinità in concreto fornito da tali fun-
zionari).
Il tribunale avrebbe, pertanto, dovuto verificare tale natu-

ra, anche con una verifica del sistema normativo straniero sui
punti ritenuti essenziali per il decidere.
Già questa Corte ha affermato, in materia di mandato di

arresto europeo, che non solo la normativa comunitaria, ma
anche il diritto interno degli Stati membri dell’Unione euro-
pea – almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali
nonché la parte che si intreccia con la funzione giurisdiziona-
le italiana – vanno qualificati come disciplina che il giudice
italiano deve – e comunque può d’ufficio – conoscere, in base
al principio iuris novit curia (Sez. fer. 21 agosto 2008, ric.
Cassano, già richiamata; Sez. VI, 13 febbraio 2007, ric.
Ammesso).
Ma sul punto va affermato l’ulteriore principio di diritto

per cui il principio posto dall’art. 14 della legge n. 218 del
1995 – secondo cui l’accertamento della legge straniera è
compiuto anche d’ufficio dal giudice, eventualmente tramite
il Ministero della giustizia o esperti o istituzioni specializza-
te (comma 1) ovvero con l’aiuto delle parti interessate
(comma 2) – deve intendersi come principio generale del
sistema, rilevante pure nel procedimento penale, in ogni caso
in cui l’applicazione della legge penale presupponga l’accer-
tamento di un dato normativo straniero.
Nel caso di specie, tra l’altro, in sede di ricorso la parte

pubblica ha richiamato gli articoli della Costituzione vene-
zuelana che disciplinano l’attività del Banco centrale, e che
appaiono pertinenti ad alcuni dei passaggi motivazionali
svolti dal tribunale.
Ricorrono pertanto le condizioni per annullare l’ordinanza

sul capo P, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Palermo, che tra l’altro si atterrà ai seguenti principi di diritto:
- la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a fun-

zionari di banchi centrali di Stati esteri, quando sia corrispet-
tivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in
concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dagli artt. 321
e 322 bis, secondo comma, n, 2, Cod. pen.;
- l’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appar-

tengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della
sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla norma-
tiva straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’uffi-
cio, pure secondo le forme previste dall’art. 14 della legge n.
218 del 2005. (Omissis).
3.2. È fondato anche il terzo motivo, il cui accoglimento

assorbe il quarto (posto che il punto della configurabilità o
meno pure della circostanza aggravante di cui all’art. 4 legge
146 del 2006 dipende dalla configurabilità dell’aggravante ex
art. 7 legge 203 del 1991).
Il tribunale ha escluso la configurabilità dell’aggravante,

contestata nelle imputazioni provvisorie nella forma del cd
metodo mafioso, perché le condotte attribuite a Vassallo,
Spataro e Badalamenti – e che il Giudice collegiale ha con-
venuto sussistenti ed in ipotesi integranti il metodo mafioso –
risultavano essere state poste in essere solo nei confronti dei
correi. Secondo il ricorrente, pacifico che gli indagati abbia-
no commesso i tre episodi di tentata truffa per cui si procede
sia con metodo mafioso che strumentalizzando lo stesso, l’af-
fermazione del tribunale sarebbe apodittica e comunque erro-
nea in diritto. In particolare, le condotte sarebbero state poste
in essere nei confronti della generalità anche indistinta dei
referenti stranieri, sia correi che soggetti forse non vittime ma
comunque estranei e non coinvolti nelle azioni criminose pur
se interessati alla vicenda, al fine di forzarli ad accedere agli
accordi e nei tempi e con le modalità pretese, e comunque a
tenere condotte funzionali alla realizzazione del progetto cri-
minoso, quindi in contesto in cui l’intimidazione era funzio-

nale alla determinazione non ancora in atto (in particolare
vengono richiamate la conversazione 2 marzo 2004, tra
Aagaard e Arbelaez, nella quale si fa riferimento anche a pre-
cedente vicenda in esito alla quale un amico dell’Arbelaez era
scomparso, due successive, sempre tra loro, del 24 marzo
2004, e quindi altre del 24 e del 27 settembre, e poi del 22
ottobre 2007 e fino al 14 novembre 2007).
L’affermazione del Tribunale, secondo cui non sarebbe

configurabile l’aggravante ex art. 7 legge 203/1991 quando
l’intimidazione che proviene dal vincolo associativo viene
esercitata nei confronti dei correi, non può essere condivisa in
tale sua assolutezza.
Già altre sentenze di questa Corte hanno affermato il prin-

cipio – a proposito del delitto di cui all’art. 416 bis C.p. – per
cui rilevano gli effetti di assoggettamento ed omertà prodotti
per il singolo non solo all’esterno, ma anche all’interno del-
l’associazione e nei confronti dello stesso associato (Sez. VI,
sent. 1612 dell’11 gennaio – 10 febbraio 2000 in proc. Ferone
– si noti che la massima CED non pare sintetizzare in manie-
ra corretta le argomentazioni svolte sul punto nella motiva-
zione della sentenza; Sez. I, sent. 6203 del 25 febbraio – 6
giugno 1991 in proc. Grassonelli).
Ed in effetti, ove si abbia riguardo alla ratio della previ-

sione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152 del
1991 convertito nella legge 203/1991 – che è quella del san-
zionare maggiormente le condotte che si avvalgono della
forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo per rag-
giungere lo scopo illecito perseguito con la consumazione del
singolo reato – non vi è ragione di escluderne la configurabi-
lità ogni qual volta, ed è apprezzamento di stretto merito che
compete al giudice del singolo caso, si verifichi che tale pecu-
liare forza intimidatrice è stata utilizzata per agevolare
comunque la consumazione del delitto, forzando una volontà
ancora in divenire e che poteva non concretizzarsi nei termi-
ni e tempi intesi da chi quella peculiare forza utilizza. Il che
può verificarsi non solo – come è di norma – nei confronti di
correi ‘esterni’ al vincolo associativo, o ‘interni’ a tale vinco-
lo, ovvero nei confronti di soggetti che non sono le vittime e
non potrebbero rispondere penalmente ai sensi dell’art. 110
C.p. per il singolo reato ma sono nelle condizioni di poter
agire in modo penalmente irrilevante ma funzionale alla con-
sumazione (l’esempio può essere quello di un soggetto che,
consapevole dell’illecito altrui in atto, non abbia obblighi
giuridici di intervenire e comunque sia e rimanga ‘esterno’
all’accordi di consumazione del reato).
Ciò premesso, risulta nella specie sorretta da motivazione

solo apparente l’esclusione della circostanza aggravante de qua.
Il Tribunale di Palermo dovrà pertanto rivalutare il mate-

riale probatorio attenendosi al principio di diritto per cui “la
circostanza aggravante di cui all’art. 7 decreto legge
152/1991 conv. nella legge 203/1991 è configurabile anche
quando il metodo mafioso è utilizzato nei confronti di correi
– intranei o estranei al vincolo associativo – e comunque di
soggetti anche diversi dalla persona offesa, con modalità ido-
nee ad influire sulla concreta consumazione del singolo reato
perseguito”.

SEZIONE III - 22 ottobre 2009
Pres. Grassi - Rel. Franco - P.M. Geraci (concl. conf.) - Ric.
Viesti e altri.

Edilizia - Costruzione realizzata in difformità sostanziale
dal titolo abilitativo - Acquirente - Buona fede -
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a
sequestro preventivo di unità abitative con mutamento
della destinazione d’uso del sottotetto e del seminterra-
to (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); Cod. pen.
art. 5; Cod. proc. pen. art. 321).

Edilizia - Costruzione abusiva - Sequestro preventivo -
Ordine di demolizione - Esecuzione - Cessione a terzi -
Preclusione - Esclusione (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 31, 44; Cod. proc. pen. art. 321)
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La buona fede dell’acquirente di un immobile, realizzato
in difformità sostanziale dal titolo abilitativo, tale da esclu-
dere l’elemento soggettivo, richiede un comportamento posi-
tivo consistente nell’assumere, anche presso gli uffici pubbli-
ci, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza del tito-
lo nonché sulla compatibilità dell’immobile con gli strumen-
ti urbanistici.

(Fattispecie di sequestro preventivo di venti unità abitati-
ve di nuova costruzione regolarmente assentita, ma in diffor-
mità sostanziale dal titolo mediante mutamento della destina-
zione d’uso del piano sottotetto e di quello interrato) (1).

L’esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizio-
ne di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa
dall’intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli
stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un
manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio.

(In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è
conforme alle norme CEDU, come interpretate dalla Corte
Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi
c/Italia) (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v., Cass., Sez. III, 29 settembre 2009, ric.

Sping e altro, in CED Cass, m. 245.170, secondo cui il terzo acqui-
rente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando mate-
rialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abu-
siva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una
condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lot-
tizzazione negoziale e/o materiale; Sez. III, 9 luglio 2009, ric. Contò,
ivi, m. 244.924, secondo cui l’acquirente di un terreno abusivamente
lottizzato o di un’opera abusivamente costruita non può essere consi-
derato, per ciò solo, estraneo al reato di lottizzazione abusiva, salva
la possibilità di dimostrare di non essersi reso conto, in buona fede,
di partecipare ad un’operazione illecita nonostante la normale dili-
genza adoperata nell’adempimento dei doveri di informazione e
conoscenza; Sez. III, 6 novembre 2007, ric. Picconi, ivi, m. 238.600,
secondo cui, nei reati contravvenzionali, la buona fede dell’agente
tale da escludere l’elemento soggettivo non può essere determinata
dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo
esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole (nella fat-
tispecie, relativa a costruzione in assenza di concessione, non è stata
ritenuta idonea a dimostrare la buona fede circa la natura vincolata
dell’area, la necessità di accertamento, da parte del Comune, in sede
di procedura di condono, dell’esistenza o meno di vincoli).
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 29 marzo 2007, ric.

Coluzzi, in questa Rivista 2008, II, 113, 44, con indicazione di altro
precedente, secondo cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione del
manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata viola-
zione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manu-
fatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo,
atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pre-
giudizio all’ambiente (nell’occasione la Corte ha ulteriormente preci-
sato che il terzo acquirente dell’immobile potrà rivalersi nei confron-
ti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione).
V. anche, per utili riferimenti, Sez. III, 19 novembre 1999, ric. Del

Rosso, in CED Cass., m. 215.461, secondo cui la rimessione in pri-
stino prevista dall’art. 1 sexies, secondo comma, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, con la legge 8
agosto 1985, n. 431, ha natura di sanzione amministrativa oggettiva-
mente riparatoria, in quanto volta alla eliminazione della causa della
lesione, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi
in tema di responsabilità penale validi per le sanzioni amministrative
aventi carattere punitivo; alla detta rimessione pertanto può essere
tenuta anche una persona giuridica, alla quale appartengano le opere
illegittimamente realizzate da chi, all’epoca, ne era legale rappresen-
tante e nei confronti del quale, per detta sua condotta, sia stata pro-
nunciata condanna ovvero (come nella specie) sentenza di applica-
zione della pena su richiesta (fattispecie di immobile di proprietà
della Lega Navale Italiana e di ordine di rimessione in pristino emes-
so nei confronti del legale rappresentante della sede di Pisa, ormai
cessato dall’incarico); Sez. III, 5 marzo 2009, ric. P.M. in proc.
Romano e altro, ivi, m. 243405, secondo cui, in tema di tutela pae-
saggistica, il decesso del condannato non giustifica la sospensione o
la revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi,
in quanto tale statuizione, di natura reale, conserva la sua efficacia
nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano pro-
prietari del bene su cui esso incide (fattispecie nella quale l’istanza di
sospensione/revoca era stata presentata dagli eredi del condannato,
estranei al reato); Sez. III, 24 novembre 1999, ric. Barbadoro, ivi, m.

1. Con ordinanza 22 dicembre 2008 il giudice del
Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, rigettò l’i-
stanza proposta dagli odierni ricorrenti di revoca del sequestro
preventivo di alcuni fabbricati siti in Carpaccio, disposto il 12
maggio 2006 in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. c), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché realizzati in zona sotto-
posta a vincolo paesaggistico in modo difforme rispetto a quel-
lo assentito dal comune, con modifica di destinazione d’uso sia
del piano interrato sia del sottotetto. In particolare, il sequestro
era stato disposto perché la concessione edilizia era stata rila-
sciata per la costruzione in zona omogenea D3 Alberghiera,
turistico, ricreativa, di un residence costituito da quattro schie-
re di edifici di cinque unità abitative ciascuno, mentre le modi-
fiche apportate in tutte e venti le unità abitative avevano com-
portato un mutamento di destinazione d’uso del piano sottotet-
to e del piano interrato, che erano stati resi abitativi.
Gli istanti avevano chiesto la revoca del sequestro qualifi-

candosi come terzi acquirenti in buona fede di alcuni immo-
bili ed estranei al processo penale, e fondando la richiesta
sulla base di elementi sopravvenuti, costituiti da diversi prov-
vedimenti amministrativi in sanatoria.
Il Tribunale del riesame di Salerno, rigettò l’appello con-

fermando il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca,
osservando, in estrema sintesi:
- che le opere per le quali era stato emesso dalla

Soprintendenza parere favorevole di compatibilità paesaggisti-
ca sono solo le variazioni prospettiche, quali finestre e balconi;
- che il permesso in sanatoria del 16 giugno 2008 non

copriva tutte le violazioni contestate, perché considerava la
destinazione d’uso originaria ossia una struttura turistico
alberghiera tipica di un residence, mentre era stato costruito
un complesso abitativo composto da unità immobiliari auto-
nome e singolarmente vendute;
- che quindi permaneva il periculum in mora;
- che era irrilevante la veste di terzi estranei al reato dei

ricorrenti, data la ratio delle misure cautelari, legata non
all’autore del reato ma alla cosa avente natura illecita.
2. Gli istanti propongono ricorso per cassazione deducen-

do. (Omissis).
3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 321 Cod.

proc. pen. e 44, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380, in
relazione agli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo Addizionale
alla CEDU e art. 7 CEDU. Osservano che in virtù di tali
norme e per effetto della sentenza 20 gennaio 2009 della
Corte di Strasburgo non poteva essere disposto il sequestro ad
una eventuale demolizione in danno di terzi in buona fede
estranei al reato. (Omissis).

Motivi della decisione. Gli immobili in questione (unità
abitative su tre livelli), siti in zona sottoposta a vincolo pae-
saggistico, sono stati sottoposti a sequestro preventivo in
relazione ai reati edilizi ed ambientali ipotizzati, perché rea-
lizzati in modo difforme da quello assentito dal comune, con
modifica di destinazione d’uso sia del piano interrato sia del
sottotetto, che erano stati in tal modo resi abitativi. Ciò aveva
comportato un mutamento di destinazione d’uso di tutte e
venti le unità abitative perché la concessione edilizia era stata
rilasciata per la costruzione in zona omogenea D3 –
Alberghiera, turistico, ricreativa, di un residence costituito da
quattro schiere di edifici di cinque unità abitative ciascuno. In
altri termini, secondo l’ipotesi accusatoria, nella suddetta
zona omogenea D3 era stata costruita non già una struttura
turistica alberghiera tipica di un residence – così come previ-
sto dalla concessione edilizia ed imposto dagli strumenti
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215.601, secondo cui, nell’ipotesi di acquisto dell’immobile per suc-
cessione a causa di morte, l’ordine di demolizione del manufatto abu-
sivo conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condanna-
to, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico o urbanistico,
alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso
dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione
del manufatto, dell’avente causa del condannato, mentre passa in
secondo piano l’aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il caratte-
re personale della stessa.
La sentenza 20 gennaio 2009 della Corte europea di giustizia C-

240/07 citata nella massima può leggersi in Foro it., 2009, IV, 292,
con nota redazionale.



urbanistici – bensì un complesso abitativo composto di unità
immobiliari autonome e singolarmente vendute, alcune delle
quali agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti, acquirenti degli immobili sequestrati, nel chie-

dere il dissequestro, non hanno contestato il fumus del reato,
ma le conseguenze a loro sfavorevoli di condotte illecite
poste in essere da altri nonché la permanenza del periculum
in mora a seguito di alcuni provvedimenti amministrativi in
sanatoria.
Il tribunale del riesame, quindi, ha esattamente rilevato

che il suo esame non poteva oltrepassare i limiti segnati dai
motivi di appello e che comunque non poteva essere oggetto
di riesame la questione della sussistenza delle condizioni di
applicabilità della misura cautelare. (Omissis).
È infine infondata la tesi che il sequestro dovrebbe essere

revocato perché i ricorrenti sono terzi acquirenti di buona
fede di alcune unità immobiliari, estranei al procedimento
penale ed al reato.
Innanzitutto, non è stato accertato dal giudice del merito e

nemmeno è stato indicato alcun elemento dal quale possa
dedursi che i ricorrenti siano acquirenti di buona fede, ossia
che nei loro confronti possa escludersi qualsiasi profilo di
colpa in relazione all’acquisto degli immobili abusivi.
Come ricordato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

322 del 2007, il principio di colpevolezza di cui all’art. 27,
primo comma, Cost., è rispettato quando si attribuisca “valen-
za scusante all’ignoranza (o all’errore) che presenti caratteri di
inevitabilità: giacchè deve poter essere mosso all’agente alme-
no il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi
nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa cono-
scenza del dato rilevante”. Deve quindi ritenersi che non possa
qualificarsi come incolpevole il comportamento di un acqui-
rente di un immobile di nuova costruzione che non abbia
assunto, anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie
informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo nonché
sulla compatibilità dell’immobile con gli strumenti urbanistici.
In altre parole, il comportamento del soggetto non potrà

considerarsi incolpevole quando egli abbia violato, delibera-
tamente o per trascuratezza, gli specifici doveri di informa-
zione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei
doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.
Nella specie, si trattava di accertare doverosamente la

conformità del piano interrato e del piano sottotetto alle pre-
visioni della concessione edilizia e, più in generale, la desti-
nazione d’uso riservata agli immobili realizzati nella zona
omogenea D3 (alberghiera, turistico, ricreativa), e stabilire se
essa fosse compatibile con un acquisto autonomo della singo-
la unità per destinarla ad uso abitativo.
D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

tenuto conto dei limiti della cognizione ad esso demandata
nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di
provvedimenti di sequestro, il tribunale del riesame non era
tenuto a verificare la sussistenza di situazioni di “buona fede”
che non risultassero immediatamente evidenti (cfr. ad es.,
Sez. III, 17 marzo 2009, n. 17865, ric. Quarta). Corretta-
mente, pertanto, l’ordinanza impugnata, in mancanza di qual-
siasi elemento di prova fornito, o anche solo allegato, da parte
dei ricorrenti, non ha ritenuto che gli stessi si trovassero in
una condizione di ignoranza incolpevole circa la corretta
destinazione urbanistica degli immobili acquistati e la non
conformità con la concessione edilizia.
Del resto, i ricorrenti in realtà non hanno nemmeno allega-

to una loro posizione di buona fede, essendosi limitati a dedur-
re di essere terzi estranei al procedimento ed al reato.
Sennonché, se è vero che effettivamente i ricorrenti sono
estranei al procedimento, gli stessi a rigore non possono anco-
ra – almeno allo stato ed in questa sede cautelare – essere con-
siderati con certezza terzi anche rispetto al reato configurato
solo perché non risultano allo stato indagati, in quanto non è
escluso che possano ancora assumere tale qualità in seguito ad
ulteriori e più approfonditi accertamenti o ad una ulteriore o
diversa qualificazione giuridica dell’abuso urbanistico.
In ogni modo, anche qualora si accertasse che i ricorrenti

sono acquirenti di buona fede e terzi estranei al reato, ciò non
comporterebbe né la necessità di revocare il sequestro, né un

impedimento a disporre o ad eseguire un eventuale ordine di
demolizione.
Nella specie, invero, si tratta di sequestro preventivo

disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen. al
fine di impedire che la libera disponibilità degli immobili
abusivi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato
o agevolare la commissione di altri reati.
Ora, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente

di questa Corte – fondata sull’unica interpretazione possibile
alla luce della lettera e della ratio delle disposizioni che ven-
gono in rilievo e non suscettibile, quindi, di essere sostituita
da una interpretazione diversa – oggetto del sequestro pre-
ventivo di cui al primo comma dell’art. 321 Cod. proc. pen.
può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quin-
di, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche
indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera
disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o
di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevola-
zione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevan-
ti (v. Cass. n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n.
1246/03, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n.
156/1993, n. 2296/1992, e da ultimo Sez. III, 17 marzo 2009,
n. 17865, ric. Quarta, in CED Cass., m. 243.751; Sez. III, 13
luglio 2009, n. 39322, ric. Berardi).
Anche in ordine alla demolizione dell’opera abusiva – che

deve essere disposta dal giudice penale con una sentenza di
condanna o ad essa equiparata, ex art. 31,ultimo comma,
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – è irrilevante la circostanza che
l’attuale proprietario del bene sia persona diversa dall’autore
dell’illecito.
La natura amministrativa ripristinatoria del provvedimen-

to che ordina la demolizione (v. Sez. Un., 20 novembre 1996,
Luongo) esclude, infatti, che allo stesso possa applicarsi i
principi propri del sistema sanzionatorio penale relativi al
carattere personale della pena.
Per questa ragione la giurisprudenza, con riferimento alla

posizione del soggetto che acquisti la proprietà dell’immobi-
le successivamente al compimento dell’abuso è costantemen-
te orientata nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legit-
timamente eseguite nei confronti degli attuali proprietari del-
l’immobile, indipendentemente dall’essere stati o meno que-
sti ultimi gli autori dell’abuso, salva la loro facoltà di fare
valere sul piano civile la responsabilità, contrattuale o extra-
contrattuale, del dante causa (v. Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo
1993, n. 308; Cass. Sez. III, 5 novembre 1998, ric. Frati; Sez.
III, 24 novembre 1999, ric. Barbadoro; Sez. III, 24 aprile
2001, n. 35525, ric. Cunsolo; e, più di recente, Sez. III, 13
ottobre 2005, n. 37120, ric. Morelli; Sez. III, 10 maggio 2006,
n. 15954, ric. Tumminello; Sez. III, 29 marzo 2007, n. 22853,
ric. Coluzzi). L’ordine di demolizione contiene, infatti una
statuizione di natura reale, che, come il corrispondente ordi-
ne di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, produce i
suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi tito-
lo, diventano proprietari del bene su cui esso incide (Sez. III,
5 marzo 2009, n. 16687, ric. Romano).
L’interesse dell’ordinamento è nel senso che l’immobile

abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente
eliminazione della lesione arrecata al bene protetto e, se si
accedesse alla tesi dell’impossibilità di irrogare la sanzione
ripristinatoria (e di adottare il sequestro preventivo) nei con-
fronti del proprietario successivo non responsabile dell’abu-
so, basterebbe una semplice alienazione (reale o simulata) per
vanificare l’anzidetta fondamentale funzione (Sez. III; 13
luglio 2009, n. 39322, ric. Berardi).
Del resto, l’irrilevanza del sopravvenuto regime proprieta-

rio si armonizza con la disciplina della responsabilità solida-
le del proprietario estraneo all’illecito posta, in materia di
sanzioni amministrative, dall’art. 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
L’irrilevanza è poi confermata dalla previsione dell’art.

31, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo la
quale l’ingiunzione a demolire deve essere disposta dalla
autorità comunale anche quando il proprietario del bene non
si identifichi con il responsabile dell’abuso (Sez. III, 13 luglio
2009, n. 39322, ric. Berardi).
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E va anche ricordata la giurisprudenza della Corte costitu-
zionale che ha escluso – perché in contrasto con gli artt. 3 e
42 Cost. – la possibilità di disporre l’acquisizione gratuita
dell’area di sedime del manufatto abusivo nei confronti del
proprietario che sia estraneo all’abuso (cfr. ord. n. 82 del
1991 e sent. n. 345 del 1991). La Corte, infatti, dopo aver rile-
vato che l’acquisizione rappresenta una sanzione autonoma
per l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e si giustifi-
ca proprio per la coazione psicologica che è in grado di eser-
citare al fine di ottenere quel risultato, ha però anche espres-
samente specificato che “non per questo viene meno la possi-
bilità di ripristino in quanto, in tale ipotesi, la funzione ripri-
stinatoria dell’interesse pubblico violato dall’abuso, sia pure
ristretta alla sola possibilità di demolizione, rimane affidata al
potere-dovere degli organi comunali di darvi attuazione di
ufficio, in forza del principio di esecutorietà, senza che a tal
fine sia necessaria l’acquisizione dell’area che, se di proprietà
di soggetto estraneo all’abuso, deve rimanere nella titolarità
di questi, anche dopo eseguita d’ufficio la demolizione”.
Questa costante giurisprudenza non può essere modificata

a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo emessa il 20 gennaio 2009 (sul ricorso n. 75909/01
proposto contro l’Italia dalla s.r.l. Sud Fondi ed altri).
Va anzitutto ribadito che, come già rilevato, non è possibi-

le dare alle norme in tema di sequestro preventivo e di ordine
di demolizione delle opere abusive una interpretazione diver-
sa da quella assolutamente predominante secondo cui si tratta
di provvedimenti ripristinatori di natura reale che producono
effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipenden-
temente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’a-
buso. Pertanto, qualora fosse esatta la tesi dei ricorrenti –
secondo cui dall’art. 7 della CEDU, dall’art. 1 del Protocollo
1 e dalla citata sentenza della Corte di Strasburgo 20 gennaio
2009 deriverebbe un divieto per il giudice italiano di disporre
il sequestro preventivo e l’ordine di demolizione delle opere
abusive in danno di terzi proprietari in buona fede estranei al
reato – dovrebbe essere preliminarmente sollevata non solo la
questione di legittimità costituzionale delle norme interne che
vengono in rilievo per contrasto con le invocate norme della
CEDU, ma, ancor prima, probabilmente anche la questione
della compatibilità delle norme CEDU come interpretate da
detta sentenza della Corte EDU del 20 gennaio 2009 con le
norme ed i principi della Costituzione italiana.
Deve, infatti, ricordarsi che la Corte costituzionale, con le

sentenze nn. 348 e 349 del 2007, ha affermato la propria com-
petenza e risolvere ogni questione relativa alla compatibilità
delle norme interne con la CEDU ed ha altresì escluso che
dalla copertura costituzionale della CEDU possa discendere
alcuna diminuzione del proprio ruolo di supremo interprete e
garante del nostro assetto costituzionale. La Corte costituzio-
nale ha di conseguenza statuito che i giudici italiani hanno sì
il dovere di interpretare le norme interne in senso conforme
alle norme CEDU ed alle decisioni della Corte di Strasburgo,
ma che, quando una interpretazione adeguatrice non sia pos-
sibile, i giudici comuni non possono disapplicare le norme
interne ritenute in contrasto con la CEDU, neppure quando
tale contrasto sia stato accertato dalla Corte di Strasburgo, in
quanto le norme CEDU non possono essere assimilate a quel-
le comunitarie e non può essere attribuita alle prime l’effica-
cia diretta delle seconde.
Inoltre, secondo la Corte costituzionale, le norme della

CEDU, nel significato attribuito dalla Corte di Strasburgo,
integrano il parametro costituzionale ma non acquistano la
forza delle norme costituzionali rimanendo pur sempre ad un
livello sub-costituzionale, con la conseguenza che devono
essere conformi a Costituzione e soggette anch’esse al con-
trollo di costituzionalità. Lo scrutinio di costituzionalità, poi,
non può limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei dirit-
ti fondamentali (come per le norme comunitarie), ma deve
estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interpo-
ste” e quelle costituzionali, con la conseguenza che la com-
pleta operatività delle norme interposte deve superare il
vaglio della loro compatibilità con l’ordinamento costituzio-
nale italiano. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di una
esigenza assoluta e inderogabile, per evitare il paradosso che

una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in
base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in con-
trasto con la Costituzione.
Dunque, secondo la Corte, la regola della osservanza degli

obblighi internazionali da parte delle leggi ordinarie non deve
essere incondizionata, in quanto essa pure deve soggiacere ad
un ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli
obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo
comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente
protetti contenuta in altri articoli della Costituzione. Anzi,
sempre secondo la Corte costituzionale, anche quando le
norme CEDU siano astrattamente conformi a Costituzione,
esse potrebbero egualmente cedere dinanzi a contrarie statui-
zioni legislative che siano strumentali alla tutela di interessi
che, in sede di bilanciamento, siano giudicati ancor più meri-
tevoli di tutela.
Ora, è stato da più parti osservato che vi è una diversità di

contenuto tra i principi della CEDU in tema di tutela del dirit-
to di proprietà ed in particolare tra i principi affermati dalla
citata sentenza della Corte EDU del 20 gennaio 2009, da un
lato, ed i principi costituzionali in tema di tutela del territorio
e dell’ambiente e di funzione sociale della proprietà, dall’al-
tro lato, sicché potrebbe emergere la necessità di demandare
altresì alla Corte costituzionale sia la valutazione di confor-
mità delle norme CEDU in questione con i principi costitu-
zionali sia comunque il ragionevole bilanciamento tra il vin-
colo derivante dagli obblighi internazionali e la tutela dei
suddetti interessi costituzionalmente protetti.
Nel presente giudizio, però, non è necessario affrontare

tali questioni perché la tesi dei ricorrenti appare chiaramente
infondata per un’altra serie di ragioni, e precisamente perché
alle norme CEDU ed alla citata sentenza 20 gennaio 2009
della Corte di Strasburgo non può attribuirsi il significato e
l’estensione pretesi dai ricorrenti.
Innanzitutto, infatti, la sentenza della Corte di Strasburgo

invocata ha ad oggetto soltanto la possibilità per il giudice di
ordinare la confisca in favore del comune dei terreni abusiva-
mente lottizzati e delle opere abusivamente costruite disposta
dal giudice penale, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, anche nell’ipotesi in cui l’imputato sia
stato assolto per difetto dell’elemento soggettivo del reato
ovvero anche nei confronti di soggetti terzi acquirenti di cui
sia accertata la buona fede e l’estraneità al reato.
Come emerge chiaramente dalla motivazione, la sentenza

ha avuto ad oggetto una misura che è stata ritenuta avere
carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio (e
non ripristinatorio) e che era diretta non solo dalla rimissione
in pristino dello stato dei luoghi ed alla eliminazione delle
conseguenze dannose dell’illecito, ma anche alla perdita
senza indennizzo della proprietà dei terreni, anche se non edi-
ficati; il che è apparso eccessivo e non giustificato rispetto
alla finalità perseguita.
Le statuizioni di tale sentenza, pertanto, non possono

riguardare la diversa questione oggetto del presente giudizio,
ossia la questione se sia possibile disporre il sequestro pre-
ventivo e l’ordine di demolizione nei confronti di un immo-
bile abusivo che sia o sia divenuto di proprietà di un sogget-
to diverso dall’autore dell’illecito.
In secondo luogo, proprio sulla base delle argomentazioni

svolte dalla sentenza della Corte europea 20 gennaio 2009,
Sud Fondi, emerge che la demolizione – a differenza della
confisca – non può considerarsi una “pena” nemmeno ai sensi
dell’art. 7 della CEDU perché essa tende alla riparazione
effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a puni-
re per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni
stabilite dalla legge.
In terzo luogo, la medesima sentenza europea in esame (§

140), nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo
perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in
una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbani-
stiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza
di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto
giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di
demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposi-
zioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagna-
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to da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi ille-
gittimi.
Sembra quindi confermato che l’invocata sentenza della

Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un
ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme
urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso,
anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma
ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione
ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo
perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata pro-
grammazione e gestione degli interventi edilizi e non contra-
stante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti.
In conclusione, deve ribadirsi il principio di diritto che

l’intervenuta cessione a terzi dell’immobile abusivo, o di
parti di esso, è irrilevante, dovendo il provvedimento cautela-
re di sequestro ed un eventuale successivo ordine di demoli-
zione essere eseguiti nei confronti di chiunque abbia la dispo-
nibilità di un manufatto che continua ad arrecare pregiudizio
al territorio. (Omissis).

SEZIONE VI - 21 ottobre 2009
Pres. Milo - Rel. Cortese - P.M. Iacoviello (concl. confl.) -
Ric. Ascani.

Concussione - Induzione da parte di un primario chirur-
go di un ente ospedaliero alla corresponsione di somme
di denaro o di altre utilità per assicurare a un paziente
la sua prestazione con la prospettazione di un lungo
periodo di degenza e dalla possibilità di essere operato
da altro sanitario - Configurabilità del delitto di con-
cussione e non di quello di truffa aggravata per l’abu-
so della funzione (Cod. pen. artt. 317, 640, 61, n. 9).
Integra il reato di concussione, e non quello di truffa

aggravata, la condotta del primario di un ente ospedaliero,
che prospettando al paziente, ricoverato per essere sottopo-
sto a un delicato intervento chirurgico, l’eventualità di una
lunga degenza in ospedale e la probabilità di subire l’inter-
vento ad opera di un altro medico (a fronte dei tempi molto
più brevi di una struttura sanitaria ove egli operi privata-
mente), lo induca a consegnargli somme di denaro o altre uti-
lità non dovute, affinché proceda egli stesso alla relativa ope-
razione chirurgica (1).

Fatto. Con sentenza in data 9 luglio 2005 il Tribunale di
Roma dichiarava Ascani Elio colpevole del delitto di cui
all’art. 317 Cod. pen., perché quale primario dell’Ospedale

convenzionato “Bambino Gesù”, prospettando l’assoluta
necessità di un intervento chirurgico sulla colonna di Dayan
Rita e l’eventualità di una lunga attesa e degenza
nell’Ospedale di Palidoro a fronte dei tempi molto più brevi
della Clinica “Villa Salaria” presso la quale egli operava pri-
vatamente e ove tuttavia sarebbe occorsa la somma di lire 35
milioni, e altresì la probabilità che in caso di ricovero presso
l’Ospedale Bambino Gesù l’intervento venisse effettuato da
altro medico, costringeva o comunque induceva la Dayan – la
quale era convinta di non poter fare a meno della prestazione
dell’Ascani da molti ritenuta altamente specializzata – a pro-
mettere, nel novembre 1984, la somma di lire 5 milioni per-
ché l’Ascani procedesse personalmente all’operazione, e con-
segnargli, dopo che l’operazione aveva avuto luogo, nell’a-
prile 1986, lire 3 milioni in contanti e un quadro della fine
dell’800 raffigurante ‘il riposo di Endimione’.
La decisione impugnata dall’imputato veniva confermata

dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 ottobre
2008.
(Omissis).
Col secondo motivo, (omissis) che i fatti così come ritenu-

ti in sede di merito sarebbero riconducibili non al delitto di
concussione, bensì a quello di corruzione, vertendosi in una
ipotesi di trattativa condotta paritariamente al fine di garanti-
re alla Dayan che l’intervento fosse eseguito personalmente
dall’Ascani.
Con ulteriori note difensive si è infine eccepita l’interve-

nuta prescrizione del reato.
Diritto. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito espo-

sti, e tanto rileva ai fini del mantenimento delle statuizioni
civili, posto che, agli effetti penali, il reato ascritto deve esse-
re dichiarato estinto per decorso dei termini massimi di pre-
scrizione: infatti, stante la consumazione del reato alla data
del 15 aprile 1986, il termine massimo di 22 anni e mezzo,
allungato di 6 mesi e 4 giorni per sospensioni del processo
(dal 24 febbraio al 5 maggio 2003 in primo grado e dal 23
giugno al 17 ottobre 2008 in appello) è scaduto il 19 aprile
2009. (Omissis).
Correttamente e logicamente argomentata dalla Corte

d’appello è, infine, la qualificazione del fatto come concus-
sione, alla stregua della ricostruzione della vicenda così come
operata, in relazione in particolare allo stato di soggezione in
cui la Dayan, sofferente e preoccupata, si trovava rispetto al
primario Prof. Ascani. Valga al riguardo ricordare la giuri-
sprudenza di questa Corte, secondo la quale:
- poiché le persone malate ed i loro familiari si trovano

particolarmente indifesi di fronte al medico preposto al pub-
blico servizio sanitario, dalle cui prestazioni dipende la con-
servazione di beni fondamentali, quali la salute e, in determi-
nati casi, la stessa vita della persona, anche la sola richiesta di
compensi indebiti da parte di detto medico acquista, in tale
situazione, quell’efficacia quantomeno induttiva sufficiente
ai sensi dell’art. 317 Cod. pen. per la sussistenza del reato di
concussione (Cass. 29 marzo 1995, ric. Azzano);
- risponde del reato di concussione, e non di truffa aggra-

vata, il direttore di un’unità operativa chirurgica di un ente
ospedaliero, che prospettando ai pazienti, ricoverati per esse-
re sottoposti a delicati interventi chirurgici il rischio di esse-
re operati dal medico di turno, privo della necessaria pratica,
si faccia consegnare, a titolo di ringraziamento, somme non
dovute, per condurre egli stesso l’operazione chirurgica
(Cass., Sez. VI, 30 settembre 2005, n. 39955, ric. Abbate).

SEZIONE V - 2 ottobre 2009
Pres. Ferrua - Rel. Vessichelli - P.M. Cedrangolo (concl. parz.
diff.) - Ric. Olivieri.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta patrimoniale per distrazione - Concorso
dell’extraneus mediante l’agevolazione del titolare
della società fallenda nella costituzione di altre società
con cui concludere un contratto di locazione con una
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2005,
ric. Abbate, in CED Cass., m. 233.843, secondo cui risponde del
reato di concussione, e non di truffa aggravata, il direttore di un’unità
operativa cardiochirurgica di un ente ospedaliero, che prospettando ai
pazienti, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgi-
ci, il rischio di essere operati dal medico di turno, privo della neces-
saria pratica, si faccia consegnare, a titolo di ringraziamento, somme
non dovute, per condurre egli stesso l’operazione chirurgica (nell’af-
fermare tale principio nell’ambito di un procedimento de libertate, la
Corte ha precisato che, a differenza dalla truffa, la dazione indebita
nella concussione risulta essere l’effetto non di una serie di atti ingan-
natori, ma della pressione prevaricatrice del pubblico funzionario).
È opportuno segnalare che il principio enumerato dalla Corte e

riprodotto nella massima ufficiale costituisce un obiter dictum, in
quanto la ratio decidendi, coerentemente con la tesi prospettata con
il ricorso, si esaurisce nell’enunciazione dell’altro principio, mutuato
dalla sentenza 29 (recte: 28) marzo 1995, ric. Azzano, in questa
Rivista 1996, II, 171, 80, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, poiché le persone malate e i loro familiari si trovano particolar-
mente indifesi di fronte al medico preposto al pubblico servizio sani-
tario, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di beni fonda-
mentali, quali la salute e, in determinati casi, la stessa vita, anche la
sola richiesta di compensi indebiti da parte di detto medico acquista,
in tale situazione, quell’efficacia, quanto meno induttiva, sufficiente,
ai sensi dell’art. 317 Cod. pen., per la sussistenza del reato di con-
cussione (e non di quello di corruzione prospettato con il ricorso).



pigione sensibilmente inferiore a quella di mercato al
fine di mantenere l’immobile locato nella disponibilità
della famiglia del titolare della società fallenda .
Configurabilità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216,
223; Cod. pen. art. 110).

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta patrimoniale - Circostanza aggravante
della gravità del danno - Individuazione -
Commisurazione al valore complessivo dei beni sottrat-
ti all’esecuzione concorsuale (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 216, 223, 219, primo comma).
Integra il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta

fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare
della società fallenda nella costituzione di una società di cui
assuma l’amministrazione e con cui la prima stipuli un con-
tratto di locazione connotato da un canone sensibilmente
inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponi-
bilità materiale dell’immobile locato alla famiglia del titola-
re della società fallenda (1).

In tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato
dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisura-
ta al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’e-
secuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto
da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed
indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del
passivo (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2008, ric.

Cattoli e altro, in questa Rivista 2008, II, 579, 259, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui integra il concorso dell’extraneus nel
reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il consulente della
società che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore e
degli amministratori della società, concorra all’attività distrattiva
posta in essere da questi ultimi progettando e portando ad esecuzione
la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda) privi di
effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito
dei creditori.
V. anche Sez. V, 27 novembre 2008, ric. Scirè ed altri, in CED

Cass., m. 242.614, secondo cui in tema di reati fallimentari, integra
gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di
locazione dell’azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo
scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni azien-
dali ad altro soggetto giuridico; Sez. V, 28 gennaio 1998, ric.
Mertinel, in questa Rivista 1999, II, 51, 28, con indicazione di altro
precedente, secondo cui anche un contratto di locazione può integra-
re gli estremi della bancarotta per distrazione ove sia stipulato in pre-
visione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di
tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico.
(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 10 ottobre 2000, ric. Di

Muni, in questa Rivista 2001, II, 529, 298, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di reati fallimentari ed ai fini del-
l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 della legge falli-
mentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non
all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla
diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal
fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla partico-
lare tenuità – o gravità – del fatto non va riferito al singolo rapporto
che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne’ a singole
operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma
va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globa-
le), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva
che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verifi-
cati gli illeciti (nell’affermare tale principio con riguardo alla circo-
stanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, la Corte ha
precisato che l’entità dell’attivo e delle distrazioni operate non va
interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimo-
strare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l’in-
cidenza di questa, in misura consistente, sul riparto); Sez. V, 3 giu-
gno 1998, ric. Urso, ivi, 1999, II, 539, 306, con indicazione di altro
precedente secondo cui l’entità obbiettiva del danno provocato dai
fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore
complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concor-
suale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al
piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione
all’importo globale del passivo (fattispecie in cui erano stati sottrat-
ti beni per un valore di circa sessantaquattro milioni, rappresentanti
il quinto del passivo).

Fatto e diritto. Propone ricorso per cassazione Olivieri
Vincenzo Giuseppe avverso la sentenza della Corte di appel-
lo di Catanzaro in data 1 dicembre 2008 con la quale è stata
confermata quella di primo grado (del 6 aprile 2006) che lo
aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al
reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso.
All’Olivieri era stata mossa l’accusa di avere concorso con

l’amministratore della s.r.l. Corvasce (dichiarata fallita il 27
ottobre 1999) nel sottoscrivere un contratto di locazione di un
immobile appartenente alla società fallenda, contratto in virtù
del quale si era impegnato a corrispondere canoni sensibil-
mente inferiori a quelli di mercato, così cagionando un
depauperamento del patrimonio societario, con corrisponden-
te grave danno per la massa dei creditori.
Deduce
1) la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla

configurabilità del concorso di esso ricorrente quale extra-
neus rispetto al reato proprio. In particolare costituiva un
ragionamento arbitrario quello di ritenere che dall’ammonta-
re del canone di locazione pattuito tra le parti potesse inferir-
si la consapevolezza, in capo al ricorrente, di una eventuale
intenzione frodatoria del responsabile della società titolare
dell’immobile locato.
2) il vizio di motivazione sulla determinazione del danno

patrimoniale cagionato, ritenuto tale da integrare la circostan-
za aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., nono-
stante che non possa costituire valido parametro, per la
costante giurisprudenza, il pregiudizio sofferto da ciascun
creditore insinuato nel fallimento. (Omissis).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
(Omissis).
Il primo motivo, apparentemente incentrato su un difetto

nella logicità del ragionamento seguito dai giudici del merito,
in realtà si rivela manifestamente infondato o comunque teso
ad accreditare una diversa ricostruzione nel merito.
L’esame della motivazione rende evidente che la Corte

non si è fermata alla deduzione logica di cui si lamenta la
difesa ma, sulla base di una serie nutrita di particolari di fatto,
ha ricostruito la fattispecie concreta in termini assolutamente
logici e convincenti e tali da integrare l’ipotesi in contesta-
zione anche sotto il profilo psicologico.
I giudici hanno cioè preso le mosse dal principio, risalen-

te ma ripreso dalla giurisprudenza più recente, secondo cui
anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della
bancarotta per distrazione ove sia stipulato in previsione del
fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o
dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico ( in
CED cass., rv. 209947).
Hanno poi dato attuazione all’ulteriore principio secondo

cui integra il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta
fraudolenta per distrazione, il consulente della società (o,
come nel caso di specie, l’amministratore di altra società)
che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore e
degli amministratori della società, concorra all’attività
distrattiva posta in essere da questi ultimi progettando e por-
tando ad esecuzione la conclusione di contratti (nella specie
affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordina-
ti ad avvantaggiare i contraenti a scapito dei creditori (Cass.,
Sez. V, 15 febbraio 2008, ric. Cattoli e altro).
Deve infine ritenersi di fatto rispettato anche il principio,

elaborato dalla giurisprudenza più recente, per cui alla fine
della configurabilità del concorso dell’extraneus nel delitto di
bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.) è
necessario che sussista la consapevolezza del percettore della
somma – versata dall’imprenditore, successivamente dichiara-
to fallito – in ordine allo stato di decozione dell’impresa da cui
il denaro proviene e quindi, in ordine al rischio cui siano espo-
ste le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice
deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto
rappresentativo dell’elemento psicologico, focalizzato sul
concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una
specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell’impren-
ditore (rv. 235766). È indubbio infatti che la fattispecie in con-
testazione sia un delitto connotato da dolo non specifico.
Occorre notare, invero, che la fattispecie ricostruita dal
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giudice di merito è quella di una condotta, addebitata al ricor-
rente, caratterizzata dall’avere manifestamente agevolato il
titolare della società fallenda, mediante a) la costituzione di
una persona giuridica nelle imminenze della stipula del con-
tratto di locazione; b) la stipula di un contratto connotato da
evidente squilibrio nelle prestazioni corrispettive dato che
attribuiva la locazione alla società dell’Oliveri in cambio di
un canone stimato nella misura di un sesto di quello di mer-
cato; c) l’attribuzione di effetti giuridici, ma non anche di
fatto, al contratto in questione, dato che l’immobile era rima-
sto nella disponibilità materiale della famiglia Corvesce, con
l’ulteriore conseguenza che è stato realizzato lo scopo di tra-
sferire, questa volta con effetti giuridici, in previsione del fal-
limento ad altro soggetto, la disponibilità di beni che invece
erano destinati all’immediata soddisfazione degli interessi dei
creditori.
Risulta in conclusione non solo manifestamente infondata

la doglianza della difesa sulla completezza e logicità della
motivazione ma anche inammissibile ogni ulteriore doglianza
riguardo all’assunta assenza di motivazione su motivi di
appello nemmeno specificati.
Il secondo motivo è infondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente, in lieve

distonia rispetto a quella, risalente, citata nel ricorso, osserva
che l’entità obiettiva del danno provocato dai fatti configu-
ranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore com-
plessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione con-
corsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun par-
tecipante al piano di riparto dell’attivo ed indipendentemente
dalla relazione all’importo globale del passivo (Cass., Sez. V,
3 giugno 1998, ric. Urso; Sez. I, 10 ottobre 2000, ric. Di
Muori).
La Corte distrettuale ha mostrato di volersi attenere a sif-

fatto criterio quantificando il danno in 600 milioni di lire,
quale differenza tra il canone di mercato del tempo (720
milioni di lire per anno) e quello pattuito (120 milioni di lire
per anno).
Sul punto, assente qualsivoglia contestazione del ricorren-

te sulla concretezza del danno cagionato, deve rilevarsi come
le sue censure siano limitate a contestare l’esattezza della
stima, laddove sul punto il giudice di merito ha congruamen-
te motivato richiamandosi ai dati offerti sul punto dal consu-
lente tecnico del P.M.
Riguardo infine alla erronea indicazione del secondo

comma dell’art. 219 L. fall. in luogo del primo comma, que-
sta Corte può procedere, ex art. 619, comma 1, Cod. proc.
pen. alla relativa rettifica nei sensi di cui al dispositivo.

SEZIONE VI - 19 giugno 2009
Pres. De Roberto – Rel. Fidelbo - P.M. Galati (concl. parz.
diff.) - Ric. Caporello.

Responsabilità da reato degli enti – Rappresentanza del-
l’ente nel procedimento a suo carico – Rappresentante
legale dell’ente indagato e imputato del reato presup-
posto – Esclusione per incompatibilità – Questione di
legittimità costituzionale dell’art. 39 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione agli artt. 3, 24
e 111 Cost. – Manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 24,
secondo comma, 111, secondo, terzo e quarto comma; d.
lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Responsabilità da reato degli enti – Costituzione dell’ente
nel procedimento – Costituzione mediante rappresen-
tante legale indagato o imputato del reato presupposto
– Esclusione – Nomina di un nuovo rappresentante
anche con poteri limitati alla partecipazione al proce-
dimento – Necessità (D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt.
34, 35, 38, 40; Cod. proc. pen. artt. 96, 97, 322 bis).

Responsabilità da reato degli enti – Esercizio del diritto di
difesa con esclusione degli atti difensivi c,d, personali-
smi mediante difensore d’ufficio in mancanza di costi-
tuzione della persona giuridica o di sua inefficace costi-

tuzione per incompatibilità del rappresentante legale
indagato o imputato del reato presupposto –
Legittimità (D. lgs. 8 giuno 2001, n, 231, artt. 34, 35, 39,
40; Cod. proc. pen. artt. 97, 322 bis).

Responsabilità da reato degli enti – Appello contro l’ordi-
nanza di rigetto dell’istanza di restituzione di beni sot-
toposti a sequestro preventivo proposto nell’interesse
dell’ente dal suo rappresentante legale indagato o
imputato del reato presupposto – Inammissibilità (D.
lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 34, 35, 39, 40, 43; Cod.
proc. pen. artt. 322 bis, 591, comma 1, lett. a).

Responsabilità da reato degli enti – Costituzione dell’ente
nel procedimento – Nomina del difensore di fiducia –
Nomina da parte del legale rappresentante indagato o
imputato del reato presupposto – Illegittimità (D. lgs. 8
giugno 2001, n. 231, artt. 34, 35, 39, 40, 43; Cod. proc.
pen. art. 96).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 39 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sollevata per la violazione degli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, nella parte in cui impedisce all’ente di par-
tecipare al procedimento a suo carico con il proprio rappre-
sentante legale, quando questi risulti essere imputato del reato
presupposto della responsabilità dell’ente medesimo (1).

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona
giuridica, non potendo costituirsi nel procedimento a suo
carico attraverso il proprio rappresentante legale, qualora
questi sia indagato o imputato del reato presupposto, deve
provvedere alla sostituzione del rappresentante legale dive-
nuto incompatibile ovvero nominarne altro con poteri limita-
ti alla sola partecipazione al suddetto procedimento (2).

In tema di responsabilità da reato degli enti, i diritti di
difesa, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti persona-
lissimi, possono essere esercitati in qualunque fase del pro-
cedimento dal difensore nominato d’ufficio, anche qualora la
persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua
costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell’in-
compatibilità del rappresentante legale perché indagato o
imputato del reato presupposto (3).

In tema di responsabilità da reato degli enti, è inammissi-
bile l’appello avverso il rigetto dell’istanza di restituzione dei
beni sottoposti a sequestro preventivo presentata dal legale
rappresentante della persona giuridica, divenuto incompati-
bile in quanto indagato o imputato del reato presupposto (4).

In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresen-
tante legale incompatibile, perché indagato o imputato del
reato presupposto, non può provvedere neppure alla nomina
del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e assoluto
divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231 (5).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimento v. i precedenti citati nella nota 2.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass.,Sez. VI, 5 febbraio 2008, ric. Soc.

s.r.l. A.R.I., in CED Cass., m. 241.011, secondo cui, in tema di
responsabilità da reato, l’esercizio dei diritti di difesa da parte del-
l’ente in qualsiasi fase del procedimento a suo carico è subordinato
all’atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 del decreto legi-
slativo n. 231 del 2001 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legitti-
ma l’ordinanza del Tribunale della libertà che aveva dichiarato inam-
missibile la richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro pre-
sentata dal difensore dell’ente non ancora costituitosi nel procedi-
mento).
In senso diverso v. Sez. VI, 5 novembre 2007, ric. Quisquejana

s.p.a., in CED Cass., m. 238.322, secondo cui, in tema di responsa-
bilità da reato, l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente non è
subordinato all’atto formale di costituzione nel procedimento a
norma dell’art. 39 del Decreto Legislativo n.231 del 2001 (fattispecie
in cui la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale della Libertà
che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso un
decreto di sequestro presentata dal difensore dell’ente non ancora
costituitosi nel provvedimento).
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(5) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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1. Nel procedimento avviato a carico di Federico
Caporello per reati di corruzione (art. 321 Cod. pen. in rela-
zione agli artt. 319, 319 bis e 61, n. 7, Cod. pen.), commessi
anche nell’interesse della società Gastronomia Salvò,
anch’essa sottoposta ad indagine ai sensi del decreto legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 25 d. lgs. cit.), il G.I.P. del
Tribunale di Padova emetteva, in data 18 marzo 2008, un
primo decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321,
comma 2 bis, Cod. proc. pen., funzionale alla confisca del
profitto – quantificato in euro 1.020.785,70 – ex art. 322 ter
Cod. pen., di somme di denaro, titoli, azioni, beni immobili
nella disponibilità di Federico Caporello; successivamente, in
data 3 aprile 2008 lo stesso G.I.P. emetteva un secondo decre-
to di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo n. 231 del 2001, funzionale alla confisca del pro-
fitto – quantificato sempre in euro 1.020.785,70 – ex art. 19
del decreto legislativo cit., avente ad oggetto somme di dena-
ro, beni ed altre utilità, nei confronti della società
Gastronomia Salvò s.r.l.
L’istanza di restituzione dei beni sequestrati, avanzata nel-

l’interesse di Caporello, veniva respinta dal G.I.P. in data 23
ottobre 2008.
Contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione il

Caporello presentava appello al Tribunale di Padova, ai sensi
dell’art. 322 bis Cod. proc. pen.
Con provvedimento del 1 dicembre 2008 il tribunale

dichiarava inammissibile l’appello in relazione al sequestro
dei beni intestati alla società Gastronomia Salvò s.r.l., stante
la situazione di incompatibilità dello stesso Caporello ai sensi
dell’art. 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che lo ren-
deva non legittimato a presentare impugnazione nell’interes-
se della società di cui era amministratore.
L’appello era invece respinto con riferimento ai beni

sequestrati a Federico Caporello, compresi alcuni beni coin-
testati a sua madre (Giovanna Alessi) e alla sua ex moglie
(Marisa Carniello); mentre il sequestro veniva revocato in
relazione alla somma contenuta nel conto corrente n. 113/F
intestato a Giovanna Alessi, non essendo emersi elementi per
ritenere che il denaro provenisse da rimesse dell’indagato.
2. Federico Caporello, anche in qualità di rappresentante

legale della Gastronomia Salvò s.r.l., tramite il suo difensore
di fiducia, ricorre contro l’ordinanza del Tribunale di Padova.
Con il primo motivo il ricorrente chiede sia sollevata que-

stione di costituzionalità dell’art. 39 del decreto legislativo n.
231 del 2001, in quanto la norma non consente che la società
indagata possa efficacemente difendersi nel caso in cui il suo
rappresentante legale sia indagato del reato da cui può deri-
vare la responsabilità della persona giuridica, dal momento
che non prevede alcun meccanismo procedurale in grado di
ovviare alla situazione di incompatibilità prevista dalla sud-
detta disposizione, in questo modo violando l’art. 24 Cost. sul
diritto di difea, nonché gli artt. 3 e 111 Cost., in relazione ai
principi di uguaglianza e del giusto processo.
Con il secondo motivo censura il provvedimento impu-

gnato per avere ritenuto Federico Caporello privo di legitti-
mazione a presentare l’appello, in quanto legale rappresen-
tante incompatibile ai sensi dell’art. 39 del decreto legislati-
vo cit., senza considerare che: a) la norma si riferisce alla
qualifica di imputato e non di indagato; b) l’impugnazione ex
art. 322 bis Cod. proc. pen. può essere azionata da chiunque
abbia interesse; c) nella specie non esiste nessun conflitto di
interesse tra il legale rappresentante e la società, né il
Tribunale ha motivato circa l’esistenza di tale conflitto.
Con il terzo motivo deduce che i beni sequestrati della

società non si pongono in rapporto strumentale rispetto al pre-
sunto fatto illecito e non possono essere considerati pertinen-
ti al reato. In particolare, il ricorrente rileva come né il G.I.P.,
né il tribunale abbiano fornito adeguata motivazione circa la
corrispondenza dei beni e del denaro sequestrati alla nozione
di profitto del reato in relazione “alla sequestrabilità dei beni
della persona giuridica ex d. lgs. n. 231 del 2001”, omettendo
di considerare che la derivazione del denaro provenisse dai
ricavi leciti dell’attività economica svolta dalla società.
Con altro motivo, avente ad oggetto anche il capo dell’or-

dinanza impugnata riguardante i beni sequestrati direttamen-

te al Caporello, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione,
ritenendo che il Tribunale ha erroneamente considerato vali-
da la motivazione per relationem utilizzata nel provvedimen-
to del G.I.P..
Sotto altro profilo contesta la motivazione dell’ordinanza

del tribunale che non ha spiegato come i beni sequestrati pos-
sano essere ritenuti profitto del reato e assoggettabili a seque-
stro per equivalente.
Infine, con riferimento ai conti cointestati al Caporello,

alla moglie e ai terzi, censura la motivazione offerta dal
Tribunale che pone a carico dell’indagato l’onere di dimo-
strare che si tratta di beni appartenenti ad altri.

