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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



DOTTRINA

DOMINIONI O. - Interesse alla persecuzione penale e
irrilevanza sociale del fatto nel prisma dell’efficien-
za giudiziaria, III, 419.

SCORDAMAGLIA V. - Riparazione per ingiusta
detenzione, I, 234

DIBATTITI

MANGIARACINA A. - La circolazione della prova
dichiarativa in ambito nazionale ed europeo, III,
427.

NOTE A SENTENZA

GRASSO A. - Sull’applicabilità della confisca per
equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., comma 1,
ultima parte, non solo al prezzo ma anche al profit-
to del delitto di peculato, II, 436.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Criteri di
scelta - Sussistenza gravi indizi di colpevolezza -
Delitti di prostituzione minorile - Violenza sessuale
- Atti sessuali con minorenne - Obbligatorietà -
Applicazione custodia cautelare in carcere -
Illegittimità parziale, I, 225.

GIURISPRUDENZA INDICE PER MATERIA

ABUSO DI UFFICIO — Condotta omissiva -
Configurabilità - Omissione di atti di ufficio -
Concorso apparente di norme - Fattispecie relativa
all’omissione da parte del sindaco e di alcuni fun-
zionari comunali di dare esecuzione ad una ordinan-
za di demolizione di un immobile per procurare un
vantaggio ai proprietari.
Omessa attivazione da parte del sindacato della pro-
cedura per l’esecuzione di un’ordinanza di demoli-
zione di un immobile abusivo - Configurabilità del
reato, II, 386.
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APPELLO — Dibattimento - Istanza del difensore di
rinvio per legittimo impedimento dedotto e docu-
mentato a mezzo fax trasmesso in data antecedente a
quello dell’udienza - Omessa pronuncia - Nullità
assoluta insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio della sentenza, III, 402,161.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — Richiesta nel corso delle indagini
preliminari - Sentenza - Termine per l’impugnazione
- Quindici giorni - Irrituale riserva di motivazione
dilazionata - Irrilevanza - Decorrenza dall’ultima
dalle notificazioni all’imputato e al difensore, III,
403, 162.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. per infonda-
tezza della notizia di reato - Dichiarazione della per-
sona offesa di essere informata - Avviso dell’udien-
za camerale - Notificazione alla persona offesa -
Indicazione di un domicilio diverso da quello indi-
cato originariamente - Notificazione nel domicilio
originario - Validità - Revoca tacita del primo domi-
cilio - Configurabilità - Esclusione, III, 404, 163.
Richiesta del P.M. per infondatezza della notizia di
reato - Dichiarazione nella persona offesa di essere
informata - Udienza camerale - Assenza della perso-
na offesa regolarmente avvisata - Avviso alla perso-
na offesa della fissazione della nuova udienza -
Necessità - Esclusione, III, 404, 164.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO — Divieto da
parte della polizia giudiziaria di colloqui dell’arre-
stato con il difensore senza un apposito provvedi-
mento del giudice - Nullità a regime intermedio -
Configurabilità - Rifiuto da parte dell’arrestato del
colloquio con il difensore ammesso prima dell’u-
dienza di convalida - Sanatoria della nullità, III, 404,
165.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE —
Associazione finalizzata alla commissione di reati in
materia di prostituzione - Concorso con il delitto di
esercizio di casa di prostituzione - Configurabilità -
Fattispecie relativa a casa di prostituzione gestita da
un intero nucleo familiare, II, 425, 142.

CALUNNIA — Condotta - Denuncia del proprietario
di una bisca che ha sollecitato il denunciante anche
in maniera violenta alla restituzione della somma
prestatagli al fine di proseguire nel gioco di azzardo
per il delitto di tentata estorsione invece che per
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni -
Configurabilità del reato, II, 385.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravan-
ti comuni - Approfittamento di circostanze tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa - Furto com-
messo da agente della polizia municipale in ore sera-
li o notturne ai danni dell’ufficio della stessa polizia
- Configurabilità dell’aggravante - Esclusione -
Accertamento in concreto della diminuita capacità di
difesa pubblica o privata - Necessità, II, 426, 143.
Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante

della finalità di discriminazione o di odio etnico, raz-
ziale o religioso - Configurabilità - Condizioni -
Fattispecie in cui è stata ritenuta erronea l’esclusio-
ne della circostanza aggravante in relazione ai reati
di ingiurie, minacce e lesioni personali commessi in
danno di una studentessa di colore, II, 408.
Circostanze aggravanti speciali - Circostanza aggra-
vante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 della
legge 16 marzo 2006, n. 146 - Reato di associazione
per delinquere - Applicabilità - Condizioni -
Fattispecie relativa ad associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di merce prodotta in
Cina e introdotta in Italia con documenti doganali
falsi per essere commercializzata con marchi con-
traffatti, II, 426, 144.
Circostanze attenuanti comuni - Motivi di particola-
re valore morale e sociale - Spendita e introduzione
nello Stato, senza concerto, di monete falsificate per
aiutare il padre residente all’estero in precarie con-
dizioni salute - Configurabilità dell’attenuante -
Esclusione, II, 411.

COMPETENZA — Competenza per territorio -
Eccezione di incompetenza - Richiesta e ammissione
al giudizio abbreviato - Proponibilità - Esclusione -
Precedente proposizione e decisione in senso negati-
vo dell’eccezione - Irrilevanza, III, 405, 166.

CONFISCA — Confisca per equivalente - Delitto di
peculato - Ambito di applicabilità della confisca di
valore in relazione al prezzo e al profitto del reato,
II, 436.

DIBATTIMENTO — Esame di persona indagata o
imputata in un procedimento connesso - Mancata
applicazione dell’art. 210 Cod. proc. pen. -
Inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento
principale - Esclusione - Nullità a regime intermedio
- Mancanza di interesse ad eccepirla da parte dell’im-
putato del procedimento principale, III, 406, 167.

DIFFAMAZIONE — Diffamazione col mezzo della
stampa - Rappresentazione di fatti veri in forma giu-
ridicamente non corretta - Esercizio del diritto di
cronaca - Configurabilità - Fattispecie relativa a sog-
getto rinviato a giudizio per estorsione indicato
come imputato di usura, II, 427, 145.

EDILIZIA — Costruzione abusiva - Procedura di com-
pletamento prevista dal tredicesimo comma dell’art.
35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Costruzione
utilizzata nell’ambito di una lottizzazione abusiva -
Applicabilità - Esclusione - Autorizzazione rilascia-
ta per il completamento della lottizzazione abusiva -
Illegittimità, II, 428, 147.
Interventi di ristrutturazione edilizia - Eseguibilità
su immobili abusivi - Esclusione - Fattispecie relati-
va a demolizione e ricostruzione in base a D.I.A. di
una costruzione abusiva, II, 429, 148.
Interventi di ristrutturazione edilizia - Zona sottopo-
sta a vincolo paesistico - Preventiva autorizzazione
paesaggistica - Necessità - Interventi di restauro, di
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risanamento conservato e di manutenzione straordi-
naria non comportanti alterazione dello stato dei luo-
ghi o dell’aspetto esteriore degli edifici - D.I.A. -
Sufficienza, II, 429, 149.
Permesso di costruire - Termine di efficacia dei lavo-
ri - Nozione - Esecuzione di lavori di sbancamento -
Indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento
del titolare del permesso di realizzare l’opera assen-
tita - Indicazione di tali indici - Necessità, II, 428,
146.

ESECUZIONE — Revoca della sospensione condizio-
nale della pena per inadempimento dell’obbligo di
prestare attività non retribuita per la collettività -
Presupposti - Accertamento dell’esigibilità della pre-
stazione e dell’attivazione del condannato -
Necessità - Fattispecie relativa ad inadempimento
dell’obbligo di prestare un lavoro di pubblica utilità
in favore del Comune per un tempo e con modalità
determinati, III, 406, 168.

ESTORSIONE — Percezione della provvigione per la
mediazione immobiliare da parte di soggetto non
iscritto all’albo professionale - Configurabilità del-
l’ingiusto profitto, II, 429, 150.

FALSA TESTIMONIANZA— Casi di non punibilità -
Incompatibilità originaria con l’ufficio di testimone
- Valutazione da parte del giudice di merito -
Sindacato del giudice di legittimità - Condizioni, II,
430, 151.

FALSITÀ IN ATTI — Falsità ideologica in atto pubbli-
co - Falsa attestazione da parte dell’imponibile di
un’impresa concessionario del servizio di avvenuta
revisione di autoveicoli - Configurabilità del reato,
II, 431,153.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale -
Relazione di servizio di un agente della polizia
municipale –Natura di atto pubblico - False attesta-
zioni - Configurabilità del reato - Falsa attestazione
per non far emergere un reato commesso dallo stes-
so pubblico ufficiale durante il servizio oggetto della
relazione - Applicabilità del principio nemo tenetur
se detegere - Esclusione, II, 431, 154.

FAVOREGGIAMENTO — Favoreggiamento persona-
le - Circostanze aggravante di cui all’art. 7 del decre-
to-legge 13 maggio 1991, n. 203, convertito con la
legge 12 luglio 1991, n. 203 - Agevolazione della
latitanza di un semplice affiliato all’associazione
mafiosa per ragioni di affinità - Configurabilità del-
l’aggravante - Esclusione, II, 430, 152.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE —
Elemento materiale - Condotta caratterizzata dalla
malafede contrattuale - Necessità - Fattispecie -
Richiesta da parte del titolare di un laboratorio di
analisi chimiche all’ASL del pagamento di esami
diagnostici eseguiti con reagenti scaduti -
Configurabilità del reato, II, 432, 155.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Ammissione - Revoca
fuori dell’ipotesi di nuove contestazioni ai sensi del-

l’art. 441 bis, comma 1, Cod. proc. pen. -
Provvedimento abnorme - Abnormità degli atti con-
seguenti, III, 407, 169.
Giudizio di appello - Pubblicazione della sentenza -
Lettura del dispositivo in udienza - Necessità -
Omissione - Abnormità o nullità della sentenza -
Esclusione - Mera irregolarità impeditiva del decor-
so del termine di impugnazione, III, 407, 170.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO - In genere - Modifiche
introdotte dal decreto-legge n. 92 del 2008 -
Obbligatorietà del rito - Esclusione, III, 408, 171.

GIUDIZIO DI RINVIO — Nullità verificatesi nei giu-
dizi precedenti - Deducibilità anche come motivo di
nuovo ricorso per cassazione - Esclusione - Sentenza
della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro
sentenza di appello di natura meramente processuale
con trasmissione degli atti al giudice di merito inve-
ce che di annullamento con rinvio - Irrilevanza, III,
409, 172.

GIUOCO E SCOMMESSE — Esercizio abusivo di
attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di
scommesse per conto di un allibratore straniero -
Collaborazione nell’attività di altri - Configurabilità
del reato - Modalità di tale collaborazione.
Esercizio abusivo di attività organizzata per l’accet-
tazione e la raccolta di scommesse per conto di un
allibratore straniero - Attività di raccolta di scom-
messe per conto di un allibratore straniero già titola-
re di una concessione rilasciata dall’autorità italiana
successivamente rinunciata da parte del titolare di un
centro di trasmissione dati privo di licenza di pub-
blica sicurezza - Configurabilità del reato -
Contrasto con l’art. 49 del Trattato CE - Esclusione
- Ragioni, II, 393.

IMPUGNAZIONI — Conversione - Conversione in
ricorso per cassazione dell’appello del P.M. contro
sentenza emessa nel giudizio abbreviato -
Inammissibilità del rinvio - Appello - Appello inci-
dentale - Inefficacia per l’inammissibilità dell’appel-
lo principale o per rinuncia allo stesso - Condanna
dell’appellante incidentale alle spese del procedi-
mento - Esclusione - Equiparazione della situazione
all’inammissibilità dell’impugnazione per sopravve-
nuto difetto di interesse e non al rigetto o all’inam-
missibilità ai sensi dell’art. 592 Cod. proc. Pen., III,
385.
Impugnazione del P.M. contro la sentenza di assoluzio-
ne - Sopravvenienza di una causa di estinzione del reato
- Relativa declaratoria - Condizioni - Valutazione di
fondatezza dell’impugnazione - Obbligo di adeguata
motivazione sul punto, III, 409, 173.

INADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI PUBBLI-
CHE FORNITURE - Fornitura di un’autovettura con
autista ma senza personale abilitato al servizio di
pronto soccorso in contrasto con quanto stabilito dal
contratto - Configurabilità del reato, II, 433, 156.

INDAGINI PRELIMINARI — Attività del P.M. -
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Accertamenti tecnici non ripetibili - Consulenza tec-
nica balistica e medico-legale - Natura di atti irripe-
tibili - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento -
Legittimità - Utilizzabilità indipendentemente dal-
l’esame del consulente, III, 410, 174.
Chiusura delle indagini - Richiesta del P.M. di rinvio
a giudizio –Mancata presa in considerazione da parte
del P.M. dell’istanza della difesa di ottenere la tra-
sposizione su nastro o su altro supporto magnetico
della registrazione delle conversioni intercettate
dopo l’attivazione da parte dello stesso P.M.- del sub
procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 268
Cod. proc. pen. - Nullità della richiesta di rinvio a
giudizio - Esclusione.
Chiusura delle indagini - Richiesta del P.M. di rinvio
a giudizio - Mancata presa in considerazione da
parte del P.M. dell’istanza della difesa di ottenere dei
supporti magnetici depositati perché non proposta ai
sensi dell’art. 268, comma 8, Cod. proc. pen. -
Nullità della richiesta di rinvio a giudizio -
Esclusione
Appello - Decisioni in camera di consiglio - C.d. pat-
teggiamento in appello - Sentenza di accoglimento
pronunciata dopo l’entrata in vigore del decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge
24 luglio 2008, n. 125, in relazione ad un accordo
perfezionato tra le parti in data anteriore -
Legittimità, III, 395.

INQUINAMENTO — Gestione dei rifiuti - Deposito
temporaneo - Mancanza dei requisiti di legge -
Conseguenze, II, 399.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Esecuzione delle operazioni
- Conversazioni registrate mediante impianti diversi
da quelli dell’ufficio di Procura non autorizzate con
decreto del P.M. - Inutilizzabilità - Apprezzamento
del P.M. dell’esistenza attuale ed effettiva dell’insuf-
ficienza o inidoneità degli impianti - Necessità -
Fattispecie relativa a decreti ritenuti inidonei, III,
410, 175.
Intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio
penale - Utilizzabilità del procedimento di preven-
zione - Esclusione - Fattispecie relativa a intercetta-
zioni dichiarate inutilizzabili per mancanza di moti-
vazione sull’inidoneità o insufficienza degli impian-
ti esistenti presso la procura della Repubblica, III,
411, 176.

LATITANZA — Provvedimento dichiarativo -
Presupposti - Valutazione del giudice in ordine al
carattere esaustivo delle ricerche eseguite ispirata al
criterio di certezza rebus sic stantibus - Necessità -
Conseguenze in tema di notificazioni, III, 412, 177.

LEGITTIMA DIFESA — Legittima difesa putativa -
Criteri di accertamento - Valutazione ex ante e non
ex post - Fattispecie relativa ad annullamento senza
rinvio di sentenza di merito che aveva escluso la
configurabilità della causa di giustificazione, II, 404.