Motivi della decisione. 3. L’eccezione di costituzionalità
sollevata dal ricorrente con il primo motivo è manifestamen-
te infondata, in quanto la situazione di incompatibilità cui si
riferisce l’art. 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, non determina alcuna violazione delle norme costituzio-
nali invocate nel ricorso.
L’art. 39 cit. precisa che la partecipazione della persona

giuridica al procedimento penale avviene attraverso il proprio
rappresentante legale, individuato in base alla disciplina con-
tenuta nello statuto o nell’atto costitutivo dell’ente, che desi-
gna l’organo – cioè la persona fisica che ne è titolare – a cui
spetta la competenza ad esternare la volontà del soggetto col-
lettivo. Questa regola generale viene derogata quando il rap-
presentante legale risulta imputato del reato da cui dipende
l’illecito amministrativo attribuito all’ente, nel qual caso il
citato articolo pone un divieto assoluto per il rappresentante
legale di rappresentare l’ente nel procedimento penale, divie-
to funzionale ad evitare un evidente e insanabile conflitto di
interessi anche all’interno della stessa struttura organizzativa
della persona giuridica, potendo presumersi che le linee
difensive del soggetto collettivo e del suo rappresentante
legale vengano a collidere.
Tralasciando per il momento le ragioni a fondamento del-

l’ipotesi di incompatibilità, occorre sottolineare che tale
situazione, così come prevista dall’art. 39 cit., non determina
né la compromissione del diritto di difesa dell’ente (art. 24
Cost.), né costituisce violazione del principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.) ovvero del giusto processo (art. 111 Cost.), così
come sostiene il ricorrente. A differenza di altre esperienze
giuridiche in cui simili casi di conflitto tra ente e rappresen-
tante sono risolti con la nomina di un terzo da parte del giu-
dice, il legislatore italiano ha compiuto una scelta diretta ad
evitare forme di invadenza giudiziaria all’interno dell’orga-
nizzazione della persona giuridica, rimettendo a quest’ultima
ogni decisione al riguardo, nel rispetto della stessa struttura e
degli organi del soggetto collettivo. In sostanza, dal comples-
so della disciplina prevista in materia di rappresentanza emer-
ge come da parte del legislatore si sia voluto evitare di impor-
re all’ente un rappresentante di nomina esterna, sia pure solo
per la partecipazione al procedimento penale, e si sia preferi-
ta una soluzione che attribuisca all’ente la scelta di chi debba
rappresentarlo nel processo, anche in caso di conflitto di inte-
ressi, utilizzando i normali strumenti previsti all’interno della
sua compagine organizzativa, quali lo statuto o il proprio atto
costitutivo.
Il divieto rivolto alla persona imputata nel fatto-reato –

presupposto della responsabilità dell’ente – di esercitare i
poteri di rappresentanza processuale comporta per la persona
giuridica la possibilità di optare per almeno tre distinte solu-
zioni, nessuna delle quali in grado di compromettere il diritto
di difesa.
L’ente potrà nominare un nuovo rappresentante legale

ovvero nominarne uno con poteri limitati alla sola partecipa-
zione al procedimento (procuratore ad litem): in entrambi i
casi il soggetto collettivo parteciperà al procedimento instau-
rato a suo carico previa costituzione nelle forme di cui all’art.
39, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e potrà
pienamente difendersi.
D’altra parte, una volta che si è rimessa la scelta allo stes-

so soggetto interessato dal conflitto deve, conseguentemente,
riconoscersi a questi anche la possibilità di rimanere inerte,
cioè di non provvedere ad alcun tipo di sostituzione del rap-
presentante legale, non importa per quale ragione: in questo
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caso il divieto assoluto di rappresentanza, previsto dalla
seconda parte del comma 1 dell’art. 39 del decreto legislativo
n. 231 del 2001, impedisce al rappresentante “incompatibile”
di essere nel procedimento. Pertanto, nell’udienza prelimina-
re e nel giudizio l’ente sarà dichiarato contumace ai sensi del-
l’art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2001, con conse-
guente applicazione della disciplina codicistica in materia,
compresa la nomina di un difensore di ufficio.
Più complesse le conseguenze nella fase delle indagini

preliminari in cui non è prevista la dichiarazione di contuma-
cia, sicché la scelta di non sostituire il rappresentante legale
può avere delle ricadute sul piano delle facoltà difensive.
All’ente viene comunque assicurato il diritto di difesa tecnica
attraverso la nomina di un difensore d’ufficio: trova, infatti,
applicazione nella fase delle indagini l’istituto dell’informa-
zione sul diritto di difesa previsto dall’art. 369 bis Cod. proc.
pen., del tutto compatibile con il processo disciplinato dal
decreto legislativo n. 231 del 2001, per cui il pubblico mini-
stero sin dal primo atto a cui il difensore ha diritto di assiste-
re deve provvedere alla nomina del difensore d’ufficio, il
quale può esercitare tutte le prerogative difensive a favore
dell’ente, ad eccezione di quelle rientranti nella categoria
degli atti c.d. personalissimi. In questo modo, l’ente che deci-
da di non sostituire il rappresentante legale “incompatibile”
non rimarrà privo di difesa nel corso delle indagini prelimi-
nari, in quanto, ad esempio, spetterà al difensore d’ufficio
proporre impugnazione avverso i provvedimenti cautelari
reali ovvero partecipare all’udienza prevista dall’art. 47,
comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Restano esclusi, come si è accennato, gli atti difensivi c.d.

personalissimi, che presuppongono la diretta partecipazione
del soggetto collettivo attraverso il proprio legale rappresen-
tante che, qualora incompatibile ai sensi dell’art. 39, comma
1, del decreto legislativo cit., non potrà spendere la volontà
dell’ente nel processo: così, a titolo di esempio, l’ente non
potrà richiedere di essere ammesso ai riti alternativi, non
potrà chiedere di essere interrogato per chiarire la sua posi-
zione, non potrà proporre personalmente impugnazione
avverso le misure cautelari, né partecipare all’udienza previ-
sta dall’art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2001, così come non potrà presentare dichiarazione di ricusa-
zione ovvero rinunciare alla prescrizione, tutti atti che coin-
volgono facoltà processuali e diritti personalissimi di stretta
pertinenza del soggetto imputato, che non possono essere
ricompresi nel concetto di difesa tecnica e che non possono
neppure essere lasciati alle determinazioni di un rappresen-
tante legale che si trovi in una situazione di conflitto di inte-
ressi con l’ente.
Tuttavia, il mancato esercizio di tali facoltà rappresenta, in

questo caso, una conseguenza determinata dalla opzione della
persona giuridica di non essere presente nel procedimento –
per non avere provveduto alla sostituzione del rappresentante
legale “incompatibile” – e poiché, secondo gli insegnamenti
della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti
dell’Uomo, il diritto di difesa è sempre condizionato alle
determinazioni dell’imputato, che può scegliere anche di non
partecipare al processo di cui abbia piena conoscenza, deve
escludersi che l’art. 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001,
si ponga in contrasto con le norme della Costituzione indica-
te dal ricorrente, in particolare con gli artt. 24 e 111 Cost.
Né appare fondato invocare l’art. 3 Cost., in quanto tale

richiamo si fonda su un presupposto errato, quello secondo cui
vi sarebbe un “vuoto normativo”, cioè mancherebbe un mec-
canismo processuale ad hoc in grado di consentire il supera-
mento della situazione di incompatibilità tra ente e rappresen-
tante legale, laddove – come si è visto – il legislatore del 2001
ha, invece, indirettamente individuato una soluzione che
rimette all’ente ogni opzione su come superare il conflitto.
4. Il secondo motivo è infondato, in quanto deve ritenersi

che correttamente il tribunale ha dichiarato inammissibili le
richieste di restituzione dei beni sequestrati alla società
Gastronomia Salvò s.r.l., perché formulate da un rappresen-
tante legale “incompatibile” a norma dell’art. 39 del decreto
legislativo n. 231 del 2001.
4.1. Come si è anticipato, la disposizione in esame pone al

rappresentante legale che sia imputato del reato da cui dipen-
de l’illecito amministrativo un esplicito divieto di rappresen-
tare l’ente, divieto che si giustifica perché il rappresentante
legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di
obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento
che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostra-
re che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo inte-
resse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è
stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei
modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la
propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rap-
presentante: è evidente in tali casi il conflitto di interessi che
si verificherebbe qualora l’ente fosse rappresentato dallo stes-
so soggetto imputato del reato presupposto.
Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 del decre-

to legislativo n. 231 del 2001 è assoluto, non ammette dero-
ghe in quanto è funzionale ad assicurare la piena garanzia del
diritto di difesa al soggetto collettivo imputato in un procedi-
mento penale; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto
compromesso se fosse ammessa la possibilità che l’ente par-
tecipasse al procedimento rappresentato da un soggetto porta-
tore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale
e processuale. Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è
presunta iuris et de iure dall’art. 39 cit. e la sua sussistenza
non deve essere accertata in concreto, con l’ulteriore conse-
guenza che non vi è alcun onere motivazionale sul punto da
parte del giudice, come invece sostiene il ricorrente. Il divie-
to assoluto di rappresentanza scatta in presenza della situa-
zione contemplata dall’art. 39 cit., cioè quando il rappresen-
tante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende
l’illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accerta-
re che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una
verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità.
4.2. Sotto altro profilo deve affermarsi che il divieto di

rappresentanza posto dall’art. 39 cit. non può che valere
anche nell’ipotesi in cui il rappresentante dell’ente sia soltan-
to indagato, in quanto la ratio della disposizione va indivi-
duata nella necessità di evitare situazioni di conflitto di inte-
resse con l’ente, verificabili soprattutto nelle prime e delicate
fasi delle indagini, “di fondamentale importanza per le acqui-
sizioni richieste per gli atti propulsivi del procedimento”
(così, Sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 15689, A.R.I. International
s.r.l.). D’altra parte, nel nostro sistema processuale le garan-
zie previste a favore dell’imputato si estendono all’indagato e
tale regola, sancita dall’art. 61 Cod. proc. pen., trova applica-
zione anche nel processo a carico dell’ente, attraverso la
norma di chiusura di cui all’art. 34 del decreto legislativo n.
231 del 2001.
4.3. Così inteso, il divieto di cui all’art. 39 del decreto

legislativo n. 231 del 2001 produce necessariamente conse-
guenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svol-
te dal rappresentante “incompatibile” all’interno del procedi-
mento penale che riguarda l’ente devono essere considerate
inefficaci. La riprova di questa soluzione radicale è costituita
dall’art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001,
che individua l’unica eccezione al divieto di rappresentanza,
in quanto riconosce espressamente l’efficacia delle notifiche
eseguite mediante la consegna al legale rappresentante
“anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito ammi-
nistrativo”.
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale di

Padova, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto inam-
missibile l’appello proposto da Federico Caporello, ammini-
stratore della società Gastronomia Salvò s.r.l., indagato,
assieme all’altro amministratore, del reato di corruzione,
avendo corrisposto al direttore e al consigliere di amministra-
zione della Pia Opera Fondazione V.S. Breda somme di dena-
ro ed altre utilità per il compimento di atti contrari ai doveri
d’ufficio, reato per il quale si procede anche nei confronti
della stessa società, nell’interesse della quale sarebbe stato
realizzato.
Si tratta di un caso che rientra perfettamente nella situa-

zione di “incompatibilità” delineata dall’art. 39, comma 1, del
decreto legislativo n. 231 del 2001, per cui il Caporello, oltre
a non potersi costituire secondo le modalità formali previste
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dai commi 2 e 3 dell’art. 39 cit. (in realtà, dagli atti non risul-
ta con chiarezza se vi sia stata una formale costituzione da
parte del Caporello), non avrebbe comunque potuto porre in
essere alcun altro atto funzionale a manifestare la volontà
della società nel processo, tanto più l’appello ai sensi dell’art.
322 bis Cod. proc. pen..
Né vale osservare che l’articolo da ultimo citato consente

anche al difensore di proporre l’impugnazione, sicché il
difensore che sia stato nominato dal rappresentante, anche se
“incompatibile”, è comunque legittimato all’appello che per-
ciò deve essere considerato “valido” e ammissibile (cfr., Sez.
VI, 5 novembre 2007, n. 43642, Quisqueyana s.p.a.; contra,
sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 15689, A.R.I. International s.r.l.).
Fermo restando che le diverse modalità di costituzione

dell’ente nel processo e di nomina del difensore, previste dal
decreto legislativo n. 231 del 2001, prevalgono sulla discipli-
na codicistica proprio in quanto derogano alle regole ordina-
rie e, quindi, hanno natura di disposizioni speciali, si osserva
che anche la semplice nomina del difensore di fiducia del-
l’ente da parte del rappresentante legale “incompatibile” deve
considerarsi ricompresa nel divieto posto dall’art. 39, comma
1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, in quanto realizza-
ta da un soggetto che non è legittimato a rappresentare l’ente,
cioè ad esprimere la volontà del soggetto collettivo nel pro-
cedimento che lo riguarda. Del resto la nomina del difensore
non può essere considerata un atto neutro, ma anzi è stretta-
mente connessa alla partecipazione nel processo, anche in
considerazione dei maggiori poteri rappresentativi che il
difensore ha nel processo a carico dell’ente (art. 39, comma
4, del decreto legislativo n. 231 del 2001), sicché è evidente
come una tale decisione possa apparire quanto meno “sospet-
ta” qualora provenga da un soggetto che la legge considera
“incompetente” a rappresentare l’ente. Tra l’altro si tratta di
una scelta che determina l’instaurarsi di un rapporto di fidu-
cia tra le parti, garantito anche dal segreto professionale, sic-
ché l’atto di nomina deve avere i caratteri di una libera deter-
minazione dell’ente e non può essere rimessa ad un soggetto
che si trova in una situazione di conflitto di interessi, presun-
ta dalla legge in termini assoluti. Le preoccupazioni pratiche
rispetto alla necessità di far intervenire al più presto un difen-
sore di fiducia per tutelare la posizione dell’ente, ad esempio
per impugnare provvedimenti cautelari emessi a suo carico,
sono recessive rispetto all’esigenza di assicurare il pieno ed
effettivo diritto di difesa all’ente stesso, anche attraverso un
atto di nomina del difensore che non appaia inquinato da
valutazioni estranee all’interesse della società coinvolta nel
processo. In queste ipotesi la nomina verrà effettuata da un
diverso organo della società, che potrà anche essere il nuovo
rappresentante legale ovvero il rappresentante ad processum,
ma deve escludersi che il difensore possa essere designato dal
rappresentante in situazione di incompatibilità.
5. La conferma del provvedimento impugnato in relazione

alla ritenuta mancanza di legittimazione del Caporello com-
porta l’assorbimento delle ulteriori deduzioni proposte con il
terzo motivo e riguardanti il sequestro dei beni della società
Gastronomia Salvò.
6. Manifestamente infondati sono, infine, gli altri motivi

aventi ad oggetto il capo dell’ordinanza impugnata riguar-
dante i beni sequestrati direttamente al Caporello.
Per quanto concerne la doglianza inerente il ricorso alla

motivazione per relationem deve rilevarsi che questo tipo di
motivazione è da considerare legittima quando l’atto di rife-
rimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da
motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se
non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall’interessato,
indipendentemente dall’esistenza e dalla validità della sua
notificazione, posto che questa non rappresenta l’unico modo
attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo (Sez. V, 12
febbraio 2002, n. 11191, Soriano). Nella specie, il Tribunale
ha richiamato l’ordinanza applicativa della misura cautelare
personale a carico del Caporello, da questi conosciuta, sicché
deve ritenersi legittimo il ricorso alla motivazione per rela-
tionem.
Le altre doglianze contenute nell’ultimo motivo sono da

considerare inammissibili, in quanto denunciano vizi di moti-

vazione non censurabili con il ricorso per cassazione previsto
dall’art. 325 C.p.p.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la

condanna di Federico Caporello al pagamento delle spese
processuali.

SEZIONE I - 27 maggio 2009
Presidente Chieffi - Est. Rel. Piraccini - P.M. (concl. diff.) -
Ric. Forastefano

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario -
Modalità del trattamento - Colloqui, corrispondenza
ed informazione (artt. 18, 18 ter Ord. Penit).
In materia di limitazione nella corrispondenza epistolare,

telegrafica e nella ricezione della stampa a detenuti ed inter-
nati, il direttore dell’istituto, ugualmente al pubblico ministe-
ro, ha competenza a proporre l’adozione del relativo provve-
dimento nei confronti di soggetti che siano sottoposti ad inda-
gine o siano imputati.
Il Tribunale di Castrovillari rigettava il reclamo avanzato

da Forestefano Pasquale avverso l’ordinanza emessa dal
Presidente del collegio che aveva negato al detenuto la lettu-
ra dei quotidiani locali. Osservava che su richiesta del
Direttore dell’Istituto penitenziario presso il quale era dete-
nuto l’imputato, il Presidente del collegio aveva disposto il
divieto di acquisto della stampa locale ai sensi dell’art. 18 ter,
comma 3 lett. b), O.P.; la sua competenza dipendeva dal fatto
che il procedimento era pendente in primo grado. Doveva
essere rigettata l’eccezione di incompetenza dell’autorità
richiedente, sollevata dall’imputato, in quanto l’art. 18 ter al
comma 3, prevedeva una doppia legittimazione attiva del
pubblico ministero e del direttore dell’istituto, ragion per cui
ben poteva essere accolta una richiesta che proveniva da que-
st’ultimo. Sul punto riteneva di non poter condividere la pro-
nuncia della Seconda Sezione Penale di questa Corte, n.
10494, del 23 febbraio 2006, rv. 233808, secondo la quale
durante le indagini preliminari la competenza a richiedere le
restrizioni apparteneva solo al P.M. in quanto contraria al
dato letterale dell’art. 18 ter O.P. che prevedeva indifferente-
mente l’iniziativa del P.M. o del Direttore dell’istituto; il
richiamo per relationem all’art. 18, comma 8, O.P. era incon-
gruo, visto che in esso una competenza ripartita tra P.M. e
Direttore dell’Istituto, a seconda che sia stata pronunciata o
meno la sentenza di primo grado, era prevista solo per i col-
loqui personali o telefonici, mentre per la corrispondenza era
stata eliminata da una riforma introdotta con la legge 8 aprile
2004 n. 95. Tra l’altro sussisteva una ben precisa logica nella
scelta del legislatore di differenziare i due istituti, perché,
mentre in relazione ai colloqui era solo il P.M. che, cono-
scendo lo stato dell’indagine, poteva stabilire chi potesse
incontrare o parlare con il detenuto, per quanto riguardava il
visto sulla corrispondenza o l’acquisto della stampa locale, vi
era una competenza anche del Direttore dell’istituto che pote-
va conoscere esigenze di sicurezza interna.
Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e dedu-

ceva violazione di legge ribadendo la fondatezza del princi-
pio di diritto enunciato nella sopra indicata sentenza della
Suprema Corte e chiedendo l’annullamento della decisione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il col-

legio ritiene di non condividere la decisione della Seconda
Sezione penale di questa Corte (Sez. II 23 febbraio 2006 n.
10494, rv. 233808), in quanto in essa non si tiene conto della
volontà del legislatore che, abrogando all’art. 18, comma 6,
O.P. il riferimento al visto sulla corrispondenza ha inteso dif-
ferenziare le due fattispecie. Il visto sulla corrispondenza
resta regolamentato solo dall’art. 18 ter O.P. che prevede una
competenza propositiva di ambedue gli organi, cioè sia del
P.M. che del Direttore dell’Istituto. La volontà del legislatore
in tal senso non è superabile in nome di esigenze di unifor-
mità di trattamento, visto che proprio il legislatore ha scelto
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di differenziare le due fattispecie. Oltretutto la differenza ha
una sua ragionevolezza, perché il direttore del carcere può
essere a conoscenza di esigenze di sicurezza interna, che pre-
scindono dalle indagini su un determinato reato, che consigli-
no di sottoporre a controllo la corrispondenza o di non con-
sentire l’acquisto della stampa locale. (Omissis)
Restrizioni alla ricezione della stampa ex art. 18 ter

ord. penit.: i legittimati alla richiesta.
1. Il problema sottoposto alla Corte di Cassazione, ogget-

to della pronuncia che si annota, riguarda la legittimazione
attiva del direttore dell’istituto penitenziario a proporre l’a-
dozione, nei confronti di detenuti ed internati imputati, del
provvedimento limitativo del diritto alla ricezione della stam-
pa locale.
La questione, invero non nuova per il giudice di legittimità

(1), ha origine dal fatto che l’imputato aveva proposto reclamo
avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del collegio che
aveva negato al detenuto la ricezione, e quindi la lettura, dei
quotidiani locali. Avverso il provvedimento del Tribunale di
Castrovillari che aveva rigettato il gravame dell’imputato, ha
proposto ricorso per cassazione il detenuto il quale, ha lamenta-
to la mancata legittimazione attiva del direttore dell’istituto a
dar impulso al procedimento limitativo del diritto del detenuto.
La Corte di Cassazione, discostandosi da un precedente di

altra sezione, fa proprie le argomentazione del Tribunale di
Castrovillari respingendo il ricorso e condannando il ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. Le conclusioni
del giudice di legittimità sono sostanzialmente corrette e tro-
vano fondamento nell’interpretazione letterale e sistematica
della norma.
2. Occorre preliminarmente ricordare che la lettura di quo-

tidiani, periodici e libri in libera vendita all’esterno (2), rap-
presenta nell’attuale regime penitenziario uno strumento ratta
mentale che consente al detenuto di coltivare la propria inte-
grità culturale. Il legislatore configura, nell’art. 18 comma 6
ord. Penit., la lettura come un diritto del ristretto facendo così
scomparire, all’interno degli istituti di pena, ogni censura
sulla stampa che già, ancor prima della riforma penitenziaria
del 1975, aveva trovato una sensibile limitazione ad opera
della circ. min. 14 febbraio 1970, n. 1862/3419. Sancendo il
principio della libera circolazione della stampa, il legislatore
ha assunto una posizione di apertura nei confronti di ogni tipo
di pubblicazione ivi comprese quelle di carattere pornografi-
co (3). L’autorizzazione preventiva che il detenuto deve
richiedere alla direzione dell’istituto per l’acquisto di libri,
riviste e quotidiani, risolvendosi in un mero controllo di legit-
timità sul bene da acquistare e non limitando la facoltà di cui
all’art. 18 comma 6 ord. Penit., non risulta lesiva del diritto
del detenuto. Legittime sono quindi le sole norme interne
degli istituti che, non vietando in alcun modo la ricezione di
pubblicazioni dall’esterno, si concretizzino nella mera rego-
lamentazione delle modalità di ricezione dei beni dall’esterno
(4). In via generale, nessun limite è pertanto ammissibile alla
ricezione di pubblicazioni potendo disciplinarsi, attraverso il

regolamento interno e solo per esigenze di ordine e di spazio
(5), la quantità di pubblicazioni “in ingresso”.
La norma di cui all’art. 18 ord. Penit. Trova però restrizio-

ne ad opera del disposto di cui all’art. 18 ter ord. Penit. Il
quale stabilisce, specificamente, che per esigenze attinenti le
indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per
ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto (6), possono esse-
re disposti nei confronti dei singoli detenuti o internati (7),
per periodi definiti di tempo (8), limitazioni e controlli che,
oltre alla corrispondenza epistolare e telegrafica, possono
concernere la ricezione della stampa. L’art. 18 ter comma 1
ord. Penit., indica i presupposti applicativi delle limitazioni
richiedendo che le misure limitative possano essere applicate
qualora sussistano «esigenze attinenti» alle materie ivi elen-
cate (9). Dovrà comunque esser verificata, da parte dell’auto-
rità giudiziaria, l’esistenza di un nesso eziologico tra la misu-
ra limitativa e l’interesse che si tende con essa a salvaguarda-
re e ciò, attraverso un «accertamento in negativo» ovvero
escludendo che «gli stessi risultati possano essere conseguiti
facendo ricorso a strumenti meno invasivi» (10). Il potere di
adottare simili limitazioni, già previsto dal previgente art. 18
comma 9 ord. Penit, si configura pertanto quale strumento
con evidente «connotazione cautelare» e «finalità specialpre-
ventiva» (11) con aspetti di similitudine con le misure caute-
lari del procedimento penale (12).
Il legislatore disciplina dettagliatamente l’iter procedi-

mentale che porta alla limitazione del diritto, prevedendo, fra
l’altro, rimedi impugnatori avverso il provvedimento restritti-
vo (13). In ogni caso l’atto dovrà esser motivato e dovrà con-
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(1) Nella parte motiva del provvedimento, il Collegio fa, infatti,
un esplicito riferimento ad un suo precedente del 2006 di cui riporta,
seppur succintamente, le motivazioni. Si tratta di Cass. pen., Sez. II,
23 febbraio 2006, n. 10494, in C.E.D., 233808.
(2) In questo senso, Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenzia-

rio, Milano, 2004, p. 150. Con il concetto di libera vendita il legisla-
tore ha inteso riferirsi all’esistenza delle condizioni per cui l’opera
letteraria è idonea a circolare nell’ambiente libero in quanto non viola
prescrizioni di legge. Ne consegue che, anche i libri distribuiti gra-
tuitamente, possono essere introdotti negli istituti penitenziari ed ivi
conservati dai detenuti. Il condivisibile riferimento della norma è
infatti alla liceità della circolazione del bene e non alla commercia-
lizzazione dello stesso.
(3) Sul punto, Di Gennaro-Breda-La Greca, Ordinamento peni-

tenziario e misure alternative alla detenzione, cit., p. 129, secondo i
quali «esisterebbe un unico metro di valutazione per stabilire la
liceità o la illiceità della stampa pornografica: il problema della licen-
ziosa permissività, se esiste, riguarda la società nel suo insieme».
(4) Sez. Sorv. Vercelli, 26 maggio 2005, in Giur. merito, 2006, p.

400.

(5) Corso, Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Bologna, 2000,
p. 97; Di Gennaro-Breda-La Greca, Ordinamento penitenziario e
misure alternative alla detenzione, Milano, 1997, p. 129.
(6) Le esigenze di ordine dell’istituto attengono al solo “ordine

interno” inteso come condizione per la realizzazione delle finalità del
trattamento ed il cui turbamento giustifica l’applicazione del regime
di cui all’art. 14 bis ord. penit. estranee pertanto alla disciplina di cui
all’art. 18 ter ord. penit. sono le esigenze di ordine pubblico che
attengono invece alle situazioni in cui i contatti del detenuto con l’e-
sterno gli consentono di compiere attività illecite. In dottrina, pecu-
liare la posizione di Pulvirenti, L. 8.4.2004 n. 95 – Nuove disposizio-
ni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti
(GU 14.4.2004 n. 87), in L. p, 2004, f. 4, pt. 2, p. 760, secondo il
quale l’adozione di provvedimenti limitativi del diritto sarebbe
comunque ammissibile quando il pregiudizio per l’ordine pubblico
consista in condotte preparatorie di attività delittuose che possono
ricondursi alle esigenze, esplicitamente previste, di prevenzione dei
reati. Soluzione che appare però di difficile applicabilità ogni qual-
volta dette esigenze si riferiscano ad attività successive al delitto e il
relativo procedimento penale sia esaurito.
(7) In argomento, il divieto dei provvedimenti di natura “colletti-

va” era già previsto dall’abrogato art. 18 comma 7 O.P. il quale, inno-
vando profondamente rispetto al regolamento carcerario del 1931,
abolendo la c.d. censura preventiva, aveva previsto che i controlli
sulla corrispondenza di detenuti e internati avvenissero solo sulla
base di provvedimenti motivati dell’autorità giudiziaria. Sul punto,
Fiorentin, Tre tipologie di vaglio per bilanciare i diritti, in Guida dir.,
2004, f. 17, p. 22.
(8) Il provvedimento del giudice ha efficacia per un periodo mas-

simo di sei mesi ma è prorogabile per periodi non superiori a tre mesi
ciascuno. Pur non essendo previsto un termine massimo di applica-
zione delle misure, l’automatica caducazione delle stesse in caso di
mancato intervento di un nuovo provvedimento, ha il merito di intro-
durre una sorta di «riesame della decisione del giudice» da effet-
tuarsi al decorrere della scadenza originariamente stabilita (Sul
punto, Fiorentin, Tre tipologie di vaglio per bilanciare i diritti, in
Guida dir., cit., p. 23).
(9) Il parametro utilizzato dal legislatore italiano per la limitazio-

ne del diritto alla corrispondenza del detenuto ha carattere di minor
ristrettezza rispetto a quello recepito nell’art. 8 della C.e.d.u. laddo-
ve, l’applicazione della misura, deve essere «necessaria».
(10) Pulvirenti, L. 8.4.2004 n. 95 – Nuove disposizioni in materia

di visto di controllo sulla corrispondenza ei detenuti (GU 14.4.2004
n. 87), in L. p, cit., p. 759.
(11) Fiorentin, Tre tipologie di vaglio per bilanciare i diritti, in

Guida dir., cit., p. 24.
(12) Filippi, Il controllo sulla corrispondenza dei detenuti, in Dir.

pen. proc., 2004, f. 10, p. 1202.
(13) A seguito delle numerose condanne dell’Italia da parte della



tenere l’esplicitazione degli elementi concreti (ancorché indi-
ziari) da cui si inferisce la ricorrenza delle esigenze attinenti
alle materie indicate nell’art. 18 ter comma 1 ord. Penit.(14).
L’autorità amministrativa non potrà, pertanto, limitarsi al
mero richiamo del testo normativo senza «individualizzarne il
contenuto» o basarsi su congetture (15), ma dovrà motivare il
provvedimento tenendo in considerazione «la pericolosità
sociale del detenuto, desumibile dai precedenti penali e dalla
gravità del reato in espiazione» (16).
3. Nel caso di specie, motivo unico del reclamo, prima, e

del ricorso per cassazione, poi, proposto dall’interessato è
quello relativo alla legittimazione o meno del direttore dell’i-
stituto ad avviare il procedimento limitativo del diritto del-
l’imputato-detenuto alla ricezione della stampa. Ha sostenuto
il ristretto la mancanza di competenza del direttore del carce-
re a proporre controlli e limitazioni nei confronti dell’impu-
tato fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Infatti,
l’art. 18 ter ord. Penit. Andrebbe interpretato in combinato
disposto con l’art. 18 comma 7 ord. Penit.(17) Il quale preve-
de che per gli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di
primo grado, la competenza al controllo spetti all’autorità
giudiziaria. Tale ultima norma, modificata ad opera della l.
95/2004 che ha disposto la soppressione delle parole «la sot-
toposizione al visto di controllo sulla corrispondenza» ha
palesato la volontà del legislatore di dedicare alla disciplina
sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza soltanto
quanto stabilito dall’art. 18 ter ord. Penit. Sebbene, infatti, il
comma 3 di tale disposizione individui due diverse autorità
legittimate ad attivare la procedura di controllo (il pubblico
ministero ed il direttore dell’istituto) (18) non risulterebbe
comprensibile il perché per gli imputati sarebbe prevista una
diversa competenza ad assumere l’iniziativa per il controllo
dei suoi contatti con l’esterno a seconda che si tratti di collo-
quio e di corrispondenza telefonica da una parte e di corri-
spondenza epistolare, telegrafica e alla ricezione della stampa
dall’altra. Pertanto, per ricondurre a ragionevolezza la norma,
si dovrebbe procedere ad una lettura costituzionalmente
orientata secondo la quale a dar impulso al procedimento di
limitazione del diritto alla corrispondenza epistolare, telegra-
fica e alla ricezione della stampa sarebbe per l’indagato ed
imputato il solo pubblico ministero mentre, per il condanna-
to, la sola autorità amministrativa.
4. Di diverso avviso la decisione della Suprema Corte in

commento che, nel far proprie le argomentazioni del giudice
di merito, sottolineava l’incongruità del richiamo per relatio-
nem all’art. 18 ord. Penit. Con l’abrogazione del comma 6
dell’art. 18 ord. Penit., il legislatore ha voluto differenziare le
competenze del pubblico ministero e del direttore dell’istitu-
to penitenziario in tema di contatti con l’esterno; la compe-
tenza ripartita tra questi ultimi rimane prevista solo per i col-
loqui personali o telefonici dovendo, per la corrispondenza,
trovare applicazione la sola disciplina dell’art. 18 ter ord.
Penit. Che prevede la richiesta di tale restrizione ad entrambi
gli organi. L’art. 18 ter comma 3 ord. Penit. Riserva infatti
esplicitamente al pubblico ministero o al direttore dell’istitu-
to penitenziario il potere di iniziativa(19), eliminando la pre-
visione di un possibile avvio ex officio già previsto dall’art.
38 reg. esec., da ritenersi implicitamente abrogato dalla
nuova disciplina (20).
Su tali premesse, la Corte ha sostenuto la non superabilità

della volontà del legislatore in nome di esigenze di uniformità
di trattamento e la ragionevolezza della differenziazione.
5. Il provvedimento annotato, che si discosta sensibilmen-

te dal precedente del 2006, appare condivisibile sia in ordine
alla decisione a cui la Corte perviene sia alle motivazioni che,
seppur succintamente, la sostengono.
Correttamente il Giudice di legittimità richiama l’interpre-

te del diritto alla valorizzazione, nell’esame della norma,
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Corte Europea -che ha censurato la mancata previsione, nella legge
penitenziaria italiana, di mezzi di tutela giurisdizionali avverso prov-
vedimenti lesivi del diritto alla corrispondenza- il legislatore, con la
l. 95/2004, ha previsto la possibilità di esperire reclamo innanzi
all’autorità giudiziaria. Perplessità in ordine alla ultroneità della
modifica legislativa sono state sollevate da parte di quanti hanno evi-
denziato come, gli stessi risultati, si sarebbero potuto raggiungere
attraverso la «valorizzazione dei contenuti della sentenza 99/26»; per
una disamina più completa, Pulvirenti, L. 8.4.2004 n. 95 – Nuove
disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza ei
detenuti (GU 14.4.2004 n. 87), in L. p, cit., p. 780; In giurispruden-
za, Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, Gianni, in Cass. pen., 2003,
p. 2361, per la quale ogni atto lesivo dei «diritti soggettivi» del dete-
nuto in tema di colloqui e corrispondenza è impugnabile con il pro-
cedimento per reclamo di cui all’art. 14 ter O.P.
(14) Sez. Sorv. Vercelli, 8 novembre 2007, in Giur. merito, 2009,

p. 459 con nota di CICALA, Limitazioni e controlli della corrispon-
denza del detenuto: «la risposta» alle condanne irrogate da
Strasburgo; FIORENTIN, Tre tipologie di vaglio per bilanciare i diritti,
in Guida dir., cit., p. 22.
(15) Pulvirenti, L. 8.4.2004 n. 95 – Nuove disposizioni in materia

di visto di controllo sulla corrispondenza ei detenuti (GU 14.4.2004
n. 87), in L. p, cit., p. 759.
(16) Sez. Sorv. Torino, 14 dicembre 2004,; Fiorentin, Garanzie e

controlli sulla corrispondenza dei detenuti, in Giust. pen., 2004, f. 7,
pt. 1, p. 220.
(17) Erroneamente, nel provvedimento, si indica il comma 8 del-

l’art. 18 ord. penit. A seguito della modifica legislativa operata dalla
l. 8 aprile 2004, n. 95 ed in particolare delle abrogazioni disposte dal-
l’art. 3, tale comma non è più esistente e la richiamata norma trova la
sua disciplina nel comma 7.
(18) Filippi, Il controllo sulla corrispondenza dei detenuti, in Dir.

pen. proc., cit., p. 1203; FIORENTIN, Tutela in bilico senza l’obbligo di
comunicazioni, in Guida dir., 2004, f. 17, p. 29.

(19) Fiorentin, Tutela in bilico senza l’obbligo di comunicazioni,
in Guida dir., cit., p. 29; l’attribuzione del potere di iniziativa del
pubblico ministero nasce da un’esigenza di completezza della disci-
plina: il giudice che procede, infatti, potrebbe non esser a conoscen-
za di esigenze attinenti alle indagini di cui, solo il pubblico ministe-
ro, può esser portatore. La preclusione all’attivazione motu proprio
del magistrato di sorveglianza appare invece discutibile. Pur potendo
esser direttamente a conoscenza di pericoli per l’ordine e la sicurez-
za dell’istituto (tramite i colloqui con i detenuti e le visite negli isti-
tuti penitenziari), il magistrato sarà costretto ad interessare la dire-
zione dell’istituto affinché gli faccia pervenire una richiesta di prov-
vedere. Si veda anche, ID., Garanzie e controlli sulla corrispondenza
dei detenuti, in Giust. pen., cit., p. 220.
(20) L’attuale disposto normativo non conferisce all’autorità

amministrativa alcun potere di sottoposizione a controllo della corri-
spondenza, attribuendo al direttore dell’istituto solo funzioni propo-
sitive ed esecutive.
Si è quindi posto il problema del se l’art. 38 reg. esec., comma 6

– che attribuisce al direttore il potere di trattenere in via provvisoria
la corrispondenza qualora sussista il sospetto che vi siano inseriti
contenuti che costituiscono elementi di reato o possono determinare
pericolo per l’ordine e la sicurezza – fosse ancora attualmente vigen-
te. A ben vedere, avendo la nuova legge disciplinato in modo com-
pleto l’intero procedimento, non sembra potersi ritenere operino
ancora i segmenti procedurali preesistenti disomogenei rispetto al
nuovo sistema. Peraltro l’avvenuta eliminazione del potere di ispe-
zione amministrativa (art. 38 comma 5 reg. esec. oggi sostituito dal-
l’art. 18 ter comma 1, lett. c) ord. penit.) rappresenta un’ulteriore
conferma della generale volontà del legislatore di innovare la materia
abrogando i vecchi istituti. Infine, il potere di trattenimento ammini-
strativo appare in contrasto con l’art. 15 Cost. che prevede che l’au-
torità amministrativa intervenga solo in “seconda battuta” (FILIPPI, Il
controllo sulla corrispondenza dei detenuti, in Dir. pen. proc., cit., p.
1206, secondo il quale l’art. 15 Cost. non contiene alcun riferimento
a poteri provvisori cautelari in capo all’autorità amministrativa,
suscettibile di successiva convalida giurisdizionale) e con l’art. 8
C.e.d.u. che esige la predeterminazione per legge dei casi e delle
ragioni che giustificano gli interventi censori (ID., Il controllo sulla
corrispondenza dei detenuti, in Dir. pen. proc., cit., p. 1206, il quale
pone l’accento sulla genericità e sull’inconsistenza del presupposto
applicativo della misura, basata sul mero «sospetto» circa la presen-
za di elementi di reato e di pericolo per l’ordine e la sicurezza).
Contra, Fiorentin, Tre tipologie di vaglio per bilanciare i diritti, in
Guida dir., cit., p. 25, per il quale pur apparendo criticabile l’eccessi-
va discrezionalità del potere attribuito alla pubblica amministrazione
così come la previsione dell’intervento solo successivo dell’autorità
giudiziaria, residuerebbe in capo al direttore dell’istituto il potere
cautelare di trattenimento. Esso risulterebbe infatti estraneo alle ipo-
tesi di controllo disciplinate dall’art. 18 ter ord. penit. e da ritenersi
costituzionalmente legittimo e conforme alla normativa europea atte-
sa «la previsione dell’immediato investimento dell’autorità giudizia-
ria ai fini della decisione finale».



della ratio legis. La scelta del legislatore non è superabile alla
luce delle “esigenze di uniformità di trattamento” che peral-
tro, in ogni caso, non possono condurre ad una interpretazio-
ne della disposizione che si discosti, travolgendone il signifi-
cato, dal dato letterale. D’altro canto eventuali profili di irra-
gionevolezza della norma dovrebbero esser sollevati innanzi
al Giudice di legittimità costituzionale e non risolti, in sede di
“giustizia domestica”. Troppo alto il rischio di creare, come
spesso accade, difformità interpretative e conflitti giurispru-
denziali. Come condivisibilmente sostenuto dal Giudice nella
pronuncia annotata, la norma di cui all’art. 18 ter ord. Penit.
Trova una sua ragionevolezza interna che, accuratamente,
deve esser ricercata.

JACOPO SACCOMANI

SEZIONE I - 24 marzo 2009
Pres. Silvestri - Rel. Di Tomassi - P.M. Monetti (concl. parz.
diff.) - Ric. Vernengo e altri.

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafio-
so - Condotte di partecipazione e di direzione ad orga-
nizzazioni realizzate in tempi diversi - Pluralità di reati
in continuazione - Esclusione - Assorbimento della con-
dotta di partecipazione in quelle di direzione o di orga-
nizzazione (Cod. pen. artt. 416 bis, primo e secondo
comma; 15, 81, secondo comma).

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafio-
so - Concorso di circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale - Calcolo degli aumenti di pena - Applicabilità
della regola generale dettata dall’art. 63, quarto
comma, Cod. pen. - Esclusione - Applicazione della
disciplina derogatoria prevista dal sesto comma del-
l’art. 416 bis Cod. pen. (Cod. pen. artt. 416 bis, quarto e
sesto comma, 63, quarto comma).

Giudizio abbreviato - Dichiarazione de relato di collabo-
ratore di giustizia con oscuramento delle fonti delle
informazioni riferite - Utilizzabilità come indizi a
ridotta idoneità inferenziale (Cod. proc. pen. artt. 438,
191, 192, 195).

Testimonianza - Dichiarazioni di persona offesa di un
reato indagato per altro reato commesso o probatoria-
mente collegato sentita quale testimone e non con le
garanzie previste per l’imputato di reato commesso o
eventualmente per quelle previste per il testimone assi-
stito - Inutilizzabilità - Fattispecie relativa a ritenuta
inutilizzabilità nel giudizio abbreviato di dichiarazioni
rese quale persona informata sui fatti dalla vittima di
un’estorsione già incriminata per favoreggiamento
degli estortori (Cod. proc. pen. artt. 191, 197, commi 1 e
2, 210, 351, 363, 438).
In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di par-

tecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate
in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio crimi-
noso, non integrano due distinti reati in continuazione tra
loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del
reato progressivo caratterizzato dall’offesa crescente dal
medesimo bene giuridico.

(In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto tra le
due autonome fattispecie di reato descritte nei primi due
commi dell’art. 416 bis Cod. pen. deve essere risolto nel
senso sopra descritto in forza della clausola di consunzione
individuata dalla formula «per ciò solo» contenuta nel secon-
do comma dell’articolo menzionato) (1).

Nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad
affetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad
associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto del-
l’art. 416 bis Cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di
pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui
all’art. 63, quarto comma, Cod. pen., bensì l’autonoma disci-
plina derogatoria di cui al citato sesto comma dell’art. 416
bis, che prevede l’aumento da un terzo alla metà della pena
già aggravata (2).

Nel giudizio abbreviato è formalmente utilizzabile il ver-
bale delle dichiarazioni rese de relato dal collaboratore di
giustizia nel quale sia stata oscurata l’indicazione delle fonti
delle informazioni riferite, ma in tal caso le dichiarazioni
devono essere considerate alla stregua di indizi a ridotta ido-
neità inferenziale, ai quali può riconoscersi capacità dimo-
strativa soltanto nella misura in cui si inseriscano in un qua-
dro probatorio univoco, che, complessivamente considerato,
consenta di escludere anche la loro falsificazione (3).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 7 febbraio 2008, ric. P.M. in proc.

Mucaj, in CED Cass., m. 240.320, secondo cui in tema d’associazio-
ne per delinquere, per escludere l’identità dei fatti consecutivamente
addebitati all’indagato – ai fini dell’applicazione dell’art. 297,
comma 3, Cod. proc. pen. – non rileva l’attribuzione al medesimo
associato della qualità di capo nell’una e di partecipe nell’altra ordi-

nanza cautelare, non riguardando tale qualità un elemento strutturale
della fattispecie dal quale dedurre l’esistenza di due compagini asso-
ciative diverse; Sez. V, 9 gennaio 1990, ric. Rabito, in questa Rivista
1991, II, 40, 21, secondo cui l’art. 416 bis Cod. pen. prevede una plu-
ralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una
intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferi-
mento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad
un’associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di
tale preminenza da poter essere considerato come “capo”; ovvero
come “promotore” o “organizzatore”: pertanto il giudice di merito
può definire, anche con l’atto conclusivo del giudizio, la condizione
individuale dell’accusato rispetto all’associazione, ma ciò è possibile
solo se dalla contestazione risulti enunciato l’addebito in tutti i suoi
possibili aspetti contenutistici; se al contrario si è contestato il fatto
di minore gravità e cioè quello di aver fatto soltanto parte di una asso-
ciazione, il giudice non può dilatare questa originaria accusa a tal
punto da comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave senza far
ricorso alla contestazione suppletiva (nella fattispecie è stato ritenu-
to che la qualifica di capo dell’associazione non può discendere dal-
l’importanza del ruolo che il partecipe assume nell’organizzazione
criminosa, bensì dal contenuto delle funzioni esercitare); Sez. I, 22
aprile 1985, ric. Fallica, in Cass. pen., 1987, 1323, secondo cui l’art.
416 bis Cod. pen. – così come l’art. 416 Cod. pen. ed altre disposi-
zioni che concernono reati di associazione – prevede una pluralità di
figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune il
riferimento ad una associazione che ha per “oggetto sociale” il com-
pimento di una delle attività previste dalla legge (commettere delitti;
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il con-
trollo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di
appalti o servizi pubblici; di realizzare profitti ingiusti per sé o per
altri) e che si caratterizza per la natura di tipo mafioso dell’attività
esplicata per il conseguimento dell’“oggetto sociale” prefissato, nel
senso, cioè, che i componenti dell’associazione si avvalgono della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per il conseguimento del
predetto oggetto sociale; in particolare – non diversamente da quel
che avviene in tema di associazione per delinquere – la figura del par-
tecipe, che è punito per il solo fatto di partecipare, costituisce ipote-
si autonoma di reato, che presuppone due diversi e successivi com-
portamenti, l’uno attivo (compimento di un atto di associazione) e
l’altro omissivo (carenza di un atto di recesso), sì che tale delitto si
perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualità di
membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento
in cui lo stesso recede volontariamente dal sodalizio (o, essendosi lo
stesso sciolto o ridotto ad un numero inferiore a quello legale, vi è
l’impossibilità o l’irrilevanza giuridica di compiere tale atto).
(2) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 24 ottobre 2007, ric. Attardo

e altro, in CED Cass., m. 237.671, secondo cui, ai fini del computo
della durata complessiva della custodia cautelare in caso di contesta-
zione del reato di promozione di associazione armata di tipo mafioso
avente a oggetto il finanziamento delle attività economiche da assu-
mere o controllare con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (art.
416 bis, secondo, quarto e sesto comma, Cod. pen.), il calcolo della
pena, comprensiva delle tre circostanze aggravanti a effetto speciale
di cui all’art. 416 bis deve farsi, come richiesto dall’art. 278 Cod.
proc. pen., secondo il criterio stabilito dalla norma stessa e non già
secondo quello previsto dall’art. 63, quarto comma, Cod. pen., in
quanto l’art. 416 bis Cod. pen. si pone come norma speciale.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 21 giugno 2000, ric. Tammaro,

in questa Rivista 2001, III, 193, con motivazione e nota redazionale,



Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offe-
sa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato con-
nesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga
sentita in qualità di testimone invece che con le garanzie
riservate all’imputato di reato connesso ovvero, qualora ne
sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistito.

(Fattispecie relativa alla ritenuta inutilizzabilità nel giu-
dizio abbreviato delle dichiarazioni rese in qualità di perso-
na informata sui fatti dalla vittima di un’estorsione, già incri-
minata per favoreggiamento degli autori della medesima) (4).

Fatto. I. La vicenda. 1. Con la decisione in epigrafe la
Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza pro-
nunciata il 6 luglio 2006 all’esito di giudizio abbreviato dal
giudice dell’udienza preliminare, nella parte in cui aveva
dichiarato:
- Cosimo Vernengo responsabile:
A) del delitto di cui all’art. 416 bis, secondo, quarto e sesto

comma, Cod. pen., per avere, facendo parte dell’associazione
mafiosa “Cosa Nostra”, diretto e organizzato la famiglia
mafiosa di S. Maria di Gesù, coordinando per essa le attività
estorsive di reinvestimento del denaro frutto di attività illeci-

te e la gestione del gioco clandestino; dal maggio 2003 al
novembre 2004;
A-bis) del delitto di cui all’art. 416 bis, primo, quarto e

sesto comma, Cod. pen., per avere fatto parte dell’associazio-
ne denominata Cosa Nostra e della predetta famiglia di S.
Maria di Gesù, fino al maggio 2003. (Omissis).
- Pietro Mendola, responsabile:
C) del delitto di cui all’art. 416 bis, primo, quarto e sesto

comma, Cod. pen., per avere, in concorso con numerose altre
persone fatto parte dell’associazione mafiosa “Cosa Nostra”,
operando tra l’altro nel settore delle estorsioni nella zona di
corso dei Mille, prendendo parte a riunioni mafiose e svol-
gendo funzioni di raccordo tra le famiglie mafiose del man-
damento di Brancaccio e quelle del mandamento di S. Maria
di Gesù. (Omissis).
2. Ricorrono: Cosimo Vernengo, Benedetto Graviano.

(Omissis) a mezzo dei rispettivi difensori e tutti chiedono
l’annullamento della sentenza impugnata.
II. Le posizioni dei ricorrenti. 3. Cosimo Vernengo.
È stato condannato a 12 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclu-

sione e 4.866 euro di multa (a. 18, mesi 10 e Euro 5.500, così
determinati previa detrazione di 2 mesi e Euro 200 per effet-
to dell’assoluzione al capo D, ridotti di un terzo per il rito
abbreviato), ritenuta la continuazione:
- per il reato di cui all’art. 416 bis, primo, secondo, quarto

e sesto comma, Cod. pen. (capo A) per avere diretto e orga-
nizzato la famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù, «coordinan-
do le attività estorsive e di reinvestimento del denaro di pro-
venienza illecita … e la gestione del gioco clandestino», dal
maggio 2003 al novembre 2004;
- per il reato di cui all’art. 416 bis, primo, quarto e sesto

comma, Cod. pen. (capo A-bis) per avere fatto parte della pre-
detta associazione «intervenendo sistematicamente in vicende
di estorsione afferenti al mandamento» sino al maggio 2003.
(Omissis).
Con il secondo lamenta violazione di legge e vizi di moti-

vazione in relazione al capo A, perché la Corte d’appello
aveva ritenuto il secondo comma capo autonomo, conferman-
do l’aumento a titolo di continuazione per il reato di mera
partecipazione; e siffatta qualificazione incideva oltre che
sull’aumento di pena a titolo di continuazione anche sulla
esclusione del bilanciamento ex art. 69 Cod. pen. (Omissis).
Benedetto Graviano.
È stato condannato, ritenuta la continuazione con il reato

oggetto della sentenza di condanna 10 dicembre 1990 della
Corte d’assise di Palermo, alla pena complessiva di dieci anni
e otto mesi di reclusione, determinata la pena per il reato in
esame, considerato più grave, in anni otto di reclusione, per il
reato di cui all’art. 416 bis, primo, secondo, quarto e sesto
comma, contestato al capo B), per avere fatto parte dell’asso-
ciazione mafiosa Cosa Nostra, dirigendo e organizzando le
famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio, «coordinan-
do .. con Tagliavia Pietro le attività estorsive, di reinvesti-
mento del denaro provento di attività illecite» dal 10 dicem-
bre 1998 al febbraio 2005.
La sua condanna poggia sulle conversazioni intercettate

(in specie del 22 luglio 2003, del 12 maggio 2004, del 3
marzo 2004 in collegamento con altra del 12 maggio 2004),
sui collegamenti con il Tagliavia e il Mendola (a loro volta in
contatto con il Lupo, coimputato non ricorrente, considerato
il “braccio operativo” nel settore delle estorsioni e già parti-
colarmente vicino a Giuseppe e Filippo Graviano secondo
quanto accertato con altra sentenza definitiva, anche come
prestanome nella loro attività edilizia), sugli accertamenti di
polizia e sui servizi di pedinamento e osservazione effettuati
(nel corso dei quali erano stati anche percepiti colloqui inter-
corsi tra gli indagati), sulle dichiarazioni del collaboratore
Mario Cusimano, che a detti elementi offrivano riscontro.
Ricorre a mezzo del difensore avvocato Raffaele Restivo,

che con motivo formalmente unico denunzia erronea applica-
zione della legge penale (art. 416 bis C.p.) e processuale (artt.
192 e 240 C.p.p.) e vizi di motivazione (erronea e superficia-
le valutazione delle risultanze processuali, omessa risposta
alle censure difensive, violazione dei criteri di cui all’art.
192, comma 2, C.p.p.). (Omissis).
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secondo cui il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a
prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento
negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiu-
dicanda sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di
indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di
prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso
delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono nor-
malmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme
ordinarie del “dibattimento”; tuttavia tale negozio processuale di tipo
abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientra-
no nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di nega-
tiva incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel
giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio;
ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l’inutilizzabilità
cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai pecu-
liari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice
non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse
da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art.
526 Cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514
dello stesso Codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto
probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo
abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla
legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va
attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell’inutilizza-
bilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assun-
ti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non
solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, com-
prese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare,
nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito
(principio affermato con riguardo all’utilizzazione, nel giudizio
abbreviato, di dichiarazioni autoindizianti rese da soggetto sentito in
veste di persona informata dei fatti e in riferimento al testo degli artt.
438 e seguenti Cod. proc. pen. vigente prima delle leggi n. 479 del
1999 e n. 144 del 2000, nella cui mutata disciplina la Corte ha rite-
nuto che, pur persistendo l’obbligo del giudice di decidere nel meri-
to senza tener conto del materiale probatorio affetto da vizi di nullità
o inutilizzabilità, sussiste, tuttavia, il suo potere di assumere, anche
di ufficio, gli elementi necessari, ai fini della decisione nelle forme
previste dall’art. 422 Cod. proc. pen.,); Sez. VI, 9 febbraio 2005, ric.
Demi, ivi, m. 231.219.
(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. III, 15 novembre 2007, ric. Bulica,

in CED Cass., m. 238.696, secondo cui, quando in capo al soggetto
che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa, tale con-
dizione concorra con quella di imputato dello stesso reato o di reato
connesso o collegato, la qualità di testimone prevale per la sua mag-
giore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale
veste, con l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che
gli sono rivolte; Sez. VI, 9 febbraio 2005, ric. Deni, ivi, m. 231.219,
secondo cui in tema di incompatibilità ad assumere l’ufficio di testi-
mone, non sussiste l’incapacità a deporre di un soggetto che sia stato
prosciolto dall’imputazione relativa ad un reato connesso con quello
per cui si procede, quando il suddetto soggetto sia anche persona
offesa da tale reato; invero la sua citazione quale persona offesa è
imposta dall’art. 429, comma 4, Cod. proc. pen., il cui dettato preva-
le, in base al principio della ricerca della prova, sulla disposizione in
tema di incompatibilità con l’ufficio di testimone.



Denunzia che erano state valorizzate le dichiarazioni del
collaboratore Cusimano, da ritenere invece processualmente
inutilizzabili, giacché egli aveva riferito cose apprese de relato
da fonti i cui nominativi erano stati oggetto di omissis nei ver-
bali prodotti dal pubblico ministero; che erroneamente la Corte
d’appello aveva escluso l’applicabilità, in tale ipotesi, dell’art.
195, comma 7, Cod. proc. pen., perché la mancata richiesta di
audizione delle fonti non dipendeva da scelta dell’imputato ma
da impossibilità determinata dall’oscuramento del loro nome;
che siffatto comportamento processuale del Pubblico ministero
aveva reso sostanzialmente anonima la fonte, sicché la sua uti-
lizzazione, anche nell’ambito di procedimento celebrato con il
rito abbreviato, discendeva dall’art. 240 Cod. proc. pen. oltre
che dall’art. 195 Cod. proc. pen. (Omissis).
Pietro Mendola.
È stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di

reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis, primo, quarto e
sesto comma, Cod. pen. (capo C) per avere fatto parte della
associazione mafiosa Cosa Nostra, in particolare operando
nel settore delle estorsioni nella zona di corso dei Mille, pren-
dendo parte a più riunioni mafiose all’interno dei locali a
disposizione della famiglia di S. Maria di Gesù e svolgendo
funzione di raccordo tra le famiglie mafiose di S. Maria di
Gesù e di Brancaccio; fino al novembre 2004. (Omissis).
Ricorre con due atti, separatamente proposti nel suo inte-

resse dai difensori avvocati Girolamo D’Azzò e Antonio
Turrisi. (Omissis).
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di

motivazione con riguardo al riconoscimento delle aggravanti,
al trattamento sanzionatorio, all’omesso riconoscmento delle
circostanze attenuanti generiche. (Omissis).
In nessun conto erano state tenute le doglianze difensive,

la incensuratezza del ricorrente, l’assenza di altri procedi-
menti a suo carico.
Nessuna risposta era stata data alla doglianza relativa

all’aumento di pena per effetto delle plurime aggravanti ad
effetto speciale contestate, che non avrebbe dovuto superare i
tetti indicati dall’art. 63, comma quarto, Cod. pen. (di un
terzo per la seconda, mentre il Giudice dell’udienza prelimi-
nare era partito dalla pena di cinque anni e sei mesi per il
quarto comma dell’art. 416 bis Cod. pen. aumentata di due
anni, nove mesi, e cioè della metà, per il sesto comma).
Ricorso avvocato Turrisi. (Omissis).
Il terzo motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, e le

doglianze articolate sono anche sul punto sovrapponibili a
quelle dell’altro ricorso, indicate al punto 7.a.3. (Omissis).
2. Le dichiarazioni dei collaboratori.
2.1. È stata dedotta inoltre (dalla difesa del Graviano) la

violazione dell’art. 195, comma 7, ovvero dell’art. 240 Cod.
proc. pen. con riguardo alla utilizzazione di dichiarazioni de
relato del collaboratore Mario Cusimano, che erano oscurate
quanto a nome di alcuni dei soggetti dai quali provenivano le
informazioni ricevute.
La doglianza non è fondata.
Il comma 7 dell’art. 195 Cod. proc. pen. non riguarda l’ipo-

tesi in esame perché non è stato il dichiarante a non potere o a
non volere indicare i nomi delle fonti delle notizie riferite ma la
loro esclusione è stata disposta dal pubblico ministero per tute-
lare il segreto delle indagini in corso. Mentre la norma eviden-
temente ricollega l’inutilizzabilità alla volontà, diretta o indiret-
ta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella
secondaria (Sez. V del 3 maggio 1996, n. 8610, ric. Nocchiero).
Per altro, secondo un indirizzo giurisprudenziale consoli-

dato i limiti di utilizzabilità alla testimonianza de auditu sono
destinati al dibattimento e non riguardano la fase delle inda-
gini in quanto sono posti a presidio della formazione della
prova in contraddittorio (tra le molte: Sez. V, legge 8 luglio
2004, n. 45994, ric. Fontana; Sez. IV del 28 febbraio 1997, n.
599, ric. Campaci; Sez. I 11 dicembre 1991, n. 4836, ric.
Loiodice). Pertanto, non rappresentando ipotesi di inutilizza-
bilità “patologica”, inerenti cioè ad atti probatori assunti con-
tra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto, bensì di
inutilizzabilità cosiddetta “relativa”, detti divieti probatori
non rileverebbero nel giudizio abbreviato (Sez. Un. 21 giugno
2000, ric. Tammaro).