MILLANTATO CREDITO — Ipotesi prevista dall’art.
346, secondo comma, Cod. pen. - Reato autonomo e
non circostanza aggravante del reato previsto dal
primo comma- Iniziativa della persona alla quale è
richiesto il danaro o altra utilità - Indicazione nomi-
nativa dei funzionari o impiegati da remunerare -
Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato, II,
433, 157.

MISURE CAUTELARI PERSONALI —
Impugnazioni - Appello - Elementi raccolti all’esito
delle indagini difensive - Obbligo del tribunale di
valutazione e di motivazione sulle ragioni della loro
minore valenza rispetto ad altre risultanze proces-
suali, III, 413, 179.
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Ricorso per
saltum proposto per vizio di motivazione -
Qualificazione come richiesta di riesame e trasmis-
sione degli atti al Tribunale della libertà, III, 414,
180.
Termini massimi della custodia cautelare -
Scarcerazione per decorrenza dei termini di fase -
Ripristino della custodia cautelare dopo sentenza di
condanna - Entità rilevante della pena inflitta -
Sufficienza - Esclusione - Valutazione anche della
natura e gravità del reato in funzione della probabi-
lità di sottrazione all’esecuzione della sentenza di
condanna divenuta irrevocabile - Fattispecie relativa
a condanna a dieci anni di reclusione per partecipa-
zione ad associazione per delinquere di tipo mafioso,
III, 412, 178.

MISURE CAUTELARI REALI — Principi di propor-
zionalità, adeguatezza e gradualità - Applicabilità -
Motivazione adeguata del giudice di merito sull’im-
possibilità di conseguire il medesimo risultato con
una misura cautelare meno invasiva - Necessità -
Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza del
tribunale di riesame di un decreto di sequestro pre-
ventivo motivato con la mera adeguatezza della misu-
ra al contesto generale della vicenda, III, 414, 181.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione
patrimoniale - Appartenenti ad associazioni mafiose
- Confisca - Beni acquistati prima dell’adesione al
sodalizio mafioso - Legittimità - Condizioni, II, 435,
159.
Rinvio di cui all’art. 19, primo comma, della legge
22 maggio 1975, n. 152 - Rinvio formale -
Conseguenze - Soggetti socialmente pericolosi -
Applicabilità nei loro confronti delle misure di pre-
venzione personali che delle misure di prevenzione
patrimoniali, II, 434, 158.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO —
Rifiuto di un atto d’ufficio - Elemento oggettivo -
Presupposto - Situazione di urgenza sostanziale -
Sufficienza - Fattispecie relativa all’omessa notifica-
zione di atti giudiziari urgenti da parte di un ufficia-
le giudiziario, II, 435, 160.

PECULATO — Peculato per appropriazione -
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Appropriazione da parte del responsabile dell’ufficio
tributi di un comune di somme dovute per la tassa di
occupazione suolo pubblico senza annotarle nell’ap-
posito registro e rilasciando ricevute redatte su modu-
li sottratti all’ufficio - Configurabilità del rato di
peculato e non di quello di truffa aggravata dell’abu-
so di poteri inerenti a una pubblica funzione, II, 389.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE — Indiziato di
appartenenza ad associazione mafiosa - Verifica giu-
risdizionale sull’esistenza di elementi di fatto idonei
a farlo considerare tale - Necessità, III, 415, 182.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA— Avviso di
udienza al difensore - Termine inferiore a dieci gior-
ni prima della data dell’udienza - Nullità a regime
intermedio - Eccezione tempestiva - Rinnovazione
dell’avviso - Necessità - Concessione di un ulteriore
termine ad integrazione di quello originario -
Insufficienza, III, 400.
Decreto ministeriale di sospensione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento
penitenziario nei confronti di detenuto per taluni dei
rati di cui all’art. 41 bis, primo comma, dell’ordina-
mento penitenziario - Reclamo - Termine -
Decorrenza anche per il difensore della data della
comunicazione del provvedimento al detenuto -
Onere di quest’ultimo di nominare un difensore per
il reclamo. III, 415, 183.

PROVA INDIZIARIA — Sindacato di legittimità sulla
gravità, precisione e concordanza degli indizi -
Limiti, III, 387.

PROVE — Documenti - Videoregistrazione - Natura di
documento figurativo - Accertamento della sua
autenticità caso per caso da parte del giudice -
Necessità, III, 417, 185.
Videoriprese in luoghi pubblici - Natura -

Documenti e non prove atipiche - Instaurazione del
contraddittorio per la loro acquisizione - Necessità -
Esclusione, III, 416, 184.

TERMINI PROCESSUALI — Restituzione nel termine
per impugnare - Sentenza contumaciale -
Desumibilità della conoscenza del procedimento
della mera conoscenza degli atti assunti in occasione
dell’accompagnamento dell’istante presso la polizia
giudiziaria per l’identificazione - Esclusione, III,
417, 186.
Restituzione nel termine - Sentenza contumaciale -
Effettiva conoscenza del procedimento - Condizioni
- Notificazione al difensore d’ufficio domiciliatario -
Presentazione da parte dello stesso difensore di
istanza di rinvio per valutare la possibilità di acce-
dere a riti alternativi - Sufficienza - Esclusione -
Prova del contatto con l’assistito - Necessità, III,
417, 187.

UDIENZA PRELIMINARE — Provvedimento del
g.u.p. di restituzione degli atti al P.M. per procedere
nelle forme della citazione diretta in conseguenza di
una diversa qualificazione giuridica del fatto ogget-
to dell’imputazione - Provvedimento abnorme con-
seguentemente ricorribile per cassazione -
Configurabilità –Esclusione, III, 393.
Richiesta di rinvio a giudizio - Mancata trasmissio-
ne delle registrazioni delle intercettazioni di conver-
sazioni - Nullità delle registrazioni o inutilizzabilità
del relativo contenuto - Esclusione - Condizioni -
Esistenza nel fascicolo della trascrizione del conte-
nuto delle conversazioni intercettate, III, 418, 188.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 265 - 7 luglio 2010
Pres. Amirante - Rel. Frigo.
Misure cautelari personali - Criteri di scelta - Sussistenza

gravi indizi di colpevolezza - Delitti di prostituzione mino-
rile - Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne -
Obbligatorietà – Applicazione custodia cautelare in carce-
re – Illegittimità parziale (Cod. proc. pen. art. 275; Cod. pen.
artt. 600 bis; 609 bis, 609 quater; Cost. artt. 3, 13 primo
comma, 27 secondo comma, 117 primo comma).
È illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo,

cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecu-
tori), conv., con modd., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di col-
pevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altre-
sì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione
al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure (1).

(Omissis).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Belluno, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, e il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia
dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma
3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza ses-
suale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui
non consente di applicare misure cautelari diverse e meno
afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da
gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni reati, oggetto dei
procedimenti a quibus: vale a dire per i delitti di violenza ses-
suale (art. 609-bis del codice penale: ordinanze r.o. n. 311 del
2009 e n. 14 del 2010), atti sessuali con minorenne (art. 609-
quater del medesimo codice: ordinanze n. 310 del 2009 e n. 66
del 2010, la seconda delle quali riferisce, peraltro, più specifi-
camente la censura alla fattispecie degli atti sessuali con mino-
re di anni quattordici, prevista dal numero 1 del primo comma
di detto articolo), induzione o sfruttamento della prostituzione
minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.: ordinanza r.o.
n. 14 del 2010).

Ad avviso dei giudici rimettenti, la norma censurata viole-
rebbe l’art. 3 della Costituzione sotto plurimi profili.

In primo luogo – secondo il Giudice veneziano – per la irra-
zionale deroga da essa apportata ai principi di adeguatezza,
proporzionalità e graduazione, che regolano, in via generale,
l’esercizio del potere cautelare: deroga che non risulterebbe
sorretta, quanto ai delitti a sfondo sessuale, da ragioni giustifi-
catrici analoghe a quelle che hanno indotto questa Corte a rite-
nere costituzionalmente legittimo lo speciale regime cautelare
in discussione rispetto alla criminalità di tipo mafioso, cui esso
era in precedenza circoscritto.

In secondo luogo – a parere del Giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di Belluno – per la ingiustificata equipa-
razione dei reati considerati, i quali, pur nella loro gravità e
«odiosità», offendono un bene individuale, ai delitti di stampo
mafioso, che mettono invece in pericolo le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva.

In terzo luogo – tanto secondo il Giudice bellunese che secon-
do il Tribunale di Torino – per la sottoposizione di detti reati ad
un trattamento cautelare ingiustificatamente più severo di quello
stabilito per altre fattispecie criminose, cui la disciplina censura-
ta non è estesa, ancorché punite con pene più gravi.

Da ultimo – a parere dei Giudici per le indagini preliminari
bellunese e veneziano – per l’irragionevole equiparazione, sul
piano cautelare, delle varie condotte integrative dei delitti cui
attengono le censure dei rimettenti (violenza sessuale e atti ses-
suali con minorenne), le quali potrebbero risultare, in concre-
to, marcatamente differenziate tra loro sul piano oggettivo e
soggettivo.

I giudici a quibus denunciano altresì, concordemente, la
violazione dell’art. 13 Cost., rilevando come la norma impu-
gnata venga ad imporre un sacrificio della libertà personale
dell’indagato o dell’imputato superiore a quello minimo che,
nelle circostanze concrete, può risultare necessario e sufficien-
te al fine di soddisfare le esigenze cautelari.

Risulterebbe leso, ancora – secondo il Giudice bellunese e il
Tribunale di Torino – l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto
la previsione normativa sottoposta a scrutinio finirebbe per attri-
buire al trattamento cautelare una funzione di anticipazione della
pena, contrastante con la presunzione di non colpevolezza.

Il solo Tribunale di Torino prospetta, infine, la violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., per asserito contrasto della
norma censurata con l’art. 5, paragrafi 1, lettera c), e 4, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali.

Le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe,
relative alla medesima norma, sicché i giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica decisione.

In via preliminare, va osservato che si presenta del tutto plau-
sibile la soluzione interpretativa sulla cui base anche il Tribunale
di Torino e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Venezia affermano la rilevanza delle questioni nei procedimenti a
quibus, benché questi abbiano ad oggetto imputazioni di fatti
commessi prima della vigenza della norma censurata.

La giurisprudenza di legittimità risulta, infatti, concorde nel
ritenere che il nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., introdotto dalla novella del 2009, sia destinato a trovare
applicazione – in forza del principio tempus regit actum, che
disciplina la successione delle norme processuali – anche nei
procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi ante-
riormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta:
ciò, quantomeno allorché si discuta, come nei casi di specie, di
istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gra-
vosa (oscillazioni giurisprudenziali si riscontrano solo in rap-
porto all’ipotesi inversa).

Nel merito, la questione è fondata in riferimento agli artt.
3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei limiti di
seguito specificati.

La disposizione oggetto di scrutinio trova collocazione nel-
l’ambito della disciplina codicistica delle misure cautelari per-
sonali, in particolare di quelle coercitive (artt. 272-286-bis),
tutte consistenti nella privazione – in varie qualità, modalità e
tempi – della libertà personale dell’indagato o dell’imputato
durante il procedimento e prima comunque del giudizio defini-
tivo sulla sua responsabilità.

In ragione di questi caratteri, i limiti di legittimità costitu-
zionale di dette misure, a fronte del principio di inviolabilità
della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), sono
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(1) La sentenza tratta compiutamente i principi dai quali non
dovrebbe discostarsi la norma sulla custodia cautelare in carcere.

Tra queste non può essere annoverata “la necessaria risposta alla
preoccupazione diffusasi nell’opinione pubblica per la ingravescenza
di tale deplorevole forma di criminalità”.

La carcerazione preventiva, con tali parole più propriamente qua-
lificata dalla Costituzione, è un’esigenza dall’equilibrio incerto per-
ché generata spesso da esigenze non processuali e frutto, d’altro
canto, di un sistema giudiziario con tempi sconsideratamente lunghi.

(*) A cura di G. Spangher.



espressi – oltre che dalla riserva di legge, che esige la tipizza-
zione dei casi e dei modi, nonché dei tempi di limitazione di
tale libertà, e dalla riserva di giurisdizione, che esige sempre
un atto motivato del giudice (art. 13, secondo e quinto comma,
Cost.) – anche e soprattutto, per quanto qui rileva, dalla pre-
sunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.),
in forza della quale l’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.

L’antinomia tra tale presunzione e l’espressa previsione, da
parte della stessa Carta costituzionale, di una detenzione ante
iudicium (art. 13, quinto comma) è, in effetti, solo apparente:
giacché è proprio la prima a segnare, in negativo, i confini di
ammissibilità della seconda. Affinché le restrizioni della libertà
personale dell’indagato o imputato nel corso del procedimento
siano compatibili con la presunzione di non colpevolezza è
necessario che esse assumano connotazioni nitidamente differen-
ziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento
definitivo della responsabilità: e ciò, ancorché si tratti di misure
– nella loro specie più gravi – ad essa corrispondenti sul piano del
contenuto afflittivo. Il principio enunciato dall’art. 27, secondo
comma, Cost. rappresenta, in altre parole, uno sbarramento insu-
perabile ad ogni ipotesi di assimilazione della coercizione pro-
cessuale penale alla coercizione propria del diritto penale sostan-
ziale, malgrado gli elementi che le accomunano.

Da ciò consegue – come questa Corte ebbe a rilevare sin dalla
sentenza n. 64 del 1970 – che l’applicazione delle misure caute-
lari non può essere legittimata in alcun caso esclusivamente da un
giudizio anticipato di colpevolezza, né corrispondere – diretta-
mente o indirettamente – a finalità proprie della sanzione penale,
né, ancora e correlativamente, restare indifferente ad un preciso
scopo (cosiddetto “vuoto dei fini”). Il legislatore ordinario è
infatti tenuto, nella tipizzazione dei casi e dei modi di privazione
della libertà, ad individuare – soprattutto all’interno del procedi-
mento e talora anche all’esterno (sentenza n. 1 del 1980) – esi-
genze diverse da quelle di anticipazione della pena e che debba-
no essere soddisfatte – entro tempi predeterminati (art. 13, quin-
to comma, Cost.) – durante il corso del procedimento stesso, tali
da giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela,
il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è stato
ancora giudicato colpevole in via definitiva.

Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali
di riferimento è che la disciplina della materia debba essere
ispirata al criterio del “minore sacrificio necessario” (sentenza
n. 299 del 2005): la compressione della libertà personale del-
l’indagato o dell’imputato va contenuta, cioè, entro i limiti
minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari ricono-
scibili nel caso concreto.

Sul versante della “qualità” delle misure, ne consegue che il
ricorso alle forme di restrizione più intense – e particolarmente a
quella “massima” della custodia carceraria – deve ritenersi con-
sentito solo quando le esigenze processuali o extraprocessuali,
cui il trattamento cautelare è servente, non possano essere soddi-
sfatte tramite misure di minore incisività. Questo principio è stato
affermato in termini netti anche dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, secondo la quale, in riferimento alla previsione del-
l’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione, la carcerazione preventi-
va «deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica
solamente allorché tutte le altre opzioni disponibili si rivelino
insufficienti» (sentenze 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia, e 8
novembre 2007, Lelièvre contro Belgio).

Il criterio del “minore sacrificio necessario” impegna, dun-
que, in linea di massima, il legislatore, da una parte, a struttu-
rare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità
graduata”, predisponendo una gamma alternativa di misure,
connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà persona-
le; dall’altra, a prefigurare meccanismi “individualizzati” di
selezione del trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze
configurabili nelle singole fattispecie concrete.

Il complesso di indicazioni costituzionali dianzi evidenzia-
te trova puntuale eco nella disciplina dettata dal codice di pro-
cedura penale, in attuazione della direttiva n. 59 della legge di
delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

Nella cornice di tale disciplina, la gravità in astratto dei
reati oggetto del procedimento rileva, difatti – in linea di prin-
cipio – solo come limite generale di applicazione delle misure
cautelari (art. 280, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) o come quan-
tum del limite temporale massimo di durata (ai fini della cosid-

detta scarcerazione automatica: art. 303 cod. proc. pen.), non
come criterio di scelta sul “se” e sulla “specie” della misura.

Un giudizio di gravità può essere legittimato, in determina-
te prospettive, solo sul fatto concreto oggetto del procedimen-
to (ad esempio, artt. 274, comma 1, lettera c, e 275, comma 2,
cod. proc. pen.) e in via generale è richiesto, come condizione
di applicazione delle misure, sugli indizi a carico: è la cosid-
detta gravità indiziaria prevista dall’art. 273, comma 1, dello
stesso codice.

Si tratta, peraltro, di condizione necessaria, ma non suffi-
ciente, dovendo la gravità indiziaria sempre accompagnarsi ad
esigenze cautelari, specificamente individuate dalla legge,
legate alla tutela dell’acquisizione o della genuinità della
prova, al pericolo di fuga dell’imputato ovvero al rischio di
commissione di gravi reati o di reati della stessa specie di quel-
lo per cui si procede (art. 274 cod. proc. pen.).

In accordo con il modello sopra indicato, viene altresì tipizza-
to un “ventaglio” di misure, di gravità crescente in relazione
all’incidenza sulla libertà personale: divieto di espatrio (art. 281),
obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), allon-
tanamento dalla casa familiare (art. 282-bis), divieto e obbligo di
dimora (variamente modulabile quanto ai tempi e ai limiti terri-
toriali: art. 283), arresti domiciliari (variamente modulabili anche
in luoghi diversi dall’abitazione propria del soggetto, vale a dire
in altri luoghi privati o in luoghi pubblici di cura o di assistenza:
art. 284), custodia cautelare in carcere (art. 285).

Di particolare rilievo, ai presenti fini, sono poi i criteri di
scelta delle misure nel novero di quelle tipizzate. Il primo e
fondamentale è quello di adeguatezza (art. 275, comma 1),
secondo il quale, «nel disporre le misure, il giudice tiene conto
della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
A questo precetto fa riscontro uno specifico obbligo di motiva-
zione sul punto, sancito a pena di nullità (art. 292, comma 2,
lettera c, cod. proc. pen.).

È di tutta evidenza come proprio nel criterio di adeguatez-
za, correlato alla “gamma” graduata delle misure, trovi espres-
sione il principio – implicato dal quadro costituzionale di rife-
rimento – del “minore sacrificio necessario”: entro il “venta-
glio” delle alternative prefigurate dalla legge, il giudice deve
infatti prescegliere la misura meno afflittiva tra quelle astratta-
mente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso concreto,
in modo da ridurre al minimo indispensabile la lesività deter-
minata dalla coercizione endoprocedimentale.

A completamento e specificazione del criterio in parola è,
poi, previsto che la più gravosa delle misure cautelari persona-
li coercitive, vale a dire la custodia cautelare carceraria, «può
essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inade-
guata» (art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.). Su
ciò il giudice che la applica è tenuto a dare, a pena di nullità,
una motivazione appropriata, mediante «l’esposizione delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui
all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misu-
re» (art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.). Si tratta
della natura cosiddetta residuale-eccezionale, o di extrema
ratio, di questa misura.

È inoltre enunciato il criterio di proporzionalità, secondo il
quale «ogni misura deve essere proporzionata all’entità del
fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irro-
gata» (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.).

Tratto saliente complessivo del regime ora ricordato –
conforme al quadro costituzionale di riferimento – è quello di
non prevedere automatismi né presunzioni. Esso esige, invece,
che le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una
misura cautelare restrittiva della libertà personale siano
apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione
concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, pro-
porzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena
“individualizzazione” della coercizione cautelare.

Da tali coordinate si discosta in modo vistoso – assumendo,
con ciò, carattere derogatorio ed eccezionale – la disciplina
attualmente espressa dal secondo e dal terzo periodo del
comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., non presente nel testo
originario del codice, ma in esso inserita via via, con lo stru-
mento della decretazione d’urgenza, in un primo tempo trami-
te l’aggiunta del solo secondo periodo al citato art. 275, comma
3, sulla spinta di una situazione apprezzata come “emergenzia-
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le”, legata segnatamente alla rilevata recrudescenza del feno-
meno della criminalità mafiosa e di altri gravi o gravissimi
reati (art. 5, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla cri-
minalità organizzata e di trasparenza e buon andamento del-
l’attività amministrativa», convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e art. 1, comma 1, del decreto-
legge 9 settembre 1991, n. 292, recante «Disposizioni in mate-
ria di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti pena-
li per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di uffi-
cio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richie-
sti», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
1991, n. 356); successivamente (attraverso l’art. 5 della legge
8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di proce-
dura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di
misure cautelari e di diritto di difesa») con un contenimento di
questa speciale disciplina, mediante una drastica riduzione dei
reati a essa assoggettati a quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen.
ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste da
detto articolo o per agevolare le associazioni ivi indicate; infi-
ne, nuovamente e notevolmente ampliando il novero dei reati
stessi, con le addizioni recate al vigente secondo periodo e con
quelle ulteriori incluse nel nuovo terzo periodo del comma 3
dell’art. 275 (mediante gli interventi parimenti emergenziali
dell’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).

In base alla disciplina in questione, nei procedimenti per
taluni delitti, analiticamente elencati, ove ricorra la condizione
della gravità indiziaria, il giudice dispone senz’altro l’applica-
zione della misura cautelare della custodia carceraria, «salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari».

Per comune opinione, la previsione ora ricordata racchiude
una duplice presunzione. La prima, a carattere relativo, attiene
alle esigenze cautelari, che il giudice deve considerare sussi-
stenti, quante volte non consti la prova della loro mancanza
(prova di tipo negativo, dunque, che deve necessariamente
proiettarsi su ciascuna delle fattispecie identificate dall’art.
274 cod. proc. pen.). La seconda, a carattere assoluto, concer-
ne la scelta della misura: ove la presunzione relativa non risul-
ti vinta, subentra un apprezzamento legale, vincolante e incon-
trovertibile, di adeguatezza della sola custodia carceraria a
fronteggiare le esigenze presupposte, con conseguente esclu-
sione di ogni soluzione “intermedia” tra questa e lo stato di
piena libertà dell’imputato.

Il modello ora evidenziato si traduce, sul piano pratico, in una
marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei provvedi-
menti applicativi della custodia cautelare in carcere. Secondo un
indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, difatti,
in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati con-
siderati, il giudice assolve il suddetto obbligo dando semplice-
mente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la pre-
sunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere
specificamente motivare sul punto; mentre solo nel caso in cui
l’indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno con-
trario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli
stessi a superare la presunzione. Non vi sarà luogo, in ogni caso,
ad esporre quanto ordinariamente richiesto dalla seconda parte
delle lettere c) e c-bis) dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen.,
rimanendo irrilevante, a fronte dell’apprezzamento legale, l’e-
ventuale convinzione del giudice che le esigenze cautelari possa-
no essere concretamente soddisfatte tramite una misura cautelare
meno incisiva di quella “massima”.

Tali marcati profili di scostamento rispetto al regime ordi-
nario avevano indotto il legislatore – nell’ambito di un più
generale disegno di recupero delle garanzie in materia di misu-
re cautelari – a delimitare in senso restrittivo il campo di appli-
cazione della disciplina derogatoria, costituente un vero e pro-
prio regime cautelare speciale di natura eccezionale. Riferito,
ai suoi esordi, ad una nutrita e disparata serie di figure crimi-
nose, il regime speciale era stato infatti circoscritto – a partire
dal 1995, come dianzi ricordato – ai soli procedimenti per
delitti di mafia in senso stretto (art. 5, comma 1, della citata
legge n. 332 del 1995).

In tali limiti, la previsione aveva superato il vaglio tanto di
questa Corte che della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Entrambe le Corti avevano, infatti, in vario modo valorizzato

la specificità dei predetti delitti, la cui connotazione strutturale
astratta (come reati associativi e, dunque, permanenti entro un
contesto di criminalità organizzata, o come reati a tale contesto
comunque collegati) valeva a rendere «ragionevoli» – nei rela-
tivi procedimenti – le presunzioni in questione, e segnatamen-
te quella di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattan-
dosi, in sostanza, della misura più idonea a neutralizzare il
periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei con-
tatti tra imputato ed associazione.

In particolare, con l’ordinanza n. 450 del 1995, questa Corte
aveva escluso che la presunzione in parola violasse gli artt. 3, 13,
primo comma, e 27, secondo comma, Cost., rilevando che se la
verifica della sussistenza delle esigenze cautelari («l’an della cau-
tela») non può prescindere da un accertamento in concreto, l’in-
dividuazione della misura da applicare («il quomodo») non com-
porta indefettibilmente l’affidamento al giudice di analogo pote-
re di apprezzamento, potendo la scelta essere effettuata anche in
termini generali dal legislatore, purché «nel rispetto del limite
della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costi-
tuzionali coinvolti» (in senso analogo, sul punto, ordinanze n.
130 del 2003 e n. 40 del 2002). Nella specie, deponeva nel senso
della ragionevolezza della soluzione adottata «la delimitazione
della norma all’area dei delitti di criminalità organizzata di tipo
mafioso», tenuto conto del «coefficiente di pericolosità per le
condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva
che agli illeciti di quel genere è connaturato».

A sua volta, la Corte di Strasburgo – pronunciando su un ricor-
so volto a denunciare l’irragionevole durata della custodia caute-
lare in carcere applicata ad un indagato per il delitto di cui all’art.
416-bis cod. pen. e la conseguente violazione dell’art. 5, para-
grafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo – non aveva mancato di rilevare come una presun-
zione quale quella prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. potesse, in effetti, «impedire al giudice di adattare la misura
cautelare alle esigenze del caso concreto» e, dunque, «apparire
eccessivamente rigida». Nondimeno, secondo la Corte europea,
la disciplina in esame rimaneva giustificabile alla luce «della
natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e
soprattutto di quella di stampo mafioso», e segnatamente in con-
siderazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle perso-
ne accusate del delitto in questione «tende a tagliare i legami esi-
stenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di ori-
gine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano con-
tatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e
possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre
2003, Pantano contro Italia).

È su questo quadro che si innesta l’ulteriore intervento
novellistico che dà origine agli odierni quesiti di costituziona-
lità, operato con il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009.

Compiendo un “salto di qualità” a ritroso, rispetto alla
novella del 1995, l’art. 2, comma 1, lettere a) e a-bis), del cita-
to provvedimento d’urgenza riespande l’ambito di applicazio-
ne della disciplina eccezionale ai procedimenti aventi ad ogget-
to numerosi altri reati, individuati in parte mediante diretto
richiamo agli articoli di legge che descrivono le relative fatti-
specie e per il resto tramite rinvio “mediato” alle norme pro-
cessuali di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc.
pen.; reati tra i quali si annoverano quelli considerati dalle
ordinanze di rimessione, e cioè l’induzione o sfruttamento
della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod.
pen.); la violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), salvo che
ricorra l’attenuante di cui al terzo comma («casi di minore gra-
vità»); gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod.
pen.), salvo che ricorra l’attenuante di cui al quarto comma
(«casi di minore gravità»).

È agevole constatare come le estensioni operate – successiva-
mente implementate da modifiche legislative che non hanno inte-
ressato direttamente la norma impugnata (ad esempio, art. 12,
comma 4-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero», aggiunto dalla
legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica») – riguardino fattispecie penali in larga misu-
ra eterogenee fra loro (fatta eccezione per i delitti “a sfondo ses-
suale”), e cioè poste a tutela di differenti beni giuridici, assai
diversamente strutturate e con trattamenti sanzionatori anche
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notevolmente differenti (si pensi all’omicidio volontario, al
sequestro di persona a scopo di estorsione, all’associazione fina-
lizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai delitti com-
messi con finalità di terrorismo o di eversione) e accomunate uni-
camente dall’essere i relativi procedimenti assoggettati al regime
cautelare speciale in questione.

Tutte le ordinanze di rimessione censurano la norma impu-
gnata limitatamente al fatto che non consente di applicare una
misura cautelare meno afflittiva nei procedimenti a quibus,
aventi ad oggetto i delitti sessuali dianzi citati. È, dunque, sot-
toposta allo scrutinio di costituzionalità esclusivamente la pre-
sunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare
carceraria, mentre resta fuori del devoluto la presunzione rela-
tiva di sussistenza delle esigenze cautelari: dandosi per sconta-
ta questa sussistenza, ciò che rileva, secondo i rimettenti, e
determina l’illegittimità costituzionale è la lesione del princi-
pio del “minore sacrificio necessario”.

La lesione denunciata è effettivamente riscontrabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le presunzioni

assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della
persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e
irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generaliz-
zati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit». In
particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si
coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di acca-
dimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della pre-
sunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010).

Per questo verso, alle figure criminose che interessano non
può estendersi la ratio già ritenuta, sia da questa Corte che
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, idonea a giustificare
la deroga alla disciplina ordinaria quanto ai procedimenti rela-
tivi a delitti di mafia in senso stretto: vale a dire che dalla strut-
tura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminolo-
giche – connesse alla circostanza che l’appartenenza ad asso-
ciazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un
sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dota-
to di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità
dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola di espe-
rienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla
cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere
(non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rap-
porti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza,
neutralizzandone la pericolosità).

Con riguardo ai delitti sessuali in considerazione non è con-
sentito pervenire ad analoga conclusione. La regola di espe-
rienza, in questo caso, è ben diversa: ed è che i fatti concreti,
riferibili alle fattispecie in questione (pur a prescindere dalle
ipotesi attenuate e considerando quelle ordinarie) non solo pre-
sentano disvalori nettamente differenziabili, ma anche e
soprattutto possono proporre esigenze cautelari suscettibili di
essere soddisfatte con diverse misure.

Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delit-
ti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono
meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non
postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con
la massima misura.

Altrettanto può dirsi per quei fatti che si manifestano all’in-
terno di specifici contesti (ad esempio, quello familiare o sco-
lastico o di particolari comunità), in relazione ai quali le esi-
genze cautelari possono trovare risposta in misure diverse dalla
custodia carceraria e che già il legislatore ha previsto, proprio
in via specifica, costituite dall’esclusione coatta in vario modo
e misura dal contesto medesimo: gli arresti domiciliari in luogo
diverso dalla abitazione del soggetto (art. 284 cod. proc. pen.),
eventualmente accompagnati anche da particolari strumenti di
controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art. 275-
bis), l’obbligo o il divieto di dimora o anche solo di accesso in
determinati luoghi (art. 283), l’allontanamento dalla casa fami-
liare (art. 282-bis, ove al comma 6 sono specificamente evoca-
ti anche i casi in cui si proceda per taluno dei delitti a sfondo
sessuale qui in esame).