Tanto meno è applicabile al caso in esame l’art. 240 Cod.
proc. pen., che riguarda i documenti anonimi. Il codice (Rel.
Prog. Prel. P. 66) nel suo impianto originario considera docu-
menti gli atti rappresentativi formati fuori del procedimento,
mentre vengono definiti atti le dichiarazioni e le operazioni
documentate nell’ambito del processo. I documenti cui si
riferisce l’art. 240, comma 1, Cod. proc. pen. non possono
dunque certamente coincidere con gli atti processuali. E l’a-
nonimo è predicabile solo del documento inteso come ogget-
to rappresentativo (anonimo è il documento che non rivela il
suo autore), non è in alcun modo riferibile alla verificabilità
del documentato. La disciplina di cui all’art. 240, comma 1,
Cod. proc. pen. garantisce di conseguenza la affidabilità
minima che discende dalla verificabilità dell’autore del docu-
mento e dalla sua assunzione di responsabilità in relazione al
documentato, ma non riguarda il contraddittorio sull’eventua-
le contenuto dichiarativo del documento, che è per definizio-
ne preformato.
Anche a volere andare alla sostanza delle doglianze difen-

sive, vedendo in esse una denunzia di violazione del diritto
alla prova, la censura appare infondata. Una menomazione
potrebbe difatti riconoscersi se la parte avesse subordinato
l’accesso al rito ad un’integrazione probatoria costituita dal-
l’assunzione del dichiarante indiretto e, eventualmente, dei
testi di riferimento e se, nonostante l’audizione, fosse rimasta
non individuabile la fonte dell’informazione (cfr. in tal senso:
Sez. III, 29 gennaio 2007, n. 11100, ric. Gomiero). Ma ciò
non è avvenuto. Dalle sentenze di merito risulta anzi che non
tutti i nomi delle fonti del collaboratore Cusimano erano state
oscurate (si vedano riferimenti a tale Mandalà a p. 714 della
sentenza del giudice dell’udienza preliminare o a tale La
Mantia citato dalla sentenza impugnata a proposito del ruolo
del Lupo – i cui rapporti con il Graviano sono stati assunti ad
ulteriore elemento indiziante) e però neppure con riferimento
alle fonti ostese è stato chiesto di potere esercitare il contrad-
dittorio o di verificare le dichiarazioni rese. L’imputato non
può dunque dolersi della lesione di prerogative difensive che
non ha mai chiesto di esercitare.
Quanto detto riguarda ovviamente il profilo formale della

utilizzabilità della prova.
Esclusa l’ipotesi del divieto probatorio, il fatto che non

risultino dall’atto le fonti di riferimento incide indubbiamen-
te sull’apprezzamento delle circostanze riportate come prove-
nienti dalla fonte oscurata, la cui attendibilità non è saggiabi-
le. Sicché in caso come questo s’impone una particolare cau-
tela nella valutazione, a sostegno dell’ipotesi accusatoria,
delle dichiarazioni de relato, non potendo le stesse che esse-
re considerate alla stregua di indizi a ridotta idoneità inferen-
ziale ove non risultino sostenute da elementi, verificabili, ad
alto grado di probabilità. Si tratta insomma di elementi ai
quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella
misura in cui s’inseriscano in un quadro probatorio univoco
che, complessivamente considerato, consente di escludere
anche la loro falsificazione. Il tema diviene dunque quello
della adeguatezza della motivazione, della quale deve trattar-
si affrontando le singole posizioni. (Omissis).
III) Le censure in punto di responsabilità dei singoli ricorsi.
3. Ricorso Vernengo.
(Omissis). Con il secondo motivo si lamenta che sono stati

considerati reati autonomi e in continuazione l’originaria
condotta di partecipazione (capo A bis) e quella successiva di
direzione e organizzazione della consorteria (capo A), e pone
dunque il problema del rapporto tra primo e secondo comma
dell’art. 416 bis Cod. pen. in relazione a condotte che si sus-
seguono nel tempo poste in essere nel tempo dal medesimo
associato, appare invece fondato.
Va innanzitutto detto che la censura è rilevante perché il

Vernengo è stato condannato per entrambi i titoli (e cioè sia in
relazione al capo A, con il quale gli si contestava di avere
assunto il ruolo di capo del gruppo mafioso dal maggio 2003,
sia in relazione al capo A bis, con il quale gli si contestava la
partecipazione allo stesso gruppo sino al maggio 2003) e, rite-
nuta la continuazione, sulla pena base per il reato al capo A è
stato calcolato un aumento di pena in relazione al capo A bis.
Secondo un orientamento di questa Corte consolidatosi già
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con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 416 C.p. e ribadito
in relazione all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, oltre che ad
analoghe fattispecie associative, le ipotesi di promozione,
direzione, organizzazione della associazione per delinquere
previste nell’ambito di detti articoli costituscono fattispecie
autonome di reato rispetto alla condotta di mera partecipazio-
ne (cfr.: Sez. III, 30 ottobre 1972, n. 2861, Radici; Sez. I, 6
maggio 1980, n, 7925, ric. Milani; Sez. V, 8 febbraio 1983, n.
1768, ric. Dorio; Sez. III, 11 giugno 1984, n. 9267, ric.
Carbone; Sez. I, 22 aprile 1985, n. 7462, ric. Arslan; Sez. I,
26 maggio 1986, n. 1198, ric. Davoli; nonché, sostanzialmen-
te nello stesso senso, sottolineando la diversità delle condot-
te alternative di promotore, organizzatore e finanziatore ex
art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. Sez. VI, 16 gennaio 1991,
n. 403, ric. Pianura; di organizzatore, capo o dirigente in tema
di associazione terroristica e di banda armata; Sez. I, 10 mag-
gio 1993, n. 11344, ric. Algranati; Sez. VI, 17 dicembre 2003,
n. 2852, ric. Ciavardini). Mentre rv. 176720 (e cioè la massi-
ma di Sez. III, 22 maggio 1987, n. 10040, ric. Saccà), che
pare ricondurre l’ipotesi ad un’aggravante, si riferisce a sen-
tenza che non si è occupata specificamente del tema.
La struttura sostanzialmente analoga delle previsioni del

secondo e del primo comma dell’art. 416 bis Cod. pen. rispet-
to a quelle esaminate dalla giurisprudenza richiamata non
consente, per le ipotesi qui configurate, di giungere a conclu-
sioni difformi.
Nessun dubbio s’è mai posto, tuttavia, in giurisprudenza

sul fatto che, allorché colui che partecipa ad un’associazione
per delinquere (di stampo mafioso o altra) ha anche veste di
promotore, di dirigente, di organizzatore, la sua condotta è
punibile solamente a norma del secondo comma, dovendosi
escludere il concorso tra le due fattispecie, la seconda delle
quali necessariamente assorbe la prima.
La locuzione «per ciò solo» contenuta nel secondo comma

dell’art. 416 bis Cod. pen. (al pari d’altronde dell’analoga del
primo comma dell’art. 416 Cod. pen. o dell’art. 74 del D.P.R.
n. 309 del 1990) assume, in tale ottica, il significato di clau-
sola di consunzione.
Con particolare riferimento poi all’ipotesi dell’art. 416 bis

Cod. pen., non può non considerarsi che le connotazioni nor-
mative della fattispecie sono pacificamente di derivazione
storico-sociologica. Così, attese le caratteristiche strutturali
storicamente assodate del sodalizio di stampo mafioso, può
considerarsi dato acquisito che non è ipotizzabile che possa
acquisire in esso funzioni dirigenziali un estraneo. Tant’è che,
come hanno immediatamente avvertito i commentatori, a dif-
ferenza che negli articoli 416 Cod. pen. o 74 del D.P.R. n. 309
del 1990, nel secondo comma dell’art. 416 bis non è fatta
menzione della figura dei “costitutori”.
La circostanza è sintomatica ai fini che qui interessano,

perché conferma che costituisce nozione presupposta una
modalità di formazione, dell’associazione di stampo mafioso,
che non può che derivare da un processo di sedimentazione e
consolidamento della capacità d’intimidazione e delle condi-
zioni di assoggettamento e omertà interne ed esterne che la
connotano, cui è necessariamente connessa una strutturazione
gerarchica per soggezione-adesione, affiliazione, avanzamen-
ti e gradi, che rende indispensabile per assurgere a ruolo diri-
genziale un precedente e verificato percorso da associato.
In relazione alla fattispecie concreta è la stessa sentenza

impugnata che, proprio con riferimento alla posizione del
Vernengo, osserva (a pagina 10) che andava condivisa l’osser-
vazione che «i compiti di vertice della famiglia ed addirittura di
supervisione, sia pure temporanea, sull’intero mandamento non
potevano conferirsi ad un soggetto che non fosse stato già inse-
rito nell’associazione» e che (pagina 152) «la successiva assun-
zione … di sicuri compiti di comando … gestione in veste di
“capo” … postulavano … un periodo pregresso di inserimento
… nell’organizzazione come semplice soldato», utilizzando tali
argomenti a sostegno indiziario della sussistenza della condotta
di partecipazione pregressa (il ruolo direttivo emergendo già
dalla conversazione 25 settembre 2003).
Può dunque a ragione affermarsi che, rispetto alla condotta

del secondo comma, quella del primo costituisce antefatto natu-
ralmente necessario iscrivibile nel paradigma del reato progres-

sivo, caratterizzato da offesa crescente allo stesso bene giuridi-
co (Sez. I, del 9 gennaio 1974, n. 10097, ric. Acquaviva; Sez. I,
del 16 aprile 1984, n. 7439, ric. Amendola).
A conclusioni simili s’era d’altronde in passato giunti con

riguardo alle condotte di partecipazione ad associazione per
delinquere costituita ed operante prima del settembre 1982,
per la quale l’adozione di metodo mafioso, penalmente indif-
ferente prima di tale data, aveva assunto invece rilievo spe-
cializzante a decorrere dalla introduzione nel codice, ad opera
della legge 13 settembre 1982 n. 646, dell’art. 416 bis (Sez. I,
1 aprile 1992, n. 6784, ric. Bruno; Sez. I, 10 dicembre 1987,
n. 7710, ric. Leotta; Sez. I, 22 aprile 1985, n. 1180, ric.
Fallica). Lì ricorreva, si diceva, una necessità normativa, suc-
cedendo la fattispecie più grave nel tempo per fatto del legi-
slatore e assorbendo la meno grave ex art. 15 Cod. pen.; qui
ricorre una regola naturale che può ritenersi assunta ad ele-
mento normativo della fattispecie astratta a causa della sua
conformazione al fenomeno reale.
In entrambi i casi l’assorbimento della condotta meno

grave in quella successiva più grave risponde comunque al
criterio logico per il quale non può ammettersi che, in caso di
reato permanente, sia comminata dalla legge una punizione
più severa, a causa dell’applicazione del concorso di norme
e del cumulo di sanzioni, per colui il quale abbia realizzato
prima una condotta meno grave e poi una condotta più grave,
rispetto a chi, nel medesimo arco di tempo, abbia sempre rea-
lizzato il fatto più grave.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annul-

lata senza rinvio nei confronti del Vernengo limitatamente al
reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, al
capo A bis, da considerarsi assorbito in quello di direzione
della medesima associazione, al capo A; con conseguente eli-
minazione dell’aumento di pena ad esso relativo. (Omissis).
Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte d’appello ha

ritenuto che le richieste subordinate, di riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena, non
potevano essere accolte «avuto riguardo alla gravità oggettiva
della condotta addebitata per la essenzialità della mansione
ricoperta nell’ambito associativo, profittando proprio della
“copertura” dell’attività imprenditoriale esercitata».
La motivazione richiama correttamente parametri indicati

dall’art. 133 Cod. pen., valutabili anche ai fini degli artt. 61 bis
e 69 C.p., ed è insindacabile in questa sede perché concerne
aspetti squisitamente di merito e perché plausibilmente ritiene
prevalenti aspetti sostanziali rispetto ai dati formali dell’incen-
suratezza e dell’assenza di altri procedimenti a carico.
Infondata è quindi la deduzione relativa all’applicabilità

dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen.
Al Mendola è stata irrogata per il reato al capo B) la pena

di 5 anni e 6 mesi di reclusione così calcolata: pena base per
art. 416 bis I, III e IV comma, anni 5 e mesi sei aumentata
della metà, e cioè di due anni e nove mesi per il sesto comma:
in totale 8 anni e 3 mesi, ridotti per il rito abbreviato.
Sostiene il ricorrente che, concorrendo più circostanze

aggravanti così dette ad effetto speciale, si applicava sola-
mente la circostanza più grave, salvo ad aumentare la pena al
massimo di un terzo, ex art. 63, quarto comma, Cod. pen., per
l’appunto (la doglianza sarebbe in ipotesi estensibile alla
situazione di Cusimano, che ha avuto la pena calcolata nel
medesimo modo, nonché a quella Messina, per il quale è stato
operato un calcolo simile: pagine 926 e 927 sent. g.u.p.).
Osserva tuttavia il Collegio che, come rileva Sez. VI, 24

ottobre 2007, n. 41233, ric. Attardo (cui si rimanda per
un’ampia illustrazione delle radici e dell’evoluzione dell’isti-
tuto e che cita in senso analogo, Sez. VI, n. 30080 del 2001,
Parisi, non massimata), le regole dettate in via generale dal-
l’art. 63, quarto comma, Cod. pen., non hanno ragione di
essere evocate in tutti i casi in cui la questione circa l’entità
della pena applicabile, derivante dal concorso di più circo-
stanze aggravanti è diversamente risolta dal legislatore nel-
l’ambito della singola fattispecie criminosa, così come avvie-
ne nell’art. 416 bis Cod. pen.
Detta norma racchiude in sé e autonomamente disciplina

difatti ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle
varie forme circostanziate contemplate, ed espressamente
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prevede, in particolare, che per effetto del sesto comma la
pena stabilita nel quarto comma è aumentata da un terzo alla
metà, così derogando alla norma generale.
Diverso era invece il caso esaminato dalla sentenza delle

Sezioni Unite 8 aprile 1998, n. 16, ric. Vitrano, che concerne-
va il rapporto tra la circostanza aggravante speciale di cui
all’art. 628 C.p., comma 3 e quella comune e meno grave, ma
“ad effetto speciale”, di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Ma,
pur ritenendo per tale ragione nella specie applicabile il mec-
canismo del cumulo giuridico di cui all’art. 63, quarto comma,
Cod. pen. «la stessa sentenza aveva cura di precisare che un
tale criterio si impone quando ricorrano circostanze che, per la
loro natura, “interrompono il collegamento con la pena stabili-
ta per il reato cui accedono”, di talché, avendo “autonomia san-
zionatoria, non vi è una base sulla quale apportare gli aumenti
successivi”» (Sez. Vi, ric. Accardo citata).
Anche in questo caso non rileva che la Corte d’appello non

abbia espressamente risposto alla deduzione difensiva, dal
momento che, trattandosi di questione di diritto, quello che
conta è la esattezza della decisione, non il contesto della giu-
stificazione. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

113. Abuso dei mezzi di correzione e disciplina - Malattia
- Nozione (Cod. pen. artt. 571, 582).
La nozione di malattia rilevante ai fini del reato di abuso

dei mezzi di correzione o di disciplina è più ampia di quella
relativa al reato di lesione personale, comprendendo ogni
conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto pas-
sivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai
disturbi del carattere e del comportamento (1).

Sez. III, 22 ottobre 2009, Pres. Grassi, Rel. Marini, P.M.
Geraci (concl. parz. diff.); Ric. B. e altri.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 7 febbraio

2005, ric. Cagliano e altro, in questa Rivista 2006, II, 615, con moti-
vazione e nota redazionale.

114. Antichità e belle arti - Possesso di beni di interesse
archeologico - Presunzione di illegittimità - Prova con-
traria - Contenuto (l. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 10, 91,
176; l. 20 agosto 1909, n. 364).
Il possesso dei beni di interesse archeologico appartenenti

come tali al patrimonio indisponibile dello Stato si presume
illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli
legittimamente acquistati in epoca antecedente all’entrata in
vigore della legge 20 aprile 1909, n. 364 (1).

Sez. III, 4 novembre 2009, Pres. Grassi, Rel. Squassoni,
P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Dafazza.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2005, ric.

Mirabella, in questa Rivista 2006, II, 357, 148, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui il possesso di oggetti di interesse artisti-
co storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il
detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati: tali ogget-
ti, invero, sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta e il loro
impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento for-

tuito è previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con
la stessa pena comminata per il furto.
In senso contrario v. Sez. III, 4 febbraio 1993, ric. Gentili, in CED

Cass., m. 194.299, secondo cui la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla
tutela delle cose di interesse artistico o storico, afferma l’appartenen-
za allo Stato del patrimonio culturale incognito, cioè delle cose che
abbiano un interesse culturale anche semplice (art. 1) e siano ritrova-
te a seguito di ricerche ovvero scoperte fortuitamente; tuttavia l’esi-
stenza di un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologi-
co non deve far ritenere che il possessore di cose appartenenti ad anti-
che civiltà debba dimostrare la legittimità della loro provenienza,
ancorché sia certo che le cose siano state rinvenute dopo l’entrata in
vigore della legge del 1939, sia perché le ipotesi di reato di mero
sospetto sono espressamente previste, sia perché non sempre la pub-
blica amministrazione osserva la procedura per l’assegnazione delle
quote dovute agli agenti diritto e tale assegnazione è spesso informa-
le, sia perché potrebbe trattarsi di cose semplicemente antiche, prive
di rilievo culturale, lecitamente acquisite e commerciate, sicché non
si pone il problema della loro appartenenza allo Stato; pertanto l’o-
missione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può aver
rilievo, ai fini della responsabilità, in riferimento a specifiche situa-
zioni concrete di quadro probatorio, quando si siano già dati forte-
mente indizianti la provenienza delle cose da delitto (chiamata di cor-
reo, tipologia delle cose correlate a furti noti, segni inequivocabili
sulle cose di un loro recente rinvenimento), sicché la mancata giusti-
ficazione costituisca elemento di chiusura del costrutto probatorio.

115. Prescrizione del reato oggetto dell’incolpazione -
Configurabilità del delitto di calunnia (Cod. pen. artt.
368, 157).
Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato

attribuito all’innocente è estinto per prescrizione al momento
della denuncia (1).

Sez. VI, 9 dicembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Mannino,
P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Spagnulo.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 11 giugno 2003, ric. Merlo, in CED

Cass., m. 144.683, in cui l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 368
Cod. pen. (calunnia) si realizza anche quando il reato attribuito all’in-
nocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia; Sez.
VI, 10 dicembre 1991, ric. De Donato, ivi, m. 191.392, secondo cui
il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è
sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l’autorità giudi-
ziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato sia
perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, men-
tre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell’incol-
pazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per
sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una
causa estintiva, come la prescrizione e l’amnistia.

116. Causalità (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire
l’evento - Reato omissivo improprio - Responsabilità -
Accertamento sia della violazione di una regola cautelare
sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso
sia del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento -
Necessità (Cod. pen. art. 40, secondo comma).
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in

presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito
di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il
principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sus-
sistenza della violazione – da parte del garante – di una rego-
la cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed
evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata
mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio),
sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivi-
bile al garante e l’evento dannoso (1).

Sez. IV, 6 novembre 2009, Pres. Mocali, Rel. Piccialli,
P.M. Geraci (concl. diff.); Ric. Morelli.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 9 aprile 1997, ric.

Ciciani e altro, in questa Rivista 1998, II, 311, 146, con indicazione
di altri precedenti secondo cui anche per i reati imputati ai sensi del-
l’art. 40, secondo comma, l’elemento psicologico si configura secon-
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do i principi generali, sicché è sufficiente che il “garante” abbia
conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impe-
dire l’evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall’attivarsi, con
ciò volendo o prevedendo l’evento (nei delitti dolosi) o provocando-
lo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei
delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere) (nella specie la
Corte ha ritenuto priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui
l’imputato doveva essere assolto perché difettava il dolo nei delitti e
la colpa nelle contravvenzioni, osservando che non v’era dubbio che
l’amministratore titolare conosceva i suoi doveri giuridici di vigilare
sul comportamento dell’amministratore di fatto e aveva cosciente-
mente omesso di esercitarli, con ciò accettando il rischio che l’am-
ministratore effettivo commettesse i reati tributari che egli aveva il
dovere di impedire).

117. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Provocazione - Presupposti - Stato d’ira - Nozione
(Cod. pen. art. 62, n. 2).
La circostanza attenuante della provocazione ricorre quan-

do il reato sia commesso non già in un generico stato di emo-
zione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d’ira,
essendo necessario che l’agente abbia perduto il controllo di
se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustifi-
cazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di
alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al
principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono
causa di diminuzione dell’imputabilità (1).

Sez. I, 1 ottobre 2009, Pres. Giordano, Rel. Corradini,
P.M. Galati (concl. diff.); Ric. Gaudino.
(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 4 novembre

1992, ric. Farina, in questa Rivista 1993, II, 565, 437 (indicata con la
data 26 gennaio 1993 del deposito della sentenza), secondo cui per il
riconoscimento dell’attenuante della provocazione è necessario che il
reato sia stato commesso non già in un generico stato di emozione e di
turbamento di animo, ma in uno stato di ira; è necessario, cioè, che l’a-
gente abbia perduto il controllo di se stesso per mancato funzionamen-
to dei freni inibitori determinato dal fatto ingiusto altrui; Sez. I, 4
novembre 1985, ric. Alvo, in CED Cass., m. 171.956, secondo cui, ai
fini della concedibilità della circostanza attenuante della provocazione,
occorre che il reato sia commesso non già in un generico stato di emo-
zione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d’ira, essendo
necessario che l’agente abbia perduto il controllo di se sesso in conse-
guenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle
modalità esteriori: infatti, lo stato di agitazione, di timore o di paura
non ha rilievo, poiché la legge, con il riferimento allo stato d’ira, ha
inteso riferirsi ad una situazione di intensa eccitazione, capace di alte-
rare la funzionalità dei freni inibitori, statuendo, solo in tali sensi e con
tali limiti, una eccezione al principio generale, secondo cui gli stati
emotivi non sono causa di diminuzione dell’imputabilità.

118. Colpa - Colpa professionale medica - Ostetriche -
Obbligo di richiedere l’assistenza del medico - Casi -
Fattispecie relativa a fatto anteriore all’entrata in vigo-
re della legge n. 42 del 1999 (Cod. pen. artt. 43, 589).
In tema di responsabilità per colpa medica, l’ostetrica,

qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una par-
toriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l’intervento
del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e
comunque in ogni caso di sofferenza fetale.
(Fattispecie relativa a condotte poste in essere nella vigen-

za del D.M. n. 740 del 1994, prima dell’emanazione della
legge n. 42 del 1999) (1).

Sez. IV, 16 luglio 2009, Pres. Mocali, Rel. Massafra, P.M.
Martusciello (concl. conf.); Ric. Troni.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2004, ric.

Verri, in questa Rivista 2005, II, 565, con motivazione e nota redazio-
nale secondo cui l’ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e con-
trollo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l’intervento
del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comun-
que in ogni caso di sofferenza fetale (nella fattispecie, relativa ad omi-
cidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità del-
l’ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della

paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di
avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).

119. Concorso di persone nel reato - Cooperazione nei
delitti colposi - Autonomia della condotta di più perso-
ne - Mancanza della reciproca consapevolezza di con-
tribuire alla condotta altrui - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie relativa a lesioni personali col-
pose causate nell’esercizio dell’attività lavorativa (Cod.
pen. artt. 113, 590).
Non si ha cooperazione nel delitto colposo qualora più

persone, pur avendo contemporaneamente violato la medesi-
ma regolare cautelare, abbiano posto in essere un’autonoma
condotta, in mancanza della reciproca consapevolezza di con-
tribuire all’azione od omissione altrui, che sfoci nella produ-
zione dell’evento non voluto.
(Fattispecie in tema di lesioni colpose causate nell’eserci-

zio dell’attività venatoria) (1).
Sez. IV, 12 novembre 2009, Pres. Rizzo, Rel. D’Isa, P.M.

Gialanella (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Figli e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 9 gennaio 2009, ric. Abbanes, in

CED Cass., m. 243.432, secondo cui nella cooperazione nel delitto
colposo, che si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti
per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti di contri-
buire alla condotta altrui, la condotta di ognuno dei concorrenti, sin-
golarmente considerata, deve parimenti essere qualificabile come
colposa (fattispecie in tema di sequestro, di emissione di onde elet-
tromagnetiche ad opera di gestori di più impianti in cui la Corte ha
escluso che il superamento complessivo dei limiti fissati dalla legge
e dai provveddimenti amministrativi rilevasse ai fini del reato di getto
pericoloso di cose, in mancanza della prova che le emissioni dell’im-
pianto dell’indagato, singolarmente considerato, eccedessero i limiti
stessi); Sez. Unite, 25 novembre 1998, ric. Loparco, in questa Rivista
1999, II, 500, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la
cooperazione nel delitto colposo di cui all’art. 113 Cod. pen. si veri-
fica quando più persone pongono in essere una data autonoma con-
dotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all’azione od
omissione altrui che sfocia nella produzione dell’evento non voluto.

120. Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo
della stampa - Responsabilità colposa del direttore per
omesso controllo della notizia - Assenza di colpa -
Prova - Contenuto (Cod. pen. artt. 57, 595; l. 8 febbraio
1948, n. 47, art. 3).
La responsabilità a titolo di colpa del direttore per l’omes-

so controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto
diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri
che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto
quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non
rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e con-
trolli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di
imparzialità rispetto alla fonte-notizia (1).

Sez. I, 15 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.
Martusciello (concl. conf.); Ric Ciancio Sanfilippo e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 20 giugno 2007, ric.

Marchesini, in CED Cass., m. 237.579, secondo cui, in tema di reati
commessi con il mezzo della stampa periodica, le difficoltà organiz-
zative non esentano il direttore responsabile dagli obblighi di con-
trollo preventivo che gli incombono per legge (nella fattispecie la
Corte ha negato che costituisse giustificazione dell’omesso controllo
circa la stampa di un articolo giudicato diffamatorio il fatto che il
pezzo, per problemi organizzativi, era stato direttamente inviato alla
redazione locale per la pubblicazione); Sez. V, 27 settembre 2004, ric.
Graldi, in questa Rivista 2005, II, 702, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in tema di diffamazione commessa con il mezzo
di stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo
del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo esclu-
dersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all’organizza-
zione interna dell’azienda giornalistica, in cui al redattore capo ven-
gano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle
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redazioni distaccate, in quanto a norma degli artt. 57 Cod. pen. e 3
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra
la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di
garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di
controllo; Sez. V, 16 gennaio 1986, ric. D’Amato, in CED Cas., m.
172.414, secondo cui, a norma dell’art. 3 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, sulla stampa, “ogni giornale (o altro periodico) deve avere “un
direttore responsabile” (o un vice-direttore responsabile nelle ipotesi
di cui ai commi quarto e quinto del citato art. 3); si desume dal signi-
ficato complessivo della disposizione – in cui l’articolo indeterminato
(un) ha anche un valore numerale – che il direttore indicato a norma
dell’art. 5 della stessa legge come responsabile risponde del mancato
controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in
ogni sua parte: ne deriva che nessuna rilevanza riveste, ai fini del reato
di diffamazione a mezzo stampa, il conferimento interno di una par-
ziale autonomia ad un vicedirettore relativamente ad una determinata
rubrica (nella specie corrispondenza con i lettori) e tanto meno una
inammissibile delega del potere-dovere di controllo.

121. Detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di
programmi per elaboratore privi del contrassegno
SIAE - Riferibilità anche ai programi abusivamente
duplicati - Esclusione - Inapplicabilità dell’analogia
(L. 27 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis, primo comma; l. 18
agosto 2000, n. 248, art. 13; preleggi art. 14 ).
Il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita,

detenzione, concessione in locazione di programmi per ela-
boratore ha ad oggetto esclusivamente programmi contenuti
su supporti privi del contrassegno SIAE e non anche quelli
abusivamente duplicati.
(In motivazione la Corte ha precisato che tale estensione

analogica è vietata dall’art. 14 delle preleggi, in quanto deter-
minerebbe un’applicazione in malam partem della fattispecie
incriminatrice) (1).

Sez. III, 22 ottobre 2009, Pres. Grassi, Rel. Franco, P.M.
Geraci (concl. diff.); Ric. Bazzoli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. III, 28 giugno 2001, ric. Fucci,

citata nella nota alla massima che segue.

122. Diritto di autore - Detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale di programmi per elaboratore privi del
contrassegno SIAE - Riferibilità anche alla condotta di
detenzione ed utilizzazione nell’ambito di un’attività
libero professionale - Esclusione - Inapplicabilità del-
l’analogia (L. 27 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis, primo
comma; l. 18 agosto 2000, n, 248, art. 13; preleggi art. 14).
Non integra il reato di cui all’art. 171 bis, primo comma,

della legge 27 aprile 1941, n. 633, la detenzione ed utilizza-
zione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di pro-
grammi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rien-
trando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale”
contemplata dalla fattispecie incriminatrice.
(In motivazione la Corte ha precisato che l’estensione analo-

gica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 delle pre-
leggi, risolvendosi in un’applicazione in malam partem) (1).

Sez. III, 22 ottobre 2009, Pres. Grassi, Rel. Franco, P.M.
Geraci (concl. diff.); Ric. Bazzoli.
(1) Non risultano precedenti nello stesso senso.
In senso contrario v. Cass., Sez. III, 8 maggio 2008, ric. Melesi,

in CED Cass., m. 240.534, secondo cui, in tema di tutela penale del
diritto d’autore, la detenzione e l’utilizzo presso uno studio profes-
sionale di software illecitamente riprodotti integrano il reato di cui
all’art. 171 bis, primo comma, della legge 27 aprile 1941, n. 633, in
quanto non è necessario che la riproduzione dei programmi per ela-
boratore sia finalizzata al commercio, ma è sufficiente, ai fini della
configurabilità del reato de quo, il fine di profitto.
V. anche Sez. III, 28 giugno 2001, ric. Furci, in questa Rivista

2002, II, 582, con motivazione e nota redazionale, secondo cui sussi-
ste continuità normativa tra il reato di cui all’art. 171 bis della legge
22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall’art. 10 del decreto legislativo

29 dicembre 1992, n, 518), che sanzionava la detenzione a scopo
commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di
programmi per elaboratori, e l’art. 13 della legge 18 agosto 2000, n.
248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti pro-
grammi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi è stato
un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessi-
cali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di appli-
cazione della disposizione (la Corte ha in particolare affermato che la
sostituzione della dizione “scopo di lucro” con “scopo di profitto”
risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipo-
tesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quel-
la della espressione “detenzione per scopo commerciale” con “deten-
zione per scopo commerciale o imprenditoriale” chiarisce l’ambito
della tutela di cui al decreto legislativo n. 518 del 1992, che ha intro-
dotto il citato art. 171 bis).

123. Edilizia - Strutture turistico ricettive - Installazione
in strutture turistiche ricettive di mezzi mobili in
assenza di permesso di costruire - Reato di costruzione
abusiva - Configurabilità (L. 6 giugno 2001, n. 380, art.
44; l. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; l. 23 luglio 2009, n.
99, art. 3, comma 9).
Non integra reato l’installazione, in assenza di permesso di

costruire, di mezzi mobili di pernottamento, anche in via per-
manente, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive
all’aperto regolarmente autorizzate ed in ottemperanza dei
requisiti stabiliti dagli ordinamenti regionali, non versandosi
in presenza di un’attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici come previsto dall’art. 3, comma 9, della legge
23 luglio 2009, n. 99 (1).

Sez. III, 15 dicembre 2009, Pres. Petti, Rel. Teresi, P.M.
Salzano (concl. diff.); Ric. Ciarpella.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

124. Edilizia - Ordine di demolizione di opere abusive -
Natura giuridica - Efficacia nei confronti dei terzi
estranei titolari di un diritto reale o personale sull’ope-
ra abusiva anche se estranei alla commissione del reato
- Mancata condanna per concorso nell’abuso edilizio -
Posizione di buona fede del terzo - Configurabilità
necessaria - Esclusione (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 31, comma 9, 41).
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal

giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione ammi-
nistrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere
eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto
col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di
godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commis-
sione del reato.
(La Corte ha precisato in motivazione che, comunque, la

mancata condanna del terzo per concorso nell’abuso edilizio
non implica necessariamente una posizione di buona fede
rispetto ad esso) (1).

Sez. III, 21 ottobre 2009, Pres. Petti, Rel. Franco, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Arrigoni.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 11 maggio 2005, ric.

Morelli, in CED Cass., m. 232.175, secondo cui l’ordine di demoli-
zione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edi-
lizi ex art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha carat-
tere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il
bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’au-
tore dell’abuso né la sua operatività può essere esclusa dall’aliena-
zione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza
che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito
dell’avvenuta demolizione; Sez. III, 24 aprile 2001, ric. Cunsolo, ivi,
m. 220.191, secondo cui, in tema di esecuzione dell’ordine di demo-
lizione del manufatto abusivo, disposto ex art. 7 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi
rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di pro-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)369 370



prietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione
amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione
e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privati-
stici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abu-
siva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica.
V. anche Sez. III, 13 luglio 2009, ric. Berardi e latri, in CED Cass.,

m. 244.612, secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusi-
vo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immo-
bile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso,
salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la respon-
sabilità contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; Sez.
III, 29 marzo 2007. Ric. Coluzzi, in questa Rivista 2008, II, 133, 44,
secondo cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto
abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di
norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a
terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso
che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio
all’ambiente (nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il
terzo acquirente dell’immobile potrà rivalersi nei confronti del vendi-
tore a seguito dell’avvenuta demolizione).

125. Edilizia - Ordine di demolizione di manufatto abusivo -
Notifica al proprietario del bene - Omissione - Nullità -
Esclusione (L. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31, 44).
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del

manufatto abusivo, l’omessa notifica dello stesso al compro-
prietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che
questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevan-
te a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non
rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedi-
mento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie
eccezioni difensive (1).

Sez. III, 21 ottobre 2009, Pres. Petti, Rel. Franco, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Arrigoni.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. III, 23 gennaio

2003, ric. Petracchi, in questa Rivista 2004, II, 55, 11, con indicazio-
ne di altro precedente.

126. Furto - Tentativo - Distinzione tra atti preparatori e
atti esecutivi - Irrilevanza - Fattispecie (Cod. pen. artt.
624, 56).
Integra il delitto di tentato furto la condotta dei due sogget-

ti che, precludendo la vista dei movimenti delle proprie mani
attraverso la particolare giubba indossata, si siano avvicinati
alle spalle della vittima, iniziando a spingerla con movimenti
veloci e leggeri delle mani e a muovere freneticamente le due
braccia e le due mani poste tra loro, con il chiaro intento di
frugare nelle tasche posteriori della vittima stessa.
(In motivazione, la Corte ha affermato che il Codice

vigente non pone, ai fini della configurabilità del tentativo
punibile, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi e
che, comunque, la condotta degli imputati aveva oltrepassato
la soglia della preparazione del delitto) (1).

Sez. V, 20 ottobre 2009, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,
P.M. Febbraro (concl. conf.); Ric. Digioia.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 20 maggio 2008, ric.

Portoghese, in questa Rivista 2009, II, 297, 21, con indicazione di
altro precedente edito nella Rivista, secondo cui anche gli atti prepa-
ratori possono configurare l’ipotesi del tentativo, allorquando essi
rivelino, sulla base di una valutazione ex ante e indipendentemente
dall’insuccesso determinato da fattori estranei, l’adeguatezza causale
nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e
l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di
lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la
loro essenza ed il contesto nel quale s’inseriscono, l’intenzione del-
l’agente di commettere il delitto (fattispecie in cui è stato ritenuto
configurabile il tentativo di omicidio in relazione alla condotta posta
in essere da un “commando punitivo” armato di pistola e formato da
almeno nove persone a bordo di cinque ciclomotori, con l’intento di
eliminare una persona ritenuta vicina ad un clan avversario, senza
peraltro portare a compimento l’azione per la presenza in loco di una
pattuglia di agenti di P.S.).

127. Infortuni sul lavoro - Condotte di altri destinatari
degli obblighi di prevenzione concorrenti nella verifi-
cazione dell’infortunio - Responsabilità del datore di
lavoro - Sussistenza - Condizioni (Cod. pen. artt. 40,
secondo comma, 41).
In caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o ini-

doneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità
del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri
destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro
volta dato occasione all’evento, quando quest’ultimo risulti
comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle
predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero
neutralizzato il rischio del verificarsi di quell’evento (1).

Sez. IV, 6 novembre 2009, Pres. Mocali, Rel. Piccialli,
P.M. Geraci (concl. diff.); Ric. Morelli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 28 aprile 2005, ric. Poli e

altri, in CED Cass., m. 232.416, secondo cui, quando l’obbligo di
impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire o
intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta
omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non
viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di
un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’e-
vento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi
dell’art. 41, primo comma, Cod. pen.: in questa ipotesi, la mancata
eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto com-
missivo od omissivo dell’agente), ad opera di terzi, non è una distin-
ta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma
una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad
essere efficace (affermazione resa nell’ambito di un procedimento
penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose
provocati dal malfunzionamento di una caldaia installata in un appar-
tamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilascia-
to erroneamente la dichiarazione di idoneità dell’impianto e di colo-
ro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo alcun lavori
di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo
derivante dalle condizioni dell’impianto).

128. Ordinamento penitenziario - Decreto - Divieto di bene-
fici penitenziari anche per i condannati per violenza ses-
suale di gruppo previsto dall’art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito con la legge 23 aprile
2009, n. 38 - Operatività per le istanze di benefici in corso
di definizione - Questione di illegittimità costituzionale
della normativa in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della
Costituzione - Manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 25,
27; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11. Conv. con l. 23 aprile 2009,
n. 38, art. 3; Cod. pen. artt. 2, 609 octies).
È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 25 e

27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge
con la legge 23 aprile 2009, n. 38 (misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori) nella parte in cui dispone
l’estensione del divieto di concessione di benefici penitenzia-
ri anche ai condannati con sentenza passata in giudicato per il
reato di violenza sessuale di gruppo, in quanto la normativa
che regola la concessione di benefici penitenziari non ha
natura sostanziale, ma processuale e, pertanto, non soggiace
alle regole dell’art. 2 Cod. pen., ma al principio tempus regit
actum (1).

Sez. I, 11 novembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi,
P.M. Bua (concl. diff.); Ric. Nazar.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 26 giugno 2009, ric.

Miglioranza, in CED Cass., m. 244.831, secondo cui, in caso di suc-
cessione di disposizioni diverse concernenti misure alternative alla
detenzione, che non attengono né alla cognizione del reato, né all’ir-
rogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non ope-
rano le regole dettate dall’art. 2 Cod. pen., né il principio costituzio-
nale di irretroattività delle disposizioni in peius, ma quelle vigenti al
momento della loro applicazione (nella specie si è ritenuta corretta la
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dichiarazione di inammissibilità, nella vigenza del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, quando esso era in corso di conversione, di un’i-
stanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da con-
dannato per delitto di cui all’art. 609 quater Cod. pen., commesso
prima dell’entrata in vigore del precetto decreto-legge; ed è stata tut-
tavia annullata con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo di una
modificazione in melius introdotta dalla successiva legge di conver-
sione n. 38 del 2009 in ordine ai presupposti di concessione della
misura); Sez. I, 10 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Romeo, ivi, m.
240.473, secondo cui la disposizione che fa divieto di una seconda
concessione della semilibertà ai condannati ai quali sia stata applica-
ta la recidiva reiterata, introdotto dall’art. 7, comma 7, della legge 5
dicembre 2005, n. 251, opera anche con riferimento a condanna dive-
nute irrevocabili prima dell’entrata in vigore di detta legge, in quan-
to, avendo riguardo alle modalità esecutive della pena, non ha natura
di norma sostanziale, per cui non è applicabile il regime della dispo-
sizione più favorevole in caso di successione di leggi diverse, bensì
quello della legge del tempo in cui ha luogo l’esecuzione; Sez. I, 23
settembre 2006, ric. Helit, ivi, m. 235.189, secondo cui è legittimo il
provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza rigetta l’istanza di
affidamento in prova al servizio sociale – proposta da un condannato
al quale sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quar-
to comma, Cod. pen., con sentenza passata in giudicato prima del-
l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che all’art. 7 limita la
concessione dei benefici penitenziari ai recidivi – considerato che le
norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, riguar-
dando le modalità esecutive della pena, non hanno natura di norme
penali sostanziali e, quindi, non sono ad esse riferibili le previsioni di
cui all’art. 2 Cod. pen. e 25 Cost., con la conseguenza che sono,in
virtù del principio tempus regit actum, immediatamente applicabili.

129. Peculato - Peculato per appropriazione - Restituzione
in base a provvedimenti formali di somme incassate
irregolarmente dalla Pubblica Amministrazione -
Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie
relative a somme dovute per violazioni del codice della
strada versate presso la tesoreria comunale invece che
su un conto corrente intestato a un consorzio di comu-
ni istituito per la gestione unitaria del servizio di poli-
zia locale (Cod. pen. art. 314).
Non integra il delitto di peculato, non essendo ravvisabile

alcuna condotta appropriativa nel suo comportamento, il
comandante dei vigili urbani che provveda, mediante formali
provvedimenti e al fine di ripristinare la ritenuta regolarità
della gestione contabile, alla restituzione delle somme versa-
te da alcuni contravventori al Codice della strada presso la
tesoreria comunale anziché all’ufficio deputato ad incassarle.
(Fattispecie in cui le somme delle sanzioni relative alle

violazioni del codice della strada avrebbero dovuto essere
versate su di un conto corrente intestato ad un Consorzio tra
più comuni istituito per la gestione unitaria del servizio di
polizia locale) (1).

Sez. VI, 23 ottobre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Carcano,
P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Porta e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2009, ric.

Pintimalli, in CED Cass., m. 244.992, secondo cui il pubblico uffi-
ciale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazio-
ne realizza l’appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel
momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento, comincian-
do in tal modo a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del
quale ha il possesso per ragioni d’ufficio; Sez. VI, 13 maggio 2009,
ric. P.M. in proc. Ingravalle, ivi, m. 244.280, secondo cui integra il
delitto di peculato la condotta del cancelliere di un ufficio giudizia-
rio, preposto al servizio del campione penale, che si appropri di tito-
li bancari versati da imputati condannati a pagamento di spese di giu-
stizia o pene pecuniarie ed intestati all’ufficio giudiziario stesso,
anziché come prescritto all’ufficio del registro, in quanto, ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 314 Cod. pen., il possesso qua-
lificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che
rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale,
bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell’uf-
ficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o
nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbli-
che funzioni l’occasione per un tale comportamento; Sez. VI, 22 gen-
naio 2007, ric. Guida, ivi, m. 236.146, secondo cui, in tema di pecu-
lato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come
comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della

sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve esse-
re in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o con-
nesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel
maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi
oggetto di appropriazione: ne consegue che l’inversione del titolo del
possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti uti dominus
nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo
ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche
nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera
da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuri-
diche o di atti amministrativi (fattispecie relativa a misura cautelare
personale disposta nei confronti del segretario di una fondazione che
aveva sottoscritto quote di fondo di investimento utilizzando danaro
dell’ente di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, peraltro
in violazione di una delibera del consiglio di amministrazione che
vietava espressamente l’assunzione di rischi).

130. Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
- Applicazione - Sospensione condizionale - Indulto -
Compatibilità (L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 58;
Cod. pen. art. 163).
La sostituzione della pena detentiva con la corrispondente

pena pecuniaria è compatibile sia con il beneficio della
sospensione condizionale della pena che con l’indulto (1).

Sez. III, 22 ottobre 2009, Pres. Grassi, Rel. Gentile, P.M.
Geraci (concl. diff.); Ric. Mbengue.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla compatibilità tra la sostituzione e la sospensione condizio-

nale della pena la giurisprudenza costante. Tra le altre v. Cass., sez.
IV, 14 ottobre 2005, ric. D’Angeloni, in CED Cass., m. 232.741,
secondo cui la sostituzione della pena detentiva breve irrogata con la
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge n.
689 del 1991, non pregiudica l’applicazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, in quanto la pena sostitutiva è a
tutti gli effetti una sanzione penale; Sez. IV, 25 febbraio 1997, ric.
Belluomo, ivi, m. 208.703, secondo cui la sospensione condizionale
della pena è compatibile con le sanzioni sostitutive applicate con sen-
tenza o con decreto ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981.
Sui rapporti tra sostituzione della pena e indulto v., in senso contra-

rio, Sez. I, 12 novembre 1982, ric. Pistorio, in CED Cass., m. 157.302,
secondo cui la dichiarazione di estinzione della pena per indulto è prov-
vedimento più favorevole all’imputato rispetto all’applicazione di una
sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispet-
to alla detenzione, costituisce pur tuttavia una pena da espiare.

131. Prescrizione - Prescrizione del reato - Atti interrutti-
vi - Efficacia nei confronti di tutti i concorrenti nel
reato - Assunzione successiva della qualità di imputato
in procedimento separato - Applicabilità (Cod. pen. artt.
157, 161, primo comma).
La regola secondo cui l’interruzione della prescrizione

verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti
coloro che hanno commesso il reato si applica anche agli
imputati dello stesso reato nei cui confronti l’imputazione sia
stata elevata in un momento successivo e formi oggetto di un
separato giudizio (1).

Sez. I, 27 novembre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Barbarisi,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Burgio.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis v. Cass., Sez. IV, 18 marzo 2003, ric. Pangia, in CED

Cass., m. 224.817; Sez. V, 7 giugno 2001, ric. Rizzo, in questa
Rivista 2002, II, 402, 203, con indicazione di altro precedente, secon-
do cui la disposizione di cui all’art. 161 Cod. pen., secondo la quale
la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per
tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel
senso che la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato
nei cui confronti l’azione penale sia esercitata in un momento suc-
cessivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente
imputata (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che
non fosse maturato il termine di estinzione inun caso in cui l’imputa-
zione era stata elevata dopo l’archiviazione del procedimento inizial-
mente avviato nei confronti di altra persona, la quale era stata tem-
pestivamente sottoposta ad interrogatorio).
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132. Procurata inosservanza di pena - Consapevolezza
della condanna del soggetto aiutato - Prova - Fatto
notorio - Sufficienza - Fattispecie relativa all’assistenza
prestata al capo di “cosa nostra” latitante (Cod. pen.
art. 390).
In tema di procurata inosservanza di pena, la prova circa la

consapevolezza dell’imputato di agevolare l’autore di un
reato a sottrarsi all’esecuzione della pena può fondarsi sulla
notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, non-
ché del fatto che egli sia stata condannato per tale reato e che
si sia reso latitante.
(Fattispecie relativa all’assistenza prestata alla latitanza

del capo di “cosa nostra”) (1).
Sez. VI, 26 novembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,

P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. Gariffo e altri.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 3 aprile 2007, ric. Agostino

e altri, in questa Rivista 2007, II, 690, 338, con indicazione di prece-
denti, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.
390 Cod. pen. (procurata inosservanza di pena) non è richiesta la sus-
sistenza del dolo specifico, essendo sufficiente che la condotta con-
sapevole del reo si colleghi oggettivamente sul piano causale, con
l’interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all’esecuzione della pena;
Sez. I, 24 settembre 2007, ric. Sorce, in CED Cass., m. 238.181,
secondo cui, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, in ordi-
ne al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con la legge n. 203 del
1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis Cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività del-
l’associazione prevista dallo stesso articolo), costituisce valido e suf-
ficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito
operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presu-
me diffusa, considerato che l’aiuto al capo per dirigere da latitante
l’associazione concretizza un aiuto all’associazione la cui operatività
sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo sogget-
tivo, non può revocarsi in dubbio l’intenzione del favoreggiatore di
favorire anche l’associazione allorché risulti che abbia prestato con-
sapevolmente aiuto al capomafia.

133. Prostituzione - Sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione - Circostanza aggravante prevista dal
fatto commesso in danno di più persone - Applicabilità
- Limitazione al solo reato di favoreggiamento -
Irragionevolezza (L.20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3, 4, n.
7).
La circostanza aggravante del fatto commesso in danno di

più persone, prevista dall’art. 4, n. 7, della legge 20 febbraio
1958, n. 75, si applica alle fattispecie di sfruttamento e di
favoreggiamento della prostituzione.
(In motivazione la Corte ha precisato che non si ravvisano

ragioni giuridiche che impongano di circoscriverla al solo
delitto di sfruttamento) (1).

Sez. III, 22 ottobre 2009, Pres. Grassi, Rel. Gentile, P.M.
Geraci (concl. conf.); Ric. Ahmed.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2007, ric.

Petrosillo, in CED Cass., m. 236.730; Sez. III, 5 novembre 1998, ric,
Gori, in questa Rivista 2000, II, 712, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in tema di sfruttamento della prostituzione,
l’aggravante del fatto commesso in danno di più persone, prevista
dall’art. 4, n. 7, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non è incompa-
tibile con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione, atte-
so che per la configurabilità di tale seconda ipotesi non è essenziale
la pluralità dei soggetti che si prostituiscono.

134. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta -
Bancarotta fraudolenta per distrazione - Condotta
distrattiva senza il fine specifico di danneggiare i credi-
tori - Configurabilità del reato (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 216, 223).

Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta
distrattiva compiuta, pur senza il fine specifico di danneggia-
re i creditori, con la consapevolezza della sottrazione o della
distrazione (1).

Sez. V, 2 ottobre 2009, Pres. Ferrua, Rel. Scalera, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Ariola e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 17 maggio 1996, ric.

Gennari, in questa Rivista 1997, II, 686, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, l’elemen-
to soggettivo è costituito dal dolo generico e, quindi, dalla coscienza
e volontà dell’azione, compiuta con la consapevolezza, insita nel
concetto stesso di distrazione, del depauperamento o della possibilità
del depauperamento della società in danno dei creditori; sul dolo non
ha incidenza, quindi, né la finalità perseguita in via contingente dal
soggetto, che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la pos-
sibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni
esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla
disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto
della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno,
ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione; la sottrazione si perfe-
ziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società,
anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di
fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civi-
li del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l’acquisi-
zione del bene. Il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è un
posterius che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai per-
fetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla
polizia.

135. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento o a sequestro - Custode giudiziario -
Messa in circolazione di veicolo sequestrato -
Configurabilità del reato - Sottrazione ai fini della con-
figurabilità del reato - Nozione (Cod. pen. art. 334).
Integra il reato di cui all’art. 334 Cod. pen. l’uso da parte

del custode giudiziario di un autoveicolo a lui affidato, in
quanto la circolazione non autorizzata è condotta obiettiva-
mente idonea a impedire o a rendere più difficile l’acquisi-
zione dell’autoveicolo stesso.
(In motivazione la Corte ha affermato che il termine “sot-

trarre” di cui all’art. 334 Cod. pen. deve essere inteso nella
sua accezione più ampia, tenuto conto della sua collocazione
nell’ambito di una norma che prevede un delitto contro la
Pubblica Amministrazione) (1).

Sez. VI, 3 dicembre 2009, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ruocco.
(1) Giurisprudenza prevalente recentemente condivisa dalle

Sezioni Unite, 26 novembre 2009, pubblicata per esteso in questa
Rivista, 2010, II parte, 321.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 22 settembre

2009, ric. P.M. in poc. Mazzoni, in CED Cass., m. 244.852, secondo
cui l’abusiva messa in circolazione da parte del custode del veicolo sot-
toposto a sequestro amministrativo, oltre all’illecito di cui all’art. 213
Codice della Strada può integrare, qualora ne sussistano i presupposti
oggettivi, il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui
all’art. 334 Cod. pen., atteso che non ricorre un’ipotesi di concorso
apparente di norme alla luce della diversità del bene tutelato e della fat-
tispecie oggettiva contemplata dalle due disposizioni menzionate; Sez.
VI, 11 giugno 2009, ric. Tortora e altro, in CED Cass., m. 244.422; Sez.
VI, 28 novembre 2007, ric. P.M. in proc. Ferrari, in questa Rivista
2008, II, 446, 196, con indicazione di altri precedenti, secondo cui l’a-
busiva messa in circolazione da parte del custode-proprietario di un
veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, inte-
gra, oltre all’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del
Codice della Strada, anche il reato di cui all’art. 334 Cod. pen., in
quanto, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, tale utilizzazione
presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, poten-
do anche comportare il deterioramento del bene stesso.

136. Stranieri - Favoreggiamento della presenza illegale di
stranieri - Elemento soggettivo - Scopo di ingiusto pro-
fitto - Prova - Fattispecie relativa a stranieri che lavo-
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ravano in ore notturne e dormivano negli stessi locali
dove lavoravano in condizioni fatiscenti (D. lgs. 25
luglio 1998, n. 286art. 12, comma 5).
Il fine di ingiusto profitto, che qualifica l’elemento sog-

gettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illega-
le di stranieri nel territorio dello Stato, sussiste nel caso di
impiego di cittadini extracomunitari in condizioni disumane,
tali da poter essere accettate solo per effetto della mancanza
di ogni forza contrattuale.
(Fattispecie nella quale gli stranieri clandestini lavoravano

in ore notturne e dormivano negli stessi locali in condizioni
fatiscenti) (1).

Sez. I, 9 dicembre 2009, Pres. Silvestri, Rel. Piraccini,
P.M. Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Wu.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 30 gennaio 2008, ric.

Savarese, in CED Cass., m. 238.922, secondo cui l’elemento finali-
stico dell’ingiusto profitto, che qualifica il profilo soggettivo del
reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero
nel territorio dello Stato e costituisce il dato distintivo dal reato di
occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza per-
messo di soggiorno, non può essere individuato nel mero impiego
dello straniero come mano d’opera “in nero”, occorrendo la sussi-
stenza di un quid pluris (nella specie la Corte ha rilevato che il rap-
porto di lavoro “in nero” con lo straniero, a cui era stato fornito un
alloggio, non si era caratterizzato per l’imposizione di condizioni
gravose e discriminatorie); Sez. I, 23 ottobre 2003, ric. P.M. in proc.
Scarselli, ivi, m. 226.477, secondo cui, ai fini della configurazione
del reato di favoreggiamento nella permanenza nel territorio dello
Stato di immigrati clandestini previsto dall’art. 12, comma 5, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), non è sufficiente che l’agente abbia favorito la per-
manenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini mettendo
a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che
ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto pro-
fitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza
quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni par-
ticolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico; Sez.
I, 16 ottobre 2003, ric. Capriotti, ivi, m. 226.476, secondo cui, ai fini
della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza
nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall’art. 12,
comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), nell’ipotesi di rapporto contrattuale
instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all’agen-
te, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto pro-
fitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino (fatti-
specie concernente la concessione in locazione a immigrato clande-
stino di locali ad uso di abitazione, in riferimento alla quale la Corte
ha ritenuto che, se da un punto di vista obiettivo, essa è idonea ad
integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente lo è dal
punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla sti-
pula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condi-
zione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di con-
traente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dal-
l’equilibrio del rapporto sinallagmatico); Sez. I, 28 giugno 2000, ric.
P.M. in proc: Mao, ivi, m. 217.167, secondo cui il reato di favoreg-
giamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel ter-
ritorio dello Stato, previsto dall’art. 12, comma 5, del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è con-
figurabile per il solo fatto dell’assunzione al lavoro di immigrati
clandestini, occorrendo anche la finalità di “ingiusto profitto”, rico-
noscibile soltanto quando si esuli dall’ambito del normale svolgi-
mento del rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera come, ad
esempio, nel caso di impiego dei clandestini in attività illecite o in
quello dell’imposizione a loro carico di condizioni gravose e discri-
minatorie di orario e di retribuzione; condizioni, queste, in assenza
delle quali può soltanto configurarsi il reato contravvenzionale di cui
all’art. 22, comma 10, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

137. Stranieri - Espulsione a titolo di misura alternativa -
Pena da espiare per cumulo comprensivo di pena inflit-
ta per taluno dei reati ostativi - Inapplicabilità della
misura - Scindibilità del cumulo -Esclusione (D. lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 16).

L’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa
alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non può essere disposta
qualora la pena in esecuzione sia determinata per effetto di un
cumulo giuridico comprensivo della pena inflitta per taluno
dei reati ostativi alla concessione della misura, senza che
possa procedersi allo scioglimento del cumulo stesso per
imputare la pena espiata al reato ostativo e disporre l’espul-
sione in relazione alla pena residua (1).

Sez. I, 12 novembre 2009, Pres. Silvestri, Rel. Di Tomassi,
P.M. Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Lonafi.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 5 febbraio 2008,

ric. Kokolesi, in CED Cass., m. 239.308.
In senso contrario, v. Sez. I, 19 dicembre 2007, ric. Kokolari, in

CED Cass., m. 238.856, secondo cui, allorchè la condanna in esecu-
zione sia riferita a una pluralità di reati unificati dal vincolo della
continuazione, alcuni dei quali ostativi all’espulsione prevista, come
sanzione alternativa alla detenzione, dall’art. 16, comma 5, del decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione), è consentita, in sede
esecutiva, la scissione del cumulo al fine di verificare l’avvenuta
espiazione della parte di pena imputabile ai reati ostativi e la conse-
guente possibilità di far luogo alla predetta espulsione.

138. Recesso attivo - Nozione - Circostanza attenuante
comune del ravvedimento attivo - Differenze (Cod. pen.
art. 56, terzo comma; 62, n. 6, seconda ipotesi).
La diminuente del cosiddetto recesso attivo nel delitto ten-

tato postula che l’agente si riattivi, interrompendo il processo
di causazione dell’evento, così da impedirne il verificarsi,
mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo pre-
suppone che l’evento si sia già realizzato e che l’agente si
adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato (1).

Sez. I, 8 ottobre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.
De Sandro (concl. diff.); Ric. Amato De Serpis.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 11 gennaio 1996, ric.

Pietazek, in questa Rivista 1997, II, 531, 127, con indicazione e altri
precedenti, secondo cui lo schema dell’impedimento volontario dell’e-
vento (cosiddetto recesso attivo) si differenzia da quello dell’attenuan-
te di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. (attivo ravvedimento): ed invero nel
primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento
l’ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di
causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto
cui la prima mette capo), l’agente si riattiva, interrompendo tale pro-
cesso, così da impedire il verificarsi dell’evento; nel secondo caso,
invece, a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, intervie-
ne il ravvedimento dell’agente che spontaneamente ed efficacemente si
adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il
chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nella avve-
nuta oppure no verificazione dell’evento normativo.

139. Truffa contrattuale - Vendita di prodotti finanziari
rischiosi da parte di funzionario di banca minimizzan-
do i rischi e non rivelando al cliente tutti gli elementi
dell’operazione finanziaria proposta (vendita dei c.d.
swaps) - Configurabilità - Reato a consumazione pro-
lungata (Cod. pen. art. 640).
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del fun-

zionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rive-
lando con completezza tutti gli elementi dell’operazione
finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di pro-
dotti finanziari atipici, cosiddetti swaps), consapevolmente
tragga vantaggio per conto dell’istituto di credito, ai fini della
vendita medesima, dall’inesperienza e dalla ignoranza in
materia del compratore.
(Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consu-

mazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si deter-
mina – alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall’inve-
stitore – la sua perdita economica con il profitto ingiusto per
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la banca, mentre la condotta dell’agente perdura, ugualmente,
fino alla scadenza di ogni singolo contratto) (1).

Sez. II, 15 ottobre 2009, Pres. Cosentino, Rel. Chindemi .
P.M. Passacantando (concl. parz. diff.); Ric. Casagli e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 11 luglio 2008, ric. Miano, in

CED Cass., m. 240.659, secondo cui il delitto di truffa, nella forma
cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il sogget-
to passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione
della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realiza
il conseguimento del bene da parte dell’agente con la conseguente
perdita dello stesso da parte della persona offesa (la Corte ha preci-
sato che, ove il bene sia corrisposto in più ratei, il reato si consuma
con l’ultimo atto di erogazione).

140. Turbata libertà degli incanti - Partecipazione attiva
all’accordo illecito per turbare la gara mediante l’a-
stensione dal partecipare alla gara - Configurabilità
del reato - Reato di astensione dagli incanti -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad
attività di intermediazione per favorire il proprietario
di un immobile sottoposto a vendita forzata mediante
l’astensione di coloro che avevano già versato la cau-
zione per partecipare all’incanto (Cod. pen. artt. 313,
314; Cod. proc. civ. artt. 576-591 ter).
Integra il delitto di turbata libertà degli incanti e non quel-

lo meno grave di astensione dagli incanti la condotta di chi
non si limita ad astenersi dal concorrere agli incanti o alle
licitazioni private in cambio della dazione o della promessa di
danaro o altra utilità, ma partecipa altresì in maniera attiva
all’intesa illecita finalizzata ad impedire o turbare la gara
ovvero allontarnarne gli offerenti.
(Fattispecie relativa all’attività di intermediazione svolta

dall’imputato per favorire il proprietario di un immobile sotto-
posto a vendita forzata provocando l’astensione dall’incanto di
coloro che avevano già versato cauzione per parteciparvi) (1).

Sez. VI, 20 ottobre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Milo, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Buoni.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sz. VI, 2 ottobre 2000, ric.

Simonazzi, in CED Cass., m. 218.193, secondo cui è dato non solo
dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti ma anche
dall’accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenza la libera
concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di
taluno dei partecipanti (facendo applicazione di questo principio la
Corte, sul punto, ha confermato la sentenza dei giudici di merito che
avevano condannato gli imputati per aver concordato tra loro che
alcuni partecipassero all’asta relativa alla vendita macchinari e gli
altri – interessati a ottenere i beni – fossero garantiti, per l’adempi-
mento del patto di cessione futura degli oggetti da acquisire a prezzo
base, attraverso il pagamento di una somma di danaro a titolo di clau-
sola penale); Sez. VI, 3 dicembre 1999, ric. Cervone, ivi, m. 215.321,
secondo cui non integra gli estremi del reato di turbata libertà degli
incanti la condotta di chi, concorrendo a una gara (nella specie, per
una vendita fallimentare) proponga ad altro concorrente di ricono-
scergli il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla
gara in cambio della propria astensione a presentare ulteriori offerte,
se la proposta non venga accettata; tale condotta non integra, invero,
alcuno dei comportamenti tipici indicati nella norma e non configura
neppure gli estremi del tentativo punibile, ai sensi degli artt. 56 e 353
Cod. pen., del reato sub specie della collusione, mancando, nell’ipo-
tesi considerata, l’accordo fraudolento delle parti; nel caso, neanche
è configurabile un tentativo del reato previsto dal successivo art. 354
Cod. pen. (astensione dagli incanti): in quest’ultima fattispecie, inve-
ro, il reato presuppone l’accordo delle parti sull’astensione (quale
antefatto non punibile) cui segua l’astensione (che rappresenta il
momento consumativo), trattandosi, peraltro, di reato omissivo pro-
prio, la stessa struttura del delitto non rende configurabile il tentati-
vo; nel comportamento anzidetto non può, pertanto, che riscontrarsi
l’istigazione a commettere un reato non punibile ex art. 115 Cod.
pen.; Sez. VI, 13 novembre 1997, ric. Ponzoni, ivi, m. 210.634,
secondo cui la fattispecie di astensione dagli incanti, di cui all’art.
354 Cod. pen., costituisce un’ipotesi singolare di concorso mediante
fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dal-

l’art. 353 Cod. pen., che il legislatore, in deroga alle norme stabilite
negli artt. 110 segg. Cod. pen., ha configurato come ipotesi speciale
ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in ordine alla punibilità
di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione
collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di punirla con una pena
minore di quella comminata per il delitto attivo.

141. Turbata libertà degli incanti - Circostanza attenuan-
te relativa alla licitazione privata per conto di privato -
Licitazioni private - Nozione - Incanto disposto nelle
procedure esecutive immobiliari - Configurabilità del-
l’attenuante - Esclusione (Cod. pen. art. 353, terzo
comma; Cod. proc. civ. artt. 576-591 ter).
La circostanza attenuante speciale del reato di turbata

libertà degli incanti, data dal riferimento della condotta alle
licitazioni private per conto di privati, resta estranea ai casi di
licitazione dipendente da una disposizione di legge o da un
ordine ovvero da un’autorizzazione dell’Autorità, e specifica-
mente al caso del pubblico incanto per la vendita di beni dispo-
sta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare (1).

Sez VI, 20 ottobre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Milo, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Busoni.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

D I B A T T I T I

L’attività libero-professionale dell’ufficiale
medico dell’Arma dei Carabinieri.
Eventuali profili di rilevanza penale

SOMMARIO: 1. L’attività libero-professionale dell’ufficiale medico
dell’Arma dei Carabinieri. Gli aspetti salienti della disciplina. - 2.
Natura e disciplina del rapporto di lavoro del rapporto di lavoro
del personale militare. - 3. Il regime delle incompatibilità. - 4.
Necessarietà (o meno) di autorizzazione/comunicazione per l’e-
sercizio dell’attività libero-professionale dell’ufficiale medico. -
5. Profili di rilevanza penale. Esclusione.

1. La riflessione descritta nel titolo postula innanzitutto
una completa e ordinata ricostruzione della disciplina alla
quale soggiace l’esercizio (fuori dagli orari di servizio) del-
l’attività libero-professionale da parte dell’ufficiale medico
dell’Arma dei Carabinieri.
A tal fine occorre fare luce su tre aspetti:
- qual è la natura del rapporto di lavoro dell’ufficiale medi-

co (2.);
- qual è il regime delle incompatibilità del rapporto di

impiego militare dell’ufficiale medico (3.);
- qual è il regime dell’attività libero-professionale dell’uf-

ficiale medico dell’Arma dei Carabinieri (4.).
2. Dopo la prima disciplina organica del 1957 (d.p.r. 10 gen-

naio, n. 3; d.p.r. 3 maggio, n. 686), la natura e la regolamenta-
zione del rapporto di pubblico impiego sono state profonda-
mente modificate dalla riforma del 1993. L‘art. 2, comma 2 del
d. lgs. n. 29/1993 (oggi, art. 2 comma 2 del d. lgs. n. 165/2001
(1)), infatti, ha esteso al rapporto di lavoro pubblico la disci-
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plina del rapporto di lavoro privato. La parificazione non è
stata, tuttavia, né universale e nemmeno assoluta:
- la riforma, infatti, ha escluso dalla privatizzazione alcu-

ni rapporti di lavoro, tra cui quello del personale militare (2);
- la riforma, inoltre, ha individuato alcuni aspetti della

disciplina del rapporto di lavoro cui non si applica il regime
del lavoro privato. È il caso delle incompatibilità. L’art. 53,
comma 1 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (già art. 58 del d.
lgs. n. 29 del 1993), dispone infatti che «Resta ferma per tutti
i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità detta-
ta dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
… ». La disposizione estende quindi a tutti i dipendenti pub-
blici, contrattualizzati e non, compresi quelli per i quali vige-
va in precedenza una disciplina speciale (quali i dipendenti
degli enti del parastato: l. n. 70 del 1975, ex art. 8), il regime
delle incompatibilità dettato dal testo unico degli impiegati
civili dello Stato agli artt. 60 e seguenti.
Restano salve, tuttavia, le disposizioni speciali che con-

sentono lo svolgimento di attività libero-professionali (art.
53, comma 6), come quella che riguarderebbe l’ufficiale
medico dell’Arma dei Carabinieri (3).
3. Il condizionale è d’obbligo perché la materia è molto

complessa e soprattutto stratifica. Le fonti sono numerose e
variegate. Per superare le incertezze occorre una ricostruzio-
ne completa della disciplina; utile a tal fine procedere distin-
guendo le disposizioni di rango legislativo (3.a.) da quelle di
rango inferiore (decisive peraltro per la soluzione del proble-
ma) (3.b.)
3.a. Con riferimento alle prime bisogna considerare:
- l’art. 6, § 25 del r.d. 17 novembre 1932 secondo cui «È

vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certi-
ficati nella loro qualità di medici militari, quando le visite
non siano state ordinate od autorizzate dai superiori diretti»;
- l’art. 10, comma 1, del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 che

menziona «i sanitari … impiegati in una pubblica ammini-
strazione» cui «secondo gli ordinamenti loro applicabili, non
sia vietato l’esercizio della libera professione possono essere
iscritti all’albo»;
- l’art. 16 della l. n. 113/1954 (ripreso dall’art. 2 l. n.

740/1970 e dall’art. 6 del d.lgs. n. 29/1993) che definì lo sta-
tus degli Ufficiali appartenenti all’Esercito, alla Marina e
all’Aereonautica;
- l’art. 11, comma 2, lett. a), 833/1978 nella parte in cui

prevede l’apertura delle «strutture sanitarie militari alla popo-
lazione civile»;
- l’art. 13, comma 5, della l. n. 412/1991 che delineando

l’incompatibilità tra l’attività libero professionale e l’impiego
pubblico dei medici del s.s.n. non dispone riguardo ai medici
del servizio sanitario militare.
3.b.Quanto alle fonti secondarie, vengono in rilievo:
- il Foglio n. 612620 del 27 Dicembre 1941 del Ministro

della Camera – Gabinetto con oggetto «Esercizio della profes-
sione da parte di Ufficiali Medici richiamati» nel quale si ripor-
ta «per effetto di disposizione, che risale al 1879, gli Ufficiali
medici possono esercitare la professione nell’ambito civile»;
- numerosi provvedimenti della Direzione Generale della

Sanità Militare (fg. nr. 5228 del 20.01.1980: «I medici milita-
ri hanno la facoltà, di esercitare privatamente la loro profes-
sione anche nell’ambito del Servizio sanitario Nazionale»;

fg. 3217/4S del 14.11. 1980: «Fin dall’epoca della costitu-
zione dei Corpi Sanitari Militari gli Ufficiali medici hanno
sempre esercitato attività professionale privata, considerata
prezioso ed insostituibile mezzo di aggiornamento e di affi-
namento della loro preparazione»; fg. nr. 1232/10/2 del
23.12.1982: «Gli Ufficiali Medici delle FF.AA. possono
espletare la professione privata nelle ore libere dal servizio.
Più precisamente l’Ufficiale medico, soddisfatte le primarie
esigenze del servizio militare può prestare la propria opera
professionale in maniera privatistica o variamente conven-
zionata, nei limiti delle disposizioni in vigore, e non vincola-
ta a rapporti di impiego. La materia viene regolamentata da
prassi e disposizioni inveterate che ascendono al lontano
1879 e che non sono in contrasto con l’art. 16 della legge 10
Aprile 1954 nr. 113»);
- la disposizione transitoria n. 2, comma 2, del D. P. R. 13

Agosto 1981 che ha reso esecutivo «L’accordo collettivo
nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di
medicina generale ai sensi dell’articolo 48 della Legge 23
Dicembre 1978 n. 833», per effetto della quale è consentito agli
ufficiali militari di iscriversi, con uno specifico massimale,
negli elenchi dei medici convenzionati con le UU. SS. LL.;
- la circolare Ministero della difesa, Direzione Generale

per il Personale Militare Prot.n. CIRC. DGPM – 301/ 1999
Roma, 20 dicembre 1999 che ha proposto una prima discipli-
na organica della materia della incompatibilità per «gli uffi-
ciali e Sottufficiali vincolati da rapporto d’impiego con
l’A.D. (in servizio permanente o in ferma) dell’Esercito –
compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri – della Marina e
dell’Aeronautica nonché ai volontari di Truppa in servizio
permanente o in ferma delle Forze Armate»;
- la circolare Ministero della difesa, Direzione generale

per il personale militare, Prot./UDG/1° sez./117/CU/00 del
5.2.2000 secondo cui la circolare Ministero della difesa,
Direzione Generale per il Personale Militare Prot.n. CIRC.
DGPM – 301/ 1999 Roma, 20 dicembre 1999, non è applica-
bile agli ufficiali medici per i quali prevalgono, rispetto al
regime delle incompatibilità ivi disciplinate, le disposizioni
speciali citate in precedenza;
- la Circolare del Ministero della Difesa-Direzione Generale

per il personale militare Prot. N. DGPM/III/7^/5/4352 dell’
11.4.2000, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di eser-
cizio di attività private extra-professionali retribuite da parte
del personale militare in servizio permanente, e concessione
delle relative autorizzazioni» secondo cui l’art. 6 paragrafo 25
del R. D. 17.11.1932 (precedentemente citato) è la “disposizio-
ne speciale” per effetto della quale, seppur «sforzo interpreta-
tivo» e indirettamente «si suole generalmente far discendere la
legittimazione dell’attività libero-professionale dei medici
militari», pur persistendo taluni aspetti controversi in ordine
alla perfetta e generalizzata legittimazione all’esercizio dell’at-
tività libero-professionale;
- la Nota di trasmissione Prot. M_DE24472 n. 0013594

Cod. Id. 52 Ind. CI 4.3.1., 15 maggio 2008 del Comando
Militare Esercito “Puglia” secondo cui «l’attività libero pro-
fessionale, da parte degli Ufficiali sanvet, non è soggetta a
preventive autorizzazioni né deve essere menzionata nelle
segnalazioni periodiche di merito connesse all’aggiornamento
dell’anagrafe delle prestazioni rese dai pubblici dipendenti».
Da ultimo, la materia delle incompatibilità nel rapporto di

pubblico impiego del militare in servizio permanente è stata
regolamentata dalla Circolare del Ministero della Difesa-
Direzione Generale per il personale militare Prot. M-D
GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008 – Diramata al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri SM ufficio
legislazione, nr. 65/32-229-2-1966 di prot. – del 27 novembre
2008 – la cui disciplina può essere riassunta in quattro punti:
- sono richiamate tutte le disposizioni di legge precedenti,

ivi compreso l’art. 16 della l. 113/1954 già citato;
- viene ribadito, anche alla stregua di queste disposizioni,

il regime di incompatibilità pressoché assoluta tra il rapporto
di impiego pubblico del militare in servizio permanente e l’e-
sercizio di altre attività professionali (e non solo);
- è sancita la distinzione tra le attività che non necessitano

di autorizzazione (punto 7) e le attività che necessitano del-
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396/1997; dal d. Lgs. del n. 59/1998; dal d. lgs. n. 80/1998; dal d.lgs.
n. 387/1998 è, oggi, regolato dal d. lgs. n. 165/2001.
(2) L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 165/2001, sotto la rubrica

“Personale in regime di diritto pubblico”, stabilisce, infatti, che «In
deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispet-
tivi ordinamenti – tra gli altri – il personale militare e delle Forze di
polizia di Stato».
(3) Lo stato giuridico degli Ufficiali Medici venne originariamen-

te disciplinato dal R. D. del 4758/1887 n. 4758 che stabilì tra l’altro
che: «Gli ufficiali del corpo sanitario militare, hanno grado effettivo
ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell’esercito e ne porta-
no i distintivi».



l’autorizzazione (punto 8), stabilendo, tra queste due catego-
rie un regime ad hoc per le consulenze tecniche di ufficio e di
parte (punto 9)
- sono stabilite le condizioni generali in presenza delle

quali le attività soggette ad autorizzazione possono essere
autorizzate (punto 5), la procedura di autorizzazione (punti
10-11), le conseguenze della violazione delle disposizioni
della circolare stessa (punto 13).
La circolare, pertanto, ha in parte innovato la disciplina

della precedente circolare Ministero della difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare Prot.n. CIRC. DGPM –
301/ 1999 Roma, 20 dicembre 1999 (Disposizioni in materia
d’esercizio di attività private extraprofessionali retribuite da
parte del Personale Militare in servizio permanente e di con-
cessione delle relative autorizzazioni), che con metodo anali-
tico elencava alcune attività non soggette all’autorizzazione e
altre sottoposte all’autorizzazione.
4. Alla luce dell’ampia ricostruzione condotta nel para-

grafo precedente la soluzione del problema sembra imporre
una distinzione tra la “situazione” in atto prima del 27
novembre 2008 (data in cui il Comando dell’Arma dei
Carabinieri ha trasmesso alle strutture periferiche la circolare
del 31 luglio 2008) e quella successiva a questa data (sebbe-
ne le ultime modifiche della disciplina non sembrano avere
determinato variazioni nel regime dell’attività libero profes-
sionale dell’ufficiale medico, perlomeno, per quanto concer-
ne le eventuali sequele di ordine penale).
Quanto alla situazione precedente, tutti i dati illustrati con-

sentono di affermare che non esisteva un esplicito divieto di
esercitare l’attività libero-professionale da parte dell’ufficia-
le medico, il quale pertanto godeva, sotto questo profilo, di
una deroga al regime dell’incompatibilità, generalmente pre-
vista nei confronti del pubblico dipendente, nei termini indi-
cati dall’art. 16 della l. n. 113/1954 e dalle disposizioni suc-
cessivamente richiamate. Non rileva per contro la nota
DGPM/III/7^/5/4352 dell’11 aprile 2000 che, pur riscontran-
do l’esistenza di «taluni aspetto controversi in ordine alla per-
fetta e generalizzata legittimazione dell’attività libero-profes-
sionale degli Ufficiali medici», riconosce l’inesistenza di
regole di «segno opposto» (rispetto al citato art. 6, § 25 del
R.D. 17 novembre 1932) «che consiglino ora (e cioè dopo la
circolare del 1999 da ultimo citata, n.d.r.) di modificare gli
orientamenti consolidatisi in tutti questi anni», ampiamente
illustrati nell’esposizione di fonti primarie e secondarie elen-
cate nel paragrafo 3.b..
Fino alla circolare del 2008, alla stregua del più volte citato

art. 6, § 25, l’autorizzazione era necessaria solo per il caso in
cui l’attività esterna del medico-ufficiale comportasse la spen-
dita della qualifica e/o l’esercizio dei poteri alla stessa qualità
collegati (si pensi al c.d. rilascio-rinnovo delle patenti).
La circolare del 31 luglio 2008 ha sicuramente modificato

– rectius chiarificato – la disciplina del rapporto tra “Servizio
Permanente” e attività imprenditoriali e libero-professionali,
ma ciononostante non sembra avere inciso sulla condizione
dell’ufficiale medico.
Vale considerare, in tal senso, che il punto 3 della circola-

re richiama l’art. 16 della l. n. 113/1954 e quindi ripropone il
riferimento alle disposizioni speciali derogatorie del regime
delle incompatibilità;
- il punto 4 perimetra la disciplina contenuta nella stessa

circolare nei limiti di tutti i divieti (ma e con essi inevitabil-
mente le relative deroghe, come quelle cui allude l’art. 16)
previsti dalle disposizioni richiamate al punto 3;
- i punti 4 e 5 indicano le condizioni per lo svolgimento di

attività extraprofessionali retribuite, il punto 7 elenca le atti-
vità che non necessitano di autorizzazione, il punto elenca le
attività che necessitano di autorizzazione.
Il combinato disposto di queste previsioni, con generico

riferimento al personale militare delle Forze armate si presta
a tre interpretazioni:
- la circolare del 31 luglio 2008 ha tassativamente indica-

to le ipotesi in cui occorre l’autorizzazione e, quindi, ha sep-
pur in modo implicito riconosciuto la facoltà di esercitare
tutte le altre attività senza il nulla osta degli organi compe-

tenti (è consentito tutto ciò che non è vietato o non è sogget-
to ad autorizzazione);
- la circolare ha rivoluzionato la disciplina precedente nel

senso che ha sancito un vincolo generale di esclusività/in-
compatibilità che può essere superato, solo nei casi espressa-
mente previsti, mediante l’autorizzazione.
Sennonché con riferimento all’esercizio dell’attività libero

professionale dell’ufficiale medico bisogna considerare che la
circolare del 31 luglio 2008 ha – come già si è notato – ripro-
posto il rinvio all’art. 16 della l. n. 113/1954 e – tramite questa
disposizione alle precedenti previsioni concernenti « … la
legittimazione dell’attività libero-professionale degli Ufficiali
medici». Riproponendo il riferimento alle disposizioni speciali
derogatorie del regime delle incompatibilità, la circolare del
2008 consente di ritenere ancora valide le letture formulate, a
proposito della circolare del 1999; per tale ragione vale ancora
nella nuova disciplina che gli ufficiali-medici non soggiaccio-
no al regime delle incompatibilità previste per gli altri militari
(circolare Ministero della difesa, Direzione generale per il per-
sonale militare, Prot./UDG/1° sez./117/CU/00 del 5.2.2000);
«l’attività libero professionale, da parte degli Ufficiali sanvet,
non è soggetta a preventive autorizzazioni né deve essere men-
zionata nelle segnalazioni periodiche di merito connesse
all’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni rese dai pub-
blici dipendenti» (Nota di trasmissione Prot. M_DE24472 n.
0013594 Cod. Id. 52 Ind. CI 4.3.1.,15 maggio 2008 del
Comando Militare Esercito “Puglia”).

5. La ricostruita facoltà di esercitare l’attività libero pro-
fessionale senza autorizzazione (o comunicazione) esclude
che l’esercizio della professione da parte dell’ufficiale medi-
co possa integrare gli estremi del delitto di truffa (art. 640
c.p.); né – s’intende – è configurabile un delitto di falso ideo-
logico (comunque problematicamente) corrispondente all’i-
nadempimento della dichiarazione di impegno resa all’atto
dell’assunzione di non svolgere attività incompatibili con il
servizio alle dipendenze dello stato. Se non occorre l’autoriz-
zazione, vuol dire che l’ufficiale medico ha la facoltà di eser-
citare – nei limiti indicati dall’ordinamento l’attività libero-
professionale (fuori dall’orario di servizio e senza la spendita
della qualifica). Il comportamento è (radicalmente) scrimina-
to ex art. 51 c.p.
È da escludere, peraltro, che la condotta sulla quale si è

riflettuto in queste pagine sia di competenza della giustizia
penale militare. La circostanza di fatto, cui si è più volte
accennato, che l’esercizio dell’attività libero-professionale
riguardi – nell’ipotesi in esame – orari diversi da quelli di ser-
vizio implica che non ricorrono le condizioni, in presenza
delle quali l’art. 15 c.p.m.p. («La legge penale militare si
applica per i reati militari commessi durante il servizio mili-
tare») prescrive che un reato non esclusivamente militare (art.
37, comma 2, c.p.m.p.) (4) sia sottratto alla cognizione della
giustizia ordinaria (5).

GIUSEPPE LOSAPPIO
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(4) «È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto
che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte,
preveduto come reato dalla legge penale comune».
(5) Si consideri peraltro che secondo la Giurisprudenza della

Corte Costituzionale, in nome del (superiore) «principio dell’unità
della giurisdizione», il principio della «preferenza» della giurisdizio-
ne ordinaria prevale su quello di «esclusività della giurisdizione
penale militare in tempo di pace» (« … in relazione alla natura dero-
gatoria che essa presenta rispetto a quella ordinaria, è da ritenere
abbia inibito qualsiasi sconfinamento dei tribunali militari in materia
di reati comuni, nonché di soggetti non appartenenti alle Forze arma-
te, mentre non è vero il reciproco e, cioè, i magistrati penali ordinari
possono giudicare i reati militari purché vi sia un congruo collega-
mento con la sfera tipica della loro funzione»: Sent. 22-28 maggio
1987, n. 207).



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONE III - 17 dicembre 2009
Pres. Grassi - Rel. Mulliri - P.M. Passacantando (concl. conf.) -

Ric. Jahaj.
Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Invio

da parte del P.M., degli atti al tribunale del riesame -
Termine - Decorrenza in caso di presentazione della
richiesta di riesame a mezzo del servizio postale - Dal
momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria del
tribunale del riesame e non da quello di arrivo nella can-
celleria centrale del tribunale (Cod. proc. pen. artt. 309,
commi 4 e 5, 583).
Il termine per l’invio, da parte del P.M. degli atti al giudice

del riesame decorre, in caso di proposizione della richiesta di
riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta pervie-
ne alla cancelleria della sezione competente per il riesame e
non già dal momento in cui perviene alla cancelleria centrale
del tribunale (1).

L’odierno ricorrente è stato tratto in arresto insieme ad un
connazionale, Ismaili Elton, e ad un cittadino italiano, Bassi
Domenico; quest’ultimo viaggiava a bordo della propria auto-
vettura Ford e, gli altri due, a bordo di una Lancia K. Secondo
l’informativa dei Carabinieri, che gli avevano seguiti per un
certo tempo, essi procedevanoinsieme. A bordo della Ford, sono
stati rinvenuti 100 kg circa di marijuiana.

In sede di convalida, i due albanesi si sono avvalsi della
facoltà di non rispondere mentre il Bassi ha reso delle dichiara-
zioni parzialmente ammissive della propria responsabilità chia-
mando in correità agli altri due.

L’ordinanza cautelare in carcere, disposta anche per Jahaj, è
stata impugnata dinanzi al tribunale per il riesame che, con il
provvedimento in discussione, ha confermato.

Avverso la decisione, l’indagato ha proposto ricorso dedu-
cendo:

1) violazione di legge con riferimento alle norme che pre-
scrivono a pena di inutilizzabilità l’invio degli atti al tribunale
del riesame entro il termine di giorni cinque. Per quanto attiene
al verbale di interrogatorio di Bassi, ciò, nella specie non sareb-
be avvenuto coma attestato dalla certificazione dell’ufficio
postale prodotta dal ricorrente. Né la replica del tribunale sul
punto – che viene definita “sbrigativa” – può soddisfare, viste le
pronunzie della Suprema corte citate dal ricorrente (Sez. IV, 26
giugno2006, n. 29994). (Omissis).

2. Motivi della decisione. Il ricorso è infondato.
2.1. (quanto al primo motivo). Come già anticipato nel punto

che precede, la questione sorge dal fatto che il ricorrente ha
inoltrato la propria richiesta di riesame a mezzo posta. Essa è

pervenuta presso il Tribunale di Lecce il 29 aprile 2009 e, quin-
di, alla cancelleria del tribunale del riesame il giorno 30. Il pre-
sidente della sezione ha provveduto a notificare immediatamen-
te alla procura il prescritto avviso e gli atti sono pervenuti, da
parte del P.M., il 5 settembre 2009, per il ricorrente, in ritardo.

La questione circa l’individuazione del dies a quo per il cal-
colo del termine entro cui il P.M. deve inviare gli atti al tribu-
nale per il riesame ha radici lontane, essendosi, inizialmente,
discusso se detto termine dovesse decorrere dal momento in cui
fosse pervenuto l’avviso al P.M., ovvero da quello in cui la
richiesta fosse stata presentata. A seguito di una decisione
(interpretativa di rigetto) della Consulta (n. 232 del 1998) sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (18 gennaio 1999,
Alagni, in CED Cass., n. 212073), puntualizzando che la decor-
renza è dalla data di “presentazione della richiesta di riesame”.

Il problema che qui viene posto è, però, ulteriore e nasce dal
fatto che, come detto, la richiesta è stata presentata a mezzo
posta; sorge quindi l’interrogativo se, quando si parla di “pre-
sentazione”, debba farsi riferimento alla data in cui il plico è
pervenuto presso la cancelleria centrale del tribunale – da con-
siderarsi come “ufficio unico” sì da non avere rilievo i “tempi di
smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne” (da ult.
Sez. IV, 20 dicembre 2005, ric. Pristeri, in CED Cass., m.
232886) – ovvero dal momento di pervenimento presso la
sezione competente del tribunale per il riesame (da ult. Sez. III,
17 dicembre 2007, ric. P.E., ivi, m. 239242).

A prescindere dal rilievo che vi è un a decisione assoluta-
mente in termini (riguardante, cioè, il caso della spedizione a
mezzo posta) che ha asserito doversi computare il termine
“dalla data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del
giudice competente per il riesame” (Sez. IV, 19 dicembre 1998,
ric. Bouchira, in CED Cass., m. 212360) e che (su un piano
squisitamente numerico) le decisioni di tale tenore sono preva-
lenti, è avviso di questo Collegio che tale interpretazione debba
essere condivisa per ragioni logiche e per sottrarsi al rischio di
interpretazioni della norma meramente formali.

È, infatti, sufficiente riflettere sul fatto che si è in presenza di
una disciplina che pone ritmi molto sostenuti (il presidente cura
che sia dato “immediato” avviso all’A.G. procedente) e termini
molti brevi (5 giorni) nonché perentori (conseguendo dal loro
mancato rispetto addirittura la perdira di efficacia della misura
cautelare . comma 10-). Da qui, il convincimento che l’avverbio
“immediatamente” debba essere inteso come riferito alle com-
petenze del presidente del tribunale per il riesame, vale a dire,
di quello competente per materia (non certo di quello del tribu-
nale cui – diversamente opinando – si dovrebbe fare carico di
una molteplicità incredibile di adempimenti con un realistico
rischio di sconfinamento rispetto alle competenze specifiche
della sezione da individuarsi secondo criteri tabellari). In altri
termini, è fin troppo noto ed ovvio che, a meno di trovarsi in
presenza di un tribunale di dimensioni estremamente ridotte in
cui la medesima persona assomma su di sé vari ruoli e compe-
tenze, di norma, il presidente del tribunale svolge prevalente-
mente compiti formali di smistamento degli atti alle sezioni
secondo criteri tabellarmente prefissati, ed approvati, al fine di
garantire il rispetto del principio del giudice naturale.

Di conseguenza, quando la disposizione (art. 309, comma 5
Cod. proc. pen.) attribuisce al “presidente” il compito di avvi-
sare immediatamente l’autorità giudiziaria procedente, è evi-
dente che si riferisce al presidente della sezione specializzata
per il riesame.

Peraltro, la – pur con divisibilissima – ratio di tale comples-
so dispositivo (che mira ad impedire che decisioni afferenti la
libertà personale siano assunte in modo men che rapido senza il
rischio di far gravare su di essa lentezze o ritardi burocratici)
non deve far perdere di vista la necessità di un’interpretazione
delle norme ragionevole ed aderente alla realtà sostanziale ope-
rativa (la quale ultima, implica l’inevitabile necessità di tempi
tecnici di realizzazione – pur con la massima celerità – degli
adempimenti previsti dalla norma).

Il che equivale a dire che, nel caso di pervenimento della
richiesta di riesame per posta, evidentemente, essa dovrà essere
“smistata” alla sezione competente e ciò richiederà in modo ine-
vitabile – pur con la massima sollecitudine – un tempo tecnico
minimo che non avrebbe senso andare a computare sul termine
– già molto stringato – di cinque giorni (entro cui l’A.G. proce-
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(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 19 dicembre 1998, ric.
P.M. in proc. Bouchira, in CED Cass., m. 212.360, secondo cui, in
tema di riesame delle misure cautelari, ove l’istante si avvalga della
facoltà prevista dall’art. 583 Cod. proc. pen. di trasmettere la richie-
sta a mezzo posta, il termine di cessazione dell’efficacia della misu-
ra stabilito dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen. decorre non dalla
data di spedizione della raccomandata ma – anche a seguito della sen-
tenza della Corte costituzionale del 1 giugno 1998, n. 232 dalla data
in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice compe-
tente per il riesame.



dente dovrà individuare gli atti da inviare, procedere – in molti
casi – alla loro duplicazione fotostatica e trasmetterli al tribuna-
le per il riesame).

Ovviamente, l’eventuale superamento di tale – fisiologico –
“tempo tecnico” potrà essere censurabile in via disciplinare.

Non è, però, questo il caso in esame in cui, come visto, il
plico postale è arrivato alla cancelleria centrale del Tribunale di
Lecce il giorno 29 ed il giorno 30 era già presso il tribunale per
il riesame competente dove il presidente ha adempiuto al pro-
prio compito.

L’invio degli atti da parte del P.M. il giorno 5 maggio 2009
deve, quindi, essere considerato tempestivo.

Né alcun pregio hanno e le ulteriori questioni poste dal ricor-
rente circa il dubbio sulle date di pervenimento, perché, come
correttamente osserva il tribunale per il riesame, il “pervenuto”
attestato dal cancelliere fa fede sino a querela di falso “e non
può essere confutato da alcuna delle allegazioni documentali
della difesa compresa la copia fotostatica di un registro delle
raccomandate tenuto dall’Ufficio postale di Lecce”. (Omissis).

SEZIONI I - 9 dicembre 2009
Pres. Silvestri - Rel. Piraccini - P.M. Baglione (concl. diff.) -

Ric. Di Pietro.
Procedimento di sorveglianza - Provvedimento del magi-

strato di sorveglianza di revoca di licenza concessa a sog-
getto in esecuzione di misura di sicurezza detentiva -
Impugnabilità con appello al tribunale di sorveglianza
(Cod. proc. pen. art. 680; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 53).
Sono impugnabili mediante appello davanti al tribunale di

sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 Cod. proc. pen., i provve-
dimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la
revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecu-
zione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul
grado di privazione della libertà personale (1).
Fatto e diritto. Il magistrato di sorveglianza di Modena

revocava le licenze concesse a Di Pietro Giuseppe in modo
continuativo per svolgere attività lavorativa di carattere
subordinato a tempo indeterminato, osservando che, contro
una prassi ventennale di quell’ufficio, la Procura generale
della Corte di cassazione, gli aveva contestato l’illegittimità
di quei provvedimenti, per cui, in attesa che si chiarisse la
questione interpretativa dell’art. 53 dell’ordinamento peni-
tenziario era necessario revocare dette licenze.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato,
deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione, in quanto i provvedimenti di licenza potevano
essere revocati dal magistrato solo in caso di violazione delle
prescrizioni da parte dell’internato, e non anche per motivi di
opportunità inerente ad un contrasto interpretativo, peraltro
non condiviso dal magistrato stesso.

La Corte rileva che i provvedimenti inerenti le licenze pre-
viste dall’art. 53 dell’ordinamento penitenziario attengono ad
una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva
applicata agli internati e i provvedimenti di revoca incidono

sul grado di privazione della libertà personale dell’internato
inasprendone il grado di afflittività (vedasi la decisione n.
3237 assunta all’udienza dell’1 dicembre 2009 dalla I
Sezione, ric. Alfano, non ancora depositata) e, pertanto le
decisioni del magistrato di sorveglianza sul punto non sono
sottratte alle garanzie giurisdizionali. In merito può essere
richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 53 del
1993 che ha ritennuto possibile estendere le garanzie giuri-
sdizionali previste per l’esecuzione della pena anche alle
misure di sicurezza, vista l’ampia accezione dell’art. 2, n. 96,
della legge delega per il Codice di procedura penale n. 81 del
1987.

Non sussiste contrasto con altra decisione assunta da Sez.
I il 13 dicembre 2002, n. 15684, in CED Cass., m. 224016,
che ha statuito l’inoppugnabilità dei provvedimenti emessi in
materia di licenze al detenuto in stato di semilibertà; la deci-
sione si riferisce alle misure alternative alla detenzione e non
alle misure di sicurezza, e si fonda sul principio che la licen-
za in tal caso non incide sul contenuto effettivo della misura
alternativa, è solo una modalità di fruizione di uno spazio di
libertà già concesso e per questo non è soggetta alle medesi-
me garanzie giurisdizionali, ad esempio, dei permessi premio.

Ne discende che ai sensi dell’art. 680 Cod. proc. pen. con-
tro le decisioni del magistrato di sorveglianza concernenti le
misure di sicurezza, o comunque alcune delle sue modalità
esecutive, quali la revoca delle licenze, è consentito proporre
appello al tribunale di sorveglianza. In virtù del principio di
conservazione dei mezzi di impugnazione, il ricorso deve
essere qualificato come appello e gli atti debbono essere tra-
smessi al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

SEZIONE V - 26 novembre 2009
Pres. Calabrese - Rel. Vessichelli - P.M. Selvaggi (concl.

diff.) - Ric. Veneruso.
Revisione - Prove nuove - Prove fondate su tecniche diver-

se e innovative su tema già oggetto di indagine -
Configurabilità - Fattispecie relativa a nuova consulen-
za tecnica sulla capacità di intendere e di volere del
condannato all’epoca del fatto attuata con la metodolo-
gia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III
(Cod. proc. pen. artt. 630, lett. c), 634).
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, pos-

sono costituire prove nuove, ex art. 630, lett. c), Cod. proc.
pen., le prove che, pur incidendo su un tema già divenuto
oggetto di indagine nel corso delle cognizione ordinaria,
siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire
risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza
disponibili.
(In applicazione del principio di cui in massima la

Suprema corte ha censurato la decisione del giudice di meri-
to che ha ritenuto inammissibile l’istanza di revisione fonda-
ta sulla produzione di una consulenza di parte attuata con
metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory
III non disponibile nel corso del processo e tale da consenti-
re una valutazione della capacità di intendere e di volere del
soggetto all’epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento
del vizio di mente) (1).

(1) Giurisprudenza ormai prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 28 maggio 2008, ric. Sepe e

altri, in CED Cass., m. 240.869 (testualmente conforme alla massima
sopra riportata). Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse
considerarsi “prova nuova” una indagine ematochimica con la tecni-
ca del luminol, rilevando che essa non sarebbe stata risolutiva ove
avesse prodotto risultati negativi, e quindi avrebbe prospettato un
esito uguale a quello avutosi con le tecniche precedentemente usate);
Sez. I, 9 marzo 2005, ric. Caruso, ivi, m. 231.579, secondo cui in
tema di revisione, agli effetti dell’art. 630, lett. c), Cod. proc. pen.,
una perizia può costituire prova nuova unicamente se basata su nuove
acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati
in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati
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(1) In senso conforme v. Cass., Sez. I, 9 dicembre 2009, m. 48832,
ric. Cozzolino, non massimata.

In senso contrario v. Sez. I, 13 dicembre 2002, ric. Natoli, in que-
sta Rivista 2003, III, 465, 263, con motivazione di altri precedenti
conformi, secondo cui è inoppugnabile il provvedimento adottato in
materia di licenza al detenuto in stato di semilibertà (in motivazione
la Corte ha ritenuto che tale provvedimento non incide, se non in
misura contingente e occasionale, sul contenuto effettivo della misu-
ra alternativa, esulando perciò dalla tutela accordata dall’art. 111
Cost.; non è correlato al percorso rieducativo come il permesso pre-
mio e si colloca, diversamente da questo, come modalità di fruizione
di uno spazio di libertà già concesso; non attiene a gravi e specifiche
esigenze familiari come il permesso “ordinario” di cui all’art. 30
della legge 26 luglio 1975, n. 354; non è compreso tra quelli sogget-
ti ad impugnazione espressamente o per indicazione contenuta in
decisioni della Corte costituzionale).



Fatto e diritto. Con due distinti ricorsi del 19 e del 23
marzo 2009 Veneruso Andrea ha impugnato l’ordinanza in
data 20 febbraio 2009 con la quale la Corte di appello di
Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di
assise di appello di Napoli il 18 marzo 1999 (irrev. il 16
novembre 1999).

Nel provvedimento impugnato si dà atto che l’istanza era
stata presentata per dimostrare, mediante la produzione di una
consulenza di parte recentemente effettuata, che la decisione
sulla capacità di intendere e di volere del Veneruso al momen-
to del fatto era errata e che lo stesso avrebbe dunque merita-
to il riconoscimento del difetto di imputabilità.

La Corte osservata, tuttavia, che la richiesta di revisione
fondata sulla allegazione di “nuova prova”, non può mirare
alla rivalutazione di elementi già acquisiti agli atti e oggetto
di specifico vaglio da parte del giudice.

Nella specie il tema della imputabilità era stato posto a
fondamento di precedenti quattro istanze di revisione, tutte
dichiarate inammissibili.

Non farebbe eccezione a tali principi neppure l’istanza di
rinnovata esecuzione di consulenza o perizia se non basata,
essa stessa, su nuove emergenze in precedenza non acquisite al
processo o comunque non valutate. Invece, nel caso in esale, la
corte di assise aveva valutato gli esiti di una perizia psichiatri-
ca disposta in sede dibattimentale, largamente motivata.

Deduce il ricorrente il vizio di motivazione e la violazione
di legge.

L’istanza di revisione era basata su prove nuove, diversa-
mente da quanto sostenuto dalla corte di merito, avendo rap-
presentato e comprovato l’esistenza di nuove metodologie di
indagine capaci di portare ad un responso più qualificato circa
la capacità di intendere e di volere del soggetto, metodologie
inesistenti in passato.

Non ricorrerebbe neppure la ragione di inammissibilità
derivante dall’essere stata, la medesima questione, già rappr-
sentata e risolta in precedenti incidenti camerali.

Il P.G. presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 9 novembre 2009, la difesa ha depositato una memo-

ria nella quale ha confutato le ragioni della richiesta del P.G.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente segnala come la richiesta di revisione sia stata

fondata sull’esistenza di metodologie di indagine non dispo-
nibili nel corso del processo e tali da consentire una valuta-
zione della capacità di intendere e di volere del soggetto all’e-
poca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di
mente.

Si tratterebbe della metodologia MMPI-2 e Millon

Clinical ;Multiaxial Inventory III, cui il ricorrente sarebbe
stato già sottoposto dal consulente di parte Prof. Ferracuti.

Ebbene, occorre preliminarmente dare atto, conformemen-
te a quanto sul punto osservato anche dal procuratore genera-
le, che in materia di revisione fondata su “prova nuova” la
giurisprudenza di questa Corte, dopo qualche oscillazione (v.
rv. 192838; rv. 196273, rv. 201111; rv. 210022; contra rv.
208546) sembra essere approdata alla conclusione – che
comunque qui si condivide appieno – secondo cui ai fini del-
l’ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire
“prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) Cod.
proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto
oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria,
siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire
risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza
disponibili (rv. 240869; conf. rv. 231579). In altri termini si è
ribadito quanto già evidenziato nel precedente rv. 208546
sopra evocato e cioè che mentre la richiesta di revisione è
inammissibile se fondata su una mera rinnovazione dell’ac-
certamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione,
essa è invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per
metodologia e conclusioni.

È stato anche osservato in linea con l’opzione ermeneuti-
ca che qui si privilegia, che, ai fini dell’ammissibilità della
richiesta di revisione (art. 631 Cod. proc. pen.), il giudice è
tenuto a valutare l’attitudine dimostrativa di una soluzione
liberatoria delle nuove prove dedotte, attitudine che non può
essere confusa con una pretesa novità del tema probatorio,
elemento del tutto estraneo all’istituto della revisione penale,
posto che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivi-
sitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative
dell’innocenza del condannato (rv. 223333).

Di tali principi non ha fatto corretto uso la corte d’appel-
lo, la quale ha invece privilegiato i più risalenti e ormai mino-
ritari orientamenti di questa Corte, secondo i quali le valuta-
zioni di una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva
intanto possono proporsi come nuova prova critica, in quanto
si fondino su nuovi elementi di prova non conosciuto e non
valutati dal giudice o dal perito (v. rv. 192838 cit.).

Si tratta di un orientamento che, alla luce di quelli opposti
appena richiamati, deve intendersi desueto, non apprezzando-
si alcuna ragione di diritto positivo che imponga di ritenere
non idoneo a rappresentare la “prova nuova” l’accertamento
di tipo scientifico basato su metodologie effettivamente inno-
vative e che venga prospettato come capace di incidere su uno
dei temi fondanti della affermazione di responsabilità.

Non la novità del tema da indagare, dunque, può rappre-
sentare lo snodo della decisione sulla ammissibilità della
richiesta di revisione, ma la novità – rispetto alla prospettata
soluzione liberatoria per il condannato – della prova dedotta.

Con la conseguenza che in linea astratta, non può sempre
evocarsi quale sintomo di inammissibilità della richiesta di
revisione volta a dimostrare la incapacità di intendere e di
volere del condannato, il fatto, in sé, che il tema ha già for-
mato oggetto di perizia in dibattimento.

Una simile evenienza è infatti destinata ad incidere sulla
ammissibilità della richiesta quando questa si sostanzi in una
proposta, pura e semplice, di riedizione dell’accertamento
peritale già eseguito. Ma non anche quando, per la assoluta
capacità innovativa del metodo di indagine sopravvenuto la
nuova perizia si rappresenti come introduzione di un tema di
indagine assolutamente inedito.

È appena il caso di segnalare, d’altra parte, che uno dei
precedenti cui la Corte di appello ha affermato di volersi rifa-
re (Sez. V del 22 aprile 1997, n. 1976 in CED Cass.. m.
208.546) è invece da ascrivere al filone giurisprudenziale cui
anche questa decisione intende afferire dal momento che
ammette la richiesta di revisione basata su una perizia nuova
per metodologia e conclusioni.

È anche da aggiungere che il secondo precedente giuri-
sprudenziale citato dalla Corte di merito (Cass. sez. II, 19
ottobre 2005, n. 762, ric. Licata) in realtà non sostiene il prin-
cipio cui la Corte stessa ha affermato di conformarsi, doven-
dosi dare atto che nella motivazione di quella sentenza si è
semplicemente dato atto di ciò che era ed è rimasto pacifico
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più adeguati (fattispecie in cui la Corte, confermando la decisione dei
giudici di merito, ha ritenuto che non rappresentino nuove prove nep-
pure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti
a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acqui-
sizioni scientifiche); Sez. V, 22 aprile 1997, ric. Cavazza, in questa
Rivista 1998, III, 693, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui la richiesta di revisione è inammissibile se fondata su una mera-
rinnovazione dell’accertamento tecnico già espletato nel giudizio di
cognizione; è invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per
metodologia e conclusioni (fattispecie di accertamento sul DNA su
formazioni pilifere, giudicato nuovo rispetto all’accertamento trico-
logico già espletato).

In senso contrario v. Sez. I, 23 febbraio 1998, ric. Nappi, in CED
Cass., m. 210.022, secondo cui, in tema di revisione, non costituisce
prova nuova ai sensi dell’art. 630, lett. c), Cod. proc. pen. una diver-
sa valutazione tecnico-scientifica degli elementi fattuali già noti ai
periti e al giudice, che – nel postulare la sopravvenuta esperibilità di
una diversa e più affidabile metodologia d’indagine peritale – si risol-
va in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati
ontologici ed emergenze oggettive già conosciuti e apprezzati nel
giudizio, in violazione del principio dell’improponibilità, mediante la
revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (fat-
tispecie relativa alla richiesta di una cd. “superperizia” sul DNA che
avrebbe consentito, secondo l’istante, accertamenti più sofisticati sul
reperto sanguigno, tali da poter escludere il suo coinvolgimento nel-
l’omicidio); Sez. II, 12 dicembre 1994, ric. Muffari, in questa Rivista
1995, III, 488, 316, con indicazione di altro precedente conforme
editi nella Rivista.



in giurisprudenza, e cioè che la risoluzione dell’efficacia del
giudicato non può avere come presupposto una diversa valu-
tazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile. La
lettura della sentenza rende ancora evidente che la Corte di
legittimità, nel caso citato, non ha inteso escludere, in linea di
principio, dall’ambito delle “prove nuove” rilevanti ai fini
della revisione, accertamenti medico-legali che differiscano
per metodologia e, quindi, per conclusioni rispetto a quelli
eseguiti nel corso del processo. Essa ha risolto la questione,
piuttosto, in punto di concreta rilevanza del dedotto, poiché
ha rilevato che neppure il ricorso per cassazione in quella
sede formulato aveva svolto alcun argomento sul punto della
presunta novità, assumendosi semplicemente che le conclu-
sioni del nuovo consulente di parte erano diverse da quelle
del perito officiato nella sede di cognizione. (Omissis).

SEZIONE I - 17 novembre 2009
Pres. Fazzioli - Rel. Di Tomassi - P.M. Febbraro (concl. diff.)

- Ric. Osmanovic.
Competenza - Competenza per territorio - Reati associati-

vi di cui all’art. 51, comma 3 bis, e reati connessi -
Determinazione della competenza - Riferimento al
luogo di realizzazione del reato associativo -
Applicabilità dei criteri sussidiari - Condizioni (Cod.
proc. pen. artt. 8, 51, comma 3 bis, 12, 9, commi 2 3, 16)).
La competenza per territorio nei procedimenti per uno

dei reati associativi indicati dall’art. 51, comma 3 bis, Cod.
proc. pen. e per reati connessi si determina con riferimento
al luogo di realizzazione del reato associativo, e deve farsi
ricorso ai criteri sussidiari di cui all’art. 9, commi 2 e 3,
Cod. proc. pen. se, ove non sia possibile individuare il luogo
appena indicato, non sia neppure possibile individuare il
luogo di commissione dei reati connessi, in ordine di decre-
scente gravità, secondo quanto disposto dall’art. 16 Cod.
proc. pen. (1).

Fatto. 1. Con ordinanza del 20 giugno 2009 il Tribunale di
Trento, investito ex art. 309 Cod. proc. pen., dalla richiesta di
riesame dell’indagato Emra Osmanovic, confermava l’ordi-
nanza del giudice delle indagini preliminari che aveva appli-
cato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato
di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore
avvocato Maria Cecilia Felsani, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, denunziando violazione di legge,
sostanziale e processuale, e difetto di motivazione con riguar-
do alla individuazione della competenza per territorio
dell’Ufficio procedente.

(Omissis).
2.1. Con il secondo motivo assume che erroneamente e

illogicamente il tribunale avrebbe fatto applicazione del cri-
terio residuale dell’art. 9, comma 3, Cod. proc. pen., dal
momento:
a) che la residenza della famiglia Osmanovic, e dunque di

buona parte degli indagati e dello stesso ricorrente, era stabil-
mente fissata ad Acilia e tanto risultava dagli atti;
b) che l’art. 9 Cod. proc. pen. individua regole suppletive

organizzate in ordine gerarchico e che pertanto, invece di
ricorrere al criterio ultimo, del luogo di iscrizione della noti-
zia di reato, il tribunale avrebbe dovuto individuare la com-
petenza in base al luogo di consumazione di una parte dell’a-
zione, in base alla regola dell’art. 9, comma 1, Cod. proc. pen.
.

3. Fondato appare invece il secondo motivo.
Il Tribunale ha affermato:
- che, vertendosi in ipotesi di procedimento per reati di cui

agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi dell’art.
51, comma 3 bis, Cod. proc. pen. e in conseguenza del crite-
rio derogatore da tale norma istituito, la competenza andava
determinata con riferimento al luogo in cui era stato consu-
mato il reato associativo e che non avevano alcun rilievo gli
altri criteri generali di competenza da applicarsi nelle ipotesi
di connessione;

- che per il reato associativo la competenza “si radica nel
luogo in cui si è perfezionato l’accordo criminoso” e che è
“indifferente il luogo in cui si sono realizzate alcune condot-
te o i diversi reati fine”;

- che, non essendo noto il luogo in cui si era perfezionato
il “patto associativo” (tale non potendosi ritenere il luogo di
residenza di alcuni degli indagati, e in particolare della fami-
glia Osmanovic “né il luogo di realizzazione di alcune delle
condotte contestate”), l’unico criterio applicabile era quello
residuale dell’art. 9, comma 3, Cod. proc. pen.

Respinta su tali premesse l’eccezione di incompetenza
sollevata dal ricorrente, nel merito il Tribunale ha poi larga-
mente motivato in merito all’esistenza di un vincolo associa-
tivo richiamando il tenore delle conversazioni telefoniche
intercettate, delle attività di importazione, commercializza-
zione e spaccio di stupefacenti in corso di realizzazione, del
coinvolgimento diretto nell’attività di spaccio del ricorrente
e del suo intero nucleo familiare, ancora emergente dalle
intercettazioni.

Tuttavia, sul presupposto che, non essendo noto il luogo
dove s’era perfezionato il “patto associativo”, occorreva fare
ricorso ai criteri residuali dell’art. 9 commi 2 e 3 Cod. proc.
pen., essendo “indifferente” il luogo di realizzazione di “alcu-
ne condotte” o dei reati-fine, ha completamente omesso di
motivare sulla possibilità di valutare i dati fattuali relativi
all’attività posta in essere dai sodali al fine di individuare il
luogo nel quale l’associazione s’era manifestata o aveva con-
cretamente operato.

4. Ora, l’affermazione secondo cui nell’ipotesi di contesta-
zione di uno dei reati indicati dall’art. 51, comma 3 bis Cod.
proc. pen. e di altri reati connessi prevale la competenza deter-
minabile per effetto del reato di competenza della Procura
distrettuale, può a ragione essere riferita a tutte quelle situa-
zioni nelle quali nelle quali, accertato il luogo ove s’è costi-
tuita o radicata l’associazione, a venire in discussione è la pos-
sibilità di determinare invece la competenza territoriale sulla
base della realizzazione di altro reato, più grave edittalmente
ma non compreso nella lista dell’art. 51 Cod. proc. pen.
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 12 dicembre 2006, ric.
Tavaroli, in CED Cass., m. 236.300, secondo cui la competenza per
territorio in procedimenti connessi – uno dei quali riguardi il delitto
di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente –
deve, di regola, essere determinata con riferimento al luogo in cui si
è realizzata l’operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevan-
do il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sce-
leris. Tuttavia, qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l’as-
sociazione opera o abbia operato né sia possibile fare ricorso al luogo
di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l’art. 9, comma 3,
Cod. proc. pen. (in applicazione di questo principio la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione con cui il g.i.p. – rilevato sulla
base degli atti che: a) non risultava accertato un unico centro opera-
tivo del sodalizio, finalizzato alla perpetrazione di corruzioni, appro-
priazioni indebite e rivelazioni di segreti d’ufficio, essendovi, invece,
svariate sedi operative; b) la manifestazione di vitalità dell’associa-
zione si era verificata contemporaneamente in più luoghi; c) non era
risultato univoco il luogo di consumazione dei reati-fine che appari-
va posti in essere in più luoghi – ha ritenuto applicabile il criterio
suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, Cod. proc. pen.); Sez. I, 7
dicembre 2005, ric., Saja, ivi, m. 233.354, secondo cui, ai fini della
determinazione della competenza territoriale in procedimenti connes-
si, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere,
reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata
con riferimento al luogo in cui si è realizzata l’operatività della strut-
tura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei sin-
goli reati oggetto del pactum sceleris; qualora, invece, non emerga
con chiarezza il luogo in cui l’associazione opera o abbia operato né
è possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova
applicazione l’art. 9, comma 3, Cod. proc. pen. (fattispecie relativa ad
un’associazione per delinquere, denominata DSSA – Dipartimento
Studi Strategici Antiterrorismo – finalizzata alla perpetrazione di un
numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e
di illecito utilizzo di dati e informazioni riservati da accreditare anche
presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finan-
ziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a
rischio anche presso Stati esteri).