A riprova conclusiva della molteplicità e varietà dei fatti puni-
bili per i titoli in esame si può notare che il delitto di violenza ses-
suale (art. 609-bis cod. pen.) già in astratto comprende – pur
tenendo conto della sottrazione al regime cautelare speciale delle
ipotesi attenuate – condotte nettamente differenti quanto a moda-

lità lesive del bene protetto, quali quelle corrispondenti alle pre-
vigenti fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di
libidine violenti. Ciò rende anche più debole la “base statistica”
della presunzione assoluta considerata.

La ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non
potrebbe essere rinvenuta neppure, per altro verso, nella gra-
vità astratta del reato, considerata sia in rapporto alla misura
della pena, sia – come mostra invece di ritenere l’Avvocatura
generale dello Stato – in rapporto alla natura (e, in particolare,
all’elevato rango) dell’interesse tutelato. Questi parametri gio-
cano un ruolo di rilievo, ma neppure esaustivo, in sede di giu-
dizio di colpevolezza, particolarmente per la determinazione
della sanzione, ma risultano, di per sé, inidonei a fungere da
elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esi-
genze cautelari e – per quanto qui rileva – del loro grado, che
condiziona l’identificazione delle misure idonee a soddisfarle.

D’altra parte, l’interesse tutelato penalmente è, nella gene-
ralità dei casi, un interesse primario, dotato di diretto o indiret-
to aggancio costituzionale, invocando il quale si potrebbe allar-
gare indefinitamente il novero dei reati sottratti in modo asso-
luto al principio di adeguatezza, fino a travolgere la valenza di
quest’ultimo facendo leva sull’incensurabilità della discrezio-
nalità legislativa.

Ove dovesse aversi riguardo, poi, alla misura edittale della
pena, la scelta del legislatore non potrebbe che apparire palese-
mente scompensata e arbitraria. Procedimenti relativi a gravissi-
mi delitti – puniti con pene più severe di quelli che qui vengono
in rilievo (taluni addirittura con l’ergastolo) – restano, infatti, sot-
tratti al regime cautelare speciale: basti pensare alla strage (art.
422 cod. pen.), alla devastazione o saccheggio (art. 419 cod.
pen.), alla rapina e all’estorsione aggravate (artt. 628, terzo
comma, e 629, secondo comma, cod. pen.), alla produzione, traf-
fico e detenzione illeciti di stupefacenti, anche con riguardo all’i-
potesi aggravata di cessione a minorenni (artt. 73 e 80, comma 1,
lettera a, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Tanto meno, infine, la presunzione in esame potrebbe rin-
venire la sua fonte di legittimazione nell’esigenza di contrasta-
re situazioni causa di allarme sociale, determinate dalla asseri-
ta crescita numerica di taluni delitti.

Proprio questa, per contro, è la convinzione che traspare dai
lavori parlamentari relativi alla novella del 2009 e che ha por-
tato ad attribuire carattere “emergenziale” all’esigenza di pre-
cludere l’applicazione di misure cautelari “attenuate” nei con-
fronti degli indiziati di delitti di tipo sessuale.

La norma oggetto di scrutinio si colloca, infatti, nel corpo
delle disposizioni – racchiuse nel capo I del decreto-legge n. 11
del 2009 – volte ad un generale inasprimento del regime cau-
telare, repressivo e penitenziario dei delitti in questione: ina-
sprimento che, nell’idea dei compilatori, rappresenterebbe la
necessaria risposta alla preoccupazione diffusasi nell’opinione
pubblica, di fronte alla – percepita – ingravescenza di tale
deplorevole forma di criminalità (esplicita, al riguardo, la rela-
zione al disegno di legge di conversione A.C. 2232).

La eliminazione o riduzione dell’allarme sociale cagionato
dal reato del quale l’imputato è accusato, o dal diffondersi di
reati dello stesso tipo, o dalla situazione generale nel campo
della criminalità più odiosa o più pericolosa, non può essere
peraltro annoverata tra le finalità della custodia preventiva e
non può essere considerata una sua funzione. La funzione di
rimuovere l’allarme sociale cagionato dal reato (e meglio che
allarme sociale si direbbe qui pericolo sociale e danno sociale)
è una funzione istituzionale della pena perché presuppone,
ovviamente, la certezza circa il responsabile del delitto che ha
provocato l’allarme e la reazione della società.

Non è dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba
rendersi interprete dell’acuirsi del sentimento di riprovazione
sociale verso determinate forme di criminalità, avvertite dalla
generalità dei cittadini come particolarmente odiose e perico-
lose, quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tale
fine deve servirsi degli strumenti appropriati, costituiti dalla
comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di pro-
cessi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei
reati; non già da una indebita anticipazione di queste prima di
un giudizio di colpevolezza.

Nella specie, per converso, la totale vanificazione del prin-
cipio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla strut-
tura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi
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alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautela-
ri, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità
alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso fina-
lità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono
essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta
all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque
concludere che la norma impugnata viola, in parte qua, sia l’art.
3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relati-
vi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia non-
ché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime
cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi
punitivi considerati; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale refe-
rente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari
privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo
comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale
tratti funzionali tipici della pena.

Al fine di attingere, quanto meno ad un livello minimo e
tenuto conto dei limiti delle questioni devolute allo scrutinio di
questa Corte, la compatibilità costituzionale della norma cen-
surata non è peraltro necessario rimuovere integralmente la
presunzione di cui discute.

Ciò che rende costituzionalmente inaccettabile la presun-
zione stessa è per certo il suo carattere assoluto, che si risolve
in una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio
del “minore sacrificio necessario”, anche quando sussistano –
come nei casi oggetto dei procedimenti a quibus, secondo
quanto riferiscono i giudici rimettenti – specifici elementi da
cui desumere, in positivo, la sufficienza di misure diverse e
meno rigorose della custodia in carcere.

La previsione di una presunzione solo relativa di adegua-
tezza di quest’ultima – atta a realizzare una semplificazione del
procedimento probatorio suggerita da taluni aspetti ricorrenti
del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile
da elementi probatori di segno contrario – non eccede, per con-
tro, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, rimanendo
per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo, in
rapporto alle caratteristiche dei reati in questione, della ordina-
ria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso
(per una conclusione analoga, con riguardo alla fattispecie da
essa esaminata, sentenza n. 139 del 2010). In tale modo, si
evita comunque l’irrazionale equiparazione dei procedimenti
relativi a tali reati a quelli concernenti la criminalità di tipo
mafioso e si lascia spazio alla differenziazione delle varie fat-
tispecie concrete riconducibili ai paradigmi punitivi astratti.

I reati in questione restano assoggettati ad un regime caute-
lare speciale, tuttavia attenuato dalla natura relativa – e quindi
superabile – della presunzione di adeguatezza della custodia
carceraria e, perciò, non incompatibile con il quadro costitu-
zionale di riferimento.

L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen.
va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di col-
pevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze caute-
lari possono essere soddisfatte con altre misure.

La censura formulata dal Tribunale di Torino in relazione
all’art. 117, primo comma, Cost. resta assorbita.

Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3,
secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come
modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella
parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze caute-
lari possono essere soddisfatte con altre misure.

D O T T R I N A

La riparazione per l’ingiusta detenzione*

1. La carcerazione preventiva, o (con locuzione più blanda,
ora) custodia cautelare, costituisce un limite, o meglio uno
degli “angosciosi misteri del processo penale” (1). E infatti, non
è che “una tortura inventata dagli uomini …per sapere se si
deve torturare!”(2).

La pena preventiva (da ‘espiare’, così, ante iudicium) è dun-
que una palese aberrazione! Anche la riflessione più attenta -
tuttavia - non ha potuto fare a meno di concludere: essere la
stessa sì, certamente, un male: un male cionondimeno necessa-
rio – e così, “dunque, da non potersi non lasciare in piedi”! (3).

E può dover essere riconosciuta persino ingiusta, la custodia
cautelare. E - in tale veste - ha dovuto attendere, in Italia, l’en-
trata in vigore dell’attuale codice di procedura penale (24 otto-
bre 1989) per vedersi assegnata la riparazione, in una indennità:
stabilita, oltre quarant’anni prima, dalla Costituzione (art. 24
c.4); e poi ribadita dall’art. 5 § 5 della Convenzione Europea per
la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamen-
tali (1955). Una occasione, questa, per doversi imbattere nel
paradosso del costituzionalismo del nostro tempo; il quale – è
stato rilevato – “può certamente molto; ma non tutto: contro
l’arbitrio del potere. Il quale, invece, fa di tutto per non far vive-
re la Costituzione, nella meccanica stessa dell’ordinamento,
come ius fondamentale” (4). Ciò che è accaduto qui: nonostan-
te non solo la norma dell’art.24 c.4 Cost, ma anche la pronun-
cia (additiva) 12/’78 della Consulta: che – per dovuta giustizia
– ha ritenuto necessario ampliare il novero dei legittimati a
domandare la riparazione dell’errore giudiziario.

La mancanza di una disciplina della riparazione per la ingiu-
sta detenzione ante iudicium (dunque, la omessa istituzione del
diritto alla riparazione) si deve riconoscere tuttavia avere recato
– talora – offesa persino minore che l’interpretazione palese-
mente distorta delle norme che ne regolano ora l’applicazione.
Perché invero – specie in relazione ai momenti ostativi al rico-
noscimento del diritto – è dato imbattersi in pronunce che pre-
stano il fianco a serie critiche: in particolare quanto alla stessa
incidenza causale del dolo o della colpa grave delle persone inte-
ressate nella produzione dell’evento (il provvedimento di restri-
zione della libertà) costitutivo del diritto alla equa riparazione.

Si ha talvolta la sensazione, netta, di orientamenti troppo
comprensivi, se non scopertamente indulgenti nei confronti del
magistrato che ha adottato il provvedimento restrittivo: non con
lo scrupolo che – è evidente – doversi associare al rispetto della
libertà e dignità di chiunque. E ciò, nonostante che l’art. 2.1
lett.gg d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 abbia previsto come ille-
cito disciplinare del magistrato “l’emissione di un provvedi-
mento restrittivo della libertà personale, […] determinato da
negligenza grave e inescusabile”.

Il parametro valutativo, il punto di riferimento cioè per la
determinazione (non dell’an ma del quantum) del c.d.pretium
libertatis, poi, la legge lo ha affidato alla equità. Non lo ha
ancorato quindi a dati vincolanti, come suggerito da qualcuno;
efficacemente contrastato da chi disse “la discrezionalità, ade-
guata più di ogni criterio giuridico” (5).

Gli Antichi e i Moderni hanno dedicato riflessioni di gran
pregio ai momenti e ai termini della giustizia come equità. Alla
epieikeia, di Aristotele e di Platone; i quali al termine appena
indicato conferirono il significato dell’equilibrio. Che deve
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* Questo saggio è destinato agli Studi in onore dell’insigne professor Mario
Romano che, per decenni, ha onorato la Cattedra di Diritto Penale della
Università Cattolica e, prima, di altre Università italiane.

(1) S. Satta, Il mistero del processo, Milano1994, 39.
(2)Così, Agostino (De civitate Dei, XIX, 6), richiamato da F. Carnelutti,

Lezioni sul processo penale, Napoli, 1963, 57; e da M. Nobili, L’immoralità
necessaria, Bologna, 2009, 345 s.

(3) Carnelutti, op. e loc. cit.
(4) Cfr. G. Zagrebelscky, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del

vivere comune,Torino, 2009, 20 s.
(5) P.P. Rivello, Riparazione per l’ingiusta detenzione, in Dig. disc.

pen,XII,Torino,1997,328 ss.



essere una costante, osservarono, dell’operatore di giustizia:
persona pronta a cogliere, con l’intelletto del giusto, l’assetto da
conferire agli interessi in gioco: col bilanciarne la rilevanza nel
contesto sociale, anche del particolare momento storico (6). E
proprio a questa idea fece seguito, a Roma, la æquitas natura-
lis, che Ulpiano – col qualificarla indulgentia aut venia aut cle-
mentia prætoris – intese in modo netto distinguere dalla æqui-
tas civilis: propria del diritto, definito invece – con la espres-
sione di Celso – ars boni et æqui.

Una tematizzazione ‘processuale’ – di “giustizia del caso
singolo”: con i connotati da reperire appunto nel caso concreto,
con l’atteggiamento mite del giudice compreso del coacervo di
difficoltà e di ostacoli inclusi nella realtà dedotta in giudizio” –
venne assegnata alla equità da Vittorio Scialoia (7). Mentre la
moderna tendenza – specie per effetto degli studi di John Rawls
(8) – è di vedere attribuita all’equità il senso stesso di giustizia:
della sistemazione realmente razionale che gli interessi in gioco,
entro o fuori dei limiti del diritto, debbono ricevere: all’insegna
della imparzialità e del distacco da vincoli, che gli ordinamenti
socialmente orientati esigono, in una civiltà estesa, e dinamica.

Perché escludere, allora, che proprio questa prospettiva della
equità possa essere a connotare la riparazione per l’ingiusta
custodia cautelare, quando – invece – pare essere la stessa pro-
posizione normativa a mostrare l’intento del legislatore: di
veder superata la tematizzazione strettamente morale (l’antico
volto) della equità, alla quale invece veder conferito – ora – un
aspetto squisitamente giuridico e, in particolare, processuale?

Non è inutile rilevare che (per l’art.5 del suo statuto) alla
Corte internazionale di giustizia è dato emettere decisioni ex
bono et æquo; e che tra common law ed equity non c’è – nel
diritto inglese – un rapporto verticale del primo sulla seconda;
e del resto che “equity regards the balance of convenience”. Vi
è diffidenza invece – nella tradizione giuridica romanistica –
verso l’equità: considerata in grado di abbattere la certezza
della legge, e di veder così lasciato troppo ampio spazio all’ar-
bitrium merum iudicis: intriso, si è detto, di momenti di …irra-
zionalità. Un timore, questo, divenuto poi avversione in
H.Kelsen che, ravvisata nell’equità l’assenza di connotazioni
scientifiche, ne ha ritenuto fuor di luogo anche l’asserto di capa-
cità di ottimizzare i criteri della valutazione giuridica (9).

Nella consapevolezza, allora, del valore anche (qualcuno ha
voluto dire ‘soprattutto’) morale e sociale da assegnare alla
‘riparazione’, di cui è intriso il termine utilizzato sia nella
Costituzione (art. 24 c. 4) che nella norma processuale (art. 314
c.p.p.), è evidente che – lungi dal ricondurre qui la valutazione
equitativa al risarcimento in senso stretto (come, sia pure in ter-
mini criptici, è stato talvolta affermato (10)) – l’apprezzamento
dei tanti effetti negativi della ingiusta detenzione cautelare
andrà riportato piuttosto a tutte le dimensioni dell’esistenza
della persona: sminuita sul piano individuale e sociale, non
meno che su quello economico e, in genere, materiale.

Questo così delicato campo di materia – per effetto dei suoi
luoghi (necessariamente) vuoti dei momenti peculiari del dirit-
to – lascerebbe quindi margini forse troppo ampi di discrezio-
nalità al magistrato (11). Il quale, allora, dovrebbe provvedere
al riempimento col fare adeguato ricorso a “quegli elementi
creativi che, col ricondursi alla tecnica del ‘positivismo critico’,
esprimerebbero non il diritto, ma una politica del diritto” (12).
E in tal modo si accrescerebbero i casi che R. Dworkin ha chia-
mato difficili (13): perché – in termini di stretto diritto positivo
– di tutt’altro che agevole, se non impossibile soluzione.