Ora, invece, si verta in situazione nella quale non è in
alcun modo possibile determinare la competenza per territo-
rio con riferimento al luogo di realizzazione del reato asso-
ciativo, non esistono ragioni per escludere che la stessa vada
determinata secondo le regole dell’art. 16 Cod. proc. pen, in
base al luogo di commissione dei reti via via più gravi sulla
base di ragioni analoghe a quelle enunciate di recente da Sez.
Un. 16 luglio 2009 n. 40537 ric. Orlandelli.

E’ innanzitutto da considerare, infatti, che la tendenza
ordina mentale a radicare la competenza per territorio nel
luogo di manifestazione del reato, costituisce attuazione di un
principio di rilevanza costituzionale,, giacchè il significato
della prescrizione del giudice naturale precostituito per legge,
di cui all’art. 25, primo comma Cost., non si esaurisce nel pre-
cetto relativo alla precostituzione, ma sta ad indicare la natura-
le e fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove
possibile, nel locus commissi delicti (corte cost., sentenza n.
168 del 2008). In quest’ottica dunque l’art. 16, comma 1, Cod.
proc. pen. assicura, per quanto possibile, il collegamento tra
competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno
uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa,
garantendo il principio costituzionale della “naturalità” del giu-
dice, che risulterebbe del tutto ingiustificatamente obliterato
se, pur esistendo una possibilità di oggettivo collegamento ter-
ritoriale, dovesse farsi applicazione degli incerti e non oggetti-
vi criteri suppletivi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 Cod. proc.
pen.: in specie l’ultimo, applicato nel caso in esame, del tutto
casuale e tradizionalmente considerato con diffidenza dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che (come ricorda la sen-
tenza Orlandelli) dallo stesso legislatore delegato.

La recente sentenza a Sezioni Unite porta dunque innega-
bile sostegno al principio (già affermato peraltro da Sez. I, 24
giugno 2008, n. 29160, in CED Cass., m. 240480, confl.
comp. in proc. Barrero) secondo cui, ai fini della determina-
zione della competenza territoriale in procedimenti conness,
di cui uno riguardi il delitto di associazione per delinquere,
della quale non sia possibile determinare il luogo di consu-
mazione, la competenza va determinata sulla base dei criteri
sussidiari indicati nell’art. 9, commi 2 e 3, Cod. proc. pen.
solo nei casi in cui non sia possibile far ricorso a quello di
consumazione dei reati-fine, che invece opera anche quando
questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi,
dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello com-
messo per primo. (Omissis).

SEZIONE VI - 30 settembre 2009
Pres. Agrò - Rel. Gramendola - P.M. Lo Voi (concl. parz.

diff.) - Ric. P.M. in proc. V.
Cassazione (Ricorso per) - Ricorso del P.M. per mancanza

e illogicità della motivazione della sentenza assolutoria
per insussistenza del fatto - Sopravvenuta prescrizione
del reato - Inammissibilità del ricorso per difetto di
interesse (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. e, 530,
531, 620, lett. a; 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a).
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cas-

sazione proposto dal P.M. e volto a denunciare la mancanza
e manifesta illogicità della motivazione della pronuncia asso-
lutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula
“perché il fatto non sussiste”, quando, in mancanza di richie-
ste formulate dalla parte civile, sia intervenuta medio tempo-
re la causa estintiva della prescrizione del reato (1).

(1) Massima di evidente esattezza conforme a un indirizzo giuri-
sprudenziale costante – sulla quale non risultano precedenti negli
stessi termini.

Ex plurimis, v. Sez. Un., 13 dicembre 1995, ric. P.M. in proc.
Timpani, in CED Cass., m. 203.093, secondo cui l’interesse richiesto
dall’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen., quale condizione di ammis-
sibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti
primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il
gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un prov-

Fatto e diritto. Con sentenza in data 29 giugno 2006 il
Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Augusta – dichia-
rava V.V. colpevole del reato di cui all’art. 572 Cod. pen. – per
avere sottoposto a maltrattamenti la moglie R.T., ingiuriandola
e minacciandola di morte, qualora non avesse lasciato l’abita-
zione coniugale e aggredendola anche fisicamente, fino a sca-
gliarle contro un oggetto di vetro, che le cagionava una ferita al
piede – e lo condannava alla pena di giustizia.

A seguito di gravame dell’imputato la Corte di appello di
Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva il V,
dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, osservando
che i contrasti tra i coniugi erano dovuti esclusivamente a
motivi di interesse, avendo il marito chiesto ed ottenuto ben
quattordici anni prima la separazione dei beni, che gli episo-
di riferiti non avevano il carattere di abitualità, avendo la
parte offesa e le figlie riferito solo di ingiurie e litigi vari e la
sola parte offesa di un episodio di lesioni, onde non ricorreva
l’ipotesi di maltrattamenti.

Contro tale decisione, ricorre il procuratore generale pres-
so la Corte di appello di Catania, che a sostegno della richie-
sta di annullamento denuncia la mancanza e manifesta illogi-
cità della motivazione, sostenendo che il giudice del gravame
aveva fondato il giudizio assolutorio su una parziale valuta-
zione delle emergenze processuali. (omissis).

Osserva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per carenza di interesse.

Ed invero non è a dubitarsi dell’interesse del P.M. a pro-
porre impugnazione al fine di ottenere la esatta applicazione
della legge, anche se a favore dell’imputato. Tuttavia, come
già affermato dalle Sezioni Unite, tale interesse deve però
presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità.
Peraltro, dovendosi ravvisare l’esistenza del requisito della
concretezza anche quando il gravame è diretto a lamentare
una violazione astratta di una norma di diritto formale, purchè
da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono
tutelati attraverso il raggiungimento di un risultato non solo
teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole,
deve appunto ritenersi sussistere l’interesse in questione, qua-
lora con l’impugnazione il P.M. miri a far ricadere sull’impu-
tato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Cass. Sez.
Un. 11 marzo 1993, n. 6203).

Ciò non si verifica nel caso in esame in cui, essendo nelle
more intervenuta la causa estintiva della prescrizione, avuto
riguardo all’epoca del fatto, e in assenza di richieste della
parte civile, l’interesse all’impugnazione viene a perdere i
caratteri della concretezza e dell’attualità.
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vedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico
ministero denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge,
la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la
sussistenza di un interesse concreto che rende ammissibile la doglianza,
in quanto da tale violazione sia derivata una lesione di diritti che si
intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiun-
gersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamen-
te favorevole (in applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato
l’inammissibilità del gravame del P.M. che, mostrando di condividere la
decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pro-
nunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per
insussistenza del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell’art.
469 Cod. proc. pen., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i
casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pro-
nunciare sentenze assolutorie con la formula predetta).

In senso contrario v. però, Sez. II, 28 maggio 2004, ric. P.M. in proc.
Fasano, in CED Cass., m. 229.724, secondo cui l’interesse richieste dal-
l’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità
di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e
diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia
idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di quel provvedimento,
una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante: pertanto, qua-
lora il P.M. denunci, al fine di ottenerne l’esatta applicazione, la viola-
zione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può
riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissi-
bile la doglianza in quanto (trattandosi di ricorso per cassazione) nell’e-
ventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teo-
ricamente corretto, ma anche favorevole (fattispecie in cui è stato rite-
nuto sussistente l’interesse del P.M. ad impugnare la sentenza che aveva
assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, dovendosi escludere
tale formula assolutoria, giustificandosi, al contrario, solo un proscio-
glimento per intervenuta prescrizione).



SEZIONE VI - 29 maggio 2009
Pres. De Roberto - Rel. Carcano - P.M. Geraci (concl. diff.) -

Ric. Di Franco.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -

Intercettazioni inutilizzabili - Distruzione -
Presupposto - Giudizio abbreviato - Richiesta di alcuni
coimputati - Distruzione immediata - Esclusione (C.p.p.
artt. 271, comma 3, 438).
La distruzione della documentazione delle intercettazioni

inutilizzabili presuppone che l’inutilizzabilità sia dichiarata
con decisione processualmente insuscettibile di modifiche e,
pertanto, non può essere ordinata nel caso in cui detta deci-
sione sia intervenuta nel giudizio abbreviato richiesto solo da
alcuni dei coimputati (1).
Ritenuto in fatto. 1. Il ricorrente impugna la sentenza in

epigrafe indicata che, in riforma parziale della condanna pro-
nunciata in primo grado, ha ritenuto l’ipotesi di tentativo di
millantato credito di cui all’art. 346, secondo comma, Cod.
pen. e confermato nel resto la pronuncia quanto alla dichiara-
ta responsabilità per il delitto di corruzione. (Omissis).

Ad avviso del giudice di appello al prova dei fatti è emer-
sa dalle conversazioni intercettate tra Roberto Mattinzoli e
Francesco Giuffrida, all’epoca ispettore di polizia in servizio
alla Questura di Brescia.

Quanto ai profili di inutilizzabilità delle intercettazioni, la
Corte di merito ritiene che i decreti autorizzativi - a differen-
za di quanto deciso nel giudizio abbreviato richiesto da altri
correi - siano stati adeguatamente motivati. Per tal motivo, le
intercettazioni sono state legittimamente utilizzate e, altret-
tanto legittimamente, non sono state distrutte dopo la decisio-
ne del giudice dell’altro procedimento connesso. (Omissis).

Il ricorrente deduce:
1. con un primo motivo la violazione di legge processuale

poiché il Tribunale ha acquisito conversazioni intercettate
inutilizzabili, per carenza di motivazione, in quanto, come
rilevato dal giudice dell’udienza preliminare, vi era assoluta
carenza di motivazione dei decreti di proroga.

Nel giudizio di primo grado è stato chiesto il consenso del-
l’imputato all’acquisizione delle intercettazioni, il quale nulla
opponeva. Il consenso è stato prestato perché l’imputato
aveva avuto conoscenza solo delle intercettazioni effettuate
sulla propria utenza e non su altre. Il Tribunale ha invece
acquisito le intercettazioni, anche quelle inutilizzabili.

All’eccezione sollevata in sede d’appello, la Corte ha rite-
nuto legittima l’acquisizione posto che la decisione di inuti-
lizzabilità del g.u.p. non avrebbe natura di giudicato proces-
suale e, nel caso concreto, non era applicabile il comma 3 del-
l’art. 271 Cod. proc. pen.

Per il ricorrente, l’acquisizione è illegittima anzitutto per-
ché vi è disparità di trattamento tra Di Franco e gli altri coim-
putati che hanno richiesto il giudizio abbreviato e per i quali
è stata ritenuta l’inutilizzabilità delle intercettazioni.

In secondo luogo, perché le intercettazioni avrebbero
dovuto essere distrutte dopo la dichiarazione di inutilizzabi-
lità. (Omissis).
Omissis. Il ricorso è infondato.

Quanto all’episodio di millantato credito vanno prelimi-
narmente risolte le questioni processuali relative all’inutiliz-
zabilità delle intercettazioni.

È da ritenere che legittimamente il tribunale e la corte
d’appello hanno effettuato un’autonoma valutazione di utiliz-
zabilità delle intercettazioni rispetto a quella del giudice del-
l’abbreviato; rito alternativo richiesto, nell’ambito del mede-
simo procedimento, da altri coimputati.

Le censure di insufficienza di motivazione dei decreti, a
fronte della precisa indicazione contenuta in sentenza, si
caratterizzano per estrema genericità e come tali sono assolu-
tamente inammissibili. Palesemente infondata è la questione
relativa alla mancata distruzione delle intercettazioni a segui-
to della dichiarazione di inutilizzabilità da parte del giudice
del giudizio abbreviato, richiesto da altro coimputati. La
distruzione della documentazione delle intercettazioni, i cui
risultati non possono essere utilizzati a norma dell’art. 271,
commi 1 e 2, Cod. proc. pen., non può essere disposta in ese-
cuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel
giudizio abbreviato richiesto da solo alcuni degli imputati del
medesimo procedimento. La distruzione anzidetta, a differen-
za di quella disposta ex art. 269, commi 2 e 3, Cod. proc. pen.
per la documentazione non necessaria per il procedimento”,
postula una statuizione di inutilizzabilità processualmente
insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità
di utilizzazione futura nell’ambito del processo anche a cari-
co di altri coimputati a seguito di autonomo e diverse valuta-
zioni del giudice competente. (Omissis).

SEZIONE V - 26 maggio 2009
Pres. Calabrese - Rel. De Berardinis - P.M. Izzo (concl. conf.)

- Ric. Lipari Cinzia.
Cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Misure

di prevenzione personali - Diritto di difesa del ricor-
rente - Non consentito intervento del difensore -
Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 611
C.p.p. in relazione agli artt. 24 commi 2 e 3; 2, e 3
commi 1 e 2 Cost. - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità

costituzionale della norma dell’art. 611 C.p.p., nella parte in
cui dispone che “contro i provvedimenti non emessi nel dibat-
timento la Corte di cassazione, in deroga a quanto previsto
nell’art. 127, giudica sui motivi, sulle richieste del procura-
tore generale e sulle memorie delle altre parti senza inter-
vento dei difensori”, in relazione a quelle: dell’art. 24 commi
2 e 3 della Costituzione per le quali, rispettivamente: “la
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedi-
mento”; e “sono assicurati ai non abbienti i mezzi per difen-
dersi davanti ad ogni giurisdizione”; nonché delle norme del-
l’art. 3 commi 1 e 2 Cost. per le quali, rispettivamente: “tutti
i cittadini sono uguali davanti alla legge”, ed “è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto
al libertà e l’uguaglianza dei cittadini”.

Con decreto del 17 ottobre 2008 la Corte di appello di
Palermo rigettava l’impugnazione proposta da L.C. avverso il
decreto 29 giugno – 10 luglio 2006 con cui il tribunale della
stessa città aveva applicato alla L. la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della P.S. con l’obbligo di sog-
giorno in Palermo per anni tre, e aveva imposto la cauzione di
Euro 10.000,00, essendo stata la stessa L. considerata atti-
nente al sodalizio mafioso “Cosa nostra”, e condannata con
sentenza irrevocabile. (Omissis).

Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il
difensore della L. deducendo che la motivazione, pur estesa,
non aveva tenuto in alcuna considerazione le questioni solle-
vate dalla difesa: neanche l’avere, la ricorrente, operato un
distacco – netto e certo – da suo padre (figura di primo piano
nell’associazione mafiosa). E neanche aveva ritenuto merite-
voli di attenzione le ragioni di mutamento della condotta di
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(1) Il principio è condivisibile.
La Corte costituzionale ha affermato che il giudice, prima di deci-

dere sulla distruzione del materiale irrilevante deve sentire, in came-
ra di consiglio, le parti interessate circa l’eventuale rilevanza in futu-
ro delle registrazioni, quale prova di non colpevolezza (Corte cost.,
30 dicembre 1994, n. 463). Lo stesso principio deve osservarsi in
caso di distruzione di verbali e registrazioni di intercettazioni inuti-
lizzabili, sempre al fine di consentire a colui che non sia colpevole la
possibilità di prova la propria innocenza.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha escluso
che possa essere distrutta la documentazione delle intercettazioni, i
cui risultati non possano essere utilizzati, ai sensi dell’art. 271,
commi 1 e 2, C.p.p., in esecuzione di una declaratoria d’inutilizzabi-
lità intervenuta nel procedimento incidentale de libertate (Cass., Sez.
VI, 26 aprile 2007, Ferraro, in C.E.D. Cass., 2007, n. 237155).



vita della ricorrente, che peraltro aveva dovuto lasciare l’atti-
vità professionale forense.

La stessa difesa della L., nel tempo che ha preceduto la
camera di consiglio ha presentato una memoria con la quale
ha prospettato una questione di illegittimità costituzionale in
riferimento alla norma dell’art. 611 C.p.p., per la quale –
secondo l’interpretazione corrente – anche quando deve deci-
dere su ricorsi contro provvedimenti relativi a misure di pre-
venzione personale, come la sorveglianza speciale della P.S.;
in deroga a quanto è previsto dall’art. 127 C.p.p., la Corte di
cassazione decide in camera di consiglio, senza intervento dei
difensori.

La ricorrente ha ritenuto di dover reiterare quale questione
– altre volte disattesa dalla Cassazione – dato che la disposi-
zione viene senz’altro a ledere le garanzie previste per i casi
nei quali sia sottoposta a limitazione la libertà personale (art.
13 comma 1 Cost.); che, più precisamente, sarebbero così
violati i diritti fondamentali dell’uomo (artt. 2 e 3 Cost.): atte-
so che non è prevista la presenza della parte interessata nella
fase di discussione.

La ricorrente ha rilevato, anzitutto, un palese contrasto col
precetto di cui all’art. 24 Cost.; e ha segnalato del resto il dif-
ferente trattamento riservato ai ricorsi che riguardano le
misure cautelari per le quali risultino intervenuti i provvedi-
menti del tribunale del riesame,in relazione ai quali è operan-
te l’art. 311, comma 5, C.p.p.

E dunque la difesa ha chiesto alla Corte di rimettere subi-
to al vaglio della Consulta la questione inerente alla denun-
ciata illegittimità costituzionale dell’art. 611 C.p.p.
In diritto. La corte rileva l’infondatezza del ricorso.

(Omissis).
Quanto alla prospettata questione di illegittimità costitu-

zionale, essa è manifestamente priva di fondamento. Invero
va menzionata sul punto la sentenza di questa Corte (riv.
212440 del 1999) secondo cui “la trattazione del ricorso per
cassazione aventi ad oggetti la materia delle misure di pre-
venzione è soggetta al rito camerale previsto dall’art. 611
C.p.p., sia perché rientra nella regola generale di tale norma
che si riferisce al ricorso contro provvedimenti non emessi
nel dibattimento, sia perché non può farsi rientrare nei casi di
trattazione con il rito camerale di cui all’art. 127 C.p.p., aven-
ti natura di eccezionalità e, come tali, non suscettibili di
estensione per analogia”.

Né vale riferimento alla diversa disposizione di cui all’art.
311 comma 5 C.p.p. che stabilisce la trattazione con il rito di
cui all’art. 127 C.p.p. per i ricorsi avverso i provvedimenti
emessi dal tribunale del riesame.

In ordine alla tutela dei diritti fondamentali questa Corte si
è pronunziata per l’applicabilità dell’art. 611 C.p.p. con sen-
tenza della Sez. I, 13 marzo 2008, n. 11.279, Magnisi, nel
senso che “in materia di misure di prevenzione l’applicazione
della regola secondo la quale i ricorsi per cassazione in tale
materia sono soggetti alla trattazione con la procedura came-
rale non partecipata (art. 611 C.p.p.) non trova ostacolo nella
pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (13
novembre 2007, in c. Bocellari c. Italia), giacchè tale pronun-
cia, nell’affermare la necessità che le persone soggette alla
giurisdizione in un procedimento di prevenzione si vedano
per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica
udienza dinanzi alle camere specializzate dei tribunali e delle
corti di appello, “non opera alcun riferimento al giudizio che
si svolge dinanzi alla Corte di cassazione”.

Peraltro il sindacato della Corte di cassazione pone in
essere nei ricorsi avverso provvedimenti applicativi di misu-
re di prevenzione resta circoscritto secondo le disposizioni di
cui all’art. 4, comma 10, della l. n. 1423/1956 richiamata dal-
l’art. 3 ter, comma 2 della l. 575/1965: restando deducibile
unicamente la violazione di legge, sicchè (come enuncia la
sentenza, Sez. I, 29 marzo 1999 n. 544, Barbangelo, riv.
212946) l’ambito del sindacato devoluto alla corte di legitti-
mità non si identifica con quello proprio del motivo di ricor-
so di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) C.p.p., ma ha una esten-
sione più circoscritta, non potendo evidentemente farsi coin-
cidere la violazione di legge con l’illogica manifesta della
motivazione.

Pertanto, ne deriva che,oltre ai casi di mancanza di moti-
vazione, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in
materia di misure di prevenzione, la motivazione deve rite-
nersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti mini-
mi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risul-
tare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a
rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di
merito”.

Risulta essere intervenuta altresì pronuncia della Corte
costituzionale il 5 novembre 2004, richiamata da Cass. pen.,
Sez. VI, 18 settembre 2007 n. 35044, ove si precisa in senso
analogo il limite del sindacato di legittimità sui provvedi-
menti relativi alle misure di prevenzione.

Alla luce di tale giurisprudenza appaiono manifestamente
prive di fondamento le deduzioni del difensore della ricorren-
te sulla pretesa lesione dei diritti fondamentali e il richiamo al
diverso trattamento per i ricorsi avverso provvedimenti emes-
si dal tribunale del riesame, trattandosi di misure che si fon-
dano su presupposti diversi, la cui applicazione va verificata
unicamente in ordine al contesto indiziario, che rende dove-
roso il ricorso al procedimento secondo il rito di cui all’art.
127 C.p.p.

Di conseguenza la Corte non ravvisa i presupposti di fon-
datezza della questione di legittimità costituzionale.
Diritto di difesa – Di una sua ritenuta inviolabilità limita-

ta. 1. “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento”. Così, perentorio, l’art. 24 comma 2 della
Costituzione; che non a caso, nel comma successivo, aggiun-
ge dover essere “assicurati ai non abbienti, con appositi isti-
tuti, i mezzi per difendersi davanti a qualunque giurisdizio-
ne”. Il diritto di difesa – sostanziale, e tecnica – si vede dun-
que dover essere riconosciuto e garantito – in termini di sicu-
ra uguaglianza – qualunque essere umano; in tutti i procedi-
menti, e in ogni stato e grado del procedimento; […] davanti
a qualunque giurisdizione; e per i non abbienti – come non
certo a caso ha tenuto a disporre la legge fondamentale – con
pronti e adeguati interventi: in riscontro si può dire infatti –
ad litteram – con quanto risulta stabilito nell’art. 2: “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo, […] e richiede l’adempimento dei [corrispondenti] dove-
ri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Una intonazione ‘da salmo’, sarebbe a dire: in relazione a
un diritto fondamentale, universale, costante, inviolabile!
Qualificazioni tutte – connesse ai principi: dell’autodifesa,
della difesa tecnica, del diritto alla prova, del contraddittorio
su base di parità delle parti; del patrocinio legale assicurato a
tutti, anche ai non abbienti – da ritenere non formulate con
enfasi, imperniate bensì sui principi – fondanti – della libertà
e della eguaglianza, quindi della “pari dignità sociale di tutti
i cittadini davanti alla legge”.

Taking Rights Seriuosly (1) – i diritti vanno presi sul serio
– avrebbe detto tuttavia Ronald Dworkin! Per il tale “i prin-
cipi giuridici si debbono – realmente – collocare prima delle
norme del legislatore; e debbono orientare poi – effettiva-
mente – la decisioni dei giudici” (2).

Una necessità, quest’ultima, in modo netto – si vede – tra-
lasciata qui, nella riportata pronuncia della Cassazione. La
quale, si deve dire: anzitutto, neanche aver saputo cogliere la
provocatio ad rei substantiam; e poi – aldilà di un argomen-
tare tautologico, già discreditato da G.W. Leibniz: “perché
privo di ragion sufficiente” (3) – dopo aver contra ius ribal-
tato i termini di qualificazione delle norme degli artt. 611 e
127 C.p.p.: col ritenere “generale, la prima; eccezionale, la
seconda; e come tale insuscettibile, questa, di applicazione
analogica”; senza alcun’altra pertinente, effettiva considera-
zione – circa la denunciata specifica violazione del diritto di
difesa: così rilevante, e specie nel grado di legittimità del pro-
cedimento – ha dichiarato manifestamente infondata l’ecce-
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(1) È il titolo del saggio (1977) in t.i.: I diritti presi sul serio,
Bologna, 1982.

(2) Cfr. Dworkin, op. cit., 90 s.
(3) Cfr. Die philosophische Schriften (Berlin, 1875; rist. 1960,

VII, 309).



zione di illegittimità costituzionale dell’art. 611 C.p.p.: “col
ritenere [ratione auctoritatis tantum, la norma attuale: così
come formulata] del tutto corrispondente” alla legge di base.

E tale conclusione, la Corte suprema . con un argomentare
di cui neanche appare agevole cogliere lo iuris ratio di colle-
gamento con la sollevata eccezione – ha ritenuto di veder cor-
roborata dal limite (della violazione di legge) apposto dalla
norma ordinaria al sindacato di legittimità. E d’altro canto ha
omesso ogni conferente indicazione di ragione circa il – pre-
teso – nesso logico-giuridico tra la detta eccezione e la cogni-
tio facti et iuris che, quanto alle misure di prevenzione, la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha detto necessaria: da
parte di un giudice di primo ed eventualmente di secondo
grado, e non anche, invece – come ha tenuto a porre in evi-
denza -, da parte della Corte di legittimità. Senza avvedersi
del significato, di garanzia di ‘un’ controllo giurisdizionale, e
non di un particolare, specifico articolarsi della giurisdizione
che avrebbe travalicato, s’intende la competenza specifica
assegnata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (e che,
occorre dargliene atto, la Corte ha sempre tenuto a puntualiz-
zare, in modo intransigente).

L’argomentare qui, in realtà – in tutto il suo svolgersi – in
un terreno paludoso, è parso evocato le mithe de Sisyphe: in
cui Albert Camus è riuscito a descrivere “l’esprimersi del-
l’assurdo, che è nell’uomo: […] di lui, nel momento in cui è
chiamato a una frattura di sé: per il dover accettare, e senza
poterla neanche volere, una ineludibile sconfitta” (4).

2. Di fronte alle limpide norme di base, di netto predicato
cogente; nel quadro di una “giurisdizione penale da attuare
mediante il giusto processo” (art 111 comma 1): secondo un
“sistema organico, coerente, e coeso”, di un codice “pro-
grammaticamente radicato nella Carta costituzionale” (5),
non può che lasciare davvero smarriti la rocciosa resistenza
della Cassazione alla eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 611 C.p., per il quale: “quando la Corte di cassazio-
ne deve decidere su ricorsi contro atti non emessi nel dibatti-
mento; in deroga a quanto è previsto dall’art. 127 [c.d.a.],
giudica sui motivi presentati, sulle richieste del procuratore
generale, e sulle memorie delle altre parti senza l’intervento
dei difensori” (6). Una norma – non ex principiis deducta (7)
– che si staglia in negativo nello stesso impegno di realizza-
zione dello Stato costituzionale, espressione con cui Güner
Bien (8) ha tradotto in modo efficace nel linguaggio giuridi-
co il termine “Politeia”, che è nella “Politica” di Aristotele, e
che Peter Häberle ha ritenuto di poter costruire “secondo la
propria dottrina della Costituzione come scienza culturale”
(9), il cui punto di arrivo – ha poi sintetizzato G. Zagrebelsky
– si esprime nel “comprendere la complessità [del sociale] e
nell’illuminare i significati storico-politico-spirituali delle
forme di vita costituzionale, […] e quindi nel discernere
quanto essenzialmente è costituzionale da quello che – inve-
ce – è incostituzionale” (10).

Ora, il contrasto – netto – della riportata disposizione del-

l’art. 611 C.p.p.con le norme costituzionali richiamate – le
quali prevedono al difesa tecnica: necessaria, e per tutti, e in
ogni stato e grado del procedimento – si profila di una tale
immediata percezione, da lasciarne supporre il mancato rico-
noscimento espressivo di nulla altro che di pretta volontà:
atteso che i motivi indicati dalla Corte nelle tante pronunce di
infondatezza della questione di costituzionalità mai hanno
costituito punto di arrivo di un circolo ermeneutico (11): di
una interpretazione (12). Sarebbe fatto, allora – avvertendo la
lacerazione degli specifici principi costituzionali: per via di
un’idea che, quand’anche non preconcetta, sicuramente non
orientata nel senso di una costante effettiva piena tutela dei
diritti fondamentali irrinunciabili della persona -, di conside-
rare operante in questo caso il principium auctoritatis, anzi-
ché la effettività, e quindi la concretizzazione della legge fon-
damentale (13). Una promessa del Diritto, dunque, palese-
mente non mantenuta!

Nell’epoca che si vive: nella cultura dello ‘Stato costitu-
zionale’, la Cassazione – anziché rimettere il giudizio alla
Corte costituzionale’, la Cassazione – anziché rimettere il
giudizio alla Corte costituzionale: perché, nell’ottica della
garanzia di un ordinamento ordinato per gradi (Stufenbau); e
nel contesto delle norme, delle situazioni, e dei rapporti giu-
ridici (14), avesse verificato la effettiva rispondenza del
disposto dell’art. 611 C.p.p. ai principi che nella Costituzione
sono stati chiamati a garantire la difesa dei diritti della perso-
na, in ogni stato e grado – ha emesso la svigorità pronuncia
che dianzi è stata riportata. La cui motivazione (al pari delle
precedenti: a cadenze usuali, improntate tutte a formalismo di
stretta osservanza positivistica (15)), è distaccata dai valori di
cui i diritti fondamentali costituiscono il portato; e ai quali
tutta l’azione dello Stato – oggi – non può non restare real-
mente ispirata, e strettamente collegata (16).

3. Le pronunce che il vetero-giuspositivismo ha suggerito
alla Cassazione in riferimento alla eccepita illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 611 C.p.p. sono di quelle che lo stesso
Josef Raz avrebbe detto “di netta matrice ideologica; ancora-
te all’idea di un positivismo arcaico, acritico: per cui al dirit-
to è dovuta – solo, e comunque .- piena obbedienza” (17).

Superfluo osservare quanto è distante, questa prospettiva,
dal neocostituzionalismo realistico: impegnato, come tiene
esso stesso in ogni occasione a precisare, a vedere trasfuse, al
più presto, nel diritto le prospettive e le inquietudini di un
accelerato divenire sociale: al fine di ricevere le adeguate
risposte che la certezza dei rapporti giuridici e la giustizia esi-
gono (18). Certamente indispensabile del resto, è stato con la
più avvertita attenzione affermato, è “comprendere la com-
plessità della vita costituzionale, e illuminarne o vederne illu-
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(4) A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, 1940, sign. 34 ss.
(5) Così, M. Pisani, in AA.VV., Manuale di procedura penale,

Bologna, 20003, 15.
(6) Fra le tante, Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, Iorio, Cass,

pen., 1999, 3238, 522; Sez. VI, 27 novembre 1997, Testa, ibidem,
1158, 522. Amplius, in P.V. Molinari – U. Papadia, Le misure di pre-
venzione, Milano, 20022, 249 ss.

(7) Come ha osservato M. Pisani, in Pisani – Molari –
Perchinunno – Corso, Procura penale, cit., 167, “il procedimento in
camera di consiglio, che costituisce una particolare forma di procedi-
mento semplificato (c.d. rito camerale), è ordinato secondo propri
principi, specie quello relativo alla autodifesa”. Si coglie così, nel
modo più limpido, come la norma dell’art. 611 – contro quanto affer-
mato dalla Cassazione, nella parte dianzi riportata – è norma specia-
le rispetto alla norma generale, dell’art. 127 C.p.p. E in tal senso
anche Corte cost., sent. 529, del 3 dicembre 1990.

(8) Cfr. Grundlegung der politishen Philosophie bei Aristoteles,
Freiburg-München, 1973, t.i., Bol,ogna, 1985, 304, nt. 4, cit. in G.
Zagrebelsky, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vive-
re comune Torino, 2009, 117,. Nt. 1.

(9) Cfr. Verfassungslhere als Kulturwissenschaft, Berlin, 19982, 5 ss.
(10) Cfr. Intorno alla legge, cit. 119.

(11) Su cui M. Heidegger, Sein und Zeit, in Jahbuch für
Philosophie und phänomenologische Forsechung, 1927, t.i., Essere e
tempo, Milano, 2003, 278; su cui O. Di Giovine, L’interpretazione
nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006,
160 ss.

(12) O. Di Giovine, op. cit., passim; sign. 147 ss.
(13) Per una intelligente, avvertita “verifica critica”, ancora O. Di

Giovine, op. cit., 287 ss.
(14) G. Zagrebelsky, op. cit., 363.
(15) Per una analisi, N. Bobbio, Sul formalismo giuridico, in

Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1972, 65 ss.; A.E.
Cammarata, Formalismo giuridico, in EdD, XVII, Milano, 1968,
1012 ss.

(16) C. Mortati, Costituzione, in EdD, XI, Milano, 1962, 139 ss.;
A. Ruggeri, Stato di diritto e dinamica costituzionale. Spunti per una
riflessione, in AA.VV., Stato di diritto e trasformazione politica, a.c.
Montanari, Torino, 1992, 131 ss.; C.H. Mcllwain, Costituzionalismo
antico e moderno, t.i., Bologna 1990, pas; G. Grasso, La protezione
dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario e i suoi rifles-
si sui sistemi penali degli Stati membri, in Riv. int. dir. uomo, 1991,
617 ss.

(17) J. Raz, The Authority of Law. Essays on Law and Morality,
Oxford, 1979, 73 ss.; W.J. Waluchov, Inclusive Legal Positivism,
Oxford, 1994, 51 ss.

(18) D. Smith, Globalization., The Hidden Agenda, Cambridge,
2006, 37; 71 ss.; J-C. Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de
l’identité, Paris, 2004, 171; 212 ss.



minati il significato e le forme […] E occorre poi saper discer-
nere ciò che è costituzionale da quello che costituzionale non
è: […] considerato che proprio nella selezione dei fondamen-
ti culturali consiste la funzione del discernimento” (19).

Nella consapevolezza – così – della c.d. fallacia ideologi-
co-realistica (20); dalla ingiustizia virtuale che è al momento
nell’art. 611 C.p.p., e ora (anche per effetto delle reiterate
eccezioni di illegittimità costituzionale) divenuta ingiustizia
reale (21), i giudici della Suprema corte si sarebbero dovuti
sentire nel dovere di concorrere col proprio apporto a veder
adeguata la indicata norma processuale alla garanzia stabilita
dalla Costituzione quanto al fondamentale, effettivo diritto di
difesa. E invece, nella interpretazione pare aver prevalso il
principium, auctoritatis. Una ‘costante’ si può dire, specie da
parte del più elevato grado di giurisdizione: nella valutazione
di rispondenza logica, e assiologica delle norme ordinarie alle
primarie. Come se dovesse restare inoperoso il Tribunale
costituzionale, creato … a garantire il catalogo dei diritti
inviolabili e dei doveri di giustizia inderogabili. Hans Kelsen
che pensò lo Stato come ‘ordinamento giuridico’ – identifi-
cando, si deve dire, alla fine i due termini – vedrebbe scon-
volta ora l’equiparazione (sì, per via del caotico assetto di
talune funzioni dello Stato, ma anche) per effetto di molte
norme che . come quella di cui qui ci si occupa – getterebbe-
ro pieno discredito sulla Stufenbautheorie.

“Se non è diversamente stabilito, e in deroga a quanto pre-
visto dall’art. 127 – è disposto nell’art. 611 C.p.p. – la quale,
è bene ripeterlo: perché senza dubbio costituisce una disposi-
zione eteroclita – la corte giudica sui motivi, senza l’inter-
vento dei difensori”.

L’anatomia della norma, e la connessione prius – poste-
rius: eadem rei structura esigono, invero, una verifica della
ragion pura della “deroga”. E, atteso allora che l’art. 127
(intitolato “procedimento in camera di consiglio”, posto fra
gli “atti e provvedimenti del giudice”: nel titolo II del libro II
del codice), ai commi 2 – 5, prevede “a pena di nullità” una
serie di garanzie per la difesa; e posto d’altra parte che l’art.
311.5 stabilisce che “contro le decisioni emesse a norma degli
artt. 309 e 310 [riesame e appello quanto a misure coercitive,
personali e reali, o di applicazione provvisoria di misure di
sicurezza] la Corte di cassazione decide […] con l’osservan-
za delle norme previste dall’art. 127”, resterebbe da chieder-
si quali “ragioni pure” potrebbero addursi ancora a sostegno
dell’esclusione dei difensori dalla camera di consiglio nella
quale la Corte di cassazione è chiamata a decidere quanto alle
misure di prevenzione (alcune delle quali, appena da rilevar-
lo, attengono alla libertà personale dei ricorrenti) e a poche
sparute altre materie.

Quale, dunque – a parte l’espressa previsione (che è con-
statazione, non ragione) – la ratio ad excludendum? “Sit pro
ratione voluntas” dovrebbe essere la chiave – non di una
interpretazione, ma della eteronomia – di un legislatore
immemore persino del proprio ubi consistam, … l’ordine
democratico! Anche eversiva così, la criticata pronuncia della
Cassazione; alla quale è sfuggita la “risposta della istituzione
al Diritto, che costituisce la presa di posizione motivata dal-
l’importanza intrinseca del valore: perché è proprio questa
risposta che fonda l’azione – agli effetti del giudizio – social-

mente rilevante” (22). E d’altro canto, nello Statuto del
Consiglio d’Europa (Londra, 5 maggio 1949) si legge che “le
Istituzioni debbono irremovibilmente (inébranlablement)
essere legate ai valori, che costituiscono il patrimonio comu-
ne dei loro popoli e la vera fonte dei principi di libertà politi-
ca e di preminenza del Diritto, dai quali dipende ogni vera,
effettiva democrazia”.

4. Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit era l’ada-
gio con cui in Roma antica era stata scolpita la summa divisio
dei poteri (23). “Auctoritas (che è da augeo) assunse quindi il
senso dell’accrescimento, dell’avvaloramento; e infatti, ha con-
tinuato R. Heinze, emblematica era la specifica funzione del
Senato Romano il quale, con l’approvare le decisioni del popo-
lo, le giudicava conformi all’atto di fondazione della comunità
politica; e pertanto conferiva loro un plusvalore normativo”
(24). Ed ha poi in modo significativo ricordato Hannah Arendt:
“conferire la auctoritas a un qualsiasi atto giuridico era presso i
Romani l’equivalente del ‘gettare di nuovo le fondamenta della
Città’; e serviva a conferire così all’atto un carattere ‘ri-fonda-
tivo’ vincolante per le generazioni future” (25).

Il principium auctoritatis – posto allora: in termini di
“somiglianza alla funzione di autorevolezza, […] e di verifi-
ca di effettiva corrispondenza all’interesse di tutto il popolo,
originariamente svolta dal Senato Romano” – non assunse un
volto deteriore; che invece assai più tardi gli venne assegna-
to, e specialmente nella interpretazione giuridica: di trasposi-
zione verbale di un vero e proprio imperativo giuridico – nel-
l’intero ordinamento – rispetto a quello esclusivo della legge:
con una evidente arbitraria identificazione pertanto della auc-
toritas con la potestas: della persuasione con il comando (26).

Contro l’assolutismo positivistico – del ‘deformato’ prin-
cipium auctoritatis – è insorto anche Hans-Georg Gadamer.
Per il quale “l’auctoritas ha a che fare con la conoscenza
(come è dimostrato dalla tradizione), e con la razionalità; la
quale è sicuramente, non può non essere in chiunque ricono-
sca essere altri superiore in intelligenza e in giudizio e non in
comando soltanto” (27).

Ora, la ragion pratica che ai giorni nostri l’interpretazione
giuridica è chiamata a cogliere nella realtà della legge – per-
ché venga a convergere, l’imperativo di questa, con lo stesso
interesse di coloro che la legge debbono poi osservare – ha
costituito si può dire il primo passo verso l’identificazione dei
valori costituzionali; che debbono essere chiamati a incarna-
re, e rendere vitali i diritti fondamentali, ai quali tutte quante
le leggi debbono essere costantemente rapportate.

La capacità critica della ragion umana – in una democra-
zia che possa dirsi vera: serie, ed effettiva – non può essere
tenuta al più basso regime, cioè “umiliata e offesa”. L’autorità
infatti, quando non si autocontrolli – o non è controllata, tra-
scende in abuso: dato che, come ha osservato, ancora H.
Arendt, “col negare l’eguaglianza tra le persone, essa non può
avere più cittadinanza politica; e allora ognuno deve assume-
re la propria pari responsabilità; […] per restaurare poi l’au-
torità: col riconoscerle la ‘competenza’” (28).

5. La criticata sentenza, a quel che pare, ha percorso un iti-
nerario senza via d’uscita. Altro davvero – Jenseits von Gut
und Böse (29), come con sottile acuminato sarcasmo avrebbe
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(19) Cfr. Zagrebelsky, op. cit., 119.
(20) L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della demo-

crazia. 1. Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, 42 s.-77 nt. 48, ha
avvertito di “parlare di ‘fallacia ideologica’ intendendo con ‘ideolo-
gie’ tutte le dottrine o concezioni che scambiano il <dover essere>
con l’<essere> in forza dell’indebita deduzione, in contrasto con la
legge di Hume, di tesi assertive da tesi prescrittive, o viceversa”:
dopo aver segnalato la necessità di rifuggire dalle indicate ‘fallacie’,
in particolare da “quella ideologico-realistica, che confonde la vali-
dità o addirittura il vigore con l’effettività, impedendo di riconoscere
l’esistenza di norme valide o comunque vigenti pur se non effettive”
(p. 42); e dopo aver affermato la necessità di superare la divaricazio-
ne tra validità e vigore, […] onde adeguare l’apparato istituzionale al
disegno garantista tracciato dalla Costituzione” (p. 42).

(21) Ferrajoli, op. cit., 42. L’ingiustizia reale è determinata dalla
effettiva percezione della disparità di trattamento: atteso il medesimo
diritto, garantito a tutti, in ogni stato e grado del procedimento.

(22) Cfr. D.v. Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft,
Augsburg, 19822, 78.

(23) Cfr. T. Mommsen, Römisches Staartsrecht, III, t.II, Leipzig,
1888, 1034, che ha così tradotto: “Coloro che hanno autorità non
hanno potere […] I loro giudizi sono più di un consiglio e meno di un
comando”.

(24) Cfr. Vom Geist des Römertums, Stuttgart, 1960, 43 ss.
(25) Cfr. What is Authority?, in Between Past and Future, Mew

York, 19982; t.i.: Che cos’è l’autorità? Tra passato e futuro, Milano,
1999, 165 s.

(26) H. Arendt, op. cit., t.i. cit., 170.
(27) Cfr.Warheit und Methode, Tübingen, 1960: t.i. Verità e meto-

do, Milano, 199912, 327-329.
(28) H. Arendt, op. cit., t.i. cit., 164 e 247.
(29) F-W. Nietzsche, Aldilà del bene e del male (col sottotitolo

“Prospettiva di una filosofia del futuro), Leipzig, 1886, passim.



commentato F-W. Nietzsche – avrebbe voluto dire, la Corte di
cassazione, che ‘sit pro ratione voluntas’! Non si sarebbe
potuta esonerare, infatti, dallo spiegare perché “manifesta-
mente infondata” – in relazione agli artt. 24 commi 2 e 3; 2;
e 3 commi 1 e 2, Cost. – la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 611 C.p.p., là dove con esso viene disposto
che “la corte [in camera di consiglio] giudica sui motivi […],
senza l’intervento dei difensori”.

“Manifestamente”, a quel che è dato rinvenire in un dizio-
nario ‘colto’ della lingua italiana, è “espressione ‘pura’:
improntata a evidenza; a chiarezza estrema, indiscutibile, uni-
voca, concreta, sicura” (30). E “infondata”, cioè priva di basi
– razionali e giuridiche – in rapporto alla norma fondamenta-
le che si assunse violata, si sarebbe potuta dire la questione
quando questo conflitto (di cui ben note sono al giurista strut-
tura e funzione) sarebbe stato da ravvisare, tra la norma pri-
maria e quella secondaria nel caso applicabile.

Ora, dai quali indici sicuri della questione portata al suo
esame, la Cassazione – con i connotati netti che si sarebbero
dovuti vedere associati all’espressione “manifestamente”
impiegata dalla legge – abbia tratto ragione per considerare
adempiuto il proprio dovere ricognitivo non è detto nella sen-
tenza: la quale, sul punto, tanquam non esset!

“In riferimento alle misure di prevenzione, col ricorso per
cassazione è deducibile a motivo soltanto la violazione di
legge” si trova peraltro inutiliter ricordato nella stesa pronun-
cia. Nella quale poi sono stati indicati due ‘precedenti’: nel
secondo dei quali è detto, ed è vero: “la limitazione nell’og-
getto della impugnazione è stata riconosciuta ‘non irragione-
vole’ dalla stessa Corte costituzionale (con la sentenza n. 321
del 2004), attesa la peculiarità del procedimento di preven-
zione” (Sez. VI, 8 marzo-18 settembre 2007, 35044, Bruno).
E si è proseguito: “alla luce di tale giurisprudenza manifesta-
mente prive di fondamento sono dunque le deduzioni del
ricorrente sulla pretesa lesione dei diritti fondamentali”. E
nulla di più, circa la questione di legittimità costituzionale, si
trova osservato: aldilà della constatazione – questa pure, del
tutto irrilevante – di una differenza di funzione (e non – inve-
ce – di oggetto [identico, e perciò rilevante]: la libertà perso-
nale) tra misure: di prevenzione personali; e cautelari nel pro-
cedimento penale. Laddove d’altronde, superato – con la
necessaria finezza percettiva – l’involucro, sarebbe stato age-
vole cogliere il diverso trattamento della libertà personale
(ove si fosse verificato): circa la difesa del ricorrente nella
sede processuale: nell’un caso, e nell’altro. Dilucida rerum
perturbatio, avrebbe detto il Prætor Romanus, nec acumen
quidem necessarium: … ita est, quod est!

Neanche il riferimento alla dignità umana, intaccata certo
dalla denegata o minorata difesa nella discussione nella camera
di consiglio della Cassazione, è servito a scuotere dalla inerzia
critica la Suprema corte, … rerum usus cognitione quoque sin-
gulari virtute prædita! E pensare dall’altro alto che l’art. 3
comma 2 Cost. – l’assegnare alla “Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della perso-
na umana” – avrebbe sicuramente richiesto (per ragione della
solidarietà sociale) l’esercizio, effettivo e costante, del diritto di
difesa. Proprio come nel caso di cui si occupa. E tanto più per-
ché – siccome in sede di legittimità, l’apporto della difesa è spe-
cificamente tecnico – esso mai dovrebbe venire meno; e comun-
que – per le tante possibili manchevolezze, o evenienze, o incer-
tezze nella trattazione (quæ res de hoc mundo) – mai dovrebbe
restare in qualche misura limitato.

D’altra parte, non certo hic et nunc è necessario segnalare
lo stretto legame della riportata norma con quella dell’art. 101
comma 2 Cost. “L’assoggettamento del giudice alla legge, è
stato a piena ragione osservato (31), realizza l’unico collega-

mento possibile – nello Stato di diritto – tra il giudice e la
sovranità popolare, di cui la legge è espressione prima”.

La Cassazione – col riconoscere la fondatezza della solle-
vata eccezione di illegittimità costituzionale – avrebbe recato
un apporto alla realizzazione dello Stato costituzionale. Con
la omessa motivazione circa la resistenza al riconoscimento
della dignità stessa dell’Uomo. Il quale – certo – non deve
essere lasciato in compagnia della propria solitudine nel
momento di più stretto bisogno (che senso avrebbe altrimen-
ti l’art. 24 comma 3 Cost.!); né si potrebbe dire vitale una
Costituzione senza forte propensione al futuro (32).

“Toutefois il faut cultiver notre jardin” è l’espressione otti-
mistica finale – si sa bene quanto sarcastica – del Candide di
Voltaire (33); ma chi sa che non sia il caso di ricordare qui,
alla Cassazione, che la speranza è sì (come pare di ricordare)
virtù teologale; e però – come ha avvertito Ernst Bloch (34) –
anche un fermo principio laico dell’esistenza.

VINCENZO SCORDAMAGLIA

(32) G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, cit. 328.
(33) Cfr. (F-M. Arouet a. Monsieur de Voltaire), Candid, ou l’op-

timisme, Paris, 1759, 81.
(34) Das Prinzip Hoffnung, in Gesamteausgabe, V, frankfurt am

Main, 1959, passim.

SEZIONE I - 10 marzo 2009
Pres. Chieffi - Rel. De Tomassi - P.M. Galasso (concl. diff.) -

Ric. Noschese.
Estradizione - Estradizione per l’estero - Estradizione

dalla Spagna per un reato punibile con l’ergastolo limi-
tatamente alla pena da irrogare non superiore a 21
anni di reclusione - Considerazione della pena come
ergastolo ad ogni altro effetto - Conseguenze in relazio-
ne all’indulto e ai benefici premiali (C.p. art. 174; C.p.p.
artt. 720, 721; Convenzione di Schenghen, resa esecutiva
con L. 30 settembre 1993, n. 388, artt. 66, 95, comma 1).
La concessione dell’estradizione sul presupposto dell’ir-

rogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrat-
tamente punibili con l’ergastolo da uno Stato (nella specie: la
Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta
che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata
indicata nella richiesta di estradizione.
(Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva

trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizio-
ne che indicava, come pena massima irrogabile per due delit-
ti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l’e-
stradato era stato condannato all’ergastolo: la Corte ha pre-
cisato che, pur se l’effettiva carcerazione non poteva supera-
re gli anni ventuno, nondimeno la pena inflitta andava consi-
derata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice
conseguenza dell’inapplicabilità dell’indulto, e della conce-
dibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di
pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena
dell’ergastolo) (1).

(1) La, pena detentiva dell’ergastolo risulta in contrasto con l’art.
25 della Costituzione della Spagna, Stato che ha concesso all’Italia
l’estradizione di un imputato, dopo che all’Autorità spagnola era per-
venuto, trasmesso dal Guardasigilli, il foglio di informazioni com-
plementari, ai sensi dell’art. 95.2 degli Accordi di Schengen, nel
quale la pena massima comminabile era indicata in anni ventuno,
anziché l’ergastolo.

Ritenuto che l’estradizione è stata concessa sul presupposto che la
pena irrogabile fosse di anni ventuno, la Corte di cassazione afferma
che la pena detentiva eseguibile non può essere superiore al periodo
indicato allo Stato estradante nell’atto trasmesso dal Ministro della
Giustizia italiano.

La decisione pecca di eccessivo garantismo: innanzitutto,
l’Autorità amministrativa non può impegnarsi a garantire un certo
trattamento sanzionatorio, ove lo stesso non sia già acquisito, poiché

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)339 340

(30) S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, IX: Libe
– med, Torino, 1985, 687. Questi i significati attribuiti all’avverbio: 1.
In modo chiaro, lampante, inequivocabile; indiscutibilmente; sicura-
mente, senza dubbio, di certo. 2. Apertamente, palesemente, in modo
non occulto, esplicitamente, senza sottintesi; notoriamente. 3.
Concretamente, in modo tangibile; visibilmente; generalmente.

(31) P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Firenze,
1983, 73 ss.



Omissis. Bruno Noschese è stato condannato con sentenza
definitiva alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un
anno e sei mesi per gli omicidi di Domenico Frasca e Maurizio
D’Elia.

Proponeva incidente d’esecuzione sostenendo (omissis) che
gli era stata irrogata pena superiore a quella indicata nella
richiesta di estradizione (21 anni di reclusione).

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’assise d’appello, giu-
dice dell’esecuzione, respingeva l’incidente.

Osservava, quanto al punto (a), che la richiesta di estradi-
zione e la documentazione allegata avevano riguardo ad
entrambi gli omicidi.

In relazione al punto (b) rilevava quindi che effettivamente
nel foglio di informazione complementare trasmesso all’auto-
rità spagnola al riquadro n. 034 relativo alla pena massima irro-
gabile risultava aggiunta a pena l’annotazione «anni 21 di reclu-
sione», ma che si trattava di annotazione irrilevante, frutto all’e-
videnza di errore materiale del compilatore e agevolmente supe-
rabile, perché dalle informazioni analitiche inviate a corredo
della richiesta, e in particolare nell’illustrazione delle disposi-
zioni incriminatrici cui essa si riferiva, era espressamente
richiamato l’art. 577 Cod. pen., con l’indicazione della pena
prevista dell’ergastolo. La condanna a pena superiore a quella
riportata o indicata nella richiesta non costituiva peraltro viola-
zione al principio di specialità. Il Noschese s’era inoltre sotto-
posto all’intero procedimento di cognizione senza nulla eccepi-
re, sicché in ogni caso il suo comportamento costituiva consen-
so implicito al superamento della asserita specialità.

Ricorre il Noschese a mezzo del difensore avvocato Gaetano
Pastore che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata
denunziando: con il primo motivo, violazione di legge e in par-
ticolare degli artt. 721 C.p.p. e dell’art. 66 dell’accordo di
Schengen, perché (omissis) il suo consenso all’estradizione per
il solo omicidio Frasca era condizionato all’applicazione di
pena non superiore a 21 anni di reclusione, che era d’altronde la
sola applicabile non riconoscendo l’ordinamento spagnolo la
pena dell’ergastolo e non potendo l’autorità giudiziaria italiana
porsi in contrasto con i principi sovrannazionali.

Gli argomenti della Corte d’assise d’appello erano inoltre
censurabili perché al Noschese poteva essere opposto solo
quanto portato a sua conoscenza nella procedura giurisdiziona-
le d’estradizione, come da documenti allegati, e in quella sede
la misura cautelare non era stata mai mostrata al Noschese;
mentre la condizione apposta alla estradizione semplificata, che
la pena non fosse superiore a 21 anni, era essenziale per l’estra-
dizione, che altrimenti il ricorrente sarebbe rimasto in Spagna,
dove la pena applicabile era appunto 21 anni. (Omissis).

Fondato nei termini che si diranno sono invece le doglianze
che attengono alla durata della pena eseguibile.

Risulta dagli atti acquisiti in questa sede che il provvedi-
mento spagnolo di concessione di estradizione con procedimen-
to semplificato venne attivato su richiesta dell’interessato dopo
che l’autorità spagnola era pervenuto, trasmesso dal Ministero
della Giustizia italiano, il foglio di informazioni complementa-
ri (ex «art. 95, comma 2, Convenzione Accordi Schengen») nel
quale, nella sezione relativa alla «pena massima comminabile»
(recte, irrogabile), era scritto «anni 21 di reclusione».

E non importa se tale annotazione (anni 21) sia frutto di un
erronea iniziativa del funzionario incaricato (come sostiene il
Procuratore generale) invece che di determinazione ministeria-
le ai sensi dell’art. 720, comma 4, Cod. proc. pen., in adesione
alle richieste consuete provenienti dallo Stato spagnolo, di assi-
curazione che la pena da scontare non fosse l’ergastolo.

Certo è che la cadena perpetua è ripudiata dall’ordinamento
spagnolo, perché ritenuta in contrasto con l’art. 25 della
Costituzione di quel Paese e con i principi affermati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 3 della
Convenzione EDU, direttamente applicabili in virtù dell’art. 15
della Costituzione spagnola (cfr., tra molte, la sentenza del
Tribunale Costituzionale spagnolo n. 91 del 2000, che cita Corte
Edu 25 aprile 1978, Tyrer v. Regno Unito, e 16 dicembre 1999,
T. e V. v. Regno Unito). Mentre la pena indicata dal Ministero
corrisponde a quella prevista dall’art. 156 Cod. pen. per l’ac-
cesso alla liberazione condizionale, detratti i periodi di libera-
zione anticipata.

Sicché, se può condividersi l’opinione del Procuratore gene-
rale secondo cui il Ministero ha indicato un trattamento sanzio-
natorio che erroneamente considerava acquisito il diritto del
condannato alla liberazione condizionata e alla liberazione anti-
cipata, resta che nel caso concreto l’estradizione è stata conces-
sa sulla base di tale presupposto.

La pena detentiva eseguibile non può essere perciò, in
conformità alla specificazione avanzata con la richiesta di estra-
dizione, superiore, nella durata, a ventuno anni.

Tuttavia, anche se il periodo effettivo di detenzione in carce-
re non potrà superare gli anni ventuno, la pena inflitta deve con-
siderarsi a tutti gli effetti come pena dell’ergastolo, con la con-
seguenza, da un lato, che su tale pena non potrà essere applica-
to l’indulto (vedi nel senso della incompatibilità tra condono
parziale della pena detentiva ed ergastolo, tra molte: Sez. I, 11
novembre 2008, ric. Bruno, in CED Cass., m. 242554, Sez. I, 22
maggio 2008, ric. Parle, ivi, m. 239886; Sez. I, 4 ottobre 2007,
ric. Scuto, ivi, m. 237750; Sez. I, 15 giugno 2007, ric. Andriotta,
ivi, m. 237628) e, dall’altro, che i benefici premiali potranno
essere concessi tenendo conto del minimo di pena detentiva da
espiare previsto per i condannati alla pena dell’ergastolo.
(Omissis).

SEZIONE I - 4 marzo 2009
Pres. Chieffi - Rel. Cassano - P.M. Fraticelli (concl. conf.) - Ric.

P.M. in proc. Pegoraro.
Procedimento di prevenzione - Ordinanza del questore ai

sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 -
Sottoscrizione - Esistenza nell’originale del provvedi-
mento - Sufficienza - Mancanza nella copia notificata -
Irrilevanza - Condizioni (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.
2, comma 1).
Ai fini della validità dell’ordinanza emessa dal questore, ai

sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, è sufficiente che la sottoscrizione del questore esista nel-
l’originale del provvedimento, mentre la mancanza della sotto-
scrizione nella copia notificata non determina la nullità dell’at-
to, essendo sufficiente che nella copia si faccia menzione del-
l’esistenza della sottoscrizione del soggetto legittimato ad emet-
tere il provvedimento o che sia ricavabile aliunde la riferibilità
di quest’ultima allo stesso soggetto (1).
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in Italia la magistratura gode della garanzia dell’indipendenza dall’e-
secutivo; in secondo luogo, applicando la pena dell’ergastolo l’Italia
non si pone in contrasto con alcun principio di carattere internazio-
nale. La pena dell’ergastolo è ripudiata non dal diritto internazionale,
ma dalla Costituzione spagnola: una volta concessa, sia pure poco
oculatamente, l’estradizione dalla Spagna, la giustizia italiana non
incontra limite, se non il principio di specialità che vieta il processo
e l’esecuzione della pena per reati diversi, anteriori a quelli per cui
sia avvenuta la consegna, ma non per il reato quale l’estradizione
abbia avuto esito favorevole.

Del resto, il problema è analogo a quello che si pose per l’Italia,
Stato che ripudia la pena di morte, a concedere l’estradizione verso
gli Stati Uniti d’America, per reati punibili con pena capitale.

A fronte di una giurisprudenza di legittimità che, di contrario
avviso alla dottrina (v., per tutti, M. Chiavario, Cooperazione inter-
nazionale ed obiettivi di garanzia ed efficienza nella nuova discipli-
na dei rapporti con autorità giudiziarie straniere, in Leg. pen., 1990,
699), riteneva sufficiente per concedere l’estradizione, l’impegno
assunto dallo Stato richiedente di non infliggere la pena di morte
(cfr., per tutte, Cass., Sez. VI, 3 marzo 2000, Zhicai, in C.E.D. Cass.,
2000, n. 220533), il problema è stato risolto dalla Corte costituziona-
le che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 698, comma 2, C.p.p. e
della legge 26 maggio 1984, n. 224 (Ratifica ed esecuzione del trat-
tato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Stati Uniti d’America, firmata a Roma, il 13 ottobre
1983), là dove è previsto che sia concessa l’estradizione anche per
reati puniti con la pena di morte, a fronte dell’impegno assunto dallo
Stato richiedente a non infliggere la pena capitale o, se inflitta, a non
farla eseguite (Corte cost., 25 giugno 1996, n. 223).

(1) La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’autografia
della sottoscrizione dell’atto amministrativo non è configurabile



Omissis. Con sentenza del 4 luglio 2007 il Tribunale di
Padova, in composizione monocratica, assolveva Lev Claudio
Pegoraro dal reato di cui all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956
- a lui contestato per essersi reso inottemperante al provvedi-
mento del questore di Padova del 10 agosto 2004 di rientro,
senza preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di
Padova - ritenendo illegittimo, in quanto privo della sottoscri-
zione, l’ordine del questore, acquisito in copia autentica all’ori-
ginale, costituente il presupposto del reato.

La Corte d’appello di Venezia, investita dell’impugnazione
del procuratore generale della Repubblica, con ordinanza del 25
settembre 2008 qualificava l’appello proposto come ricorso per
cassazione e disponeva pertanto la trasmissione degli atti a que-
sta Corte, osservando che la sentenza doveva considerarsi pro-
nunciata ex art. 469 Cod. proc. pen. fuori dalle ipotesi previste
da tale norma, trattandosi di assoluzione nel merito ex art. 129
Cod. proc. pen.
Osserva in diritto. L’impugnazione del procuratore generale

presso la Corte d’appello di Venezia, correttamente qualificata
come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale, è fondato.

In tema di legittimità dell’atto amministrativo - quale risulta
essere l’ordine impartito dal questore ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 1423 del 1956 - per giurisprudenza costante sia di que-
sta Corte (cfr. Cass., Sez. I civile, 12 luglio 2001, n. 9441 in
tema di violazione alla disciplina sull’immigrazione) che del
Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 maggio 1983, n. 325) la sottoscrizione autografa è richiesta
come condizione di validità solo dell’originale dell’atto e non
delle copie autentiche. È, infatti, sufficiente che nella copia
notificata si faccia menzione dell’esistenza, nell’originale, della
firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’atto ovve-
ro che ricavabile aliunde la riferibilità dell’atto stesso al sog-
getto legittimato ad emetterlo.

Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza in
tema di nullità delle notificazioni del rito penale, laddove si è
argomentato che la mancanza o l’indecifrabilità della firma del-
l’autore dell’atto nella copia da notificare non è causa di nullità,
in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della noti-
fica e dalla responsabilità che assume l’organo notificatore per
quanto concerne sia la conformità della copia all’atto originale
che la sua provenienza dall’organo competente ad emetterlo
(cfr. Cass., Sez. IV, 5 novembre 1985, Goffi).

Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte
osserva che illegittimamente il giudice del merito ha disappli-
cato l’atto amministrativo, presupposto dell’esistenza del reato
ex art. 2 l. n. 1423 del 1956, risultando dalla copia acquisita la
piena conformità della stessa all’originale, recante la sottoscri-
zione dell’autorità competente all’adozione del provvedimento
stesso.

Alla luce di quanto sin qui esposto s’impone l’annullamento
della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli

atti al Tribunale di Padova per il giudizio, trattandosi di senten-
za pre-dibattimentale, intervenuta prima dell’instaurazione del
contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, come
risulta dal verbale d’udienza. Omissis.

SEZIONE VI - 24 febbraio 2009
Pres. Serpico - Rel. Ippolito - P.M. Galasso (concl. parz. diff.) -

Ric. Abis.
Prova documentale - Registrazione fonografica di conversa-

zione ad opera di uno dei partecipanti - Utilizzabilità
come prova documentale - Registrazione eseguita su sug-
gerimento o incarico della polizia giudiziaria -
Irrilevanza (C.p.p., artt. 195, 234, 266).

Indagini preliminari - Atti d’indagine eseguiti dopo la sca-
denza del termine per la chiusura - Inutilizzabilità -
Rilevabilità solo su eccezione di parte - Giudizio abbre-
viato - Non operatività (C.p.p. artt. 191, 407, 442).
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra

presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un
soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente
utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su
incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di
registrazione operata da persona protagonista della conversa-
zione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legitti-
mata a rendere testimonianza nel processo (1).
L’inutilizzabilità degli atti d’indagine prevista per il caso in

cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini
prescritti, non essendo equiparabile all’inutilizzabilità delle
prove vietate dalla legge, di cui all’art. 191 C.p.p., non è rile-
vabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, sicché essa non
opera nel giudizio abbreviato (2).
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(1) L’annotata decisione si conforma all’orientamento espresso
dalle Sezioni Unite, per il quale le intercettazioni regolate dagli artt.
266 e seguenti C.p.p. consistono nella captazione occulta e contestua-
le di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agi-
scano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamen-
te idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa, mediante
strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele poste a pro-
tezione del carattere riservato delle comunicazioni. 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 memorizzazione 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 C.p.p., 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 (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, Torcasio, in
questa Rivista, 2004, III, 682, annotata da E. Rosicano, Della registra-
zione clandestina dei colloqui tra polizia giudiziaria e confidenti nel-
l’ambito applicativo degli altri casi di cui all’art. 105 C.p.p.).

Il divieto probatorio riguarda, non la registrazione attuata da un
soggetto partecipe alla conversazione, estraneo agli apparati investi-
gativi, bensì l’intercettazione operata di propria iniziativa da ufficia-
li ed agenti di polizia giudiziaria, poiché in tal modo si renderebbe il
processo permeabile ad apporti probatori unilaterali degli organi
investigativi, in violazione delle garanzie poste dalla disciplina rela-
tiva alle intercettazioni e del contraddittorio.

(2) La giurisprudenza è orientata nel senso che l’inutilizzabilità
degli atti d’indagine prevista dall’art. 407, comma 3, C.p.p., per il
caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti
termini, non essendo equiparabile all’inutilizzabilità delle prove vie-
tate dalla legge, di cui all’art. 191 C.p.p., non è rilevabile d’ufficio,
ma solo su eccezione di parte, considerato che quest’ultima potrebbe
avere un interesse opposto a quello dell’inutilizzabilità (cfr. Cass.,
Sez. I, 17 marzo 1992, Ballerini, in C.E.D. Cass., 1992, n. 189856;
Sez. I, 28 aprile 1998, Maggi, ivi, 1998, n. 210673; Sez. VI, 10 otto-
bre 2007; P.M. in proc. Genovese, ivi, 2007, n. 240492.

Da tale premessa consegue che la scelta delle parti di procedere con
rito abbreviato conferisce dignità di prova agli atti compiuti senza il
rispetto del termine di cui all’art. 407 C.p.p. (cfr., in riferimento all’uso
delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre il termine di

come requisito della sua esistenza giuridica, quanto meno quando i
dati esplicitati nel contesto documentativo dell’atto consentano di
accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’au-
tore, secondo le norme positive (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2001,
De Lorenzo c. Prefetto Viterbo, in C.E.D. Cass., 2001, n. 548113). Il
che trova conferma nell’art. 3 del D. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il
quale prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attra-
verso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sosti-
tuita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce
sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione
autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. Tuttavia, in
caso di contestazione sul punto da parte dell’interessato, il giudice
deve accertare l’esistenza, sull’originale del provvedimento, della
sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato, al fine
di rilevare la provenienza dell’atto dall’ufficio competente (cfr. Cass.
civ., 24 settembre 1997, Pagani c. Prefetto Milano, in C.E.D. Cass.,
1997, n. 508214)).

Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza per quanto con-
cerne gli atti processuali penali, là dove esclude che la mancanza o
l’indecifrabilità della firma dell’autore dell’atto nella copia da notifi-
care implichi nullità dello stesso, osservando che la sua autenticità è
garantita dalla notifica e dalla responsabilità dell’ufficiale notifican-
te, sia per quanto concerne la conformità della copia all’originale, sia
in ordine alla provenienza dall’organo competente (cfr. Cass., Sez.
VI, 5 novembre 1984, Goffi, in C.E.D. Cass., 1985, n. 171397).



Omissis. Con sentenza 5 marzo 2002, il g.i.p. del Tribunale
di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, assolse Lorenzo
Abis dai capi F e G dell’imputazione (due fatti rubricati sotto
l’art. 317 Cod. pen.) e lo dichiarò colpevole di cinque con-
cussioni (capi A, B, C, D ed E), commessi in qualità di sot-
tufficiale addetto al Comando di Brigata della Guardia di
Finanza di Clusone, commessi tra giugno 1998 e dicembre
1999 ai danni di titolari di imprese presso cui era incaricato
di svolgere attività istituzionale, nonché per due reati di cui
all’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (capi H e I) per
avere, rivestendo la suddetta qualità, al fine di frodare la
finanza in materia d’imposta di registro, all’atto dell’acquisto
di un terreno edificabile (nel novembre 1996) e della vendita
di un appartamento (aprile 1997), colluso con la moglie
Monica Poloni, co-acquirente e co-venditrice degli immobili
e rispettivamente con il venditore e con l’acquirente, nel
dichiarare un prezzo fittizio più che dimezzato rispetto a
quello al reale, con notevole risparmio di imposta di registro,
ipotecaria e catastale.

Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
e del vincolo della continuazione tra tutti i reati, l’Abis fu con-
dannato alla pena di sei anni di reclusione ed all’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.

In parziale riforma di tale sentenza, la Corte d’appello di
Brescia, con la decisione in epigrafe indicata, ridusse la pena
inflitta a 5 anni di reclusione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, con ricor-
so articolato in nove motivo di impugnazione di seguito indica-
ti ed esaminati.

(Omissis).
Infondato è il quarto motivo, con cui si deduce inosservanza

di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabi-
lità (art. 606, comma 1, lett. d, Cod. proc. pen.) per violazione
dell’art. 268 e ss. Cod. proc. pen. “nella parte in cui la corte
d’appello ha ritenuto valida ed utilizzabile l’intercettazione
della conversazione corsa tra il signor Cappelli e il signor
Seghezzi”, entrambi parti offese rispettivamente nelle concus-
sioni di cui ai capi A) e B) dell’imputazione.

La conversazione fu registrata dallo stesso Cappelli e la corte
d’appello ha utilizzato il contenuto di essa, ritenuto significati-
vo e rilevante per provare le condotte concessive dell’Abis.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi
di diritto enunciati da questa corte, secondo cui “le intercetta-
zioni regolate dagli artt. 266 e segg. Cod. proc. pen. consisto-
no nella captazione occulta e contestuale di una comunica-
zione 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 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, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di tra-
smissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o
comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile,
quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di inter-
cettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di
un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittima-
mente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposi-
zione dell’art. 234 Cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti
di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fon-
dino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla
persona che vi partecipa” (Cass. Sez. Un., n. 36747/2003 in
CED Cass. m. 225465).

Da ciò consegue la precisazione, espressamente operata
dalle Sezioni Unite, che la registrazione fonografica di conver-
sazioni realizzate, anche clandestinamente, da soggetto di esse
partecipe, o comunque ad esse autorizzato ad assistervi, costi-
tuisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti pro-
cessuali - prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234
Cod. proc. pen. (sent. cit. ivi, m. 225466).

Secondo il ricorrente, proprio da questi principi di diritto, a
cui pure si sono richiamati i giudici di merito, si trae la conclu-
sione dell’inutilizzabilità della registrazione della conversazio-

ne operata dal Cappelli, effettuata “per incarico della polizia
giudiziaria”.

Trattasi di conclusione infondata: i principi di diritto affer-
mati dalle Sezioni Unite, e pienamente condivisibili da questo
Collegio, si fondano sul divieto di testimonianza stabiliti per gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dall’art. 195, commi 4
e 5, Cod. proc. pen.

È stato chiaramente precisato che è vietata non soltanto la
testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di p.g. sulle
dichiarazioni regolarmente acquisite in sede di sommarie infor-
mazioni, ma anche quelle sulle dichiarazioni che sin sarebbero
dovute acquisire con le modalità di cui agli artt. 351 Cod. proc.
pen.. Ciò perché, come si chiarisce nella predetta sentenza, “non
possono essere acquisiti al processo e non possono essere uti-
lizzati, come materiale probatorio, documenti fonografici rap-
presentativi di sommarie informazioni rese alla polizia giudi-
ziaria (e da queste clandestinamente registrate) da persone a
conoscenza di circostanze utili a fini delle indagini, perché in
tale maniera si renderebbe il processo permeabile da apporti
probatori unilaterali degli organi investigativi e soprattutto si
aggirerebbero le regole sulla formazione della prova testimo-
niale nel contraddittorio dibattimentale”.

La ratio di tali divieti rende evidente che la registrazione
effettuata dal Cappelli è pienamente utilizzabile, essendo del
tutto irrilevante che l’iniziativa della registrazione sia stata deci-
sa dal Cappelli o da lui realizzata dietro suggerimento o su inca-
rico della polizia giudiziaria, trattandosi in ogni caso di regi-
strazione operata da persona protagonista della conversazione,
estranea agli apparati investigativi, parte offesa e testimone nel
processo penale, pienamente legittimata a rendere testimonian-
za e la cui deposizione fu poi regolarmente assunta nel pieno
rispetto delle regole sulla formazione della prova testimoniale
nel contraddittorio dibattimentale.

Il settimo motivo denuncia inosservanza delle norme pro-
cessuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 606,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.), nella parte in cui la corte
d’appello ha quantificato in termini di inutilizzabilità relativa il
compimento degli atti di indagine inerenti l’accusa di collusio-
ne per frodare la finanza (capi H e I dell’imputazione) oltre il
termine fissato per le indagini preliminari.

Contro la decisione dalla Corte territoriale, il ricorrente
invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza
n. 16 del 27 giugno 2000, ric. Tammaro, in CED Cass., m.
216246) sulla deducibilità e rilevabilità nel giudizio abbrevia-
to delle nullità di carattere assoluto e delle inutilizzabilità
cosiddette patologiche.

Fermo restando la piena condivisione di tali principi di dirit-
to, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto
modo di approfondire l’ambito dell’inutilizzabilità cosiddetta
“patologica”, rilevabile anche nell’ambito del giudizio abbre-
viato. Pur prescindendo da una tesi estrema, secondo cui essa va
qualificata come un’ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo
con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in
modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamen-
to (Sez. III, n. 6757 del 24 gennaio 2006, in CED, m. 233106),
il Collegio condivide l’orientamento, non contraddetto dalla
citata decisione delle Sezioni Unite, secondo cui l’inutilizzabi-
lità prevista dall’art. 407, comma 3, Cod. proc. pen. non è equi-
parabile a quella di cui all’art. 191 Cod. proc. pen., poiché l’una
è riferita agli atti d’indagine, mentre l’altra è riferita alle prove.
Ne discende che nei confronti degli atti d’indagine compiuti
dopo la scadenza del termine di durata delle indagini prelimina-
ri non opera il principio della rilevabilità d’ufficio in ogni stato
e grado del procedimento, bensì il diverso principio della rile-
vabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi
ad avere un interesse opposto alla inutilizzabilità (cfr. Sez. I, n.
1176 del 17 marzo 1992, in CED Cass., m. 189856; Sez. I, n.
2383 del 28 aprile 1998, ivi, m. 210673; e, più, recentemente
Sez. VI, n. 40791 del 10 ottobre 2007, ivi, CED, m. 238040.

Ne consegue che la scelta negoziale delle parti di tipo abdi-
cativo fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine com-
piuti senza rispetto del termine di cui all’art. 407 Cod. proc. pen.
o delle forme di rito (cfr., per il caso dell’incompetenza territo-
riale, Sez. VI, n. 4125 del 17 ottobre 2006, in CED Cass., m.
235600; per l’utilizzabilità di un’intercettazione telefonica non
trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)345 346

centottanta giorni dall’inizio della collaborazione, Cass., Sez. V, 23
aprile 2008, Bianco, in C.E.D. Cass., 2008, n. 240492).



Cod. proc. pen., Sez. III, n. 29240 del 9 giugno 2005, ivi, m.
232374; per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai “colla-
boratori di giustizia” oltre il termine di 180 giorni dall’inizio
della collaborazione Sez. V, n. 32960 del 23 aprile 2008, ivi
CED n. 240492).

Il motivo va perciò rigettato. (Omissis).

SEZIONE IV - 17 febbraio 2009
Pres. Morgigni - Rel. Piccialli - P.M. Di Popolo (concl. conf.) -

Ric. Caminiti ed altri.
Perizia - Compenso al perito - Opposizione al decreto di

liquidazione - Competenza - Presidente del tribunale cui
appartiene il giudice che ha nominato il perito -
Procedimento - Natura penale - Disciplina applicabile -
Norme del rito penale (L. 13 marzo 1942, n. 794, art. 29;
D.P.R. 31 maggio 2002, n. 115, art. 170).
Competente a decidere l’opposizione al decreto di liquida-

zione del compenso del perito è il presidente del tribunale cui
appartiene il giudice che lo ha emesso, il quale procede ai sensi
dell’art. 29 della legge 13 marzo 1942, n. 794, applicando le
regole proprie del rito penale se il procedimento ha natura
penale (1).
Omissis. Ferruccio Diddi, Vincenzo Frattoni, Maria

Maddalena Miuccio ed Achille Salvatore, nella qualità di
componenti del collegio dei periti tecnico-contabili nominati
dal g.i.p. presso il Tribunale di Roma nel procedimento pena-
le a carico di Danna Franco e Di Giorgio Salvatore, imputati
dei reati di cui agli artt. 319, 319 ter e 321 Cod. pen. propon-
gono ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data
21 aprile 2006 con il quale il g.i.p. presso lo stesso tribunale
accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dagli imputa-
ti ex art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il
decreto di pagamento degli onorari liquidati a favore dei pre-
detti periti. (Omissis).

I ricorrenti articolano tre motivi.
Con il primo lamentano il difetto di competenza del g.i.p.

e sostengono la competenza del giudice civile, essendo
espressamente prevista dall’art. 170 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, l’applicazione del procedimento per gli onorari
degli avvocati, di cui all’art. 29 della legge 13 giugno 1942,
n. 794. (Omissis).

I ricorsi sono infondati.
Quanto alla questione procedurale sollevata con il primo

ed il secondo motivo, strettamente connessi, per l’individua-
zione del giudice competente per la liquidazione delle spese
spettanti agli ausiliari del magistrato occorre avere riguardo
all’art. 168 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lo indica

nel “magistrato che procede”, con evidente riferimento alla
situazione processuale esistente al momento della presenta-
zione della domanda di liquidazione del compenso, e ciò in
applicazione della regola generale per la quale la competenza
si determina con riferimento al momento della presentazione
della domanda oggetto di giudizio.

In tal senso è la giurisprudenza consolidata di questa Corte
(v. Sez. I, 4 marzo 2004, confl. comp. in proc. Corradini, in
CED Cass., m. 15227), che ha altresì affermato che la proce-
dura da seguire in tal caso è quella civile o quella penale a
seconda del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento
opposto.

Tali conclusioni sono fondate innanzitutto su considerazio-
ni di ordine sistematico (v. in particolare, il tenore letterale del-
l’art. 168, comma 3, che si occupa in modo specifico del caso
in cui il decreto venga emesso nell’ambito del procedimento
penale, fissando regole ad hoc per la sua provvisoria esecuti-
vità), da ciò ricavandosi che il decreto di liquidazione di cui si
occupa la legge è riferibile sia ai procedimenti civili che pena-
li. Appare quindi evidente che il magistrato che procede deve
essere identificato in quello titolare del procedimento principa-
le e sarà il giudice civile se il procedimento è di natura civile,
il giudice penale se il procedimento è di natura penale.

Il giudizio di opposizione al decreto viene regolato dall’art.
170 della stessa legge e prevede in modo esplicito la compe-
tenza a provvedere in capo al dirigente dell’ufficio giudiziario
competente. Quindi, se la premessa non è contestabile, ne deri-
va senza possibilità di dubbio che il capo dell’ufficio giudizia-
rio competente a decidere dell’opposizione è quello che ha
provveduto alla liquidazione. La procedura da seguire non
potrà che essere quella civile se il procedimento ha natura civi-
le, quella penale se il procedimento ha natura penale.

Il rinvio alle regole del processo speciale previsto per gli
onorari di avvocato, contenuto al comma 2 dell’art. 170 dello
stesso decreto, è un evidente riferimento al rispetto del con-
traddittorio camerale, in quanto il giudizio di opposizione si
caratterizza anche in questo caso per essere un’eventuale pro-
secuzione del procedimento decisorio che prevede una prima
fase senza contraddittorio ed una seconda fase caratterizzata
dal contraddittorio.

Ne consegue che la competenza ad occuparsi dell’opposi-
zione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari
del giudice è il presidente del tribunale del luogo in cui ha
operato il giudice che ha emesso il decreto, il quale decide
secondo la speciale procedura prevista dall’art. 29 L. 794 del
1942 con ordinanza da trattare secondo le regole proprie del
rito penale, se il procedimento ha natura penale.

Conferma in tal senso si rinviene nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 25 del 24 novembre 1999, confl. comp. in
proc. Di Dona, che risolvendo tra l’altro la questione afferen-
te la competenza in merito alla cognizione dei ricorsi avverso
i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale
militare in materia di rigetto dell’istanza di ammissione, revo-
ca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali,
ha affermato che competente a decidere è il giudice penale
collegiale (tribunale o corte d’appello) - individuato in base al
criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato - il quale decide, secondo la spe-
ciale procedura prevista dall’art. 29 della legge n. 794 del
1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da
trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del
rito penale. (Omissis).

SEZIONE VI - 12 febbraio 2009
Pres. De Roberto - Rel. De Roberto - P.M. D’Angelo (concl.

conf.) - Ric. P.M. in proc. Maritato.
Testimonianza - Incompatibilità con l’ufficio di testimone

- Connessione probatoria di procedimenti - Requisiti -
Imputazione per un reato in danno della persona nei
cui confronti si procede - Insufficienza (C.p.p., artt. 197,
371, comma 1, lett. b e comma 3, lett. b).
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(1) È indirizzo giurisprudenziale consolidato che la competenza a
definire il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del
compenso al custode giudiziario appartiene al presidente del tribuna-
le del luogo su cui ha giurisdizione il giudice che l’abbia emesso il
decreto, osservandosi le regole della procedura civile o penale, a
seconda che il provvedimento opposto sia stato assunto con riferi-
mento a un giudizio civile o penale: in quest’ultimo caso resta esclu-
sa l’applicabilità dell’art. 25 C.p.c. sullo spostamento della compe-
tenza per territorio, allorché parte sia un’Amministrazione dello Stato
(Cass., Sez. I, 4 marzo 2004, confl. comp. in proc. Corradini, in
C.E.D. Cass. 2004, n. 227931; Sez. IV, 20 maggio 2004, Autorimessa
Regina, ivi, 2004, n. 229089; Sez. IV, 11 giugno 2008, Officina Sorze
Disma s.n.c., ivi, 2008, n. 240958).

La conclusione si fonda su premesse d’ordine sistematico, per le
quali, poiché il decreto di liquidazione de quo agitur è riferibile ai
procedimenti sia civili sia penali, il magistrato che procede non può
che essere identificato in quello titolare del procedimento principale:
giudice civile se il procedimento è civile; giudice penale se il proce-
dimento ha natura penale (cfr. anche Cass., Sez. Un., 24 novembre
1999, confl. comp. in proc. Di Dona, in C.E.D. Cass., 1999, n.
214693, sulla competenza in merito alla cognizione dei ricorsi avver-
so i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale mili-
tare, relativamente all’istanza d’ammissione, revoca o modificazione
del patrocinio a spese dello Stato).



Il collegamento probatorio tra procedimenti, che è causa
d’incompatibilità con l’ufficio di testimone, si determina in
forza di elementi oggettivi, quali l’identità del fatto oppure l’i-
dentità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei
reati oggetto dei procedimenti stessi, non potendo, a tal fine,
dirsi sufficiente il solo stato d’imputato di un reato in danno
della persona nei cui confronti si procede (1).
Omissis. La questione sottoposta al vaglio della Corte con

il ricorso del Pubblico ministero contro l’ordinanza 24 aprile
2008 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva annullato il
provvedimento che aveva applicato la custodia cautelare in
carcere nei confronti di Salvatore Maritato, tra l’altro, per il
reato di usura aggravata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, è incentrata esclusivamente sulla posizione pro-
cessuale da attribuire al denunciante e persona offesa dal
reato, Francesco Raso, a sua volta indagato, in concorso, tra
gli altri proprio con il Maritato, del reato di cui all’art. 416-
bis Cod. pen., e sui conseguenti criteri di valutazione di tali
dichiarazioni. Derivandone, a corollario, la conseguenza
dilemmatica ancorata, stando al Pubblico ministero ricorren-
te alla piena utilizzabilità di dette dichiarazioni secondo la
regola di giudizio propria della verifica della prova testimo-
niale e, stando al Tribunale, l’utilizzabilità delle dette dichia-
razioni, ma seguendo la regola di giudizio di cui all’art. 192,
commi 3 e 4, Cod. proc. pen., peraltro da risolversi in senso
negativo per l’assenza di riscontri individualizzanti.

In sintesi, secondo il giudice a quo, sarebbe da ravvisare
un’ipotesi di collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett.
b), Cod. proc. pen., perché l’associazione per delinquere di tipo
mafioso della quale farebbero parte sia il Maritato sia il Raso (il
clan Forastefano), perseguirebbe, tra i suoi scopi, anche l’ero-
gazione di prestiti usurari; cosicché - come aveva ritenuto,
diversamente dal Giudice del riesame, il Giudice del provvedi-
mento impositivo che aveva applicato la misura essendo le
dichiarazioni del Raso riscontrate dalle dichiarazioni individua-
lizzanti di collaboratori di giustizia - le dichiarazioni del Raso
rilevano anche ai fini del reato associativo, con la conseguente
incompatibilità a testimoniare della persona offesa a norma del-
l’art. 197, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen.

Sul punto la decisione riporta una sentenza delle Sezioni
Unite (Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala), secondo cui sussiste
un collegamento interprobatorio, non solo quando un unico ele-
mento di fatto proietti la sua efficacia probatoria su una molte-
plicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da essi dipen-
denti per quanto concerne la prova della loro esistenza, ma
anche quando gli elementi probatori rilevanti per l’accertamen-
to di un reato o di una sua circostanza spieghino qualsiasi
influenza sull’accertamento di un altro reato oggetto di un diver-
so procedimento o sull’accertamento di una sua circostanza.

Orbene tra i delitti in cui il Raso riveste la qualità di per-
sona offesa (usura ed estorsione) e reato presupposto (l’asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso, sussiste, secondo il
Tribunale, un collegamento probatorio perché la prova del-
l’uno influisce sulla prova dell’altro dal momento che la par-
tecipazione del Maritato all’associazione è desumibile dalla
dimostrazione della realizzazione dei delitti fine dell’associa-
zione stessa.

Nel ricorso il Procuratore distrettuale della Repubblica di

Catanzaro rileva come, perché possa rendersi operante la
situazione di incompatibilità a testimoniare è necessario che
il collegamento probatorio tra i procedimenti sia fondato sul-
l’identità del fatto ovvero sull’identità o sulla diretta rilevan-
za di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei diversi
processi. L’elemento di incompatibilità deve, in altri termini,
essere collegato ad un elemento oggettivo neutro.

Nel caso di specie, in sintesi, la prova dei reati commessi
in danno del Raso non si pone in termini di inferenza logico-
rappresentativa rispetto alla partecipazione all’associazione
mafiosa, stante l’inidoneità degli stessi a provare la continuità
e stabilità dei rapporti “‘ndragetistici”.

Nell’ampia memoria, il difensore del Maritato ha esposto
argomenti a sostegno dell’impugnata decisione, contestando
comunque l’esistenza di riscontri individualizzanti.

Il ricorso è infondato.
Correttamente il Tribunale ha ricompreso nell’area delle ipo-

tesi di cui all’art. 197, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen. il
modello del collegamento probatorio. E ciò in conseguenza del-
l’esplicito richiamo della norma adesso ricordata all’art. 371,
comma 2, lett. b), che comprende, appunto la fattispecie in cui
“la prova di un reato o di una circostanza aggravante influisce
sulla prova di un’altro reato o di un’altra circostanza”.

E tale verifica costituisce, nel concreto, un giudizio di fatto
(donde la sostanziale astrattezza dei perspicui rilievi risultanti
dall’atto di ricorso), una volta riconosciuto che l’art. 197,
comma 1, Cod. proc. pen., come modificato dall’art. 5 della
legge n. 63 del 2001, prevede, rispettivamente nelle lettere a) e
b), che non possono essere assunti come testimoni i coimputati
del medesimo reato e gli imputati in un procedimento connesso
a norma dell’art. 12, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen., nonché
gli imputati in procedimento connesso a norma dell’art. 12,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., o di reato collegato a norma
dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., salvo che nei
loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di pro-
scioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 Cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Corte costituzio-
nale, ordinanza n. 485 del 2002).

Va perciò riaffermato, con la costante giurisprudenza di
questa Corte, che la connessione probatoria di cui all’art. 371,
comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., tale da determinare l’in-
compatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197,
comma 1, lett. b), Cod. proc. pen., tale da determinare l’in-
compatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197,
comma 1, lett. b), Cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi
oggettivi di modo che l’accertamento di un reato sia destina-
to ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non può
discendere dal solo stato d’imputato di un reato in danno della
persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisa-
bile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di
connessione probatoria tra il processo in trattazione e il pro-
cedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia
allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia
oggettivamente fondato sull’identità del fatto ovvero sull’i-
dentità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova
dei reati oggetto dei procedimenti stessi (v. da ultimo, Sez. V,
8 luglio 2008, ric. Sailis).

Né può trascurarsi che dall’esame del provvedimento impo-
sitivo e dell’ordinanza del giudice del riesame, è emersa quale
elemento, che può dirsi dirimente per la soluzione del quesito
sottoposto al vaglio di questa Corte, la circostanza che il Raso
sia stato assunto con le garanzie di legge, quale indagato di
reato interprobatoriamente collegato; con la conseguenza che la
regola di giudizio in concreto utilizzata si identifica in quella di
cui all’art. 192, commi 3 e 4, Cod. proc. pen.

Ne deriva che, anziché ad una problematica concernente
l’utilizzabilità degli elementi dimostrativi, ci si trova in pre-
senza di un fenomeno tutto intrinseco alla valutazione della
prova in ordine al quale il giudice a quo ha dato esaustiva e
congrua motivazione secondo il modello indicato dalla norma
sopra rammentata.

Il Collegio può dirsi così esonerato dall’esame delle ulte-
riori ficcanti argomentazioni svolte dal Pubblico ministero
ricorrente perché è pure la posizione processuale, non incon-
gruamente assegnata al Raso a qualificare la valenza dimo-
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(1) La giurisprudenza è costante nell’affermare che la connessio-
ne probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b) C.p.p., per la quale
è prevista un’incompatibilità a testimoniare, dall’art. 197, comma 1,
lett. b) C.p.p., deve riferirsi ad elementi oggettivi, di modo che l’ac-
certamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri.

Pertanto, la connessione non può discendere dal solo stato d’im-
putato di un reato in danno del soggetto nei cui confronti si procede,
ma è ravvisabile solo quando esista un concreto rapporto di connes-
sione probatoria tra il processo in trattazione ed il procedimento a
carico del dichiarante (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala, in
Arch. nuova proc. pen., 1992, 406): il collegamento probatorio tra i
procedimenti dev’essere oggettivamente fondato sull’identità del
fatto ovvero sull’identità o sulla diretta rilevanza di uno degli ele-
menti di priva dei reati oggetto dei procedimenti stessi (cfr. Cass.,
Sez. III, 7 giugno 2006, Nastasi, in C.E.D. Cass., 2006, n; 234423;
Sez. V, 8 luglio 2008, Sailis, ivi, 2008, n. 242636).



strativa delle sue dichiarazioni, secondo un modulo, peraltro,
corrispondente ad una situazione sostanziale quale è quella
descritta dall’ordinanza denunciata. Omissis.

SEZIONE VI - 4 febbraio 2009
Pres. Agrò - Rel. Ippolito - P.M. Stabile (concl. diff.) - Ric.

Iervolino.
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Giudizio cau-

telare formatosi sulla configurabilità astratta del reato -
Rinvio a giudizio con precisazione dell’imputazione -
Preclusione - Insussistenza - Fattispecie in tema di lottiz-
zazione abusiva (C.p.p., artt. 321, 325, 429, comma 1, lett. c,
649; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c).
In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, ido-

neo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato
cautelare formatosi sulla configurabilità astratta del reato, il rin-
vio a giudizio con il quale sia stata precisata, ai sensi dell’art.
429, comma 1, lett. c) C.p.p., l’imputazione.
(Nella specie, è stato annullato con rinvio il provvedimento

del tribunale del riesame che, in sede d’appello, a fronte del suc-
cessivo rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, aveva rigetta-
to l’istanza di revoca di un sequestro preventivo degli immobili
interessati all’intervento lottizzatorio, in forza del giudicato cau-
telare costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla
configurabilità giuridica del reato di cui all’art. 20, lett. c) della
legge 28 febbraio 1985, n. 47) (1).
Omissis. Lina Iervolino, a mezzo del suo difensore, ricorre per

cassazione avverso l’ordinanza del 19 novembre 2007 con cui il
Tribunale di Salerno ha respinto l’appello contro il rigetto, adot-
tato in data 11 ottobre 2007, dell’istanza di revoca del sequestro
preventivo avente ad oggetto alcuni piani sottotetto ubicati all’in-
terno del c.d. Parco Verdiana di Montercorvino Pugliano.

Il sequestro fu adottato con decreto datato 1 luglio 2003 del
g.i.p. del Tribunale di Salerno in relazione a procedimento pena-
le instaurato nei confronti, tra gli altri, di Benito Imposimato, già
legale rappresentante della s.r.l. Findomus Boschese, per i reati di
cui agli artt. 81 Cpv., 110, 319, 319 bis e 321, 479 Cod. pen. e di
cui all’art. 20, lett. c, della legge n. 47 del 1985 per concorso nella
realizzazione di una lottizzazione abusiva denominata “lottizza-
zione Aurora” e nell’illecita edificazione del complesso edilizio
denominato “Parco Verdiana”.

Contro tale sequestro fu proposto ricorso per cassazione da
Lina Iervolino, deducendosi la legittimità di tutte le concessioni
edilizie e l’integrale rispetto delle previsioni del P.R.G. Il ricorso
fu rigettato con sentenza n. 20373/04, datata 20 gennaio 2004,
della 3 Sezione penale di questa Corte.

Nell’ordinanza impugnata ed oggi esaminata, il Tribunale -

premesso che il processo penale (che vede imputati Benito ed
Andrea Imposimato) è in corso in primo grado; che il sequestro
preventivo aveva ad oggetto “i piani adibiti a stenditoi degli edi-
fici realizzati nella zona di PRG ... nell’ambito dell’area costrui-
ta denominata Parco Verdiana”, ricorrendo il pericolo di aggra-
vamento delle conseguenze del reato; che la Iervolino è moglie e
madre dei predetti imputati e socia della Mediterranea
Costruzioni, che ha realizzato il Parco Verdiana e gli immobili in
sequestro, e l’amministratrice unica della Findomus Boschese -
ha rigettato l’appello sia in forza della preclusione processuale
derivante dal giudicato cautelare (costituito dalla menzionata
sentenza della Corte di cassazione) sia per la ravvisata obbligato-
rietà della confisca dei beni in sequestro, oggetto di lottizzazione
abusiva.

La ricorrente deduce violazione di legge dell’art. 321 e del-
l’art. 125 Cod. proc. pen.

Lamenta l’erroneità della ritenuta obbligatorietà della confi-
sca, in quanto il reato di lottizzazione abusiva è stato contestato
con riferimento all’insediamento denominato Parco Aurora, men-
tre per gli immobili situati nel Parco Verdiana è stato contestato
soltanto la costruzione abusiva, oltre al reato contro la pubblica
amministrazione. Sottolinea che l’istanza di revoca è stata fonda-
ta su elementi nuovi e differenziati rispetto a quelli che avevano
caratterizzata la procedura conclusasi con la sentenza della Corte
di cassazione il 20 gennaio 2004. Rileva poi la mancanza e la
contraddittorietà di motivazione anche in relazione ad altri prov-
vedimenti che hanno dissequestrato i beni nei confronti di diffe-
renti acquirenti di sottotetti ubicati all’interno di Parco Verdiana.
Considerato in diritto. Il ricorso è fondato per le ragioni di

seguito indicate.
La sentenza della Corte di cassazione n. 20373 del 20 gennaio

2004 intervenne in fase di indagini preliminari e prese atto delle
imputazioni provvisorie del momento: il g.i.p. aveva evidenziato
che “l’intervento complessivo, per complessità, numero di edifici e
volumetria, concretizza di fatto un intervento lottizzatorio, ai sensi
dell’art. 28 L. 1150/1942 come successivamente modificato ...”.

In questa fase, caratterizzata da fluidità di indagini, accerta-
menti e contestazioni, la lottizzazione evocata dal provvedimen-
to del g.i.p. ed implicitamente contestata era ben sufficiente a
legittimare il provvedimento cautelare reale, finalizzato alla con-
fisca obbligatoria dei beni.

Successivamente è stato disposto il rinvio a giudizio degli
imputati e l’imputazione, senza possibilità di contestazioni impli-
cite, ha dovuto cristallizzarsi in un atto formale, che deve conte-
nere “l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’ap-
plicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi
articoli di legge” (art. 429, comma 1, lett. c) Cod. proc. pen.)”.

Ne consegue che a quell’atto formale occorre fare riferimento
per stabilire se agli imputati è stato contestato il reato di lottizza-
zione abusiva con riferimento al Parco Verdiana e non già alla
sentenza di cassazione sopra indicata. Del resto, proprio la moti-
vazione di tale sentenza, invocata dai giudici di merito come pre-
clusiva di una nuova rivalutazione della situazione processuale,
precisava conclusivamente che il giudizio di legittimità era stato
assunto “allo stato”, e che “l’ulteriore approfondimento e la com-
piuta verifica spettano ai giudici del merito”.

Mutato lo stato processuale ed intervenuto il fatto nuovo del
rinvio a giudizio, non è possibile né ritenere la sussistenza del cd.
giudicato cautelare né riprodurre le motivazioni poste a fonda-
mento della sentenza della Corte di cassazione sopra indicata.

Il provvedimento, impugnato, pertanto va annullato, con rin-
vio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, il quale valuterà l’i-
stanza della ricorrente sulla base della nuova situazione proces-
suale ed anche alla luce delle novità normative intervenute a
seguito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo (v. sent. 13 dicembre 2007 Gashi c. Croazia e 30 agosto
2007 Sud Fondi s.r.l. c. Italia) e delle sentenze della Corte costi-
tuzionale nn. 248 e 249 del 2007, nonché della recente giurispru-
denza di questa Corte che, in tema di reati edilizi ed urbanistici,
ha ritenuto che “la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei
confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e venu-
ti in buona fede in possesso del terreno o dell’opera edilizia
oggetto di abusiva lottizzazione” (Sez. III, n. 42741/2008, ric.
Silvioli, in CED Cass., m. 241703).
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(1) La Corte di cassazione, ritenuto legittimo il sequestro preven-
tivo, finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni, applicato nella
fase delle indagini preliminari, afferma che, mutato lo stato proces-
suale per il fatto nuovo del rinvio a giudizio, in cui è stata formulata
l’imputazione, va superata la preclusione endoprocessuale del giudi-
cato cautelare, formatosi sulla configurabilità del reato, nella fase
fluida d’investigazione, che precede l’instaurazione del processo.

Consegue a tale premessa, l’annullamento con rinvio del provve-
dimento impugnato, per una rivalutazione da parte del tribunale del
riesame, il quale è tenuto ad esaminare l’ordinanza di sequestro
impugnata, sulla base della nuova situazione processuale, tenendo
conto della recente giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che
«la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusiva-
mente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti
estranei alla commissione del reato e venuti in buona fede in posses-
so del terreno o dell’opera edilizia oggetto di lottizzazione abusiva»
(Cass., Sez. III, 24 ottobre 2008, Silvicoli, in C.E.D. Cass., 2008, n.
241703), nel rispetto della tutela garantita alla buona fede dei terzi
estranei al reato, nonché dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1 del
Protocollo, n. 1 alla Convenzione europea per la Salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale afferma il dirit-
to di ogni persona fisica o giuridica alla salvaguardia dei propri beni
(cfr. Corte eur. dir. dell’uomo, 13 dicembre 2007, Gashi c. Croazia;
Id. 30 agosto 2007, Sud Fondi S.r.l. c. Italia).



SEZIONE VI - 23 gennaio 2009
Pres. De Roberto - Rel. Serpico - P.M. Selvaggi (concl. conf.)

- Ric. Renda ed altro.
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Violazione

del principio di correlazione - Mutamento degli ele-
menti essenziali del fatto tale da pregiudicare i diritti
della difesa - Necessità - Fattispecie in cui è stata esclu-
sa la violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza in cui a fronte di una contestazione di deten-
zione di sostanza stupefacente è stata pronunciata con-
danna per offerta, messa in vendita e cessione della
stessa sostanza (C.p.p., art. 521; D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73).
Si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e

sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi
essenziali in modo tanto determinante da comportare un
effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.
(In applicazione di tale principio, si è escluso che la con-

danna per il fatto di offerta, messa in vendita e comunque
cessione di stupefacente, a fronte di contestazione di mera
detenzione, integri la violazione suddetta) (1).
Omissis. Sull’appello proposto da Renda Salvatore e

Fagone Pulice Raffaele avverso la sentenza del Tribunale di
Caltagirone in data 21 novembre 2000 che, all’esito di giudi-
zio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui
all’art. 71 della legge n. 685 del 1975 in concorso e, con le
attenuanti generiche e la diminuente per il rito, aveva con-
dannato ciascuno dei predetti alla pena di anni tre di reclu-
sione e L. 4.000.000 di multa, con interdizione dai pp.uu. per
anni cinque, la Corte di appello di Catania, con sentenza in
data 9 marzo 2006, esclusa la continuazione, rideterminava la
pena in anni due di reclusione e L. 3.000.000 di multa cia-
scuno, confermando nel resto e dichiarato dette pene intera-
mente condonate ex DPR 865/86.

Avverso tale sentenza gli anzidetti imputati hanno propo-
sto ricorso per cassazione, deducendo, a rispettivi motivi di
gravame, sostanzialmente ed in sintesi.

Renda:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli

artt. 521 e 522 Cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra
i termini dell’imputazione contestata e quelli ritenuti in sen-
tenza, attribuendo al ricorrente, a fronte di una contestazione
di mera detenzione di eroina, la condotta di “offerta, messa in
vendita e comunque cessione” dello stupefacente, senza,
peraltro, verificarne l’effettiva disponibilità da parte dell’im-
putato, a prescindere dallo stesso contraddittorio comporta-
mento del predetto, incompatibile con un effettivo possesso
della droga.

Fagone Pulice:

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.
in relazione all’art. 521 Cod. proc. pen., posta l’evidente
difetto di correlazione tra fatto contestato (mera detenzione di
eroina) e fatto ritenuto in sentenza (offerta, messa in vendita
e comunque cessione) trattandosi di fatti diversi tra loro.

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conse-
guente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.

Quanto al vizio di violazione degli artt. 521 e 522 Cod.
proc. pen. denunciato da entrambi i ricorrenti (per il Renda
quale unico sostanziale motivo di gravame e per il Fagone
Pulice nei motivi su 1) e 3) del ricorso) non è dato affatto
cogliere la fondatezza della denunciata mancanza di correla-
zione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza.

Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto, tracciato
da questo giudice di legittimità in subiecta materia, secondo
cui per aversi mutamento del fatto ex comma 2 dell’art. 521
Cod. proc. pen., occorre che la fattispecie concreta che rea-
lizza la previsione astratta della legge venga mutata nei suoi
elementi essenziali, in maniera tanto determinante da arreca-
re un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.

Tale situaione, quindi, non si verifica allorché si passi da
un’imputazione ipotizzante un’attività di ampio respiro,
preordinato alla conseguenzialità di attività imprescindibil-
mente connesse alla prima (nella specie detenzione dell’eroi-
na) ai fatti ritenuti in sentenza come “offerta, vendita, cessio-
ne” dello stesso stupefacente, a prescindere dalla sua effetti-
va traditio, ferma restando l’unicità del fine di tali condotte,
senza apprezzabile soluzione di continuità. In tali sensi si è
espressa l’impugnata sentenza, richiamando detto principio di
diritto (cfr. foll. 3 e 4), senza contare che sia nella chiave di
lettura dell’art. 71 della legge n. 685 del 1975, che in quella
dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, i termini della que-
stione sono sostanzialmente immutati rispetto alla tipicità fat-
tuale delle condotte penalmente rilevanti come correttamente
e logicamente motivato dalla Corte catanese. Di qui la con-
clusione, anche logica, secondo cui la situazione denunciata
in termini di violazione dell’art. 521 Cod. proc. pen. non si
verifica quando, come nella specie, si passi da un’imputazio-
ne ipotizzante un’attività di concorso nella determinazione di
un evento antigiuridico a quella afferente ad un’attività “ese-
cutiva”, direttamente causatrice dello stesso evento pregiudi-
ziale agli effetti della ratio legis permeante la norma, difet-
tando, in tal caso, una modificazione sostanziale dell’azione
contestata formalmente, rispetto ai suoi effetti essenziali
ragionevolmente ipotizzabili. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

131. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Poteri del giudice - Giudizio sulla base degli atti conte-
nuti nel fascicolo del P.M. - Ulteriori acquisizioni -
Esclusione - Fattispecie relativa ad annullamento senza
rinvio di sentenza che aveva riconosciuto una circo-
stanza attenuante sulla base di un assegno prodotto
nell’udienza preliminare (Cod. proc. pen. art. 444; dlgs.
28 luglio 1998, n. 271, art. 335; Cod. Pen. Art. 62, n. 6).
Nel procedimento relativo all’applicazione della pena su

richiesta delle parti il giudice decide sulla base degli atti con-
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(1) Il principio è condivisibile.
La diversità del fatto rispetto a quello per il quale si procede si

concretizza in una trasformazione radicale, nei suoi elementi essen-
ziali, della fattispecie concreta, tale da suscitare incertezza sull’og-
getto dell’imputazione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa
(cfr. Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2004, Caffaz, in C.E.D. Cass., 2004,
n. 228042).

Pertanto, la violazione di tale principio va ravvisata quando il
fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in
rapporto di eterogeneità, per essere mutati o trasformati gli elementi
costitutivi dell’ipotesi delittuosa descritta nel campo d’imputazioni.
Immune da censure, invece, è l’ipotesi in cui gli elementi essenziali,
che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto siano rimasti
invariati e ad essi risultino aggiunti ulteriori particolari, in merito ai
quali l’imputato abbia comunque modo di difendersi (cfr. Cass., Sez.
VI, 20 febbraio 2003, Ciobanu, in C.E.D. Cass., 2003, n. 226796;
Sez. II, 20 aprile 2004, Marras, ivi, 2004, n. 229028). Il che appunto
si verifica allorché si passi da un’imputazione ipotizzante un’attività
preordinata alla realizzazione di una conseguente attività imprescin-
dibilmente connessa alla prima, come nel caso deciso dall’annotata
decisione, in cui la contestazione si riferiva alla detenzione dell’eroi-
na e vi è stata condanna per offerta, vendita, cessione della stessa
sostanza stupefacente, unico essendo il fine di tali condotte.

(*) 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.



tenuti nel fascicolo del P.M., senza possibilità di ulteriori
acquisizioni.

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato
senza rinvio la sentenza di applicazione della pena pronun-
ciata in udienza preliminare che aveva riconosciuto la circo-
stanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. sulla base
di un assegno prodotto nel corso dell’udienza medesima) (1).
Sez. III, 5 novembre 2009, Pres. Lupo, Rel. Amoresano,

P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. B.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 4 novembre 1994, ric.

Bassotti, in CED Cass., m. 200.070, secondo cui, nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta (art. 444 Cod. proc. pen.), il giu-
dice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, senza possibilità di ulteriori acquisizioni; il momento ulti-
mo per formulare la richiesta di applicazione della pena, a norma del-
l’art. 446, comma 1, Cod. proc. pen., è la dichiarazione di apertura del
dibattimento; ciò implica che nessun accertamento di merito è con-
sentito al giudice, che deve solo, prima della dichiarazione di apertu-
ra del dibattimento, procedere all’esame e alla deliberazione delle
questioni relative alla costituzione delle parti (artt. 484-490 Cod. proc.
pen.) e delle questioni preliminari (art. 491 Cod. proc. pen.): è pertan-
to inibito al giudice di procedere ad accertamenti relativi all’avvenuta
restituzione del prezzo del reato e al risarcimento del danno; Sez. V,
14 gennaio 1994, ric. P.M. in proc. Sandroni, ivi, m. 197.727, secon-
do cui, nel procedimento relativo all’applicazione della pena su richie-
sta delle parti, il giudice decide, ai sensi dell’art. 444, comma 2, Cod.
proc. pen., “sulla base degli atti” ossia di quelli contenuti nel fascico-
lo del P.M., senza la possibilità di ulteriori acquisizioni (fattispecie
nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza resa in sede di
patteggiamento, in quanto la pronuncia era stata preceduta dall’esibi-
zione, da parte della difesa, di documenti considerati ai fini del rico-
noscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen., vale a
dire un’attività istruttoria estranea al rito speciale).

132. Arresto in flagranza o fermo - Convalida -
Applicazione della misura custodiale - Arresto per il
delitto di evasione - Limiti di pena previsti dagli artt.
280 e 274, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. -
Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 391, comma 5, 280,
274, comma 1, lett. c); Cod. pen. art. 385; d.l. 13 maggio
1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 209, art. 3; l.
26 marzo 2001, n, 128, art. 12; l. 19 gennao 2001, n. 4).
L’applicazione della misura custodiale può essere dispo-

sta, in seguito alla convalida dell’arresto in flagranza per il
delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previ-
sti dagli artt. 280 e 274, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. (1).
Sez. VI, 24 novembre 2009, Pres. Serpico, Rel. Lanza, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Rubino.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 27 giugno 2008,

ric. P.M., in proc. Cannavò, in CED Cass., m. 238.234.
In senso diverso, v. Sez.VI, 5 novembre 2007, ric. P.M. in proc.

Zullo, in CED Cass., m. 238.234, secondo cui, in tema di applicazio-
ne di misure cautelari in caso di evasione, anche a seguito delle inno-
vazioni introdotte dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, e dalla legge 26
marzo 2001, n. 128, non è possibile, in presenza di un mero pericolo
di fuga, applicare all’evaso la misura della custodia cautelare in car-
cere all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, poiché, in assen-
za di un’esplicita previsione derogatoria alla norma di cui all’art. 274
Cod. proc. pen., l’art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con la legge 12 luglio 1991, n, 203, continua a derogare
espressamente alla sola disposizione di cui all’art. 280 Cod. proc.
pen. (fattispecie in cui, a seguito della convalida dell’arresto per il
reato di evasione dagli arresti domiciliari, è stata rigettata la richiesta
di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per
l’insussistenza di esigenze cautelari e per la carenza del requisito
della irrogabilità di una pena superiore al limite di due anni di reclu-
sione); Sez. VI, 18 aprile 2000, ric. Meci, in questa Rivista 2001, III,
663, 339, con indicazione di precedenti non conformi, secondo cui in
tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, se l’art.
3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge
12 luglio 1991, n. 203, ha dettato una norma derogatoria dell’art. 280
Cod. proc. pen. e, quindi, la custodia in carcere può essere applicata
indipendentemente dai limiti di pena da quest’ultima disposizione

fissati, nessuna deroga ricorre in tema dei limiti edittali di pena pre-
visti dall’art. 274, comma 1, lett. b e c), Cod. proc. pen. (come modi-
ficata dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 332); limiti in ragione
dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare
sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena supe-
riore a due anni e, quanto alla ipotesi del pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie, la misura cautelare può essere disposta solo
se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore a quattro anni.

133. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso del P.M. -
Sentenza di assoluzione - Ricorso per ottenere una sen-
tenza di proscioglimento per prescrizione del reato -
Inammissibilità per difetto di interesse - Idoneità del
gravame a produrre un risultato praticamente utile -
Necessità (Cod. proc. pen., artt. 606, 530, 531, 568,
comma 4, 591, comma 1, lett a).
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cas-

sazione proposto dal P.M., che denunci un difetto di motiva-
zione della sentenza impugnata e sia finalizzato ad ottenere il
proscioglimento “di non doversi procedere per estinzione del
reato per prescrizione”, adottata dal giudice di primo grado e
riformata in appello.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha osservato che
il gravame non sarebbe idoneo a costituire una situazione pra-
tica più vantaggiosa per l’impugnante, poiché il risultato cui
il P.M. potrebbe pervenire sarebbe quello di un sostanziale
non liquet, non essendo possibile rimettere il processo al giu-
dice del rinvio perché elabori una motivazione corretta, in
presenza di una causa di estinzione del reato) (1).
Sez. VI, 7 ottobre 2009, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M.

Febbraro (concl. conf.); Ric. Bozzolasco.
(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 25 giugno 2009, ric. P.M. in

proc. De Marino, secondo cui il ricorso per cassazione del P.M. diret-
to a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve esse-
re caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse da verifi-
care in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli
effetti che si assumono pregiudizievoli (fattispecie in cui si è ritenu-
to ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la
sentenza di annullamento di una decisione di condanna pronunciata
in primo grado ed appellata dal solo imputato).