Necessario di conseguenza è fare riferimento ai principi pre-
senti nella Costituzione. La cui ‘concretizzazione’ – la quale
non si può dire né interpretazione né creazione del diritto –
deve essere in grado di esprimere in modo concreto l’ethos, cioè
la visione del mondo e della vita a cui i principi richiamati deb-
bono effettivamente corrispondere (14). Sconfiggendo d’altro
lato, si capisce, “la deresponsabilizzazione della attuale ‘società
rispettabile’, che è capace infatti [specie con la scusa di trovar-
si costantemente ‘sotto assedio’ (15)] di tacitare la voce impe-
rativa della coscienza. Mentre è proprio questa a ingiungere di
non smorzare mai il socratico confronto col nemico interno; che
è sempre lì a chiedere a chiunque, e a ciascuno, “il conto, inte-
ro ed effettivo, del proprio operato” (16). E la solidarietà (art. 3
Cost), d’altronde, non è certo un objet trouvé, o un ready-made;
perchè invece va vissuta: cioè pensata, e realizzata: con la
piena consapevolezza che i diritti e i doveri non sono mai scis-
si: chiamati, come debbono essere, a operare insieme.

2. “Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto
non costituisce reato, o non è preveduto dalla legge come reato –
stabilisce dunque l’art.314.1 c.p.p – ha diritto a una equa ripara-
zione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato,
o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave” (17). E l’ulte-
riore disciplina dell’indicato “diritto alla riparazione” si rinviene
nei rimanenti commi della indicata norma, oltre che negli artt.
315 e 643-47 st. cod; i quali si riferiscono specificamente al
“diritto alla riparazione dell’errore giudiziario”: cioè alla condan-
na per un reato, accertata ingiusta in sede di revisione (18).

Norme di agevole lettura si direbbero le appena riportate, se
non fosse che, a parte le asperità già segnalate, altre se ne pre-
sentano: sia, ad es, quanto alla detenzione ingiusta perché sine
titulo sia, soprattutto, quanto alla colpa grave come fatto impe-
ditivo del riconoscimento del diritto alla riparazione. E non si
ometterà di indicare le numerose altre notevoli incertezze che
gravano sulla ‘equa’ riparazione per la ‘ingiusta’ detenzione.

Ma, a fronte delle accennate incertezze (relative all’interpre-
tazione di norme ordinarie) si pone poi, certo e netto, il riferi-
mento ai valori di libertà e di uguaglianza; che innerva la
(nuova) disposizione, e la riporta al cuore della legge fonda-
mentale: ponendola come espressione di una cultura divenuta
ormai tessuto connettivo di una società giuridicamente organiz-
zata, capace di governarsi entro coordinate di principi fonda-
mentali espliciti e, se non immodificabili, rivedibili soltanto nel
rispetto di regole precise (19).
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(6) F. D’Agostino, Epieikeia, Milano,1973, pas; ID, La tradizione
dell’Epieikeia nel Medioevo latino, Milano,1976, pas; ID, Dimen-sioni dell’e-
quità, Torino, 1977, pas.

(7) V. scialoia, Del diritto positivo e l’equità, Camerino,1880, 32 ss.
(8) J. Rawls, La giustizia come equità: saggi 1951-1969, t.i, Napoli,1995,

pas.
(9) Cfr. Reine Rechtslehre, Wien, 1934; t.i. R.Treves, Lineamenti di una

dottrina pura del diritto, Torino, 1967, 103.
(10) Da Cass, Sez. IV, 17 dicembre’98-1 febbraio 1999 n. 3682, P.c.in p.

Fanello, riv.212290.
(11) M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, Padova, 2002,

72 ss; Cass: Sez.VI, 30 settembre 2005, Nicastro, in Dir. & Giust, 2006, 70, nt.
G .Guerrera.

(12) Così, G. Zagrebelsky, op. cit., 87.
(13) Cfr. Taking Rights Seriously, t.i. I diritti presi sul serio,

Bologna,1982,90 ss. Per casi difficili si intendono quelli che non si prestano a
essere decisi in applicazione di una regola riconosciuta: per essere la medesima

inesistente, o non chiara, o non proprio pertinente, o contraddittoria rispetto ad
altre. E i casi difficili si accrescono quando ragioni di conflitto sociale, ideolo-
gico, culturale fanno sì che “le regole siano difficilmente riconoscibili”.

(14) G. Zagrebelsky, op. cit, 99; ID, La legge e la sua giustizia, Bologna,
2008, 97; 109; 126 ss.

(15) Z. Bauman, La società sotto assedio, Roma-Bari, 2005, passim.
(16) Cfr. H. Harendt, La vita della mente, t.i, Bologna, 2001, 37 s.
(17) In materia: G. Spangher, Riparazione pecuniaria, in Enc.dir, XL,

Milano, 1989, 1014 ss; ID, I nuovi profili di riparazione per l’ingiusta deten-
zione, in AA.VV, Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (a c. F.
Peroni), Padova, 2000, 239 ss; M.G. Coppetta, op.cit,,pas; P.P. Rivello, op. e
loc.cit, pas; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare,
Padova,2002, pas; E. Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiu-
sta detenzione, Milano,2007, pas; R. Vanni, La detenzione ingiusta. Il procedi-
mento riparatorio, in Riv. it. dir. proc. pen, 1999, 631 ss.

Di particolare significato è la puntualizzazione di M. Pisani (Giurisdizione
penale, in Enc.dir, XIX, Milano,1970,386), per il quale “la ingiusta detenzione
è certo […] da ricondurre a un errore di giudizio”.

(18) L.P. Comoglio, L’art.24 Cost, in AA.VV, Commentario della
Costituzione, a c. G.Branca, Bologna-Roma, 1981,1 27 ss; E. jannelli, La
riparazione dell’errore giudiziario, in AA.VV, Giurisprudenza sistematica di
diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino,
2005, 733 ss.

La Cass, Sez.un, c.c.6 marzo-29 maggio 1992, Giovannini, ha affermato che
“Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, anche se si colloca nel
genus dell’errore giudiziario, è stato introdotto nella legislazione vigente solo
con gli articoli 314 e 315 c.p.p. Cosicché è da escludere una sua costituziona-
lizzazione ad opera dell’art.24 c.4 Cost; e anche la possibilità di rinvenire una
sua fonte normativa in norme sovranazionali: nell’art. 5 § 5 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e nell’art.9 § 5 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato con l.25 ottobre 1977
n.881), atteso che tali disposizioni prevedono un generico diritto alla riparazio-
ne, e quindi non si applicano in via immediata nell’ordinamento interno, e assu-
mono il valore di impegno a dar loro attuazione.

(19) È questo il quadro costituzionale – la cui immagine più fedele ed
espressiva si ritrova nei suoi principi fondamentali – come raffigurato, in una



Entro questo quadro, normativo-culturale, le Sezioni unite
della Cassazione – che sovente sono state chiamate a dirimere
conflitti di interpretazione specie quanto agli snodi più delicati
della norma dell’art.314 c.p.p – hanno tratto spunto di recente da
un contrasto di vedute tra due Collegi di una stessa Sezione della
S.C. per investire la Consulta di un vaglio di legittimità costitu-
zionale della norma indicata: sì “nella parte in cui esclude[rebbe]
il diritto alla riparazione per la custodia cautelare risultata di
durata superiore alla misura della pena poi inflitta” (20)) ma, in
realtà, di tutta intera la disposizione. E ciò, come è stato bene
specificato nella rimessione (21): “perché dovrebbe ritenersi che
l’ordinamento abbia recepito come valori primari ed essenziali
della Comunità nazionale la tutela della libertà personale e della
solidarietà”; [alla cui stregua, così,] “nella nozione di errore giu-
diziario dovrebbero comprendersi tutte quante le ipotesi di
custodia cautelare che, per essere risultate ex post obiettivamen-
te ingiuste, rivelano sicura l’erroneità della misura restrittiva
adottata, in quanto [dalla stessa Costituzione ritenuta] lesiva del
valore fondamentale della libertà personale” (22).

La Corte costituzionale non consta aver ancora deciso circa la
‘difficile’ questione (23) appena richiamata; e però, ha ritenuto
“neanche plausibile” l’altra questione (rimessa al suo giudizio
assieme alla precedente) quanto a rispondenza alla Costituzione
del l’art. 530 c.p.p, in relazione agli artt.111 c.3, e 24 Cost, nella
parte in cui non prevede “la condanna dello Stato al rimborso
delle spese giudiziarie sostenute dall’imputato successivamente
assolto” (24). E pensare, invece, che nello Schema di disegno di
legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, pre-
disposto dalla Commissione ministeriale nel 2007, era prevista
una norma sulla “Rifusione delle spese processuali sostenute
dall’imputato nel caso di proscioglimento del medesimo con for-
mula piena; e anche di rigetto, o di inammissibilità delle impu-
gnazioni proposte dal pubblico ministero” (25).

3. Che la legge abbia conferito alla riparazione: per l’ingiu-
sta detenzione, e per l’errore giudiziario, la consistenza del
‘diritto’ è certamente significativo: dato che, per l’art. 13 c.2
Cost, “la restrizione della libertà personale – la quale è diritto
inviolabile – è ammessa soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. E dun-
que qui, a parte la doppia riserva: di legge, e di giurisdizione
(non a caso, nella sua rilevanza sostanziale, segnalata dalla sen-
sibilità di Franco Bricola (26)); come riconosciuto dalla stessa
S.C. (27), ci si troverebbe in presenza di un “vero e proprio pre-
tium libertatis: dunque, di un risarcimento del danno per effet-
to della lesione di un diritto fondamentale ‘per essenza’: conse-
guente alla ingiusta compressione della libertà personale prima
di una condanna definitiva (ex art.27 c.2 Cost). Una pronuncia
che si segnala perché riconducibile all’idea (densa di stimoli),
ancora di recente ribadita da E.W. Bockenförde, che ha ravvisa-

to l’ubi consistam teoretico dell’ordinamento giuridico, piutto-
sto che nello Stato (28), “in una mediazione tra la politica e l’e-
tica; più specificamente, in quell’ethos della società civile che
costituisce l’autonomia etica della libertà” (29).

La Scienza della storia d’altra parte ha permesso di recente
di cogliere come, in una meditata analisi della evoluzione del
rapporto tra la sfera giuridica e quella morale: partendo dalla
ipotesi non di una (neanche ipotizzabile) secolarizzazione a
senso unico, ma di un processo di osmosi: nell’‹età della ragio-
ne›, cioè nell’epoca dell’illuminismo, accanto alla giuridicizza-
zione della morale si è venuta ad attuare una sacralizzazione del
diritto positivo: nel senso che questo, secolarizzandosi, ha trova-
to in se stesso la propria referenza fondatrice: per avere infatti
incorporato la sacralità, e dunque l’etica. Non vi è più – così – la
ragion di Stato come ‘stato di eccezione’ riguardante gli arcana
imperii, ma uno Stato e una norma positiva che incorporano –
nella loro stessa ragion d’essere – l’etica (30). Si può vedere in
tal modo come, per quanto brusco (talora persino violento) possa
essere stato il passaggio dall’Ancien Régime all’epoca dei lumi,
nella Liberté ed Égalité si son venuti a trovare trasfusi, e vitali, i
diritti che – inviolabili – hanno poi innervato nell’ethos comune
della società civile la dignità della persona umana. Non è casua-
le pertanto che nell’art.2 della Costituzione italiana vigente (che
sotto più profili ha ripreso più momenti significativi della
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, del 1789 (31)
sia stato ‘ricevuto’ che “la Repubblica riconosce […] i diritti
inviolabili dell’uomo”. Evidente diviene così, come è stato con
attenzione osservato, “il rinvio ai valori che la storia stessa ha
dimostrato preesistenti alla formazione dello Stato” (32). La
democrazia politica e, per quanto possibile, quella economica
(‘ogni persona – con la propria parola – può esser presente al
dibattito civile; e – col proprio lavoro – può impegnarsi per il
benessere proprio, e anche in vista di una effettiva solidarietà’),
rappresentano del resto, nella Costituzione italiana, l’ethos
comune che proietta tutta quanta la legge fondamentale nell’ot-
tica della libertà personale. La quale – sullo stesso piano antro-
pologico – non altro è che possesso della propria esistenza: in
cui in definitiva si rinviene la cifra vera della propria identità. E
infatti nella Costituzione (artt. 2 e 3) essa è, insieme, espressio-
ne e realizzazione della libertà, e personalità, e dignità dell’uo-
mo; nei numerosi diritti e doveri: esercitati, o adempiuti nella
esperienza della società civile.

Una full immersion così, come si vede: del personale nel
solidale; dell’individuale nel sociale, del singolare nel plurale.
Un progetto politico, e poi un precetto giuridico che si debbono
fondere nella realizzazione dello Stato costituzionale. Il quale,
come è stato precisato dal suo stesso ideatore, “è lo Stato del
nostro tempo; che si costituisce a partire dal pluralismo sociale
e dalle numerose istanze, ideali e materiali, che esso contiene e
che tendono a una sintesi quanto mai efficace attraverso il patto
costituzionale” (33).
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prospettiva ‘culturale’, da P. Häberle, Verfassung-slehre als Kulturwissenschaft,
Berlin,19982, passim.

(20) Circa il diritto alla riparazione per il periodo di detenzione cautelare
eccedente la pena inflitta in primo grado, nel caso di intervenuta prescrizione in
appello, già si era pronunciata la Cass, Sez. un, 14 luglio 2004, n. 31524, Litteri
(riv. 228167), la cui massima di pronuncia è in La giurisprudenza delle Sezioni
unite penali, 2006; suppl. al vol.XLVII, di Cass. pen, 1/2007, 82 ss.

(21) Ordinanza 30 maggio 2006, n.25984, in c.Pellegrino (in La giurispru-
denza, cit in nt.che precede): “Non è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art.314, c.1 e 4 cpp per contrasto con gli artt.76 e
77; […] 2, 3, e 24 Cost.[…], nella parte in cui non è previsto il diritto alla ripa-
razione della custodia cautelare per una durata superiore a quella della pena suc-
cessivamente inflitta, restando preclusa, nella ipotesi di titoli cautelari, la liqui-
dazione dell’indennità in ordine alle imputazioni per le quali è intervenuta l’as-
soluzione nel merito, anche se l’effettivo periodo di custodia risulti superiore
alla pena inflitta o che sarebbe stata inflitta per altra imputazione, qualora il
reato non fosse stato dichiarato già estinto per prescrizione”.

(22) Cfr loc.ult.cit, 84
(23) Come evidente, è una lettura ‘difficile’ delle richiamate norme della

Costituzione. “Infatti – ha osservato Zagrebelsky (op. cit., 267) – come per tutto
ciò che è posto, anche per la Costituzione l’essenziale è il presupposto, cioè la
concezione della Costituzione, o il paradigma che si assume a fondamento della
sua lettura”. J. Habermas, Faktizität und Geltung Beiträge zu Diskurstheorie
des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats: t.i. Fatti e norme. Contributi
a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, 1996, 285 ss.