134. Dibattimento - Atti preliminari - Atti urgenti -
Assunzione delle prove non rinviabili - Presupposti -
Esame di persona imputata in un procedimento con-
nesso - Applicabilità (Cod. proc. pen. artt. 467, 210).
Il requisito della non rinviabilità, richiesto per l’assunzio-

ne di prove nella fase degli atti preliminari al dibattimento,
condiziona ad una valutazione in concreto delle ragioni di
urgenza a provvedere anche all’esame delle persone indicate
dall’art. 210 Cod. proc. pen. (1).
Sez. I. 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Galati (concl. parz. diff.); Ric. Mulè e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

135. Dibattimento - Atti preliminari - Atti urgenti -
Assunzione delle prove non rinviabili - Presupposti -
Valutazione sulla base degli atti inseriti nel fascicolo
per il dibattimento - Assunzione secondo le forme pre-
viste per il dibattimento e non secondo quelle previste
per l’incidente probatorio - Richiesta del P.M. -
Notificazione ai difensori - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 467, comma 1, 392, 395).
La decisione in ordine alla richiesta di assunzione nella fase

degli atti preliminari al dibattimento delle prove non rinviabili
può essere adottata sulla base di tutti gli atti inseriti nel fasci-
colo per il dibattimento, in ragione del rinvio alle forme dibat-
timentali e non a quelle proprie dell’incidente probatorio, con

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)355 356



LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)357 358

l’ulteriore conseguenza che la richiesta del P.M, appunto per-
ché non si fa applicazione delle disposizioni sull’incidente pro-
batorio, non deve essere notificata alla difesa (1).
Sez. I, 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Galati (concl. parz. diff.); Ric. Mulè e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

136. Dibattimento - Atti preliminari - Atti urgenti -
Assunzione delle prove non rinviabili - Forme -
Procedura camerale davanti al presidente del collegio
giudicante (Cod. proc. pen. art. 467, comma 1).
L’assunzione delle prove urgenti nella fase delle indagini

preliminari al dibattimento si svolge in camera di consiglio,
davanti al presidente del collegio giudicante, perché il rinvio
alle forme dibattimentali non sta a significare che l’acquisi-
zione delle prove debba avvenire in pubblica udienza ad
opera dell’intero collegio (1).
Sez. I, 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Galati (concl. parz. diff.); Ric. Mulè e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

137. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame del-
l’imputato - Contestazioni - Acquisizione nel fascicolo
del dibattimento - Dichiarazioni difformi rese dall’im-
putato prima del giudizio - Acquisizione al fascicolo
per il dibattimento a seguito delle contestazioni -
Efficacia probatoria nei confronti dei coimputati -
Limiti (Cod. proc. pen. artt. 500, comma 4, 503).
Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall’imputato

nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel
corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascico-
lo per il dibattimento, possono essere utilizzate, per ciò che
concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini della
valutazione della credibilità del dichiarante, a meno che gli
stessi coimputati prestino il loro consenso all’utilizzazione
probatoria piena, ovvero che ricorrano le circostanze previste
dall’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. (1).
Sez. I, 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.

Galati (concl. parz. diff.); Ric. Mulè e altri.
(1) In senso diverso v. Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2009, ric. Sarno

e altri, in CED Cass., m. 243.066, secondo cui anche alle dichiara-
zioni predibattimentali del coimputato – in virtù dell’espresso rinvio
contenuto nell’art. 513 Cod. proc. pen. – è applicabile l’art. 500,
comma 1, Cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando costui
accetti di sottoporsi all’esame in dibattimento e rilasci dichiarazioni
difformi da quelle rese nella fase delle indagini preliminari, le stesse,
se utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel fascicolo del
dibattimento e valgono come prova sia nei confronti di chi le ha rese
nei confronti di altri imputati, qualora ricorrano le condizioni previ-
ste dall’art. 500, comma 4 citato.

Nel senso della massima v. Corte costituzionale 1 luglio 2009, n.
197, in questa Rivista 2009, I, 366, con motivazione e nota di A.
Diddi, Il valore probatorio delle dichiarazioni del coimputato acqui-
site nel fascicolo per il dibattimento in seguito a contestazione.

138. Esecuzione - Restituzione delle cose sequestrate -
Confisca disposta in sede di cognizione - Domanda del
terzo - Onere probatorio - Contenuto - Sequestro di
denaro depositato su un conto corrente - Mera intesta-
zione formale del conto - Insufficienza - Prova dell’ef-
fettiva appartenenza del denaro - Necessità (Cod. proc.
pen. artt. 676, 321, comma 2, comma 2 bis).
Il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che

agisca in sede esecutiva per ottenere la restituzione di effetti
cambiari o di altri titoli confiscati, ha l’onere di dimostrare di
essere titolare del diritto incorporato negli stessi in base ad un

titolo lecito, non essendo sufficiente che adduca d’essere il
formale intestatario.

(In motivazione la Corte ha precisato che, analogamente,
ove si tratti di denaro depositato su un conto corrente, non
sarebbe sufficiente la mera intestazione formale del conto, ma
la prova dell’effettiva appartenenza del denaro) (1).
Sez. I, 5 novembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Corradini,

P.M. Monetti (concl. conf.); Ric. Succu.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 3 luglio 1996, ric. Chabni

Samir, in questa Rivista 1997, III, 193, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui il giudice dell’esecuzione, competente alla resti-
tuzione delle cose sequestrate, deve accertare l’effettiva sussistenza
del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso
negativo, la norma di cui all’art. 264 Cod. proc. pen., stante il princi-
pio che, per l’accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor
possessionis, ma occorre la prova positiva del jus possidendi; Sez.
Unite, 27 settembre 1995, ric. Serafino, ivi, 1996, III, 296, 131,
secondo cui ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non con-
fiscata, è necessaria al prova rigorosa di un diritto legittimo e giuri-
dicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa
materia, un favor possessionis che prescinda dal jus possidendi.

139. Impugnazioni - Parte civile - Sentenza di assoluzione
- Omesso specifico riferimento alla domanda di restitu-
toria e/o risarcitoria - Inammissibilità - Esclusione -
Fattispecie relativa ad appello contro sentenza del giu-
dice di pace contenente soltanto la richiesta di “rivisi-
tazione della vicenda” (Cod. proc. pen. artt. 576, comma
1, 523, 581, lett. b), 591, comma 1, lett. c).
L’atto di impugnazione (nella specie sottoposto dalla parte

civile avverso sentenza di assoluzione) deve contenere a pena
di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell’art. 581, lett.
b), Cod. proc. pen., ma queste possono desumersi implicita-
mente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la
richiesta formulta, in quanto l’atto di impugnazione va valuta-
to nel suo complesso in applicazione del principio del favor
impugnationis; né esso deve necessariamente contenere la spe-
cificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quan-
to detta specificazione può anche essere differita al momento
della formulazione delle conclusioni in dibattimento.

(In applicazione di questo principio la Corte ha censurato
la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità
dell’appello proposto dalla parte civile – avverso la sentenza
di assoluzione del giudice di pace – in quanto “carente … del-
l’esplicita richiesta di riforma della prima decisione”, limi-
tandosi, dopo l’esposizione dei fatti ed i motivi dell’impu-
gnazione a chiedere “una rivisitazione della vicenda” e non
contendendo “espresso riferimento alla domanda civile … in
una con la richiesta risarcitoria”) (1).
Sez. V, 23 settembre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli,

P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. p.c. di proc. Longo.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 6 maggio 2003, ric.

Caratossidi, in CED Cass., m. 224.932, secondo cui l’atto di impugna-
zione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai
sensi dell’art. 581, lett. b, Cod. proc. pen., ma queste possono anche
desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo
inequivoco la richiesta formulata; infatti l’atto di impugnazione va
valutato nel suo complesso in applicazione del principio del favor
impugnationis; Sez. V, 22 febbraio 1999, ric. p.c. in proc. Baietta, ivi,
m. 212.931, secondo cui poiché solo quando pronunzia sentenza di
condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restitu-
zioni ed il risarcimento del danno, la parte civile è legittimata a pro-
porre impugnazione non solo contro i capi della sentenza che riguar-
dano l’azione civile, ma anche contro la sentenza di proscioglimento o
assoluzione pronunziata nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effet-
ti della responsabilità civile, l’affermazione della responsabilità penale
dell’imputato; né tale atto di impugnazione deve, necessariamente con-
tenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in
quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della
formulazione delle conclusioni in dibattimento.

In senso contrario, v. Sez. II, 20 maggio 2008, ric. Gattuso e alri, in



LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)359 360

CED Cass., m. 240.646, secondo cui l’impugnazione proposta dalla
parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se
non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuol
conseguire; Sez. III, 23 maggio 2007, ric. p.c. in proc. Guerini e altri,
ivi, m. 237.399; Sez. V, 30 novembre 2005, ric. Princiotto e altro, ivi,
m. 233.888; secondo cui Sez. I, 4 marzo 1999, ric. Pirani e altri, ivi, m.,
213.608, secondo cui, in tema di impugnazioni, la parte civile è legit-
timata, ex art. 576 Cod. proc. pen., a proporre impugnazione avverso la
sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della
responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede di
impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di
inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si inten-
dono conseguire: ne deriva che una richiesta riguardante esclusiva-
mente l’affermazione di responsabilità dell’imputato prosciolto, senza
alcun riferimento all’azione risarcitoria, rende inammissibile l’impu-
gnazione in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in
merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà ricono-
sciute dalla legge alla parte civile.

140. Impugnazioni - Presentazione - Luogo -
Impugnazione depositata presso la cancelleria del giu-
dice ad quem - Ammissibilità - Condizione - Rimessione
della cancelleria del giudice a quo entro il termine di
legge - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 582, 583, 591,
comma 1, lett. c).
L’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad

quem è ammissibile solo nel caso in cui sia rimessa nei ter-
mini di legge presso la cancelleria del giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato, essendo a carico dell’impu-
gnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio
diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inam-
missibile per tardività, in quanto la data di presentazione rile-
vante ai fini della tempestività – salvo i casi espressamente
previsti, ex artt. 582 e 583 Cod. proc. pen. – è quella in cui
l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo (1).
Sez. V, 22 settembre 2009, Pres. Colonnese, Rel. Ferrua,

P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Ferrigno e altro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. fer., 19 agosto 2008, ric. Milazzo

e altro, in CED Cass., m. 240.668, secondo cui è ammissibile l’im-
pugnazione presentata (nella specie, a mezzo raccomandata) nella
cancelleria del giudice ad quem, allorché essa sia tempestivamente
pervenuta anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il prov-
vedimento impugnato; Sez. IV, 20 giugno 2006, ric. P.M. in proc.
Naritelli e altro, ivi, m. 235.178, secondo cui è ammissibile l’impu-
gnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice
ad quem (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato, come disposto dall’art. 582 Cod. proc.
pen.), allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la
cancelleria dell’ufficio del giudice competente a riceverla.

In senso contrario v. Sez. VI, 12 novembre 1999, ric. P.M. in proc.
Longobardi, in CED Cass., m. 215.867, secondo cui è inammissibile
l’impugnazione del P.M. presentata nella cancelleria del giudice ad
quem anziché in quella del giudice a quo, ai sensi dell’art. 582 Cod.
proc. pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l’i-
nosservanza delle quali, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), dello
stesso Codice, è prevista a pena di inammissibilità (nella specie tratta-
vasi di ricorso per cassazione presentato direttamente alla cancelleria
della Corte); Sez. I, 17 novembre 1992, ric. Vittorio, ivi, m. 192.677,
secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione conseguente al fatto
che la stessa sia stata presentata nella cancelleria del giudice ad quem
anziché in quella del giudice a quo, come invece disposto dall’art. 582
Cod. proc. pen., non è suscettibile di sanatoria: in particolare non può al
riguardo trovare applicazione la previsione di cui all’art. 568, comma 5,
dello stesso Codice, che disciplina il diverso caso in cui l’impugnazio-
ne sia proposta ad un giudice incompetente (cui fa obbligo di trasmette-
re gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipote-
si della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle
modalità della sua presentazione, disciplinate appunto dal ricordato art.
582, e la cui inosservanza, a tenore dell’art. 591, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

141. Impugnazioni - Presentazione - Contenuto dell’atto -
Omessa indicazione nell’atto del soggetto che lo ha pre-
sentato - Identità desumibile dall’esame del documento
- Inammissibilità dell’impugnazione - Esclusione -
Fattispecie relativa ad appello cautelare del P.M. senza

attestazione da parte del cancelliere del tribunale del
riesame dell’avvenuta identificazione del soggetto che
ha presentato l’atto di impugnazione (Cod. pen. artt.
582, 591, comma 1, lett. c, 310, 309, comma 4).
L’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza

delle formalità prescritte dall’art. 582 Cod. proc. pen. si con-
figura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima
provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto,
e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal
complessivo esame del documento.

Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se
la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale rice-
vente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la
possibilità della presunzione della legittima provenienza del-
l’atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere
ascritto a colui che lo presenta sull’operato della persona
addetta a riceverlo.

(Fattispecie in tema di appello cautelare del P.M., del
quale si era dedotta infondatamente l’inammissibilità per
essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad
apporre il timbro dell’ufficio senza la sua sottoscrizione e
senza l’attestazione dell’avvenuta identificazione del sogget-
to presentante) (1).
Sez. I, 5 novembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti,

P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. Tancredi.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 11 aprile 2000, ric. Mannuccia,

in CED Cass., m. 215.911, secondo cui, in tema di presentazione del-
l’impugnazione, l’inammissibilità prevista dall’art. 591 Cod. proc. pen.
per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 Cod. proc. pen.
si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima pro-
venienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non
anche quando l’identità della persona appaia desumibile dal complessi-
vo esame del documento: l’inammissibilità, pertanto, può essere pro-
nunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico uffi-
ciale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la pos-
sibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittima prove-
nienza dell’atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere
ascritto a colui che lo presenta sull’operato della persona addetta a rice-
verlo (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile
l’appello cautelare – di cui il ricorrente lamentava la mancata indica-
zione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale rice-
vente – proposto dal P.M. con atto recante l’intestazione della Procura
della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell’ufficio, non-
ché il timbro dell’ufficio ricevente, con l’indicazione della data e la sot-
toscrizione del pubblico ufficiale addetto).

In senso diverso, v. Sez. VI, 14 aprile 1998, ric. Raciti, in questa
Rivista 1999, III, 665, 378, con indicazione di precedenti, secondo cui,
in materia di appello cautelare, l’art. 310, comma 2, Cod. proc. pen. pre-
vede, attraverso il rinvio all’art. 309, comma 4, dello stesso Codice, che
nell’atto di impugnazione sia apposta, tra l’altro, l’indicazione del sog-
getto che lo presenta e del pubblico ufficiale che lo riceve. La mancan-
za di tali attestazioni comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., essendo, d’altro
canto, onere di chi presenta l’atto, per evitare tale conseguenza, di pre-
tendere e verificare l’osservanza di dette formalità.

142. Latitanza - Dichiarazione - Ricerche obbligatorie e
permanenti del latitante - Completezza - Necessità
(Cod. proc. pen. artt. 296, 295, commi 2, 3 e 3 bis).
Le ricerche (obbligatorie e permanenti) del latitante non

incontrano limiti od obblighi di espletamento secondo i crite-
ri e nei luoghi indicati dalla legge ai fini della dichiarazione
di irreperibilità, ma devono essere complete onde ottenere
prova dell’effettività della volontaria sottrazione all’arresto e,
con essa, alla presenza nel processo (1).
Sez. II, 20 ottobre 2009, Pres. Carmenini, Rel. Macchia,

P.M. Ciampoli (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Naziri e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 18 dicembre 1997, ric. Volpe,

in CED Cass., m. 210752, secondo cui, in materia di notificazioni,
mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determi-
nata da una scelta volontaria dell’imputato di sottrarsi ad un provve-
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dimento dell’autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non pre-
senziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di
fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene
processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio: si
tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distin-
te, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in
cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notifi-
cazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automati-
camente che il latitante – che può in concreto conservare rapporti con
i propri conviventi – debba essere trattato come irreperibile, se non se
ne verificano le condizioni.

143. Latitanza - Dichiarazione - Completezza delle ricer-
che - Valutazione - Riferimento a parametri prefissati -
Esclusione - Fattispecie relativa a imputato nomade
(Cod. proc. pen. artt. 296, 295, comma 2).
La completezza delle ricerche, ai fini della dichiarazione

della latitanza, va valutata come riferimento non a parametri
prefissati ma alla condizione personale del soggetto, così da
consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in
esame, di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte.

(Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente valutata
l’esaustività di ricerche effettuate, in relazione alla condizio-
ne di nomade dell’imputato, unicamente in un campo nomadi
quale luogo di precedente reperibilità dello stesso) (1).
Sez. III, 15 ottobre 2009, Pres. Onorato, Rel. Sensini, P.M.

Bua (concl. conf.); Ric. Campaniello e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2009, ric.

Miraglia, in CED Cass., m. 245.023, secondo cui la dichiarazione
dello stato di latitanza non è una conseguenza automatica della reda-
zione del verbale di vane ricerche, ma presuppone uno specifico
apprezzamento di merito del giudice in ordine alla ricorrenza di una
situazione di “irreperibilità volontaria” della persona ricercata; Sez.
VI, 10 aprile 2003, ric. Daltilo e altri, ivi, m. 225.484, secondo cui
l’accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sé,
circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa sol-
tanto con l’arresto e non anche con la giuridica possibilità di esegui-
re notificazioni all’estero in base a indicazioni circa il suo luogo di
residenza; Sez. II, 24 settembre 1997, ric. D’Aniello, in questa
Rivista 1998, III, 663, 363, con indicazione di altro precedente secon-
do cui, in tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da ese-
guirsi ai sensi dell’art. 165 Cod. proc. pen. è l’esistenza del relativo
stato, che consegue non alla redazione del verbale di vane ricerche di
cui all’art. 295 dello stesso Codice ad opera della polizia giudiziaria,
bensì al provvedimento del giudice il quale, pur avendo natura
dichiarativa, è il risultato di una valutazione di merito in ordine al
carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svol-
te; in mancanza di tale provvedimento, pertanto, non può parlarsi di
latitanza nell’accezione giuridico – processuale del termine e non
possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del
codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle
modalità di notifica degli atti ai sensi dell’art. 165 anziché dell’art.
157 Cod. proc. pen.

144. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Decisione - Ricorso per cassazione - Poteri di cognizio-
ne della Corte di cassazione - Limiti previsti dall’art.
609 Cod. proc. pen. - Applicabilità - Fattispecie relati-
va alla prospettazione di una questione nell’udienza di
discussione del ricorso (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22;
Cod. proc. pen. art. 609).
In tema di mandato d’arresto europeo, è applicabile anche

al ricorso per cassazione di cui all’art. 22 legge 22 aprile
2005, n. 69, la disposizione dell’art. 609 Cod. proc. pen. che
limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi pro-
posti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado
del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile
dedurre in grado di appello.

(Fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all’u-
dienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna
per la stabile dimora acquisita in Italia) (1).

Sez. VI, 4 dicembre 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Ippolito,
P.M. Iacoviello (concl. concl.); Ric. Lefter.

(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

145. Misure cautelari - Trasmissione degli atti ad altro
ufficio per ragioni di competenza - Effetti sulle misure
cautelari in corso - Esclusione - Fattispecie relativa a
misura cautelare della custodia in carcere adottata dal
giudice della convalida del fermo eseguito in un luogo
diverso da quello della commissione del fatto (Cod.
proc. pen. artt. 27, 291, comma 2, 390, comma 1, 391,
comma 5).
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno

ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull’ef-
ficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a
norma dell’art. 27 Cod. proc. pen., viene meno solo per effet-
to di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte,
non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di
nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiara-
to competente.

(Fattispecie di adozione della misura della custodia caute-
lare in carcere da parte del giudice del luogo di esecuzione del
fermo, cui era stata richiesta la relativa convalida, in relazio-
ne a fatto commesso in diverso luogo) (1).
Sez. III, 2 dicembre 2009, Pres. Lupo, Rel. Amoresano,

P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Ugochukwu.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 28 aprile 2009, ric. Graciano,

in CED Cass., m. 244.325, secondo cui la trasmissione di atti per
ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega
alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di
applicazione che, a norma dell’art. 27 Cod. proc. pen., viene meno
solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia
disposte, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di
nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato com-
petente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione
non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza
suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura orga-
nizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a
invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto
del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti Cod. proc. pen., altro
giudice possa essere in seguito investito del procedimento; Sez. II, 11
febbraio 2007, ric. Della Corte, ivi, m. 236.125, secondo cui la misu-
ra cautelare in corso di esecuzione rimane efficace, e non necessita
pertanto di essere confermata al pari, invece, di quella emessa dal
giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in cui il pubblico mini-
stero trasmette gli atti del procedimento, per ragioni di competenza,
ad altro ufficio del pubblico ministero; Sez. IV, 6 marzo 2006, ric.
Barbato e altro, ivi, m. 233.962, secondo cui l’individuazione, a
norma dell’art. 54 quater Cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. com-
petente a procedere diverso da quello requirente, non spiega alcuna
incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazio-
ne, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del
giudice che le abbia disposte; Sez. VI, 12 marzo 2004, ric, Neumann,
ivi, m. 229.519, secondo cui la misura cautelare disposta nell’ambito
di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal
P.M., in applicazione del comma 2 dell’art. 54 Cod. proc. pen., all’uf-
ficio di procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualo-
ra, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del
giudice ritenuto competente, poiché l’inefficacia sancita dall’art. 27
Cod. proc. pen. presuppone che il trasferimento degli atti faccia
seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giu-
dice; Sez. IV, 4 luglio 2002, ric. Nikula Arben, in questa Rivista 2003,
III, 690, con motivazione l’individuazione, a norma dell’art. 54 qua-
ter Cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a procedere,
diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull’effica-
cia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene
meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia
disposte, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di
nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non
venga investito del procedimento – con ordinanza di un giudice
suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell’art. 28 Cod. proc.
pen. – un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti di natura
organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da
altro ufficio del P.M. e decreto del procuratore generale risolutivo di
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contrasti di competenza tra organi dell’accusa), non hanno attitudine
ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effet-
to del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti Cod. proc. pen., altro
g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.

In senso diverso v. Sez. VI, 28 aprile 2006, ric. P.M., in proc.
Lepre, in CED Cass., m. 235.187, secondo cui il provvedimento di
rigetto della richiesta di misura cautelare adottato dal giudice delle
indagini preliminari, competente per la convalida del fermo eseguito
fuori dal circondario, non preclude al P.M. territorialmente compe-
tente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in
quanto, qualora il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quel-
lo della commissione del reato, l’eventuale ordinanza coercitiva
emessa dal g.i.p. competente per la convalida ha efficacia provviso-
ria, ex art. 27 Cod. proc. pen., che si applica anche ai provvedimenti
adottati in esito all’udienza di convalida del fermo o dell’arresto,
senza che rilevi la formale dichiarazione di incompetenza del giudi-
ce con riguardo al reato in contestazione; ne consegue che, nell’ipo-
tesi di provvedimento di rigetto della misura non si forma alcun giu-
dicato cautelare; Sez. I, 7 luglio 2004, ric. Ageypal, ivi, m. 229.802,
secondo cui, in tema di misure cautelari personali coercitive, pur in
mancanza di una formale declaratoria di dichiarazione di incompe-
tenza, l’ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. ai sensi dell’art. 391,
comma 5, Cod. proc. pen., in sede di convalida del fermo disposto
dall’ufficio del P.M. operante presso un diverso tribunale, perde di
efficacia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma 2, e
27 Cod. proc. pen., ove non sia seguita dalla tempestiva adozione di
un nuovo titolo coercitivo da parte del giudice competente; Sez. VI,
26 giugno 2003, ric. Bouchail, ivi, m. 228.392, secondo cui, in tema
di misure cautelari personali, la disciplina dettata dall’art. 27 Cod.
proc. pen. per il caso di ordinanze applicative emesse da giudice
incompetente opera anche per provvedimenti adottati in esito all’u-
dienza di convalida del fermo o dell’arresto, senza che rilevi se detto
giudice sia pervenuto o meno ad una formale dichiarazione di incom-
petenza con riguardo al reato in contestazione (nella specie il giudice
della convalida, riconosciuta la competenza dell’autorità avente sede
nel capoluogo del distretto ai sensi del comma 1 bis dell’art. 328 Cod.
proc. pen., pur senza dichiararsi incompetente, aveva “trasmesso gli
atti alla Direzione distrettuale antimafia” di detto capoluogo; la Corte
ha ritenuto che il principio adottato si giustifichi “a maggior ragione”
per i casi di incompetenza funzionale e per evitare che la “trasmis-
sione degli atti” in luogo della dichiarazione di incompetenza com-
porti l’elusione del principio di efficacia interinale).

146. Misure cautelari personali - Misure interdittive -
Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o ser-
vizio - Applicazione - Previo interrogatorio della perso-
na sottoposta ad indagini - Necessità - Inosservanza -
Nullità a regime intermedio - Misure relative anche a
un reato diverso da quelli contro la Pubblica
Amministrazione - Irrilevanza (Cod. proc. pen. art. 289,
commi 1 e 2).
L’applicazione della misura cautelare interdittiva della

sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
deve essere preceduta dall’interrogatorio della persona sotto-
posta ad indagine, pena altrimenti la nullità a regime inter-
medio per omesso intervento della difesa, pur quando detta
misura abbia ad oggetto oltre che un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, anche altro reato diverso per il quale sussi-
stano elementi di gravità indiziaria (1).
Sez. VI, 6 novembre 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Ippolito,

P.M. Galati (concl. diff.); Ric. Pisino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In tema di misure interdittive, il g.i.p. è tenuto a procedere pre-

ventivamente all’interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 289,
comma 2, Cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui, disattendendo la richie-
sta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domi-
ciliari, applichi invece la misura della sospensione dall’esercizio del
pubblico ufficio (in applicazione di tale principio, la Corte ha osser-
vato che la previsione di cui all’art. 289, comma 2, Cod. proc. pen.,
costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui
all’art. 294, comma 1 bis, Cod. proc. pen.).

147. Giudizio sulla base degli atti contenuti nel fascicolo
del P.M. - Ulteriori acquisizioni - Esclusione -
Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di
sentenza che aveva riconosciuto una circostanza atte-

nuante sulla base di un assegno prodotto sull’udienza
preliminare (Cod. proc. pen. art. 444; d. lgs. 28 luglio
1989, n. 271; Cod. pen. art. 62, n. 6).
Nel procedimento relativo all’applicazione della pena su

richiesta delle parti il giudice decide sulla base degli atti contenuti
nel fascicolo del P.M., senza possibilità di ulteriori acquisizioni.

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato
senza rinvio al sentenza di applicazione della pena pronun-
ciata in udienza preliminare che aveva riconosciuto la circo-
stanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. sulla base
di un assegno prodotto nel corso dell’udienza medesima) (1).
Sez. III, 5 novembre 2009, Pres. Lupo, Rel. Amoresano,

P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. B.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 4 novembre 1994, ric.

Bassotti, in CED Cass., m. 200.070, secondo cui, nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta (art. 444 Cod. proc. pen.), il giu-
dice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, senza possibilità di ulteriori acquisizioni; il momento ulti-
mo per formulare la richiesta di applicazione della pena, a norma del-
l’art. 446, comma 1, Cod. proc. pen., è la dichiarazione di apertura del
dibattimento; ciò implica che nessun accertamento di merito è con-
sentito al giudice, che deve solo, prima della dichiarazione di apertu-
ra del dibattimento, procedere all’esame e alla deliberazione delle
questioni relative alla costituzione delle parti (artt. 484-490 Cod. proc.
pen.) e delle questioni preliminari (art. 491 Cod. proc. pen.); è pertan-
to inibito al giudice di procedere ad accertamenti relativi all’avvenuta
restituzione del prezzo del reato e al risarcimento del danno; Sez. V,
14 gennaio 1994, ric. P.M. in proc. Sandroni, ivi, m. 197.727, secon-
do cui, nel procedimento relativo all’applicazione della pena su richie-
sta delle parti, il giudice decide, ai sensi dell’art. 444, comma 2, Cod.
proc. pen. “sulla base degli atti”, ossia di quelli contenuti nel fascico-
lo del P.M., senza la possibilità di ulteriori acquisizioni (fattispecie
nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza resa in sede di
patteggiamento, in quanto la pronuncia era stata preceduta dall’esibi-
zione, da parte della difesa, di documenti considerati ai fini del rico-
noscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen., vale a
dire da un’attività istruttoria estranea al rito speciale).

148. Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Modifiche introdotte dal decreto legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38 -
Presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla
custodia carceraria - Ambito di applicazione - Fattispecie
relativa al delitto di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti (Cod. proc. pen. art. 275, comma 3;
d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con l. 23 aprile 2009, n.
38, art. 2; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74).
In tema di misure cautelari personali, la modifica dell’e-

stensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure
diverse da quella custodiale, introdotta dal decreto-legge 23 feb-
braio 2009, n, 11, (convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38),
è previsione di carattere processuale, che, in quanto tale, si
applica a coloro che abbiano commesso uno dei delitti indicati
dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore,
ma soltanto con riguardo alle misure cautelari che devono anco-
ra essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della
stessa data, le quali, pertanto, non devono subire alcuna trasfor-
mazione in ragione della predetta modifica normativa.

(Fattispecie relativa al delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 308, in cui la Corte ha ritenuto che la misura
custodiale sia stata erroneamente applicata in epoca anteriore
all’entrata in vigore della novella legislativa, a fronte di un
quadro cautelare che avrebbe invece imposto la meno grave
misura coercitiva degli arresti domiciliari) (1).
Sez. VI, 5 ottobre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.

Di Casola (concl. diff.); Ric. Di Blasi.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 20 ottobre 2009,

ric. Pulvirenti, in CED Cass., m. 245.220, secondo cui il principio del
tempus regit actum giustifica l’estensione ai processi già in corso al
momento di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2009, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 2009, che ha novella-
to l’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. della presunzione relativa di
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inadeguatezza delle misure cautelari diverse da quella della custodia
carceraria anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti e psicotrope; Sez. III, 30 settembre 2009, ric.
B., ivi, m. 244.926, secondo cui la novella dell’at. 275, comma 3,
comma 3, Cod. proc. pen., ad opera del dcreto-legge n. 11 del 2009,
convertito con la legge n. 38 del 2009, che ha introdotto per i reati
sessuali la presunzione relativa di adeguatezza soltanto della misura
cautelare della custodia carceraria, impone, quale “fatto sopravvenu-
to”, la revoca della diversa misura coercitiva in caso di applicazione
e la contestuale sostituzione con quella della custodia carceraria; Sez.
III, 29 settembre 2009, ric. G., ivi, m. 244.956, secondo cui l’esten-
sione della presunzione legale, avente natura relativa, di inadegua-
tezza di misure cautelari diverse da quella carceraria per gli addebiti
di reati sessuali, in forza della novella dell’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen. ad opera del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito con
la legge n. 30 del 2009, si applica a tutte le misure in essere, anche se
disposte prima dell’entrata in vigore della novella (in motivazione la
Corte ha precisato che tale interpretazione è compatibile con la giu-
risprudenza della CEDU, in quanto il principio di irretroattività della
norma sfavorevole riguarda la pena e non le misure cautelari); Sez. I,
8 giugno 2009, ric. Lesne, 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’acquisizione di elementi dai
quali risulti l’insussistenza di esigenze cautelari, introdotto in riferi-
mento ad alcuni reati dall’art. 2, comma 2, lett. a), del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, si applica, trattandosi di disposizione di natu-
ra processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi
prima dell’entrata in vigore del summenzionato decreto, con la con-
seguenza che il giudice, se in tal senso richiesto dal pubblico mini-
stero, è tenuto a sostituire in tale ipotesi la misura cautelare meno
grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.

In senso diverso, 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 dalla legge n. 38 del 2009) è previsione di caratte-
re processuale, che, in quanto tale, si applica ai soggetti i quali abbia-
no 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 ancora
essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della stessa,
le quali, dunque, non devono subire alcuna trasformazione in ragione
della novità legislativa.

149. Misure cautelari personali - Sostituzione della misu-
ra degli arresti domiciliari con quella della custodia
cautelare in carcere - Richiesta del P.M. - Necessità -
Omissione - Nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento (Cod. proc. pen. artt.
275, comma 3, 291, 178, lett. b, 179, comma 1).
La sostituzione della misura degli arresti domiciliari con

quella della custodia cautelare in carcere, quale misura esclu-
sivamente adeguata a tutelare le esigenze cautelari ex art.
275, comma 3, Cod. proc. pen., non può essere disposta d’uf-
ficio, ma presuppone la richiesta del P.M., diversamente inte-
grandosi un’ipotesi di nullità di ordine generale, insanabile e
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (1).
Sez. III, 18 novembre 2009, Pres. Petti, Rel. Sarno, P.M.

Izzo (concl. conf.); Ric. Djebroumi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 10 luglio

2008, ric. P.M. in proc. Maazonzi, in CED Cass., m. 240.799, secon-
do cui presupposto dell’adozione di misure cautelari, sia nella fase di
indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta
del P.M., la cui mancanza integra l’ipotesi di nullità di ordine gene-
rale ex art. 178, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen., insanabile e rile-
vabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art.
279 Cod. proc. pen.; Sez. V, 13 giugno 2003, ric. Schiavone, ivi, m.
225.836; Sez. VI, 19 marzo 2002, ric. P.M. in proc. Parisi, ivi, m.
221.945; Sez. IV, 23 gennaio 1997, ric. Lania, m. 207.267, secondo
cui, nel caso in cui debba essere disposta la scarcerazione dell’impu-
tato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, il giudice non può
applicare misure cautelari alternative ex art. 307, comma 1, Cod. proc.
pen., in assenza della richiesta del P.M., la cui sussistenza non può rite-
nersi implicita nel parere del P.M. contrario all’accoglimento dell’i-
stanza di scarcerazione e privo di richieste in ordine ad eventuali misu-
re alternative: ne consegue che, essendo la richiesta esplicita del P.M.
comunque obbligatoria, la sua omissione, concernendo la partecipazio-
ne dello stesso P.M. al procedimento, determina la nullità del provve-

dimento applicativo ex art. 178, lett. b), Cod. proc. pen.; Sez. VI, 6
maggio 2003, ric. Marcone, ivi, m. 226.105, secondo cui, con riferi-
mento alle misure cautelari alternative, applicabili, ai sensi dell’art.
307 Cod. proc. pen., in caso di scarcerazione per decorrenza dei termi-
ni di custodia cautelare, vige il principio della domanda cautelare per
cui è necessaria, a pena di nullità del provvedimento applicativo ex art.
178, lett. b), Cod. proc. pen., la richiesta del P.M., né tale richiesta può
essere desunta implicitamente dal parere contrario espresso dal pubbli-
co ministero all’accoglimento dell’istanza di scarcerazione.

150. Misure cautelari personali - Applicazione cumulati-
va - Possibilità solo nei casi espressamente previsti
dalla legge (Cod. proc. pen. artt. 276, comma 1, 307,
comma 1 bis).
L’applicazione cumulativa di misure cautelari può essere

disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge agli
artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis, Cod. proc. pen. (1).
Sez. I, 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Galati (concl. diff.); Ric. Cianci.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni

Unite con le sentenze 30 maggio 2006, ric. La Stella, in CED Cass.,
m. 234.138, secondo cui l’applicazione cumulativa di misure caute-
lari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente pre-
visti dalla legge agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis, Cod.
proc. pen. (la Corte ha altresì precisato che, al di fuori dei casi in cui
siano espressamente consentite da singole norme processuali, non
sono ammissibili né l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescri-
zioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole
misure, né l’applicazione “congiunta” di due distinte misure, omoge-
nee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili.

151. Misure cautelari personali - Estinzione -
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza
dei termini - Condanna a pena rilevante anche per
associazione a delinquere di tipo mafioso - Ripristino
della custodia cautelare - Legittimità (Cod. proc. pen.
artt. 307, comma 2, lett. b), 274; Cod. pen. art. 416 bis).
La condanna a pena di rilevante entità (nella specie, otto anni

di reclusione) inflitta anche per il delitto di associazione mafio-
sa depone nel senso della prognosi di sottrazione dell’imputato
all’esecuzione della condanna, stante la capacità del sodalizio
criminoso di aiutare gli associati latitanti, e giustifica il ripristi-
no nei suoi confronti della custodia in carcere (1).
Sez. I, 12 novembre 2009, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P:M.

Lo Voi (concl. parz. diff.); Ric. De Nicola.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 9 maggio 2006, ric. Di

Graziano, in questa Rivista 2007, III, 252, 55, con indicazione di altro
precedente, secondo cui è legittimo il ripristino della custodia caute-
lare ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen. nei con-
fronti dell’imputato del reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen., con-
dannato in primo grado ad una lunga pena detentiva, atteso che il
pericolo di fuga è reso ancora più rilevante dall’appartenenza, già
accertata in giudizio, dell’interessato ad una organizzazione crimina-
le che può aiutarlo a sottrarsi alla condanna; Sez. I, 31 maggio 2005,
ric. Giuliano, ivi, III, 402, con motivazione e nota redazionale, secon-
do cui, in tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di
chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, l’entità della pena
inflitta con la sentenza di condanna, anche se non costituisce prova del
pericolo di fuga, fornisce indizio che può rendere pressante e attuale
la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obietti-
vi, dai quali si possa ragionevolmente desumere l’alta probabilità che
l’evento paventato possa concretamente verificarsi (nel caso di specie,
oltre alla notevole entità della pena, si era considerato l’inserimento
dell’imputato in un’associazione a delinquere di stampo mafioso
caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenen-
ti e il suo pregresso stato di latitanza nel corso del procedimento).

V. anche Sez. Unite, 11 luglio 2001, ric. Litteri e altro, in CED
Cass., m. 219.600, secondo cui, ai fini del ripristino, determinato da
sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di
imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del peri-
colo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione,
ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dal-
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l’art. 275, coma 3, Cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena
inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici
per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in
astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì
in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze atti-
nenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza,
ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (persona-
lità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso
comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputa-
zioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza
che sia necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indiriz-
zati alla fuga o anche solo a un tentativo iniziale di fuga.

152. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso
per cassazione - Applicazione cumulativa dell’obbligo
di dimora e del divieto di espatrio e fuori dei casi pre-
visti dalla legge - Poteri della Corte di cassazione -
Annullamento con rinvio al giudice di merito -
Necessità - Esclusione - Correzione del provvedimento
impugnato con l’eliminazione del divieto di espatrio
(Cod. proc. pen. artt. 281, 283, 620, lett. b).
In caso di illegittima applicazione cumulativa dell’obbligo

di dimora e del divieto di espatrio, il rinvio al giudice del
merito cautelare non è necessario perché la Corte di cassazio-
ne può correggere il provvedimento impugnato eliminando il
divieto di espatrio, ossia la misura meno grave in ragione del
criterio di progressività che ispira il sistema, e la misura che
è peraltro superflua una volta che l’obbligo di dimora impe-
disce implicitamente l’espatrio (1).
Sez. I, 21 ottobre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Galati (concl. diff.); Ric. Cianci.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

153. Misure cautelari personali - Interrogatorio della per-
sona sottoposta a misura cautelare personale -
Interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale - Omessa trasmissione del fascicolo proces-
suale al giudice delegato - Validità dell’atto - Previo
deposito degli atti nella cancelleria del giudice che ha
adottato le misure - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 294,
291, comma 1, 293, comma 3, 178, lett. c).
Nell’ipotesi in cui l’interrogatorio della persona sottoposta

a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizio-
ne di altro tribunale, l’omessa trasmissione al giudice delega-
to della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma
dell’art. 291, comma 1, Cod. proc. pen., non determina di per
sé alcuna nullità, quando l’espletamento del relativo incom-
bente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la can-
celleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell’art.
293, comma 3, Cod. proc. pen. (1).
Sez. VI, 25 novembre 2009, Pres. Di Virginio, Rel.

Citterio, P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. Bonavota.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 18 novembre 2003, ric. Zamarian, in

CED Cass., m. 227.505, secondo cui l’omessa trasmissione del fasci-
colo processuale nella sua interezza al giudice incaricato di assume-
re, nella circoscrizione di altro tribunale, l’interrogatorio dell’indaga-
to non comporta, di per sé, alcuna nullità dell’atto ove siano comun-
que rispettati i contenuti degli artt. 64 e 65 Cod. proc. pen. e cioè sia
contestato in forma chiara l’addebito all’indagato stesso e gli siano
resi noti gli elementi di prova a carico; Sez. VI, 16 ottobre 1998, ric.
Fraddosio, ivi, m. 213.028, secondo cui, nel caso in cui il giudice per
le indagini preliminari, delegato a norma dell’art. 294, comma 5,
Cod. proc. pen., ad assumere l’interrogatorio di garanzia abbia pro-
ceduto all’incombente privo del fascicolo procedimentale, perché
non trasmessogli dall’autorità delegante, tale mancanza non compor-
ta alcuna conseguenza sulla validità dell’atto qualora il giudice sia
stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell’addebito con
la specificazione degli elementi di fatto su cui si basa l’accusa, com-
presa l’indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto
dagli artt. 64 e 65 Cod. proc. pen.; Sez. V, 22 maggio 1997, ric.
Miozzo, ivi, m. 208.849, secondo cui l’interrogatorio delegato al
g.i.p. ex art. 294, comma 5, Cod. proc. pen. deve essere condotto

secondo le regole formali e sostanziali fissate dagli artt. 63 e 64 Cod.
proc. pen., e cioè con la chiara contestazione dell’addebito, la speci-
ficazione degli elementi su cui l’accusa si fonda e l’indicazione delle
relative fonti: quando tali condizioni siano rispettate tale atto può
essere adeguatamente portato a termine anche in caso di omessa tra-
smissione degli atti e di assenza del fascicolo processuale, la cui
omessa trasmissione non determina automaticamente alcuna nullità;
Sez. III, 30 aprile 1997, ric. P.M. in proc. Mesic Senad, in questa
Rivista 1998, III, 364, 189, secondo cui nel caso in cui il giudice per
le indagini preliminari, delegato ex art. 294, comma 5, Cod. proc.
pen. ad assumere l’interrogatorio della persona sottoposta a misura
cautelare, abbia proceduto all’incombente privo del fascicolo proce-
dimentale perché non trasmesso dal delegante, l’omissione in ogget-
to non comporta l’univoca ed ineludibile conseguenza della nullità
dell’interrogatorio e relativa caducazione della misura in quanto è
necessario distinguere tra due situazioni differenti: il provvedimento
dispositivo della misura cautelare può essere analitico, con la pun-
tuale indicazione della fattispecie concreta, degli elementi rilevanti in
fatto, dei risultati delle investigazioni espletate, delle fonti probatorie
dell’accusa e in tale ipotesi la mancanza del fascicolo procedimenta-
le non comporta nocumento alcuno per una corretta conduzione del-
l’interrogatorio, poiché il giudice delegato è in grado di effettuare
una chiara contestazione dell’addebito con la specificazione degli
elementi di fatto su cui si fonda l’accusa, compresa l’indicazione
degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt. 64 e 65
Cod. proc. pen.; di contro, la sintesi dell’ordinanza in oggetto può
impedire al giudice delegato, privo della cognizione dei necessari
elementi fattuali, di seguire le regole generali dell’interrogatorio e,
pertanto, il suo espletamento si risolve in una mera formalità e non
raggiunge le finalità di garanzia cui deve essere diretto (fattispecie
relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza che dichiarava la
perenzione dell’efficacia del provvedimento di custodia cautelare,
poiché l’ordinanza medesima non affrontava tale problematica e non
esplicitava la ragione per cui la mancanza del fascicolo integrasse
un’ipotesi di nullità dell’interrogatorio).

V. anche Sezioni Unite, 28 giugno 2005, ric. Vitale, in questa
Rivista 2006, III, 385, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, pre-
scritto dall’art. 294 Cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia
stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del
comma 3 dell’art. 293, dello stesso Codice, dell’ordinanza applicati-
va, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati; la nullità, a
carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento del-
l’atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art.
302 Cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha precisato che la noti-
fica dell’avviso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non
condiziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del
termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

154. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Sequestro finalizzato alla confisca - Beni in comunione
legale con soggetto estraneo al reato - Ammissibilità -
Custodia per l’intero - Confisca –Diritto del terzo di
rivalersi sul ricavato dalla vendita giudiziale (Cod.
proc. pen. art. 321).
Il sequestro preventivo di un bene in comunione legale tra

l’indagato e una persona estranea al reato comporta, ove si
tratti di un bene indivisibile, il mantenimento in custodia per
l’intero, salvo poi, disposta la confisca, il diritto della perso-
na estranea al reato di rivalersi della perdita sulla metà del
ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale (1).
Sez. IV, 6 ottobre 2009, Pres. Mocali, Rel. Campanato,

P.M. Gialanella (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Giacomini e
altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 1 luglio 2009, ric. P.M. in

proc. Duranti.
Oggetto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1,

Cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente
e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, sebbe-
ne indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponi-
bilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione
delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissio-
ne di ulteriori fatti penalmente rilevanti (principio enunciato con rife-
rimento al sequestro preventivo di una autovettura per il reato di cui
all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada); Sez. IV, 6 maggio
2009, ric. Di Tucci, ivi, m. 244.220, secondo cui, in tema di guida in
stato d’ebbrezza, la confisca del veicolo “con il quale è stato com-
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messo il reato” non è consentita soltanto quando il veicolo apparten-
ga integralmente a persona estranea al reato (fattispecie nella quale la
Corte ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di un veicolo appartenente in comproprietà all’indagato ed a
persona esranea al reato).

155. Nullità - Nullità in ordine generale - Nullità a regime
intermedio - Deducibilità - Limiti - Fattispecie relativa
a nullità per violazione dell’art. 114 disp. att. Cod.
proc. pen. per il mancato avviso da parte della polizia
giudiziaria della facoltà dell’indagato di farsi assistere
da un difensore nell’esecuzione di un alcoltest (Cod.
proc. pen. artt. 180, 182, comma 2; d. lgs. 28 luglio 1989,
n. 271, art. 114).
La nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima

del compimento dell’atto o, se non è possibile, immediata-
mente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parec-
chi giorni e in occasione di un primo atto successivo del pro-
cedimento.

(Fattispecie relativa alla violazione dell’art. 114 disp. att.
Cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giu-
diziaria, della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un
difensore nel compimento dell’alcoltest sulla persona dello
stesso indagato) (1).
Sez. IV, 4 novembre 2009, Pres. Mocali, Rel. Campanato,

P.M. Iannelli (concl. conf.); Ric. Moretti.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 14 marzo 2008,

ric. Alberti, in CED Cass., m. 239.737, secondo cui la violazione da
parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire, ai sensi del-
l’art. 114 dis. att. Cod. proc. pen., l’indagato della facoltà di farsi
assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore
di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertan-
to, va eccepita, ai sensi dell’art.182, comma 2, Cod. proc. pen., o
prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, intendendo-
si con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore
subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni
che l’art. 366 Cod. proc. pen. concede a quest’ultimo per l’esame
degli atti; Sez. IV, 8 maggio 2007, ric. Nania, ivi, m. 236.934, secon-
do cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il mancato avvertimen-
to, in relazione all’effettuazione dell’alcooltest , della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una nullità di ordine
generale, ma non assoluta che, ai sensi dell’art. 182, comma 2, Cod.
proc. pen., deve essere eccepita prima del compimento dell’atto
ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.(nella fattispe-
cie la relativa eccezione è stata sollevata soltanto in sede di ricorso
per cassazione); Sez. III, 11 ottobre 2006, ric. Moldovanesu e altro,
ivi, m. 235.545, secondo cui la violazione dell’obbligo, da parte della
polizia giudiziaria, di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assi-
stere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. Cod. proc. pen.) nel
corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a
regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del com-
pimento dell’atto o immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 Cod.
proc. pen., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere
eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina; Sez. IV, 8 settem-
bre 2006, ric. Bradaschia, ivi, m. 236.007, secondo cui, in occasione
dell’effettuazione dell’alcooltest, il mancato avvertimento della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione del-
l’art. 114 delle disposizioni di attuazione Cod. proc. pen., dà luogo ad
una nullità di natura “intermedia”, che deve ritenersi sanata se non
dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto,
ai sensi dell’art. 182, comma 2, del Codice di rito, senza attendere il
compimento di un successivo atto del procedimento.

In senso contrario, ex coeteris, Sez. III, 14 maggio 2009, ric. Di
Sturco, in CED Cass., m. 244.370, secondo cui è tempestiva, se pure
sollevata per la prima volta con la richiesta di riesame di una misura
cautelare, l’eccezione di nullità per omesso avviso all’indagato della
facoltà di farsi assistere ad un difensore di fiducia nel corso delle ope-
razioni di sequestro svolte dalla polizia giudiziaria; Sez. V, 9 ottobre
2008, ric.Elefante, ivi, m. 241.904 Sez. III, 12 luglio 2005, ric. Rubino,
ivi, m. 233.164, secondo cui la violazione dell’obbligo, da parte della
polizia giudiziaria, di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assiste-
re da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nul-
lità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di rie-
same; Sez. III, 25 ottobre 2005, ric. Arcidisco, ivi, m. 234.049, secon-
do cui la nullità del sequestro derivante dall’inosservanza dell’art. 114
disp. att. Cod. proc. pen., che impone alla polizia giudiziaria di avver-

tire l’indagato che ha la possibilità di farsi assistere dal difensore prima
di procedere al compimento dell’atto dev’essere tempestivamente
dedotta con la richiesta di riesame; Sez. V, 2 aprile 2003, ric. Annibaldi,
ivi, m. 224.775; Sez. IV, 6 luglio 2002, ric. Mascalzoni, ivi, m.
222.195; Sez. V, 7 luglio 1999, ric. Dolce e altri, ivi, m. 214.466,
secondo cui l’inosservanza dell’art. 114 disp. att. Cod. proc. pen., che
impone alla polizia giudiziaria di avvertire l’indagato che ha possibilità
di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di inda-
gine (accertamenti urgenti, rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi,
sequestro del corpo del reato, perquisizioni personali e locali, nella fla-
granza del reato o in caso di evasione) non determina nullità di ordine
generale ed assoluta per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a
regime, così detto, intermedio di ordine generale che, essendo perti-
nente alla fase delle indagini preliminari – ed essendosi, dunque, veri-
ficata necessariamente prima del dibattimento – deve essere eccepita
non oltre il giudizio di primo grado.

156. Procedimento di sorveglianza - Domanda di differi-
mento dell’esecuzione della pena per la presentazione
di una domanda di grazia - Provvedimento del tribu-
nale - Prognosi sulla concedicibilità del beneficio -
Necessità - Durata della pena da espiare - Irrilevanza
(Cod. proc. pen. artt. 681, 684; Cod. pen. art. 147, primo
comma, n. 1).
Il Tribunale di sorveglianza deve decidere sulla domanda

di differimento della pena, avanzata in relazione alla presen-
tazione della domanda di grazia, sulla base di un giudizio pro-
gnostico circa la concedibilità della grazia, a nulla rilvando se
la pena da espiare abbia durata breve o lunga (1).
Sez. I, 17 novembre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,

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

157. Procedimento di sorveglianza - Domanda di differi-
mento dell’esecuzione della pena per la presentazione di
una domanda di grazia - Provvedimento del tribunale -
Verifica d’ufficio dell’applicabilità in via subordinata
della detenzione domiciliare - Necessità (Cod. proc. pen.
artt. 681, 684; Cod. pen. art. 147, primo comma, n. 1; l. 26
luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, primo comma ter).
Il tribunale di sorveglianza, investito della domanda di dif-

ferimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazio-
ne di domanda di grazia, deve verificare, anche d’ufficio,
l’applicabilità, in via subordinata, della detenzione domicilia-
re a norma dell’art. 47 ter, primo comma, l’iter, dell’ordina-
mento penitenziario (1).
Sez. I, 17 novembre 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,

P.M. Febbraro (concl. conf.); Ric., Bascin.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

158. Sequestri - Riesame - Revoca della misura per la
sopravvenuta estinzione del reato sopravvenuta al
decreto di sequestro probatorio una volta riconosciuta
la sussistenza del fumus commissi delicti - Legittimità -
Esclusione - Istanza di dissequestro e di restituzione al
P.M. procedente - Necessità - Fattispecie relativa al
sequestro di documentazione inerente ai corsi di laurea
universitaria con riferimento a un procedimento per i
delitti di corruzione e falso (Cod. proc. pen. artt. 253,
262, 263, 324; Cod. pen. artt. 318, 319, 476, 47).
In tema di sequestro probatorio, è inibito al tribunale del

riesame, una volta riconosciuta la sussistenza del fumus com-
missi delicti, disporre la revoca del provvedimento sulla base
della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato con-
testato, dovendo la relativa istanza di dissequestro e restitu-
zione essere proposta solo dinanzi al P.M. procedente.

(Fattispecie relativa ad un decreto di sequestro probatorio
emesso nell’ambito di un procedimento per delitti di corru-
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zione e falso, in ordine alla documentazione afferente ai corsi
di laurea di una struttura universitaria) (1).
Sez. VI, 7 ottobre 2009, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M.

Febbraro (concl. conf.); Ric. Frugiuele.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 18 settembre 2003, ric.

Harti, in CED Cass., m. 226.345, secondo cui la disciplina del seque-
stro probatorio, a differenza di quella concernente il sequestro pre-
ventivo, non contempla la possibilità di una revoca della misura adot-
tata, neppure quando vengano meno le condizioni legittimanti del
vincolo: ne consegue che il tribunale del riesame, una volta ricono-
sciuto che il sequestro è stato adottato a fronte di un fumus commissi
delicti, non può disporne la revoca neppure quando sussista una causa
sopravvenuta di estinzione del reato, la quale può soltanto essere
posta a fondamento di una istanza di restituzione diretta al P.M. pro-
cedente (fattispecie relativa alla convalida del sequestro concernente
un edificio in corso di abusiva realizzazione, per il quale era stata poi
rilasciata concessione edilizia in sanatoria).

In senso diverso, v. Sez. III, 4 novembre 1998, ric. P.M. in proc.
Aguafami e altro, in CED Cass., m. 212.483, secondo cui non trava-
lica i limiti della propria competenza il giudice del riesame il quale
dia atto che il reato ipotizzato sarebbe in ogni caso prescritto e riten-
ga, pertanto, inutile il permanere del sequestro. Infatti intanto sussi-
ste il potere del P.M. di procedere a sequestro, in quanto la sua atti-
vità sia finalizzata alla persecuzione di un reato; ma, se il reato risul-
ta ex actis estinto, tale potere, viene meno.

D I B A T T I T I

Sull’efficacia “esterna”
del giudicato penale

SOMMARIO: Brevissima premessa. - 1. I rapporti tra giudicato e giu-
risdizioni extrapenali: l’efficacia ultrapenale del giudicato penale. -
1.1. (segue): L’attuale modello processuale. - 2. Il giudicato penale
di condanna: efficacia nel giudizio civile od amministrativo di
danno. - 3. L’efficacia nel giudizio civile od amministrativo di danno
del giudicato penale assolutivo. - 4. Sull’efficacia della sentenza
penale nei giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno.
- 5. Inferenze tra il giudicato penale ed il procedimento disciplinare
dinanzi alle PP.AA. - Brevi conclusioni.

Brevissima premessa. L’analisi di seguito condotta è fina-
lizzata ad individuare “lo stato dell’arte” con riferimento ai
riflessi extrapenali del giudicato penale moderno.

È opportuno, invero, prendere atto del fatto che la vicenda
processuale penale potrà avere, ricorrendo taluni casi, riper-
cussioni su situazioni processuali appartenenti a diverse giu-
risdizioni; ciò accadrà, in particolare, quando la decisione in
sede penale sia divenuta irrevocabile (e cioè non più amovi-
bile attraverso le impugnazioni ordinarie) e, altresì, siano stati
rispettati i diritti di partecipazione dei soggetti coinvolti nella
vicenda penale e, di riflesso, in quella extrapenale.

1. I rapporti tra giudicato e giurisdizioni extrapenali: l’ef-
ficacia ultrapenale del giudicato penale. Per comprendere il
compiuto atteggiarsi attuale del rapporto tra azione civile ed
azione penale, nonché gli effetti dell’esercizio della prima nel
processo penale, occorre partire da lontano.

Sin dal medioevo si realizzò la separazione tra giurisdizio-
ne civile e giurisdizione penale, cosa che consentì all’offeso
la possibilità di adire indifferentemente, ed a sua scelta, il
giudice civile o quello penale al fine di conseguire il ristoro
per il danno patito. Prima di allora, infatti, nei paesi europei
vigeva una effettiva unità della giurisdizione il cui più pre-
gnante effetto era la unicità dell’azione appannaggio dell’of-
feso, il quale poteva-doveva adire il solo giudice penale onde

vedersi, in quella sede, risarcito il danno derivante dal reato
nel momento della condanna del reo (1).

Tuttavia, pur nella separatezza delle giurisdizioni, si è sem-
pre avuta una prevalenza dell’azione penale su quella civile,
questa in caso di compresenza era destinata a cedere il passo.
Per apprezzare il fenomeno basti pensare a ciò che avveniva
sino ad un secolo fa sotto la vigenza del codice di rito del 1913,
i cui articoli 190 (2) e 430 (3) erano espliciti nel senso dell’ac-
certamento del danno e della condanna al risarcimento ed alle
restituzioni pur in assenza di costituzione di parte civile.

D’altra parte la dottrina di quel periodo era attestata su
posizioni analoghe, ritenendosi una “unità sostanziale della
funzione sovrana di giurisdizione, che si esplica nei domini
della giustizia civile e penale” (4); quest’ultima era ritenuta
prevalente perché di natura più ampia in quanto posta a dife-
sa di un interesse generale, nell’ambito della tutela del quale
veniva pure tutelato il diritto del soggetto leso dal comporta-
mento antigiuridico altrui.

In sostanza – si sosteneva (5) – l’azione dello Stato volta
all’accertamento di un reato che abbia leso un privato com-
prende l’azione di quest’ultimo, il quale diviene un cointeres-
sato dell’azione statuale e quindi quasi un litisconsorte neces-
sario. Pertanto, la dichiarazione di esistenza o meno dl reato
in sede penale si rifletterà immediatamente sul privato citta-
dino leso dalla condotta altrui, perché l’azione dello Stato
nell’esercizio della funzione giurisdizionale si è svolta pure
nel suo interesse; unico è infatti il fatto, ed unica è l’antigiu-
ridicità dalla quale derivare il diritto alla reintegrazione in
capo allo Stato ed al privato danneggiato.

Tale singolo percorso aveva, inoltre, la non trascurabile
conseguenza di evitare divergenze di giudizio (cioè giudicati
contrastanti nell’ambito delle diverse giurisdizioni) sul mede-
simo fatto storico.

Nel codice di procedura penale del 1930 sembrò sopravvi-
vere, sotto diversa forma, il principio di unicità della giuri-
sdizione. In quella codificazione erano previste, infatti, sia
pregiudiziali civili nel processo penale e pregiudiziali penali
nel processo civile, sia la efficacia extrapenale della sentenza
penale passata in giudicato.

Pregiudiziale penale era senz’altro quella disciplinata dal-
l’art. 3 C.p.p. abr., che prevedeva la sospensione del processo
civile nelle ipotesi in cui la cognizione del reato influisse
sulla decisione della controversia civilistica. E ciò, sia nella
ipotesi in cui il giudizio penale fosse già in corso al momen-
to della celebrazione del giudizio civile, sia nel caso in cui
esso nascesse proprio a seguito della obbligatoria trasmissio-
ne degli atti alla Procura da parte del giudice civile che aves-
se ravvisato un reato nei fatti di cui al proprio processo.

Le pregiudiziali civili al processo penale erano, invece,
divise in due categorie.

Pregiudiziale obbligatoria era quella prevista dall’art. 19
C.p.p. abr., la quale non lasciava spazi discrezionali al giudi-
ce penale che era “costretto” a sospendere il processo (o l’e-
sercizio dell’azione) in tutte le ipotesi in cui la decisione sul-
l’esistenza del reato dipendesse dalla risoluzione di una con-
troversia sullo stato delle persone (6). In tali casi la decisione
irrevocabile del giudice civile sulla questione pregiudiziale
vincolava sempre il giudice penale.

(1) Liebman, L’efficacia della sentenza penale nel processo civile,
in L’efficacia del giudicato penale nel processo civile. Il difensore,
Relazioni e discussioni svolte nel convegno del 5 e 6 ottobre 1956,
Milano, 1960, p. 11.

(2) Che prevedeva che “Il giudice istruttore ha il dovere di compie-
re tutti gli atti che conducano all’accertamento della verità e deve altre-
sì ricercare quale danno il reato abbia prodotto, ancorché il danneggia-
to non sia costituito parte civile”.

(3) Secondo il quale “Con la sentenza di condanna l’imputato è pure
condannato al risarcimento dei danni cagionati dal reato, e alle restitu-
zioni in favore del danneggiato, anche se non costituito parte civile […]”.

(4) Mortara, Teoria e sistema della giurisdizione civile, in
Commentario del Codice e delle Leggi di procedura civile, vol. I,
Milano, 1905, p. 737.

(5) Mortara, Teoria e sistema della giurisdizione civile, cit., p. 741
e ss.

(6) È il caso, ad esempio, della questione relativa allo stato libero o
coniugato di un soggetto, cfr. Tribunale Milano, 4 febbraio 1982,
Pescarzoli c. Martini, in Giur. it., 1983, p. 203.



dubbi circa la piena operatività del disposto di cui all’art. 75
C.p.p., la quale norma con la sua precisa formulazione sem-
bra esaurire tutte le possibili alternative di concorso del rito
penale con le vicende civilistiche di carattere risarcitorio col-
legate al fatto di reato per il quale vi è processo.

Ed infatti, se l’azione civile è stata proposta davanti al giu-
dice civile potrà, poi, essere trasferita nel processo penale
solo finquando in sede civile non sia stata pronunciata sen-
tenza di merito (anche non definitiva); se tale passaggio
avviene esso implica rinuncia agli atti del giudizio civile.

In ogni caso, l’azione civile prosegue in sede civile quan-
do non è trasferita nel processo penale, oppure laddove sia
stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di
parte civile; viceversa, se l’azione civile nei confronti del-
l’imputato è esercitata dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale (o dopo la sentenza penale di primo grado) il
processo civile resta sospeso fino alla pronuncia della senten-
za definitiva (salve eccezioni di legge (12)).

Chiarito questo, occorre tuttavia fare il punto della situa-
zione sulle altre ipotesi di coesistenza del processo civile con
quello penale. Ritornando, infatti, all’art. 295 C.p.c. occorre
ora interrogarsi sulla portata pratica della modifica consistita
nell’“aggiornamento” della norma con la soppressione del
richiamo all’art. 3 del codice di procedura penale abrogato.

Essa soppressione – a nostro avviso – è stata una modifica
necessaria ed è da intendersi quale aggiornamento, appunto,
della norma; tuttavia, essa è indicativa della nuova fisionomia
dei rapporti tra processo penale e civile. Processo civile e pro-
cesso penale (ma anche il processo amministrativo e quello
tributario) sono ora in un “parallelo fluire” stante la mancata
riproduzione del codice di rito penale vigente di una disposi-
zione dal testo analogo a quello dell’art. 3 C.p.p. abr.; dob-
biamo, perciò, prendere atto della mancata attuale previsione
di una generale e necessaria sospensione per pregiudizialità
penale del processo extrapenale (13).

La previsione di cui all’art. 295 C.p.c. è simmetricamente
coerente con la generale cognizione (seppure in via incidentale)
del giudice penale, il quale risolve ogni questione da cui dipen-
de la decisione della propria causa (salvo che sia diversamente
stabilito) col solo limite che la sua deliberazione sulla questio-
ne civile, amministrativa o penale spiega efficacia vincolante
nell’ambito del solo processo in cui è risolta (art. 2 C.p.p.).

Tuttavia, la generale cognizione del giudice penale può
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Pregiudiziali facoltative erano, invece, quelle previste dal-
l’art. 20 C.p.p. abr.; norma questa che prevedeva in capo al
giudice penale la facoltà di sospendere il processo quando la
decisione sull’esistenza di un reato dipendesse dalla risoluzio-
ne non semplice (e non vincolata con riferimento alla prova) di
una controversia di competenza del giudice civile o ammini-
strativo (7). La decisione sulla questione pregiudiziale aveva,
però, efficacia vincolante nelle ipotesi in cui la legge non
ponesse limitazioni alla prova nel diritto controverso.

L’efficacia extrapenale del giudicato era nel codice Rocco
disciplinata da più disposizioni; la prima di esse era l’art. 25
C.p.p. abr., secondo il quale l’azione civile non era esercita-
bile quando in seguito al giudizio penale si era dichiarata l’in-
sussistenza del fatto o che l’imputato non lo avesse commes-
so, oppure che il fatto era stato compiuto nell’adempimento
di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero
infine nei casi di assoluzione per insufficiente prova che il
fatto sussistesse o che l’imputato lo avesse commesso. Da
tale preclusione però, a partire dal 1975, furono esclusi i sog-
getti rimasti estranei al giudizio penale perché non legittima-
ti a costituirsi in esso parte civile o perché di fatto non posti
in grado di parteciparvi (8).

Ma gli effetti extrapenali si manifestavano pure col rico-
noscimento in sede civile o amministrativa (per restituzioni o
risarcimento danni) della sentenza (o nel decreto penale) di
condanna con riferimento alle statuizioni riguardanti la sussi-
stenza del fatto illecito e la responsabilità del condannato, o
di colui che aveva beneficiato del perdono giudiziale (art. 27
C.p.p. abr.) (9).

In ogni caso la sentenza penale irrevocabile di condanna o
di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio (e il
decreto di condanna divenuto esecutivo) avevano autorità di
cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo riguardan-
te un diritto il cui riconoscimento era legato all’accertamento
di fatti materiali già oggetto del giudizio penale, salvo limita-
zioni alla prova del diritto controverso previste dalle leggi
civili (art. 28 C.p.p. abr.). Tale vincolo, tuttavia, non sussiste-
va a partire dal 1971 nei confronti di coloro che erano rima-
sti estranei al giudizio penale perché non posti in condizioni
di parteciparvi (10).

1.1. (Segue): L’attuale modello processuale. Venendo
all’attuale modello processuale è semplice rilevare come, in
assenza di una norma nel codice di procedura penale vigente
analoga all’art. 3 C.p.p. abr., la sospensione del processo civi-
le opererà solo quando il giudice civile la riterrà necessaria,
perché egli o altro giudice devono risolvere una controversia
dalla cui definizione dipende la decisione della causa civile in
corso (art. 295 C.p.p.).

Nella originaria stesura la norma di cui all’art. 295 C.p.c.
stabiliva la necessaria sospensione del processo civile nelle
ipotesi di cui all’art. 3 C.p.p. abr., e cioè in tutti i casi in cui
fosse stata esercitata l’azione penale e la cognizione del reato
influisse sulla decisione della controversia civilistica; in tali
ipotesi il giudizio civile restava sospeso sino al giudicato
penale su quel reato.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito penale si
rese necessaria anche la modifica dell’art. 295 C.p.c. che
richiamava l’art. 3 C.p.p. abr., e la conseguente eliminazione
di questa norma dal corpo della prima (11).

A seguito della citata modifica ancor maggiore è la neces-
sità di delineare il rapporto tra processo penale e procedi-
mento civile. Con riferimento al rapporto del primo coi giu-
dizi civili di carattere risarcitorio sembrano sussistere pochi

(7) Frequente era il caso, con riferimento a quest’ultima giurisdizio-
ne, della sospensione in attesa del condono edilizio o delle impugnazio-
ni del rigetto, cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 13 febbraio 1989,
Falabella, in Foro it., 1990, II, c. 241.

(8) Corte cost., 26 giugno 1975, n. 165, in www.cortecosti-
tuzionale.it.

(9) Tale efficacia non riguardò dal 1973 il corresponsabile civile che
non aveva partecipato al giudizio penale, v. Corte cost. 27 giugno 1973,
n. 99, in www.cortecostituzionale.it.

(10) Corte cost., 22 marzo 1971, n. 55, in www.cortecosti-
tuzionale.it.

(11) Con l’art. 35 della legge 26 novembre 1990, n, 353.

(12) Tra queste sicuramente rientrava quella recentemente introdot-
ta dalla’rt. 1 della legge n. 124 del 23 luglio 2008, in Gazz. Uff. del 25
luglio 2008, n. 173, S. Gen., disposizione che prevedeva la sospensione,
dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della fun-
zione, dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica,
del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera
dei deputati e del Presidente del Consiglio dei Ministri. E contempora-
neamente (al comma 6) chiariva che in caso di sospensione si applica-
va la disposizione dell’articolo 75 comma 3 C.p.p.; anzi, se la parte civi-
le avesse trasferito l’azione in sede civile, i termini per comparire, del-
l’art. 163 bis C.p.c., sarebbero stati ridotti alla metà ed il giudice civile
avrebbe dovuto fissare l’ordine di trattazione delle cause dando prece-
denza al processo relativo all’azione trasferita.

Tale disciplina – come è noto – è stata dichiarata incostituzionale da
Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 262, in www.cortecostituzionale.it, per
violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione
alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.; la nor-
mativa, tra l’altro, è stata censurata perché attributiva di un eccezionale
ed innovativo status protettivo non ricavabile dalle norme costituziona-
li sulle prerogative, e per questo motivo priva di copertura costituziona-
le. E ciò, anche avuto riguardo all’utilizzo della legge ordinaria che non
costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia.

(13) Di analogo avviso Consolo, Nuovo processo penale, procedi-
menti tributari e rapporti tra giudicati, in Giur. it., 1990, p. 313. Per la
più recente posizione della giurisprudenza civile sull’istituto di cui
all’attuale art. 295 C.p.c. si vedano, tra le innumerevoli altre, Cass. civ.,
Sez. un., 25 giugno 2008, P.S.A. c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Cagliari, in CED Cass., n. 603735; e Cass. civ., Sez. Un. 4 giugno
2008, Minisero dell’Economia e delle Finanze c. G.G., in CED Cass.,
n. 603305. Con riferimento al procedimento tributario in particolare si
veda la recente Cass., civ., Sez. V, 16 febbraio 2010, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e altri c. Fallimento Gr.Or. s.r.l., in
http://pluriscedan.utetgiuridica.it, pronuncia che ha confermato che la
sentenza penale, di condanna o di assoluzione, anche se irrevocabile
non spiega alcuna automatica efficacia nel processo tributario.



subire limitazioni nelle ipotesi in cui la decisione dipenda
dalla risoluzione di una controversia su status familiae o civi-
tatis; in tali casi, infatti, laddove la questione appaia seria e
l’azione civile sia in corso, il giudice potrà sospendere il pro-
cesso fino al passaggio in cosa giudicata della sentenza civi-
le che definisce la questione, la quale avrà così efficacia di
giudicato nel processo penale (art. 3 C.p.p.). In particolare, la
disciplina odierna rispetto alla precedente (art. 19 C.p.p. abr.)
limita la sospendibilità alle sole questioni riguardanti lo stato
di famiglia e quello di cittadinanza escludendo ogni altra que-
stione di stato; a ciò si aggiunga l’altra rilevante innovazione
consistente nella facoltatività della sospensione del processo
penale, che si verificherà solo laddove il giudice penale rav-
visati i presupposti di essa la riterrà opportuna.

Analoga, e più generale, è la facoltà che spetta al giudice
ai sensi dell’art. 479 C.p.p.; nelle ipotesi, cioè, in cui sia utile
ai fini del giudizio penale la risoluzione di questioni civilisti-
che di particolare complessità. Anche in tale caso il giudice
penale potrà sospendere il giudizio in attesa della decisione
del collega civilista.

2. Il giudicato penale di condanna: efficacia nel giudizio
civile od amministrativo di danno. Allo stato, la c.d. efficacia
extrapenale del giudicato penale è ricavabile dagli attuali arti-
coli 651 e ss. C.p.p.; in particolare, sono gli articoli 651 e 652
C.p.p. le norme da cui ricavare dimensione e latitudine della
efficacia di una sentenza penale irrevocabile nel giudizio civi-
le o amministrativo riguardante il danno derivante dal fatto-
reato di cui al processo penale.

La prima disposizione chiarisce come la sentenza di con-
danna sia vincolante per il giudice civile con riferimento
all’accertamento dell’esistenza del fatto, del suo autore e del-
l’essere quello un fatto costituente reato; il detto vincolo,
sarà, però, utilizzabile in sede civile solo nei confronti del
condannato e del responsabile civile che abbia partecipato al
giudizio penale. L’efficacia di cui si dice ha una dimensione
parzialmente diversa da quella che appartiene alla sentenza di
assoluzione, la quale ultima è sostanzialmente preclusiva di
un successivo giudizio civile che dovesse decidere del danno
cagionato dal medesimo soggetto per lo stesso fatto sul quale
è intervenuto il giudicato penale di assoluzione. Viceversa, la
norma di cui all’art. 651 C.p.p. introduce una “efficacia
conformativa” al giudicato penale, dovendo infatti il giudice
civile (o amministrativo) valutare la portata vincolante della
sentenza penale di condanna nel giudizio civile (o ammini-
strativo) valutando gli accertamenti sul fatti e sull’autore,
nonché sulla illiceità, compiuti in sede penale al fine di dare
una dimensione al danno cagionato da quel soggetto con
quell’azione (od omissione) antigiuridica (14).

Sotto il profilo soggettivo gli effetti in sede civile o ammini-
strativa del giudicato penale si spiegano, ovviamente, nei con-
fronti del soggetto condannato in sede penale per quel medesi-
mo fatto per il quale si ritrova convenuto nel giudizio civile (o
amministrativo) instaurato dall’attore danneggiato; ma efficacia
in sede civile o aministrativa del giudicato penale potrà esservi
pure nei confronti del responsabile civile che abbia preso parte
al processo penale o sia stato citato per intervenirvi.

Dalla norma di cui all’art. 651 C.p.p. appare rilevabile
come per il soggetto danneggiato l’efficacia extrapenale della
sentenza di condanna si abbia a prescindere dalla sua costitu-
zione di parte civile nel processo penale; il che, ovviamente,
è cosa ben diversa dall’automaticità di tale efficacia, potendo
decidere liberamente il danneggiato-attore di avvalersi o
meno del giudicato penale in sede civile (o amministrativa).

Problema collegato è quello riguardante la eccepibilità in
sede civile o amministrativa di eventuali statuizioni favorevoli
per il condannato contenute nella sentenza penale; è il caso, ad
esempio di una riqualificazione giuridica del fatto più favore-
vole al condannato rispetto alla originaria rubricazione del fatto,
ovvero dell’ipotesi in cui sia stata esclusa una circostanza che

incida sul risarcimento e sulla sua misura. In tali ipotesi ci si
chiede (15), appunto, se possa il condannato od il responsabile
civile avvalersi di un giudicato sul fatto e sulla qualificazione
trasportabile innanzi al giudice civile onde godere di “sconti” di
qualsiasi tipo in quella sede. Ma tale problema, in realtà, va
risolto non interrogandosi sulla natura di “giudicato” della sen-
tenza di condanna e sulla sua “extrapenalità”, bensì alla luce del
più generale principio secondo il quale spetterà al danneggiato
la decisione sul se avvalersi della sentenza di condanna penale
in sede civile, e sulla sua eventuale produzione in giudizio; e,
viceversa, ben potrà dal canto suo il condannato, a sua volta,
produrre nel giudizio civile tale decisione se la riterrà per lui
vantaggiosa. Laddove, perciò, il giudice civile avesse cognizio-
ne di tale sentenza, ed essa fosse annoverabile nella categoria
delle sentenze di condanna di cui all’art. 651 C.p.p., nessun
dubbio sembra esserci sulla sua idoneità probatoria ai fini del-
l’accertamento del fatto, della sua antigiuridicità e dell’autore;
il che mantiene impregiudicate le decisioni del giudice civile o
amministrativo circa il risarcimento del danno ed in particolare
il suo quantum, non sembrando davvero molto incisive, ai fini
del risarcimento del danno in sede civile o amministrativa, le
decisioni circa la qualificazione giuridica del fatto in sede pena-
le (e così tutte quelle statuizioni su vicende secondarie).

L’efficacia extrapenale della sentenza di condanna riguar-
da la decisione che segue un dibattimento penale, ma è pro-
pria altresì della sentenza emessa a seguito di giudizio abbre-
viato; tuttavia, in tale ultimo caso, affinché si abbia la detta
efficacia è necessario che la parte civile non si opponga ad
essa non “accettando” il rito abbreviato. Quindi per la sen-
tenza di condanna in esito all’abbreviato la generale efficacia
extrapenale può essere limitata dalla parte civile che non
abbia inteso costituirsi (ex art. 441 C.p.p.) in giudizio che
potrà, così, “opporsi” alla detta efficacia della pronuncia.

Ciò comporta, ad esempio, che se il danneggiato abbia
revocato la propria precedente costituzione di parte civile in
abbreviato per instaurare un separato giudizio civile, questo
rimarrà sospeso in attesa della definizione del giudizio pena-
le (art. 75 C.p.p.) e la pronuncia di condanna avrà la sua ordi-
naria efficacia extrapenale (ex art. 651 C.p.p.). Pertanto, l’u-
nica possibile preclusione dell’efficacia extrapenale della
sentenza di condanna in esito a giudizio abbreviato è quella
che si verifica in esito alla costituzione di parte civile nel pro-
cesso penale ed alla successiva non accettazione del rito da
parte di essa, e, perciò, derivante dall’opposizione alla effica-
cia ex art. 651 comma 1 C.p.p.

Laddove, invece, il danneggiato non si sia proprio costi-
tuito parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbre-
viato il regime di efficacia della sentenza di condanna dovrà
ritenersi senz’altro quello ordinario di cui al comma 1 del-
l’art. 651 C.p.p. E, quindi, il danneggiato (se vorrà) potrà
avvalersene nel processo civile ma il condannato non potrà
opporla al danneggiato non costituito parte civile nel giudizio
abbreviato (16).

La dimensione oggettiva dell’accertamento del giudice
penale implica che il vincolo del giudicato penale per il giu-
dice civile riguardi i soli fatti presi in considerazione dal
primo e la loro storica esistenza con particolare riguardo a
condotta, evento e nesso causale; restando, viceversa, libera
l’“interpretazione” di essi che potrà dare il giudice della
vicenda civilistica. Pertanto, preso atto dell’accertamento di
un fatto compiuto in sede penale esso dovrà ritenersi incon-
troverso ed incontrovertibile per il giudice civile con riferi-
mento alla sua storica esistenza, ciò non precludendo alcuna
delle valutazioni del secondo giudice circa la “rilevanza civi-
listica” di esso (17).
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(14) Sulla distinzione tra l’efficacia della sentenza penale di con-
danna e quella di assoluzione si veda Cremonesi, Pregiudizialità e rap-
porti tra processo penale e processo civile, in Giust. pen., 1993, III, c.
596; e più di recente Lucarelli, L’istituto del giudicato. Il giudicato
penale ed i suoi effetti civili, Torino, 2006, p. 171.

(15) In dottrina sul punto si vedano Ghiara, sub art. 90, in
Commento al Codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol.
I, Torino, 1991, pp. 440 e ss., e Chiliberti, Azione civile e nuovo pro-
cesso penale, Milano, 1993, p. 554.

(16) In senso analogo Ghiara, sub art. 90, in Commento al Codice di
procedura penale, cit., p. 452.

(17) Del medesimo avviso è parte della giurisprudenza secondo cui
«[…] il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale concerne i
fatti nella loro realtà oggettiva e fenomenica, mentre il giudice resta del
tutto libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio
penale, in via autonoma», cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 novembre 2000,



Ovviamente sui punti della decisione penale che non spie-
ghino efficacia extrapenale, o meglio sulle parti della vicenda
storico-giuridica non colpite da alcuna statuizione penale, si
riespande il potere di giudizio fino al massimo grado del giu-
dice civile o amministrativo anche con riferimento alla prova
di esse. Caso tipico di non copertura-estensione del giudicato
è quello del concorso di colpa della persona offesa nella rea-
lizzazione del fatto, tema molto importante ai fini risarcitori e
spesso negletto in sede di accertamento penale del fatto (18).

Il dirigersi del “vincolo” del giudicato penale solo verso ciò
che è stato l’oggetto del giudizio comporta la non prclusione
per il giudice civile o amministrativo della presa di cognizione
di situazioni, circostanze o elementi introdotti per la prima
volta in questi giudizi (19). Ciò fa comprendere come in que-
sto caso l’efficacia extrapenale del giudicato penale copra sol-
tanto il dedotto e non anche il deducibile (20).

Analogamente, la portata oggettiva dell’accertamento
penale è limitata dalla norma oggi vigente (art. 651 C.p.p., ed
a differenza dell’art. 28 C.p.p. abr.) alla “illiceità penale” del
fatto; detta precisazione lascia impregiudicate le altre possi-
bili illiceità del fatto di natura non penale (21).

Per comprendere la dimensione del fenomeno di cui si
dice basti pensare al giudizio contabile.

In esso, infatti, si ritiene pacificamente, sulla scorta del por-
tato del medesimo art. 651 C.p.p., che “il principio di separa-
tezza del giudizio contabile rispetto a quello penale comporta
che il giudice contabile è autonomo nel valutare i fatti attinti al
processo penale, potendo anche prescindere dall’esaurimento di
tutti i gradi di tale processo ove ritenga essersi formato il giudi-
cato sull’accertamento dei fatti, nei limiti della loro rilevanza ai
fini del giudizio di responsabilità” (22).

Concludendo sulla efficacia extrapenale del giudicato
penale di condanna nei giudizi di natura risarcitoria, un cenno
merita la vicenda della generica sanzione (non definita nel
quantum) del giudice penale a risarcire il danno in favore
della parte civile. È frequente, infatti, nella pratica quotidiana
delle aule di giustizia penale che non emerga la prova idonea

a determinare la dimensione del fatto patito dal soggetto dan-
neggiato dal reato, ciò determinando una pronuncia di con-
danna generica a risarcire il danno rimettendo le parti innan-
zi al giudice civile per la quantificazione (art. 539 C.p.p.).

Tuttavia, a nostro avviso, perché il giudizio civile serva
soltanto alla quantificazione del danno, e non possa in quella
sede rimettersi in discussione anche l’an di esso, è necessario
non solo che la decisione presa in sede penale si sia avuta
sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto
condannato e sull’astratto nesso causale fatto-danno, ma
anche che la stessa abbia dichiarato, previo concreto accerta-
mento, il reale danno ed il relativo effettivo nesso causale;
solo a queste condizioni (23) l’an del risarcimento sarà ina-
movibile perché “cosa giudicata” e, pertanto, il giudizio civi-
le sarà mera vicenda quantificativa del danno già altrove
inoppugnabilmente accertato (24).

3. L’efficacia nel giudizio civile od amministrativo di
danno del giudicato penale assolutivo. Quanto al giudicato
penale di assoluzione esso, dal canto suo, spiegherà la propria
efficacia nel giudizio civile o amministrativo per le restitu-
zioni e il risarcimento del danno avviato dal danneggiato o
nel suo interesse, e quando questi si sia costituito o sia stato
posto in condizione di costituirsi parte civile (ed ovviamente
salvo i casi di cui al comma 2 dell’art. 75 C.p.p.).

Il contenuto dell’efficacia di giudicato in sede risarcitoria
civile riguarda il già compiuto accertamento, in sede penale, che
il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ovve-
ro che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere
oppure nell’esercizio di una facoltà legittima (art. 652 C.p.p.).

Se tant’è certamente non potrà aversi la condanna in sede
civile di un soggetto già assolto dal giudice penale per il mede-
simo fatto, e commesso ai danni di altrettanto medesimo dan-
neggiato che non abbia scelto sin dall’inizio la strada della auto-
noma azione civile. Tale conclusione appare, invero, pacifica
nonostante manchino nell’attuale formulazione della norma (art.
652 C.p.p.) dichiarazioni espresse circa la impossibilità di ripro-
porre in sede civile la questione già affrontata con l’assoluzione
dal giudice penale; preclusione, viceversa, espressamente dichia-
rata dalla precedente disposizione (art. 25 C.p.p. abr.).

Certamente l’efficacia extrapenale della sentenza assoluto-
ria opera con riferimento alle assoluzioni “perché il fatto non
sussiste”, “perché l’imputato non lo ha commesso”, o “perché
il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nel-
l’esercizio di una facoltà legittima”.

Dubbi permangono sulla disciplina da seguire nei casi in cui
il proscioglimento dell’imputato si abbia con una formula asso-
lutoria diversa da quelle contemplate nell’art. 652 C.p.p., anche
se la interpretazione letterale sembra esplicita nel senso di una
possibile instaurazione successiva di un giudizio civile dall’esi-
to non vincolato al precedente decisum del giudice penale.

Ad esempio, sembra condivisibile l’orientamento recente-
mente ripreso secondo cui il giudicato di assoluzione ha effetto
preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo
e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o sulla
mancata partecipazione dell’imputato. Così non è, ad esempio,
quando l’assoluzione si abbia per l’insufficienza di elementi di
prova riguardanti la commissione del fatto o la sua attribuibilità
all’imputato; casi questi che rientrano nella sentenza di assolu-
zione pronunciata ai sensi dell’art. 530 comma 2 C.p.p.

Altrettanto inefficace, ai fini del vincolare il giudice civi-
le, sarà quell’accertamento contenuto in una sentenza penale
di assoluzione passata in cosa giudicata quando essa rechi la
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Iurato ed altri c. Aliffi, in Foro it., 2001, I, c. 1211. In dottrina non dis-
similmente si è sostenuto che l’interpretazione del giudicato penale
compete al giudice civile di merito analogamente a quanto avviene con
riferimento ad ogni giudica to “esterno”, pertanto ai fatti accertati in
sede penale sarà attribuibile una diversa veste giuridica ma non li si
potrà mai mettere in discussione sotto il profilo storico-materiale, v.
Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, cit., p. 557.

(18) Lucarelli, L’istituto del giudicato. Il giudicato penale ed i suoi
effetti civili, cit., p. 175, che richiama Tonini, Manuale di procedura
penale, quarta ed., Milano, 2002, p. 674.

(19) Zeno Zencovich, Responsabilità penale e responsabilità civile,
in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di Cendon, Torino,
1998, p. 451.

(20) La rilevanza di quanto sostenuto potrà apprezzarsi pensando ai
casi in cui, ad esempio, le conseguenze dannose della condotta di un
soggetto non siano rimaste estranee all’accertamento condotto dal giu-
dice penale, cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 1995, Ferrara c. Lipari, in
Mass. foro it., 1995, c. 1022.

(21) Martucci di Scarfizzi, Alcune riflessioni sulla efficacia del giu-
dicato penale e sulla responsabilità penale nel processo contabile alla
luce del nuovo codice di procedura penale. Le prime decisioni della
Corte dei Conti, in Foro amm., 1990, p. 1062, per il quale rimane sot-
tratta all’efficacia vincolante del giudicato penale tutta l’area della illi-
ceità non penale spesso identificata nei comportamenti colposo di vio-
lazione degli obblighi di servizio degli agenti pubblici.

(22) C. Conti, Sez. I, 14 novembre 2000, Malpica e altri c. Proc.
gen., in Foro it., 2002, III, c. 72. Si veda, altresì, C. Conti, Sez. Riun.,
22 ottobre 1992, Bressan, in Riv. corte conti, 1992, f.6, p. 47, che ha, da
un lato, chiarito come «i rapporti tra processo penale e processo conta-
bile siano disciplinati dall’art. 651 C.p.p. e non dall’art. 654 C.p.p. che
fa riferimento agli “altri giudizi civili di danno diversi da quelli civili o
amministrativi di danno”, assumendo quindi valore di chiusura; e, per-
tanto, nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, che si
caratterizza come processo per il risarcimento del danno erariale, il giu-
dice contabile non è vincolato al giudicato penale ai sensi dell’art. 654
C.p.p.». E, dall’altro lato, specificato che, «pertanto, ai sensi dell’art.
651 C.p.p. l’effetto vincolante del giudicato penale sussiste solo in ordi-
ne all’esistenza del fatto, che quest’ultimo costituisce reato tipico dolo-
so o colposo non scriminato e che l’imputato lo ha commesso, mentre
deve escludesi ogni efficacia del giudicato penale per quanto riguarda
l’accertamento della colpa, dell’imputabilità e delle cause di giustifica-
zione».

(23) Non essendo, viceversa, sufficiente una generica e generale sta-
tuizione di condanna anche al risarcimento danni.

(24) In tal senso v. Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2001, Icmesa Spa
in liquidazione c. Merlini ed altro, in CED Cass., n. 543061. Molto più
rigoroso, ma francamente destituito di fondamento normativo, è quel-
l’orientamento seguito spesso in giurisprudenza che ritiene che la con-
danna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza pena-
le non preclude nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità
di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologica-
mente all’evento illecito, e non esonera il danneggiato dall’onere della
prova della esistenza del nesso di causalità tra l’evento ed il danno in
sede di giudizio civile, v. Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1998, Masera
c. Icmesa S.p.A., in Foro it., 1998, I, c. 1877.



formula “perché il fatto non costituisce reato”; la non ultrat-
tività del giudicato penale nel giudizio civile del potere di
accertare autonomamente e con pieni poteri di cognizione i
fatti addotti innanzi a lui, con la conseguenza di poter perve-
nire a statuizioni in alcun modo vincolate dall’esito del pre-
cedente processo penale (25).

Circa il soggetto-danneggiato cui è opponibile l’eventuale
decisione assolutoria del giudice penale, esso sarà colui che si
è costituito parte civile nel processo penale, ma anche chi
dopo la costituzione di parte civile abbia rinunciato ad essa
perseguendo l’autonomo giudizio civile, e pure, infine, colui
che pur potendo partecipare al processo penale (come parte
civile non lo abbia fatto iniziando l’azione civile dopo la sen-
tenza penale di primo grado.

Certamente mai produrrà efficacia ex art. 652 C.p.p. la
sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con inci-
dente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato
posto in grado di partecipare (salvo accettazione da parte di
costui) stante il divieto legislativamente previsto (art. 404
C.p.p.); previsione che, francamente, non meraviglia essendo
una conseguenza del pacifico principio del contraddittorio, il
quale consente di rendere opponibile ad una parte solo quella
prova alla cui nascita essa ha partecipato.

4. Sull’efficacia della sentenza penale nei giudizi civili o
amminsitrativi diversi da quelli di danno. La sentenza penale
passata in cosa giudicata ha, infine, efficacia anche nei giudi-
zi civili o amministrativi diversi da quelli di natura risarcito-
ria summenzionati.

In particolare, valenza di cosa giudicata (nei giudizi civili
o amministrativi diversi da quelli risarcitori e disciplinari) è
riservata alle sentenze penali di assoluzione o di condanna
quando i fatti, accertati e ritenuti rilevanti ai fini di quelle
decisioni, siano gli stessi sui quali verte il giudizio civile o
amministrativo; in tal modo l’ordinamento si ripromette di
prevenire il rischio di pronunce contrastanti tra i medesimi
soggetti e sugli stessi fatti.

Certamente, pertanto, la sentenza penale definitiva spiega
la sua efficacia nelle controversie civili o amministrative
aventi ad oggetto un diritto o un interesse legittimo il ricono-
scimento dei quali dipende dall’accertamento dei medesimi
fatti materiali oggetto del processo penale.

Rilevante novità è stata introdotta dal nuovo codice in
tema di rapporti tra giudicato penale e giudicato civile, basti
pensare che in argomento era diametralmente opposta la posi-
zione del codice Rocco; infatti, l’art. 25 C.p.p. abr. Prevedeva
l’improponibilità dell’azione innanzi al giudice civile o
amministrativo non solo quando il giudice penale aveva
dichiarato l’insussistenza del fatto, la non commissione da
parte dell’imputato od il trovarsi in presenza dell’adempi-
mento di un dovere o di esercizio di un diritto, ma era impe-
dito, altresì, l’esercizio dell’azione civile (o amministrativa)
pure quando il giudice penale aveva definitivamente statuito
“che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l’im-
putato lo abbia commesso”.

Oggi, invece, il vincolo del giudicato penale è conseguen-
za dell’accertamento di un fatto storico, ciò sembra escludere
dal novero delle pronunce con efficacia extrapenale quelle di
assoluzione per mancanza, contraddittorietà o insufficienza
della prova. Pertanto, il giudicato penale di assoluzione sem-
brerebbe avere efficacia ultrapenale solo quando in esso sia
contenuto un positivo accertamento sulla insussistenza del
fatto o sulla non commissione di esso da parte dell’imputato,
e non anche quando l’assoluzione sia dipesa da un ragionevo-
le dubbio sulla colpevolezza (26).

Quanto alle caratteristiche che deve avere la sentenza con
efficacia extrapenale, essa dovrà innanzitutto essere una sen-
tenza penale la cui irrevocabilità sia intervenuta precedente-
mente alle pronunce in sede civile o amministrativa che la
richiamano. La pronuncia deve, altresì, essere stata presa in

esito ad un dibattimento; tali sono le decisioni pronunciate a
conclusione di procedimento ordinario, ma tali sono pure
quelle che seguono un giudizio direttissimo ed un giudizio
immediato in quanto anche gli ultimi due presuppongono la
celebrazione di un dibattimento (27).

Pertanto, è la compresenza dei requisiti della irrevocabilità
e della “dibattimentalità” della sentenza penale ciò che le
rende efficacia ultrapenale.

E così, ad esempio, si è correttamente ritenuto che, per
carenza del requisito della irrevocabilità, la denuncia di falsa
testimonianza in sede penale non è sufficiente al fine di disat-
tendere la deposizione resa dal testimone denunciato occor-
rendo, invece, che il giudice penale abbia accertato in modo
definitivo la sussistenza del reato (28).

Il dover essere la decisione “dibattimentale” comporta la
non extrapenalità ad esempio, del decreto penale di condanna
definitivo (29), ma pure del decreto di archiviazione (30) e
della sentenza di non luogo a procedere (31). Analogamente
non dibattimentali sono da considerarsi le decisioni prese in
esito a patteggiamento (la cui inefficacia extrapenale è peral-
tro sancita pure dell’art. 445 comma 1 bis C.p.p.) ed a rito
abbreviato (32).

Sembra non potersi dare efficacia probatoria, per mancan-
za dell’accertamento del fatto, pure alla sentenza di proscio-
glimento per amnistia (33) ed a quella emessa per intervenu-
ta prescrizione (34).

Quanto ai soggetti vincolati dalla extrapenalità del giudi-
cato essi sono, al solito, l’imputato, la parte civile ed il
responsabile civile, se costituito o intervenuto volontariamen-
te nel processo e sempre che non siano stati estromessi.
Pertanto, assecondando la generale regola di cui si è già dato
conto innanzi, l’efficacia del giudicato penale si spiega nei
confronti dei soggetti intervenuti nel processo penale; e così,
ad esempio, non vi sarà extrapenalità vantaggiosa per l’impu-
tato assolto verso le parti del processo civile che non si siano
costituite parte civile (35), o nei confronti della pubblica
amministrazione non intervenuta nel giudizio penale (36).

Argomento correlato a quello sopra esposto è quello
della impugnabilità della sentenza con efficacia extrapena-
le, la quale sarà impugnabile dalle parti processuali anche
in vista di migliori effetti nelle sedi diverse da quella pena-
le; tale considerazione modifica il concetto di “interesse
all’impugnazione” potendo esso sussistere anche quando
esso riguardi esclusivamente la sfera extrapenale come nel
caso in cui, ad esempio, l’imputato miri ad ottenere una
più ampia formula di proscioglimento o comunque l’elimi-
nazione di un effetto extrapenale per lui sfavorevole (37),
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(25) Orientamento del quale vi è ampia traccia in Cass. civ., Sez. III,
30 ottobre 2007, C.V. c. Lloyd Adriatico s.p.a., in CED Cass., n.
600388.

(26) In giurisprudenza, tra le prime, Cass. civ., Sez. I, 30 marzo
1998, Carella c. Siciliani, in Foro it., 1998, I, c. 2913.

(27) Gaito, Esecuzione, in Compendio di procedura penale, a cura
di Conso e Grevi, terza ed., Padova, 2006, p. 925.

(28) Si veda Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2000, Fumarola c. Min.
Risorse Agricole, in CED Cass., n. 542557.

(29) Dalia-Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, quinta
ed., Padova, 2003, p. 655.

(30) Di recente ribadita da Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2006,
D.M.E. c. Condotte acqua spa, in CED Cass., n. 591471.

(31) Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 1999, Min. Finanze c. Cupido, in
Fisco, 2000, p. 2045.

(32) C. Conti, Sez. Giur. Sicilia, 1 luglio 1997, Napoli, in Riv. corte
conti, 1997, f. 6, p. 212.

(33) Così sembrerebbe pure dalla lettura di Cass. civ., Sez. III, 7 feb-
braio 2006, Corianò c. Perrone, in Guida dir., 2006, f. 28, p. 86.

(34) Ciò significa che il giudice civile deve interamente rivalutare il
fatto ma n ulla esclude che egli possa tener conto di tutti gli elementi di
prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede pena-
le, non essendogli neppure vietato di ripercorrere lo stesso iter argo-
mentativo del giudice penale e di giungere alle medesime conclusioni,
cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 5 agosto 2005, Sommavilla c. Cassa Rurale
Val di Fassa Agordino, in CED Cass., n. 583647.

(35) Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2005, Paraggio c. Fallimento
Bunny srl, in CED Cass., n. 579862.

(36) Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2005, Zucca c. Prefettura Oristano,
in CED Cass., n. 582179.

(37) Cass., Sez. VI, 14 febbraio 1997, Capozzi, in CED Cass., n.
208003; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti, in Riv. pen., 2004,
p. 737, secondo cui, da un lato, l’imputato assolto con la formula ampia-
mente liberatoria “per non aver commesso il fatto” (anche se per man-
canza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530
cpv C.p.p.) non è legittimato a proporre appello avverso la relativa sen-



analoghe considerazioni valgono per la parte civile (38).
Quanto alla portata oggettiva vincolante della sentenza

penale passata in cosa giudicata essa riguarda l’accertamento
dei fatti materiali se gli stessi condizionano, in sede civile o
amministrativa, la sussistenza del diritto o dell’interesse
legittimo oggetto della controversia.

I fatti di cui si dice sono quelli contenuti nel capo di impu-
tazione; quindi sia il fatto-reato, sia anche quelli che , stru-
mentali alla decisione, sono accertati o comunque influenti
per il giudice penale ai fini della condanna o della assoluzio-
ne (39: Ad esempio, ai “fatti” in questione sono stati ricon-
dotti stati psicologici quali minore età, infermità o deficienza
psichica nel soggetto passivo del delitto di circonvenzione di
persone incapaci (40), ovvero scriminanti, cause di esclusio-
ne della pena e circostanze attenuanti (41).

L’operatività della disposizione di cui all’art. 654 C.p.p. è
limitata dalle ipotesi in cui la legge civile ponga “limitazioni
alla prova della posizione soggettiva controversa” ovvero dai
casi in cui la legge preveda esplicitamente la non influenza
del processo penale.

Un esempio di ininfluenza del processo penale è quello
previsto dall’art. 2 della legge n. 401 del 1989, posta a tutela
della correttezza dello svolgimento delle manifestazioni spor-
tive, che prevede proprio l’inefficacia del processo penale sul
procedimento disciplinare sportivo.

Quanto alle limitazioni alla prova esse riguardano sia il
diritto sostanziale, ad esempio gli articoli 2721, 2726 e 2729
Cod.civ., sia il diritto processuale, ad esempio l’art. 246
C.p.c. (42).

5. Inferenze tra il giudicato penale ed il procedimento
disciplinare dinanzi alle PP.AA. Un breve cenno merita, infi-
ne, la disciplina del rapporto tra il giudicato penale ed il pro-
cedimento disciplinare condotto innanzi alla pubblica ammi-
nistrazione; il codice ritiene, infatti, che la sentenza penale
irrevocabile, sia essa di assoluzione o di condanna, debba
avere efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare condotto innanzi alle pubbliche autorità e con
riferimento all’accertamento del fatto, così come stabilito dal
giudice penale, alla commissione di esso da parte del sogget-
to imputato (oppure alla non commissione) ed alla sua illi-
ceità penale o meno (43).

L’innovazione legislativa si è diretta, tra l’altro, verso il
rilievo disciplinare della sentenza penale irrevocabile anche
laddove essa non sia dibattimentale.

Quanto alla disciplina del comma 1 dell’art. 652 C.p.p.,
per un verso, le sentenze assolutorie emesse perché “il fatto
non sussiste” o perché “l’imputato non lo ha commesso” tro-
vano la loro efficacia nel giudizio disciplinare per ragioni di
corrispondenza di questo giudizio con un accertamento stori-
co-fattuale già condotto altrove; per altro verso, le assoluzio-
ni che muovono dal rilievo della non illiceità penale del fatto
in quella sede accertato nascono per l’inutilità di un secondo
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accertamento nel caso in cui vi sia corrispondenza tra l’illeci-
to penale e quello disciplinare.

Corollario di quanto sopra detto è che le pronunce di asso-
luzione saranno vincolanti nel processo disciplinare in base
alla formula assolutoria utilizzata in sede penale. Infatti, le
sentenze che si riferiscono all’accertamento del fatto, alla sua
sussistenza ed alla riconduzione del fatto all’imputato, vinco-
lano pienamente il giudice del procedimento disciplinare
stante la corrispondenza dell’oggetto dei due giudizi.
Viceversa, le pronunce sulla illiceità penale, spiegano forza
vincolante solo nel caso in cui corrispondano res iudicata del
processo penale e res iudicanda del procedimento disciplina-
re; e ciò dal momento che i fatti rilevanti per il processo pena-
le sono quelli la cui rilevanza, appunto, è statuita dalle leggi
penali, laddove invece l’accertamento disciplinare ha quale
punto di riferimento le norme speciali riguardanti i doveri dei
dipendenti di pubbliche autorità.

Va da sé, perciò, che non sempre la rilevanza in una sede
si rifletta in altrettanta importanza in altra; ben potendo veri-
ficarsi, invero, che un fatto penalmente indifferente abbia
risvolti disciplinari con riferimento al rapporto di lavoro e
viceversa (44).

Ulteriore corollario è che se, da un lato, è vero che il nuovo
rapporto tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con
sentenza assolutoria ha ridotto l’autonomia dell’organo discipli-
nare (45), dall’altro lato, è altresì vero, che la medesimezza del
fatto, per essere idonea a precludere diverse valutazioni del giu-
dice disciplinare, deve riguardare sia l’elemento oggettivo sia
l’elemento soggettivo; da ciò conseguendo che se la sentenza
penale assolutoria si sia avuta, ad esempio, per delitto doloso
l’azione disciplinare potrà aversi per lo stesso fatto storico-
materiale attribuito al diverso titolo di colpa (46).

La giurisprudenza dominante e parte della dottrina hanno
inteso attribuire efficacia vincolanti nel procedimento disci-
plinare alle sole sentenze di proscioglimento che abbiano
condotto un accertamento positivo, essendosi negata altret-
tanta vincolatività nelle ipotesi di mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova, ovvero nei casi di dubbio sulla
commissione del fatto da parte dell’imputato (47).

Appare in verità condivisibile, ancorché rigoroso, il detto
orientamento perché sembra ragionevole che i procedimenti
disciplinari restino paralizzati solo dalle assoluzioni frutto di
approfondite analisi condotte all’interno di procedimenti
penali, e volte ad un concreto accertamento del fatto e del-
l’autore. Non tale forza sembrano avere le sentenze di patteg-
giamento che restano comunque liberamente apprezzabili nei
procedimenti amministrativi di natura disciplinare (48).

tenza per carenza di interesse, e, dall’altro lato, tale interesse rinasce nel-
l’ipotesi in cui l’accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio
penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta
divenuta irrevocabile quest’ultima, di pregiudicare ex art. 654 C.p.p. le
situazioni giuridiche a lui facenti capo in giudizi civili o amministrativi.

(38) Cass., Sez. V, 23 febbraio 2005, Nalesso, in CED Cass., n.
232157.

(39) Così era già sotto la previgente disciplina dell’art. 28 C.p.p. e
abr. v. Cass. civ., Sez. Lavoro, 13 novembre 1986, Modica c. Valenti, in
Notiziario giurisprudenza lav., 1987, p. 656; orientamento ribadito da
Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2001, Min. Finanze c. Bonfitto, in CED
Cass., n. 543877.

(40) Cass. civ., Sez. Un., 8 luglio 1993, Carpi c. Agostini, in Arch.
civ., 1993, p. 1150.

(41) Cordero, Procedura penale, ottava ed., Milano, 2006, p. 1246.
(42) Esclude, invece, le limitazioni di carattere processuale

Chiavario, voce Giudizio (rapporti tra giudizi), in Enc. dir., vol. XVIII,
Milano, 1969, p. 988.

(43) Tale è l’attuale portata normativa dell’art. 653 C.p.p. in seguito
alle modificazioni introdotte dalla legge del 27 marzo 2001, n. 97 (in
Gazz. Uff. del 5 aprile 2001, n, 80, S. Gen.) recante Norme sul rappor-
to tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.

(44) Il giudicato penale non preclude, infatti, in sede disciplinare
una rinnovata valutazione dei medesimi fatti accertati dal giudice pena-
le, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo
restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella
loro materialità, così come compiuto dal giudice penale. Perciò, se è ini-
bito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento
dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza
penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà
di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare.
Si veda in proposito Cass. civ., Sez. Un., 19 settembre 2005, Corsini c.
Min. Giustizia, in Arch. giur. circolaz., 2006, f. 9, p. 867.

(45) Perché non può considerare illecito disciplinare il medesimo
fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costi-
tuire illecito penale.

(46) In tal senso v. pure Cass. civ., Sez. Un., 17 novembre 2005,
D’Addario c. Proc. gen. Corte cassazione, in Mass. giur. it., 2005.

(47) Tra le prime pronunce v. Cass., Sez. V, 9 gennaio 1990, Rabino,
in Cass. pen., 1991, p. 1070, analogamente si ritiene in parte motiva di
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 16 maggio 2006, F.G. c. Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in www.giustizia-amminsitrativa.it. In
dottrina si veda Polidori, Le pene accessorie nel diritto penale militare
e efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare.
Evoluzione della materia, problemi attuali e prospettive di riforma, in
Rass. giust. mil., 2004, p. 12.

(48) Posizione ribadita da T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 15 novem-
bre 2004, Esposito c. Ministero della Difesa, in Ragiufarm, 2005, f. 87,
p. 93. Si veda altresì Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, Ancora c.
Ministero della Difesa, in www.giustizia-amministrativa.it , secondo cui
il contenuto della sentenza patteggiata sebbene inefficace nei giudizi
civili ed amministrativi (ex art. 445 C.p.p.), ben può essere invece auto-
nomamente apprezzato (non nei processi ma), nei procedimenti ammi-



Circa la disciplina del comma 1 bis dell’art. 653 C.p.p.,
invece, l’efficacia extrapenale delle sentenze di condanna non
dibattimentali dovrebbe creare una uniformità di decisioni
prese in sedi diverse, quella penale e quella disciplinare, onde
evitare conflitti di giudicato dannosi per l’apparato della giu-
stizia e per la medesima macchina amministrativa pubblica;
evitandosi così, ad esempio, che un soggetto pubblico dipen-
dente condannato in sede penale per delitto commessi nel-
l’ambito delle due funzioni possa restare al suo posto (cioè
sul “luogo del delitto”) perché il procedimento disciplinare
non abbia tenuto conto, ovvero non abbia potuto-dovuto tener
conto, delle risultanze dell’accertamento penale.

Una interpretazione combinata del disposto degli articoli
653 e 445 comma 1 bis C.p.p. ha recentemente portato ad
affermare che le sentenze di applicazione della pena su richie-
sta delle parti hanno efficacia di giudicato nei giudizi disci-
plinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità quanto
all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affer-
mazione che l’imputato lo ha commesso (49). Siamo, cioè, in
presenza di una eccezione alla regola della generale ineffica-
cia della sentenza di patteggiamento a spiegare effetti ultra-
penali in sede civile ed amministrativa; nel caso di specie,
come detto, per espressa previsione normativa (art. 445
C.p.p.) la sentenza di patteggiamento ha valenza di cosa giu-
dicata vincolante per i giudici del procedimento disciplinare,
tenuti quindi ad adeguarvisi. Non sembrano esservi dubbi in
proposito, militando in tal senso pure la rimozione dell’ag-
gettivo “dibattimentale” riferito alla sentenza di cui all’art.
653 C.p.p.; se, cioè, la sentenza di condanna con efficacia
extrapenale non dovrà per forza essere quella dibattimentale
ciò significa che forza vincolante in sede disciplinare spetta
pure alla pronuncia ex art. 444 C.p.p. che tale non è (50).

Delineando ulteriormente, in conclusione, l’ambito operati-
vo della preclusione si è detto che essa coinvolge i giudizi
disciplinari innanzi alle pubbliche autorità o comunque riguar-
danti i pubblici dipendenti; tale ultimo limite si è ritenuto trovi
fondamento nella peculiarità degli interessi coinvolti nei pro-
cedimenti disciplinari di pubblico impiego, i quali legittimano
una politica legislativa differenziata (51). A ciò si aggiunga che
il riferimento ai procedimenti disciplinari condotti innanzi alla
pubblica autorità contenuto nell’art. 653 C.p.p. consente di
estendere la detta disciplina ai giudizi disciplinari a carico dei
professionisti iscritti negli albi degli ordini professionali che
hanno personalità giuridica pubblica (52).

Con riferimento all’“opponibilità” della decisione alle
“pubbliche autorità”, infine, essa opera indipendentemente
dal fatto che esse abbiano partecipato al processo penale che
ha visto coinvolto il soggetto da sottoporre al procedimento
disciplinare; nessun rilievo sembra avere pure l’essere state
esse poste in grado di partecipare al giudizio, o l’averne avuto
conoscenza, dal momento che non essendo parti private pos-
sono “subire” tale tipo di violazione del contraddittorio.

Corollario di quanto detto è la non più discussa questione
relativa alla sospensione del procedimento disciplinare; oggi,
infatti, “qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i
medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi
dell’art. 295 Cod. proc. civ., la sospensione del giudizio disci-
plinare in pendenza di quello penale, potendo dipendere dalla
definizione di quest’ultimo la decisione del procedimento
disciplinare; invece, tale sospensione, non deve essere dispo-
sta nel caso in cui l’organo disciplinare proceda in ordine a
fatti e comportamenti che prescindono e si distinguono da
quelli oggetto dell’imputazione in sede penale” (53).
Brevi note conclusive. In conclusione, appare non revoca-

bile in dubbio che gli accertamenti sul fatto e sull’autore,
nonché le statuizioni riguardanti la illiceità penale del fatto,
servano a dimostrare in sede civile il danno cagionato da una
condotta antigiuridica accertata dal giudicato penale di con-
danna. Tali accertamenti saranno opponibili nei confronti di
quel soggetto condannato in sede penale per quel medesimo
fatto per il quale diviene convenuto nella vicenda extrapena-
le instaurata dall’attore-danneggiato (54); laddove, invece,
per il soggetto danneggiato l’efficacia extrapenale della sen-
tenza di condanna opererà a prescindere dalla propria costitu-
zione di parte civile nel processo penale.

Anche il giudicato penale di assoluzione sarà efficace del
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risar-
cimento del danno avviato dal danneggiato e nel suo interes-
se, ma ciò avverrà, soltanto quando questi si sia costituito o
sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile.

Quanto ai giudizi non di danno il vincolo del giudicato pena-
le è conseguenza dell’accertamento di un fatto storico attraver-
so un sentenza dibattimentale definitiva; solo una pronuncia
presa in esito al dibattimento, si ritiene, possa delineare i con-
torni fattuali utili al giudizio non penale e non risarcitorio avvia-
to presso altra giurisdizione. Tale soluzione, avallata da giuri-
sprudenza dominante, appare – a nostro modesto avviso – poter-
si rivedere quantomeno con riferimento alle pronunce prese in
esito a giudizio abbreviato; laddove, invero, la tecnica redazio-
nale della sentenza conclusiva è del tutto identica a quella dibat-
timentale, e, perciò, altrettanto idonea a delineare i profili fat-
tuali di interessi nel procedimento extrapenale.

Un ultimo cenno merita l’efficacia del giudicato penale nel
procedimento disciplinare del pubblico dipendente, ivi – a
nostro avviso correttamente – la sentenza penale irrevocabile
offre al procedimento disciplinare la esatta latitudine del fatto
e l’attribuibilità (o meno) di esso al pubblico dipendente.
Anzi, nei casi di corrispondenza dell’illecito penale con quel-
lo disciplinare vi sarà una vera e propria sovrapposizione di
res iudicata penale e res iudicanda disciplinare foriera di una
“velocizzazione” degli esiti della seconda.
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nistrativi di carattere disciplinare, impediti esclusivamente dalle assolu-
zioni in sede penale con formula piena (ex art. 653 C.p.p.), cui non può
equipararsi la sentenza di patteggiamento ex art. 444 C.p.p.

(49) Cass. civ., Sez. Un., 9 aprile 2008, D.M. c. Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati (omissis), in Mass. giur. it., 2008.

(50) Posizione implicitamente recepita da Corte cost., 25 luglio
2002, n. 394, in Cass. pen., 2002, p. 3635; e Corte cost., 24 giugno
2004, n., 186, in Mass. Giur. lav., 2004, p. 610.

(51) Cass. civ., Sez. lavoro, 28 settembre 1998, Banca Roma c.
Pentassuglia, in Mass. Giur. it., 1998.

(52) Chiara in proposito è Cass. civ., sez. Un., 26 luglio 2004, Corradi
c. Consiglio Nazionale Forense, in Mass. Giur. it., 2004, secondo la
quale nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati trovano applica-
zione l’art. 653 C.p.p., concernente l’efficacia della sentenza penale nel
giudizio disciplinare, nonché l’art. 445 C.p.p., che esclude il giudizio
disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia
nei giudizi civili o amministrativi; né vi osta la circostanza che dette
disposizioni siano state novellate dalla legge 26 marzo 2001, n. 97,
recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, giacchè questa legge, sebbene rechi nel
titolo un espresso riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni, concerne anche i procedimenti disciplinari dei professionisti e
trova applicazione anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore
della legge stessa. Contra Cass. civ., Sez. III, 14 maggio 2003, Della
Ragione c. Ordine Medici Chirurgi ed Odontoiatri Napoli, in CED Cass.,
n. 563000, secondo la quale, invece, in tema di procedimenti disciplina-
ri a carico di professionisti, l’accertamento dei fatti addebitati all’incol-
pato avviene in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti dello stes-
so in relazione ai medesimi fatti. Ne consegue che l’ordine professiona-
le, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteg-
giato la pena in sede penale, ben può avvalersi degli elementi che risul-
tano dal contenuto della predetta sentenza, ma non può trarre da essa l’e-
sclusiva prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare.

Su entrambi i profili di cui si è detto (e cioè sia sulla legittimità
dell’efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio della
responsabilità disciplinare, sia sul rientrare in tali dinamiche anche
gli ordini professionali) cfr. la recente Corte cost., 18 dicembre 2009,
n. 336, in www.cortecostituzionale.it.

(53) Cass. civ., Sez. Un., 25 giugno 2008, P.S.A. c. Consiglio del-
l’ordine degli Avvocati di Cagliari, in CED Cass., n. 603735; principio
di recente ribadito da Cass. civ., Sez. Un., 1 febbraio 2010, N.R. c.
Consiglio Nazionale Forense, in http://pluris-cedam.utet.giuridica.it.

(54) Il giudizio civile od amministrativo di danno. Ovviamente
l’efficacia del giudicato penale si spiegherà anche verso il responsa-
bile civile parte del processo penale o citato per intervenire.