(24) Cfr. Sent. 27 luglio 2008, n.218, in La giurisprudenza delle Sezioni
unite penali, 2008, in Suppl. al vol.XLIX, 7-8, di Cass. pen., 2009, 134, nt.307.

(25) Così, in La Giurisprudenza delle Sezioni unite penali, 2008, cit., loc.
cit., direttive 26.5 e 49.8.

(26) Cfr. Teoria generale del reato, in Nss. D.I, Torino, 1973, estr, 20 s.

(27) Sez. III, 10-22 settembre 1999, n. 2466, ined.
(28) Secondo la prospettiva di Th. Hobbes (in De cive, IVX, 1): Auctoritas,

non veritas facit legem.
(29) Cfr. Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Eu-ropa unita,

t.i, Roma-Bari, 2007, 27.
(30) P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moder-

no dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 2000, 391-403. “Questa, ha osser-
vato l’A, sembra essere la conclusione del cammino attraverso la filosofia poli-
tica del sec.XVII; ma questo porta con se la formazione di una nuova sapienza,
in cui non deve più coincidere il bene morale con il giusto, ma il giusto deve
coincidere con l’utile, e l’utile pubblico con l’interesse economico”.

Con gli adattamenti del caso, si potrebbe dire esser divenuta realtà la con-
clusione di Cartesio, in una corrispondenza (del settembre 1646) con la princi-
pessa Elisabetta del Palatinato: “[…] il semble que Dieu donne le droit a ceux
ausquels il donne la force. Mais les plus justes actions deviennent injiustes
quand ceux qui les font les pensent telles”.

(31) Il cui art.16 faceva specifico riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo
e alla separazione fra i poteri dello Stato: momenti questi che, associati agli
altri tre: democrazia, decentramento, controllo di costituzionalità, rappresenta-
no i “cinque pilastri” del moderno Stato costituzionale. Così, ancora P. Prodi,
op. e loc. cit., ove poi è fatto riferimento al passaggio “dalla ragion di Stato alla
sapienza di Stato”.

(32) Cfr. G. Vassalli Il diritto alla libertà morale, in Studi in memoria di
F.Vassalli, II, Milano, 1960, 1640 ss.

(33) G. Zagrebelsky, La virtù del dubbio. Intervista su etica e diritto,
Roma-Bari,20073,98 ss. “La ‘rigidità’ della Costituzione, ha continuato l’A.,
è la naturale conseguenza di questa concezione pluralista della vita costitu-
zionale”.



Quando, dunque, le impellenti ragioni del processo penale
richiedono la restrizione della libertà personale: siccome giudica-
ta dannosa o pericolosa, tale facultas agendi, in relazione alle
esigenze della verità, o anche alla sicurezza della società, alla
instaurazione delle previste misure cautelari debbono concorrere
“gravi indizi di colpevolezza”. Ragioni ...solide, dunque. Che
infatti la legge impone controllate nel modo più rigoroso: quanto
alle condizioni di applicabilità; alle specifiche e inderogabili esi-
genze di adottarle; alla necessità delle medesime in relazione al
caso concreto, e anche in rapporto ad altre – ove possibile – meno
onerose per chi non può non subirle (artt.273 sgg. c.p.p) (34).

4. Contra jus – con l’occhio fisso sull’intero ordinamento
giuridico – deve dunque esser considerato lo status captivitatis
di chi – per effetto della custodia cautelare, a suo tempo soffer-
ta in carcere o agli arresti domiciliari; e alla quale non abbia
dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave – con sen-
tenza divenuta irrevocabile è stato poi prosciolto nel merito con
le formule indicate nella legge (art. 314 cpp); o anche condan-
nato: ma con la sospensione condizionale della pena, indipen-
dentemente dal termine di cui all’art.163 cp (perchè altrimenti
la domanda diverrebbe tardiva: ex art. 315.1 cpp).

La Corte costituzionale – sulla “considerazione di un neces-
sario favor libertatis in rapporto ai diritti inviolabili della per-
sonalità, quindi agli interessi materiali e morali di chi, pur inno-
cente, si è visto ristretto nella libertà”; tracciando così anche
una falsariga di interpretazione rigorosa sì, ma per principi (35)
– alle ipotesi indicate nella norma dell’art.314 ha aggiunto i
casi: dell’erroneo ordine di esecuzione (36); dell’arresto in fla-
granza di reato, o del fermo dell’indiziato di un delitto (seguiti
dal proscioglimento dell’arrestato o del fermato: con le formu-
le dianzi richiamate); ovvero dell’arresto o del fermo, che non
vennero convalidati per la insussistenza delle corrispondenti
condizioni (37). Ed è poi appena da constatare che per
l’art.313.3 cpp “le norme di cui ai successivi art. 314 sgg si
osservano anche per la ingiusta applicazione provvisoria di una
misura di sicurezza”. Allo stesso modo come è da notare che
per l’art. 102 bis disp. att. c.p.p. “ha diritto ad essere reintegra-
to nel posto di lavoro tenuto prima della custodia cautelare
chiunque sia stato licenziato” a causa dell’addebito del reato da
cui poi venga assolto o prosciolto con sentenza anche non irre-
vocabile; “oppure quando nei suoi confronti è stata disposta
l’archiviazione”. E “in questo stesso ordine di rapporti, ha rico-
nosciuto poi la Cassazione: dev’essere inserita la riparazione
del danno (patrimoniale o non patrimoniale) ingiustamente
subito a causa della non ragionevole durata del processo” (38).

Il quadro appena delineato pare consentire allora la consta-
tazione che l’ordinamento ha inteso così attendere in modo con-
creto alle esigenze di una giustizia riparatrice (come si è volu-
to definire infatti questo equilibrio riflessivo): con l’apprestare
una salvaguardia quanto meno inadeguata possibile ai diritti e
interessi sacrificati o menomati nell’impatto col processo pena-
le; modulata sulla rilevanza dei medesimi; e in relazione all’ac-
certamento dei fatti di reato dedotti in contestazione nei con-
fronti dei soggetti così danneggiati. D’altra parte, ancora i giu-
dici della Consulta, oltre quarant’anni orsono, scrissero che
“l’art. 24, ultimo comma, della Costituzione ha enunciato un
principio di altissimo valore etico-sociale; che è un coerente
sviluppo dell’altro, relativo alla tutela dei ‘diritti inviolabili del-
l’uomo’, e dunque di quei diritti che rappresentano la più spic-

cata accentuazione della personalità umana, e così della libertà
personale” (39).

Soltanto al termine del processo, comunque, è dato disporre di
un quadro definitivo circa la posizione della persona il cui status
libertatis è rimasto vulnerato dalla potestà punitiva dello Stato. E
solo allora il diritto alla equa riparazione per la ingiusta custodia
cautelare sofferta (il cui titolo oggettivo sarà costituito dalla irre-
vocabile sentenza assolutoria nel merito della imputazione) non
troverà ostacolo al proprio pieno riconoscimento: se non nel dolo
o nella colpa grave dell’interessato. E ciò, è chiaro (ma è meglio
che sia stato reso esplicito), salvo che in relazione al posto di
lavoro: la cui reintegrazione non avrebbe dovuto attendere i tempi
(notoriamente eccessivi) del processo penale.

Responsabilità patrimoniale per un atto legittimo dunque,
questa appena delineata. E in capo allo Stato: per effetto di una
detenzione legittimamente instaurata (mediante infatti un titolo
valido), ma ingiustamente sofferta da una persona che – a segui-
to di un “giusto processo regolato dalla legge” (art. 111.1 Cost)
– è stata riconosciuta innocente. E “la riparazione, com’è stato
ancora precisato dalla S.C. (40), trova la propria causa nella
detenzione”. La ratio cognoscendi della quale è da collocare in
una alternativa tra l’errore – per la accertata infondatezza della
pretesa punitiva di chi ha formato (ed eventualmente conferma-
to, o giudicato legittimo) il titolo di restrizione della libertà per-
sonale di colui che domanda la riparazione, e il dolo o la colpa
grave (concorrente, o esclusiva) del medesimo. Alla detenzione,
dunque, spetta la qualificazione di ‘ingiusta’ per effetto di una
sentenza irrevocabile di proscioglimento con una delle formule
indicate nell’art. 314 cpp; e il diritto soggettivo all’indennizzo –
a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione – resta col-
legato al fatto che il soggetto è stato definitivamente liberato
dalla accusa nel merito: come dedotta in una contestazione
risultata sbagliata.

L’indicato diritto soggettivo alla riparazione – non ha man-
cato di precisare altresì la Cassazione (con piena percezione, si
deve dire, della eadem ratio tutelæ: e dunque in termini di ana-
logia legis) – deve essere riconosciuto anche quando la deten-
zione è sì ingiusta, ma non perché accertata tale (cioè contra jus
a seguito di una plena cognitio facti ac juris) bensì per il fatto
che, con decisione divenuta irrevocabile è risultata illegittima: a
causa del non sussistere – addirittura ab origine – delle condi-
zioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali
(ex art.273 c.p.p) (41).

5. La riparazione per l’ingiusta detenzione ha determinato, e
continua tuttora a suscitare vivaci contrasti tra le differenti
interpretazioni di un dato normativo per sua stessa natura com-
plesso. E divenuto ancora più impervio (date le consistenti ten-
sioni che l’idea di ingiustizia – per via dei suoi stessi tiranti di
incertezza cognitiva, e anche di intuizionismo – riesce a solle-
vare) quando, nel suo divenire, il processo penale – a causa del-
l’errore in cui è incorso chi ha disposto misure cautelari deten-
tive – sia giunto a compromettere, con la libertà della persona,
la dignità umana e sociale della medesima. La pecunia doloris
resta allora l’unico strumento di cui la humana societas dispo-
ne per esprimere la solidarietà dovuta alla vittima dell’errore
giudiziario; e però molte volte non rimane che constatare esser-
si come mitridatizzato lo stesso sentire della Giustizia, che pure
sa (dovrebbe aver capito!) – essa, uti universa – di essere incor-
sa in un errore gravissimo. E tuttavia proprio ad essa, non sem-
pre, riesce quella indispensabile autocritica costruttiva che, nel
solco stesso della legge – nell’esercizio dello jus pœnitendi –
deve comunque dare pronta attuazione al diritto alla equa ripa-
razione: ex art. 314 c.p.p.

Le Sezioni unite della Cassazione anche in questa materia,
più volte, hanno tenuto a garantire l’unità e la razionalità del-
l’ordinamento. Come è accaduto ancora di recente in modo
esemplare quando – chiamate a decidere se “la inutilizzabilità
dei risultati del le intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni telefoniche, dichiarata nel giudizio pe nale, avesse dovuto
produrre effetto anche nel procedimento inteso a ottenere la
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(34) P. Corso, in AA.VV, Manuale di procedura penale, Bologna, 2000,
312, ha avvertito che “nel [primo] decennio [di applicazione del codice] 1989-
’99 lo Stato ha sborsato oltre 76 miliardi di lire in favore di quasi 4.000 vittime
di ingiusta detenzione; e quasi sei miliardi di lire a favore di quaranta vittime di
errore giudiziario”. Cifre, che nel momento attuale sono allarmanti; e che, nel
divenire, sono certamente meritevoli di costante attenzione da parte di chiunque
ha a cuore il destino della Società e della Libertà.

(35) G. Zagrebelsky, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica,
Torino,2005,39 ss, ha tenuto a precisare che “la Corte costituzionale è dentro la
politica […], ma è non-politica […]: essa è chiamata a difendere i principi fon-
damentali della convivenza, contro la divisione e la discordia […]; invocando a
sostegno la cultura costituzionale, che nasce dal bisogno di vivere nel regno del
diritto che regola la forza”.

(36) Sentenza 25 luglio 1996 n.310, in Giur. cost.
(37) Sentenza 2 aprile 1999 n.109, in Giur cost.
(38) Così, Cass, Sez. III, 17 gennaio 2008 n.11251, riv. 239004. Il riferi-

mento è alla l.89/2004, cd.legge Pinto.

(39) Cfr.Corte cost, sent,15 gennaio 1969 n.1, in Giur.cost,
(40) Sezioni unite, c.c, 13 dicembre 1995-9 febbraio 1996, Sarnataro, riv.

203638.
(41) Cfr. Sez, IV, 1°dicembre 1992-20 aprile 1993, n. 1426, Tomei, riv.

177153.



riparazione per la ingiusta detenzione” (42) –, del responso
positivo hanno espresso una motivazione che, oltre a segnalarsi
per la nitidezza delle linee di un’ermeneutica rispondente
all’impegno – dello Stato costituzionale – di riparazione del-
l’errore giudiziario (ex art.24 c.4 Cost) (43), altrettanto apprez-
zamento pare dover meritare (44) per la determinazio ne prati-
ca, di un effettivo rispetto dei diritti fondamentali della perso-
na che – ha detto proprio bene Ronald Dworkin (45) – “vanno
presi [tutti, davvero, sempre] sul serio”.

In realtà, ha tenuto a precisare la Cassazione: dato che “la
norma dell’art.271 cpp sancisce il divieto di utilizzazione dei
risultati delle intercettazioni qualora non siano state osservate le
disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, c.1 e 3, dello stesso
codice”; e constatato del resto che “il citato art.271 accomuna
tutte le violazioni indicate in tale norma nell’unica sanzione della
inutilizzabilità: per cui non è sicuramente ragionevole operare
una qualsivoglia distinzione tra tipi differenti di violazione; atte-
so che non è ragionevole ricollegare la sanzione stessa a una par-
ticolare fase del procedimento: allo scopo di collegare la sanzio-
ne processuale solo ad alcuni di quei risultati”, si rende dunque
chiaro che ci si viene a trovare in tal modo di fronte a “una pre-
visione che quella sanzione commina in tutti i casi in cui vi siano
violazioni di quelle disposizioni: tutte, perché – come è evidente
– tutte quante debbono esser considerate patologiche” (46).

Di perspicuo interesse è del resto che le Sezioni unite in que-
sto caso abbiano posto alla base della loro “costruzione ‘logico-
sistematica’ la considerazione per cui, a norma dell’art. 314
cpp, il dolo o la colpa grave – idonei a escludere l’indennizzo
per l’ingiusta detenzione – debbono sostanziarsi in comporta-
menti specifici che abbiano ‘dato causa o concorso a dare causa’
alla privazione della libertà; per cui si rende ineludibile, come
si è tenuto a rimarcare, l’accertamento del rapporto di causalità
tra le indicate condotte [psico-giuridiche] e il provvedimento
restrittivo della libertà personale”.

Da notare d’altra parte nella puntualizzazione circa le indi-
cate connotazioni: della causalià, e anche della specificità, la
netta determinazione della Corte di veder conferito al diritto
alla – equa-riparazione per l’ingiusta custodia cautelare: sì il

portato materiale della pretesa giuridica (ancorata quindi agli
argomenti dialettici del diritto), non disgiunta tuttavia dal crite-
rio di una giustizia ideale (della fairness (47)), cioè dell’‹insie-
me delle valutazioni tipiche di una ragion pratica› […], le quali
sempre si dovrebbero porre: in vista di un assetto realmente
armonioso del particolare rapporto etico-sociale” (48).

6. Il diritto giurisprudenziale – scrisse più di due secoli orso-
no colui che venne ritenuto il filosofo della ragionevolezza
empiristico-pragmatica (del rischiaramento illuministico: con-
tro il dogma della razionalità assoluta), Jeremy Bentham –
“consente al giudice, nella interpretazione delle norme, di com-
portarsi allo stesso modo del padrone col proprio cane: prima,
si può dire che lo lasci fare; e poi decide se è o no il caso di
bastonarlo” (49).

Caustico come si vede, il filosofo alludeva a talune interpre-
tazioni della common low: “singolari, eccentriche in relazione
al common sense; attesa – invece – la ragionevolezza: secondo
il criterio della fairness, qui da assegnare in ogni caso alla
norma giuridica”. Una critica pungente, e tuttavia seria e appro-
priata: alla ‘teoria dichiarativa del diritto’. Contro la quale
ormai sarebbe da riconoscere – grazie alla scienza della inter-
pretazione giuridica – essere finalmente giunto il tempo di
“impegnare tutte le energie dell’intelletto nella ricerca del signi-
ficato oggettivo della regola” (50). Come qui, in riferimento
alla norma dell’art.314 c.p.p, nel cui ‘mondo’: della captivitas
disposta contra jus – alla quale (tra il rispetto del principio
costituzionale della [relativa] inviolabilità della libertà perso-
nale e quello dell’obbligo di [adeguata] solidarietà sociale) fa
riscontro il principio della necessaria riparazione sia dell’erro-
re giudiziario come della ingiusta detenzione – sarebbe stato
certo indispensabile “entrare nel modo più avvertito, e misura-
to” (51): in particolare al fine di vedere determinati in maniera
realmente corrispondente alle esigenze del diritto la sostanza, e
i limiti: specialmente della colpa grave, quale fatto impeditivo
della reintegrazione della sfera giuridica privata, obiettivamen-
te e fortemente intaccata.

La norma dell’art. 314 c.p.p, in realtà (a esaminare gli stessi
documenti relativi alla sua nascita quanto mai faticosa; e alla
sua applicazione particolarmente sofferta), si deve riconoscere
essersi prestata a prospettive epidermiche, talora quanto mai
anguste: nemmeno in linea con la sua peculiare e tutt’altro che
malagevole ragione ispiratrice. E il disagio, è vero, si è accre-
sciuto a causa dell’intensificarsi delle domande: in rispondenza
a territori funestati da particolari espressioni di criminalità;
dove il ricorso alla custodia cautelare si è mostrato molto più
frequente; e meno controllato si e rivelato l’apporto alle indagi-
ni da parte di collaboratori di giustizia motivati, si sa: non pro-
prio, non tanto, o quasi mai da una effettiva volontà di contri-
buire alle ragioni della verità.

E quanto poi alla lunga teoria di decisioni relative in parti-
colare al sostanziarsi in questo caso della colpa grave, resta
agevole osservare come alla medesima risulti essere stata quasi
sempre assegnata – anziché una rilevanza, nei suoi profili psi-
cologici e normativi, ristretta: si potrebbe dire categorica – una
estensione, invece, al di là della misura concettuale: allo scopo
evidente di costringere la riparazione entro un perimetro angu-
sto: tale da ridurre l’errore giudiziario entro confini piuttosto
limitati: nonostante, magari, gli insistenti atti difensivi, volti
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(42) Sentenza 30 ottobre 2008, Racco, in Giust.pen.2009,III,385 ss.
“L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni accertata nel giudizio penale
– ha affermato la Corte (nel condividere l’orientamento minoritario che si era
determinato in seno alla Sez.IV della Cassazione) – ha effetti anche nel giudi-
zio promosso per ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione”.

L’orientamento non condiviso, ha sintetizzato la Corte (c.386 s.), si trova
sorretto dalle considerazioni che: a) la procedura riparatoria presenta connota-
zioni di natura marcatamente civilistica; quindi nel suo ambito non possono
operare i divieti previsti dal codice di rito penale; b) la nozione di inutilizzabi-
lità concerne “la formazione della prova nel giudizio penale”, e non riguarda
certo la condotta dell’imputato dal punto di vista fattuale e storico; c) sarebbe
paradossale non negare l’equo indennizzo a un soggetto il quale, inoppugnabil-
mente coinvolto sulla scorta di sue conversazioni captate a mezzo di intercetta-
zioni disposte dall’Autorità Giudiziaria sia stato poi (pur legittimamente) assol-
to in conseguenza della ritenuta inutilizzabilità di quelle intercettazioni.

Deve convenirsi, ha precisato la Corte, che dall’autonomia dei giudizi, di
riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, non discende anche il principio
per il quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato dalla probatoria propria
del processo penale di cognizione; e quindi che non può derubricarsi – se non
in termini costituzionalmente discutibili – a mero connotato endoprocessuale la
sanzione della inutilizzabilità.

(43) Cfr. Corte cost, sentenze: 1 e 28/1969, citt.
(44) G. Marando, Procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione e

tutela della legalità della prova, in Riv. it. dir. proc. pen, 2009, 2143 ss, dopo
aver precisato che “la conclusione cui giunge la S.C. è avvalorata da più ordini
di considerazione – fra cui la riconducibilità del procedimento per la riparazio-
ne dell’ingiusta detenzione nell’ambito dei procedimenti penali complementari
(su cui, G. Sabatini, Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel pro-
cesso penale, Torino, 1956, 36 s.), in relazione ai quali non può non valere il
principio di ‘inutilizzabilità patologica’ (su cui F.R. Dinacci, L’inutilizzabilità
nel processo penale, Milano, 2008, 7 ss.)” – rileva (p. 2152) che la S.C. “ha
omesso di vagliare la conformità del proprio iter argomentativo ai casi di
c.d.inutilizzabilità fisiologica”. Conclude tuttavia, in modo ineccepibile, che
trattandosi in quest’ultimo caso di atti inutilizzabili solo ai fini della valutazio-
ne della colpevolezza dell’imputato, “possono costituire legittime fonti deciso-
rie nelle altre e diverse sedi di giudizio, quindi anche in ambito riparatorio”.

(45) Cfr. I diritti presi sul serio, t.i, Bologna, 1982, pas.
(46) La ragionevolezza di questa equiparazione, ha continuato la

Cassazione, ha trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale (sent.
443/2004) la quale ha chiarito che ogni compressione del diritto alla riservatez-
za, tutelato dall’art.15 Cost. deve trovare la sua fonte di legittimazione in un
provvedimento motivato dal giudice, con la conseguenza che a tale garanzia non
possono esser sottratte le modalità concrete con le quali si procede alle autoriz-
zate intercettazioni.

(47) Il termine, che potrebbe tradursi col nostro “correttezza”, conferirebbe
tuttavia alla voce un significato debole. E invece, fairness pare voler esprimere
il senso della epieicheia: espressione [si è potuto precisarlo in precedenza] che
è stata utilizzata da Aristotele per porre in risalto lo spirito di convenienza e di
adattamento del singolo nella comunità: spirito affidato alla intelligenza vigile
e personale del giudice. In buona misura il senso assegnato al termine nei paesi
di lingua inglese si può dire essere in contrapposizione alla rigidità del common
law.

Appena da ricordare poi che la c.d.giurisdizione di equità è significativa-
mente presente (per il gran numero delle decisioni così adottate) nel diritto
internazionale pubblico: la Corte internazione di giustizia può infatti emanare
decisioni ex bono et æquo.

(48) J. Rawls, La giustizia come equità: saggi, cit.
(49) Cfr. Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London,

1789, 62.
(50) K. Larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica, t.i, Milano, 1966,

32 ss.
(51) Cfr. Arth. Kaufmann, Sulla circolarità nella individuazione del diritto,

in Filosofia del diritto ed ermeneutica, t.i, Milano, 2003, 128 s; 132.



(sulla base di fatti precisi, e controllabili) a veder cessare una
custodia cautelare, magari già da tempo segnalata priva di base.

Percepibile, così, una sottile inquietudine della S.C. nella
motivazione di una sentenza delle Sezioni unite, nella quale – in
riferimento alla richiamata determinazione della colpa grave -,
respinta apertis verbis «la tesi del ‘non poteva non sapere’», è
stato poi ribadito che “il giudice di merito, per decidere circa il
sussistere della colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo
e completo tutti gli elementi disponibili, specie le condotte che
rivelino macroscopica, eclatante: la negligenza, l’imprudenza, o
la violazione di norme”; […] e che “tale motivazione diviene
incensurabile in sede di legittimità soltanto se il giudice di meri-
to abbia dato del proprio convincimento una spiegazione ade-
guata e congrua: fondata su fatti concreti e precisi, e non su sem-
plici supposizioni; […] senza che peraltro la condotta del richie-
dente abbia ingenerato la falsa apparenza della configurazione di
tale sua condotta come illecito penale”. E non hanno omesso, le
Sezioni unite, di chiarire del resto che “per il sussistere della
colpa grave sono indispensabili prove specifiche: dato che non
possono considerarsi sufficienti generici indizi” (52).

7. La richiamata pronuncia – la cui completezza e sistemati-
cità si possono vedere accresciute dalla intelligenza dei peculia-
ri principi che hanno la loro base nelle norme della
Costituzione, la quale del resto ha connotato tutti gli snodi della
limpida argomentazione – avrebbe dovuto costituire una falsa-
riga per tutta l’interpretazione: tanto più che la Consult (53), nel
dichiarare “costituzionalmente illegittimo, per violazione del
l’art.3 Cost, l’art.314 c.p.p: nella parte in cui, nell’ipotesi di
detenzione cautelare ingiustamente sofferta, condiziona in ogni
caso il diritto alla equa riparazione al proscioglimento nel meri-
to delle imputazioni” (54), ha saputo anche riprendere più di un
passaggio della puntuale motivazione: alla quale non a caso è
parsa rendere silenzioso ossequio.

È accaduto, invece, per un caso – che per più profili si sareb-
be potuto dire ritagliato su momenti critici per come risolti dalle
Sezioni unite: alla cui interpretazione sarebbe stato quindi fuor
di luogo non adeguare la richiesta soluzione -, che il relativo
ricorso, dopo una lunga sosta presso la Sezione della S.C. alla
quale era stato assegnato; senza l’indicazione di una ragione
purchessia, ne venne disposto il passaggio alla ‘Sezione delle
inammissibilità’, da cui non avrebbe potuto ricevere che il trat-
tamento ‘annunciato’.

Un omesso adempimento processuale rese tuttavia nulla la
pronuncia di inammissibilità; e venne così rimessa la richiesta –
di declaratoria della nullità, e di nuova decisione sulla ripara-
zione per l’ingiusta detenzione – all’esame di una diversa
Sezione; la quale (pur avvertita del necessario, neanche nuovo,
impiego per analogia dell’iter di cui all’art.625-bis cpp)
dichiarò “i ricorsi – anche quello relativo alla riparazione –
inammissibili: per difetto di legittimazione, “trattandosi di
ricorrente non «condannato»” (55).

Le “incomprehensibilia iudicii” (56) qui si sarebbero dovute
confrontare con la evidenza dello scopo; ma qui l’ars combina-
toria doveva ottenere “il libero passo”. A Der Zweck im Recht
(Leipzig, 1905) e al suo autore, R.v.Jhering, sarebbe dovuta
spettare l’eterna pace!

Momento essenziale (ratione argumentationis) era invero nel
caso dover riconoscere giusta, o no la custodia cautelare riferita
alla imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa:
stabilire così (ex art. 314 cpp) se ritenere colpa grave; e causa
concorrente, oppure esclusiva della medesima (come affermato
dalla Corte di merito) la pretesa inosservanza della deontologia
professionale da parte di un avvocato nei confronti di un proprio
assistito (imprenditore edile) dal quale, a titolo di onorario per
l’opera professionale di lunga durata (oltre diciassette anni),
aveva ricevuto in compensazione la proprietà di due piccoli
appartamenti in un edificio sito in “zona periferica” di Palermo.

La grossolana incongruenza tra prius e posterius non sareb-
be potuta così non balzare netta e immediata all’occhio del
giudice, che quindi non avrebbe dovuto sottrarsi all’obbligo di
assegnare alla illogicità manifesta la rilevanza che le sarebbe
dovuta spettare.

Superfluo d’altra parte avvertire che la custodia cautelare era
stata qui incardinata su delazioni di ‘pentiti’ (57): le cui chiama-
te non erano state in grado di reggere alla prova di resistenza che
– nel giudizio, senza neanche eccessivo dispendio di energie – si
erano polverizzate: come narrazioni da disdegnare, più che da
screditare: per le incoerenze e incongruenze che anche la più
debole verifica critica avrebbe senz’altro rilevato, subito.

Sulla “pulverulenta via iudiciorum suspicatorum” (58) si è
dovuto – dunque – constatare come la pretesa ingiustizia della
custodia cautelare, anzichè ricondotta ai termini di “legge della
normatività” (59) (art.314 cpp), si è venuta a trovare consegna-
ta addirittura al ‘sofisma della inammissibilità’ (60), in cui ora
è dato imbattersi nei logoi della Cassazione.

What is justice? (61) si sarebbe chiesto forse, qui, “il più
vero e stimolante teorico del diritto del nostro tempo” – come
H.L.A.Hart tenne giustamente a definire Hans Kelsen. Il quale
chissà se non avrebbe risposto col titolo di un altro suo bel libro
Die Illusion der Gerechtigkeit, pubblicato (62) negli U.S.A oltre
vent’anni dopo la morte del suo Autore.

Uno degli universi casi, l’appena richiamato, il cui iter sin-
golare dovrebbe denunciare il singolare destino che può spetta-
re a un ricorso per cassazione quando dovesse essere rimesso
alla Sezione VII penale (‘delle inammissibilità’), istituita ormai
da alcuni anni; e con un numero di assegnazioni progressiva-
mente più elevato. Il cui sommario controllo di legittimità è in
relazione a motivi di ricorso manifestamente infondati; e su
provvedimenti assegnati alla camera di consiglio: perché non
emessi nel dibattimento; e, salvo i casi previsti dall’art.611 in
rif. all’art.127 cpp, senza l’intervento dei difensori. Una realtà,
questa, quanto mai inquietante: che finisce, come evidente, per
alimentare l’arbitrium iudicis (63), ed eludere così la garanzia
stessa della giurisdizione (art.111 Cost).
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(52) Cass, Sez. un., 26 giugno-15 ottobre 2002, Ministero del Tesoro vs De
Benedictis, n.34559.

(53 Sent.219, del 20 giugno 2008, in Giust. pen., 2009, I, 79 ss.; nt. P.
Ventura, La detenzione può essere ingiusta anche in caso di condanna: la Corte
Costituzionale amplia i casi di riparazione.

(54) “La Corte costituzionale – ha osservato P.Ventura, nel commento
(vd.nt. che precede) – ha dichiarato fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art.314 cpp per contrasto con l’art.3 Cost, nella parte in cui [avreb-
be condizionato] il diritto alla equa riparazione per la custodia cautelare ingiu-
stamente subita al proscioglimento nel merito. La pronuncia della Corte, ha con-
tinuato l’A. cit., ha realizzato la massima espansione del diritto alla riparazione,
in quanto il medesimo è stato riconosciuto: a) in tutti i casi di proscioglimento,
sia di merito che di rito, quindi anche nella ipotesi di mancanza di una condi-
zione di procedibilità, di estinzione del reato, di difetto di imputabilità, o di esi-
stenza di un’altra causa di non punibilità, o di errore di persona; b) nel caso di
condanna, qualora la pena detentiva sia inferiore al periodo di custodia cautela-
re subita; c) nel caso di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere per
qualunque ragione tali provvedimenti vengano emessi”.

(55) Un avvocato – rimasto in custodia cautelare per tutto il tempo consen-
tito (a decorrere dal giorno di Natale ‘96) per concorso esterno in associazione
mafiosa – venne poi prosciolto con sentenza irrevocabile.

Eletto nel frattempo senatore della Repubblica, si vide negare la riparazio-
ne per l’ingiusta detenzione; alla quale avrebbe dato causa per colpa grave; che
sarebbe consistita in “fatti non conformi all’etica professionale forense”. E il
proprio ricorso venne dichiarato inammissibile (dalla Cass,Sez.VII,
ord.3.6.2008, n.32755), con una motivazione che si può dire meramente reite-
rativa di quella della Corte di merito.

(56) Paolo di Tarso, Lettera ai Romani, II, 33; ID., Lettera ai Corinzi, 2, 7,
ove l’A. riprende Euripide, Ifigenia in Aulide, v. 1610.

(57) Per un elegante florilegio letterario sul punto, M. Nobili (L’immoralità
necessaria, cit, 244 ss.) che, con G. Immonide, ricorda come le “[rivelazioni e
collaborazioni infide] sunt vetera novis commixta”.

(58) Cicerone, De officiis,27,31. Il richiamo è collegato alla criminalità
mafiosa – per la quale, le misure cautelari, a dispetto della norma dell’artt. 273
c.p.p. – sono fondate su sospetti, non su indizi di colpevolezza.

(59) H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrchtslehre, Tübingen, 1923, t.i.
(parz.) di A. Carrino e G. Stella, Problemi fondamentali della dottrina del dirit-
to pubblico, Napoli, 1997, 18.

60 V. Scordamaglia, Unicuique suum – Jedem das seine. Il sofisma della
inammissibilità, in Giust. pen,2009, II, 358 ss; ID, Accessorium [non] sequitur
principale, ibid., III, 410 ss. Per riferimenti al ‘sofisma’ e, in genere, alla eristi-
ca: vd. Sesto Empirico, Ipotiposi pirroniane, sign, II, 230 ss.

(61) È il titolo di un volume di propri saggi che H. Kelsen pubblicò a
Berkeley-Los Angeles, nel 1957.

(62) A Vienna nel 1985 (dodici anni dopo la morte di Kelsen, a Berkeley il
19 aprile 1973).

(63) Come è accaduto in modo lapalissiano, con la ordinanza – di Cass.,
Sez. VII, 15 gennaio 2009, n. 650 (6447/09), ric. Seidita – con la quale: senza
neanche dar conto del contrasto di vedute in una stessa Sezione della S.C. quan-
to alla questione principale dedotta a motivo di ricorso; senza indicare la causa
della dichiarata inammissibilità; e confondendo i termini del problema della
prova del dolo (dolus in re ipsa) nei reati ‘di mera disobbedienza’ con l’onere
dell’informazione collegato con la norma dell’art.5 c.p; e anche rilevando – in
modo erroneo (perché del tutto estraneo a quanto dedotto dal ricorrente) – una



8. L’aver attratto la riflessione sul nesso causale che, ex art.
314 c.p.p, deve accertarsi non essere intercorso tra il dolo o la
colpa grave – del già detenuto, o di lui in concorso con altri – e
l’ingiusta detenzione ha inteso perseguire il fine di mostrare
come la fonte dell’obbligazione pubblica, della riparazione
mediante l’assegnazione equitativa di una somma di denaro,
risiede nell’errore di uno o più organi giudiziari. Un errore che
non deve risalire a dolo o a colpa grave del magistrato che
ordinò, o concorse a disporre o a tenere in piedi sine causa il
provvedimento restrittivo della libertà personale. Perché in tal
caso è netta l’esigenza di vedere accertati e puniti nel modo
dovuto i fatti commessi.

Non si può dire, invero, che in alcuni casi non è lapalissiano
l’operare almeno disinvolto dello iudex de libertate: in relazio-
ne al riconoscere il sussistere o il persistere dei “gravi indizi di
colpevolezza”, indispensabili – e con la qualificazione che è
stata loro finalmente assegnata (dopo tanto discutere in sede
legislativa) – ad applicare, o a mantenere (ex art. 273 cpp) nel
procedimento penale le misure cautelari personali (64). Come
non si può dire raro che il tribunale del riesame (o un altro giu-
dice dopo di questo) abbia dovuto constatare mancanti – sin
dall’origine – alla misura restrittiva le basi di prova idonea a
sostenere l’accusa in giudizio. A quale comportamento – attivo,
omissivo, degenerativo – attribuire, allora, efficienza quanto
all’indebito intervento sulla libertà personale sarebbe stato
compito o del pubblico ministero, o dell’organo disciplinare nei
confronti del magistrato che emise il provvedimento restrittivo.
E lo stesso compito sarebbe spettato all’organo disciplinare ove
il magistrato – nonostante l’art. 273.1 bis cpp (inserito dalla
l.1.3.2001 n. 63, sul giusto processo) – nella valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza non avesse tenuto nel debito conto
la necessità che le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nelle
norme richiamate (e specie quelle relative all’apprezzamento di
attendibilità di una chiamata in correità) debbono essere sempre
corroborate dai riscontri esterni individualizzanti, funzionali a
un giudizio di elevata probabilità del sussistere del reato, e della
sua attribuibilità al soggetto che ne è indiziato. L’organo inve-
stito del magistero di disporre, o di contribuire alla emissione di
una misura restrittiva della libertà personale funzionale al pro-
cedimento penale dovrebbe essere del resto avvertito che la
legge (artt.274 e 275 cpp) non gli consente di prescindere da
precise esigenze cautelari, e dalle specifiche idoneità di ognuna
delle misure: in relazione alla natura e al grado delle [indicate]
esigenze da vedere soddisfatte nel caso concreto”.

La stessa analisi dei motivi specifici addotti – circa i gravi
indizi di colpevolezza, e le ben individuate effettive esigenze
cautelari – deve risultare dunque in grado di consentire la veri-
fica del modo di esercizio del potere cautelare; e degli eventua-
li illeciti o eccessi nei quali colui che dispose la misura sarebbe
incorso contro la libertà della persona. La Costituzione – che
tale libertà ha dichiarato “inviolabile” – l’ha garantita infatti
nell’ambito della stessa riserva di giurisdizione: atteso che i
provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria debbo-
no essere tipici, e adeguatamente motivati (art.13 c.2). E inoltre,
la stessa Costituzione – con una eloquente norma di chiusura –
non ha omesso di rafforzare la garanzia, col disporre che “con-
tro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso il
ricorso in cassazione per violazione di legge” (art.111 c.7) (65).

9. La riparazione per l’ingiusta detenzione, così – nell’ottica

della legge fondamentale -, è un debito: a carico della
Comunità, “salvo che non spetti ad altri il dovervi far fronte”.

Non è certo superfluo osservare che “la culpa gravis – quæ
dolo equiperatur -, ex art.314 c.p.p, può anche presentare una
“qualche venatura di malizioso o di fedifrago”; che quindi, ad
esempio, anche la connivenza può integrare la colpa grave, qua-
lora rappresenti un indice concreto e univoco dell’esser venuti
meno a suo tempo nel soggetto che ora aspira alla riparazione i
doveri di distacco da ambienti e persone dedite al delitto: a
meno che il rapporto con le medesime (nei suoi più significati-
vi momenti di connessione) non sia risultato collegato a fatti
sicuramente scissi da vicende criminose (66).

Così, nel caso di cui si è detto in precedenza – delle più
pronunce di inammissibilità del medesimo ricorso da parte di
più Sezioni della S.C. (avverso il rigetto della richiesta di ripa-
razione: per la colpa grave che la Corte di merito aveva ravvi-
sato in un preteso “accordo collusivo del ricorrente con l’asso-
ciazione mafiosa”, o ad un “suo fiancheggiamento della medesi-
ma”) -, sarebbe stato da osservare subito essere stato considerato
colpa grave nel procedimento di riparazione lo stesso fatto giudi-
cato penalmente irrilevante con la sentenza irrevocabile.
Cosicchè, a parte il netto bis in idem, sarebbe rimasta ancora da
constatare la categorica contraddizione tra res probanda e res
iudicata. E dunque, la Cassazione – stricto iure, ac ratione –
avrebbe dovuto senz’altro accogliere il proposto ricorso; e annul-
lare con rinvio (ex art.623 lett. a c.p.p.) l’ordinanza impugnata.

È accaduto invece che la Corte di merito ha ‘pensato’ di con-
ferire un nuovo volto alla pretesa contiguità del ricorrente (avvo-
cato e consulente legale dell’imprenditore condannato quale
‘concorrente esterno’) all’associazione mafiosa: col ri-qualifica-
re – essa – tale ‘contiguità’ come fiancheggiamento del concor-
rente esterno, e perciò (in via transitiva) anche della mafia. Una
‘trovata’ che alla Cassazione – consapevole della sovraesposi-
zione della politica criminale a detrimento della garanzia costi-
tuzionale del principio di legalità penale in relazione alla norma
dell’art. 416 bis – non sarebbe potuta non apparire sovversiva
anche rispetto al valore di intangibilità del contenuto (qui espres-
so) della res iudicata. Cosicché sarebbe stato corrispondente a
chiarezza – e certezza – contrastare l’operazione (non ‘semplice
travestimento verbale’), col bollarla come inaccettabile.

Gli “incantesimi del potere” – che si sono susseguiti nella
vicenda descritta: come a “disegnare lo sforzo del potere di
legittimare se stesso in base a criteri che poi sono andati ben
aldilà di se stesso” (67) – hanno finito per dar luogo a una dene-
gata giustizia. È stata infatti non riconosciuta la “equa ripara-
zione, che di sicuro sarebbe spettata, per l’ingiustizia [della
custodia cautelare] subita”. E il travestimento verbale del fatto
dedotto in imputazione (in relazione al quale intervenne la sen-
tenza irrevocabile di proscioglimento) nella pretesa colpa grave
– ora – per fiancheggiamento della società criminale (che si
sarebbe estrinsecato in una assistenza legale per più lustri nei
confronti di un imprenditore edile, chiamato egli pure a rispon-
dere di concorso nel medesimo reato), ha assunto l’aspetto pale-
se di un escamotage. Il cui senso forte potrebbe ritrovarsi nel-
La gaia scienza, di Nietzsche (68), secondo cui “anche la scien-
za riposa su una fede, dato che di sicuro non esiste una scienza
scevra di presupposti marcatamente fideistici”.

La sanzione della inammissibilità – che troppe volte, si è
detto, ha rappresentato non più che un ritrovato eristico – è
un’arma a cui la Cassazione ha messo mano con notevole fre-
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“pretesa mancanza del dolo che sarebbe derivata dalla ignoranza della legge
penale. Dimostrando peraltro così, apertis verbis, necessario il giudizio di legit-
timità, quindi la non manifesta infondatezza dei proposti motivi, la Cassazione
(rectius, la Sezione ‘delle inammissibilità’) ha finito per negare la richiesta
garanzia.

(64) Sempre significative le espressioni in proposito, di G. Vassalli,
Emergenza criminale e sistema penale, in Scritti per David Baigon – El dere-
cho penal hoi, Buenos Aires,1995; ora in Ultimi scritti (I.2), Milano, 2007, 19
s., per il quale: “Il sistema penale italiano è dominato dalle esigenze di difesa
sociale; […] e vi è ora qualcuno – si chiedeva – che saprebbe rinunciare alla
custodia cautelare?” E “naturalmente – osservava – di questa regola si è fatto
largo abuso, sempre in nome delle esigenze di difesa sociale”.

(65) Questa norma – a presidio dell’habeas corpus, quale inalienabile dirit-
to della persona – venne indicata alla Costituente come “la più grande garanzia
conquistata dal regime democratico” (A.C, 2658), e ha trovato attuazione anche
con la creazione del c.d.tribunale della libertà, o del riesame (l.532/1982).

(66) Cass. Sez. IV, c.c. 15 gennaio-15 febbraio 2003, n. 8993, Lushay, in
Archiv.nuova proc. pen, 2003, 354, con ampi ulteriori e significativi richiami di
giurisprudenza e di dottrina.

(67) Cfr. R. Meneghelli, Gli incantesimi del potere, Padova, 1985, 13 e pas-
sim. Il Filosofo era qui impegnato a mostrare come il potere – il legislativo non
meno del giudiziario – è molte volte impegnato a deformare la realtà, e a esi-
gere l’obbedienza dei destinatari della norma o della sentenza solo perché non
è dato resistere al potere del legislatore o del giudice. Lo scarto tra legalità e
legittimità del diritto è problema che ha richiamato l’attenzione dei giurista
impegnato a garantire nello – Stato di diritto – la rispondenza del diritto alla
vita: nei termini della effettività delle norme.

(68) F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Chemnitz, 1882, pas. Forse
non è superfluo avvertire che l’A. intendeva ‘rivoluzionare’ l’idea stessa di
‘scienza’, nell’epoca in cui la stessa si poteva dire essere assurta a ‘divinità’. Era
vivo in Nietzsche il desiderio di distruggere “il sacrario”: in nome non di una
idea religiosa, o del rispetto della scienza [egli infatti aborriva sia la scienza che
la fede], ma per rivendicare “l’assenza di significato della fede come della
scienza: dato che […] anche la scienza è nemica dell’uomo”.



quenza: nonostante che le stesse Sezioni unite abbiano ripetute
volte osservato che “le differenti condizioni ostative al ricono-
scimento del diritto ex art.314 cpp, come il dolo o la colpa
grave, debbono risultare sorrette da prove, e non da semplici
indizi” (69). Non una suggestione, e neanche sospetti. E, atteso
l’intervenuto giudizio, ancora meno di indizi “gravi, precisi e
concordanti” (art.192.2 cpp) di contiguità alla mafia si sarebbe-
ro potuti ravvisare nell’attività del professionista chiamato a
occuparsi di affari legali e giudiziari dell’imprenditore “poi
accusato di concorso esterno in associazione mafiosa”.

Ancora le Sezioni unite hanno infatti affermato che “il giu-
dice, nell’accertare la causa ostativa dell’indennizzo ex art.314
cpp, nel puntualizzarla nella colpa grave, deve osservare ogni
cautela, e un pari rigore: perché essa deve assumere la rilevan-
za del fatto concreto, e determinante in relazione al provvedi-
mento restrittivo della libertà personale; e [...] non può non por-
tare d’altro lato il dovuto rispetto a tutte le scelte dell’imputato:
in relazione ai diversi momenti in cui si attuano le strategie
difensive del medesimo” (70).

Potrebbe anche accadere allora, è vero (e lo ha sostenuto
la Scienza, con esplicito ri chiamo a Freud e alla cd.psicologia in
penombra), che tra due persone, “in una comune, e implicita
direzione dell’attività mentale, venga a crearsi una ipostatizza-
zione in negativo di varie espressioni della personalità” (71); ma
questo, salvo che non si traduca in fatti, non può assumere rile-
vanza giuridico-penale (...cogitationis pœnam nemo patitur!).

10. La realtà della interpretazione, specie di quella giudizia-
le, cioè del diritto vivente (72) quanto alla riparazione per la
ingiusta detenzione – per come sinora è stato possibile decodi-
ficarne le pronunce più significative (specie delle Sezioni unite
della Cassazione), che hanno consentito di individuarne le linee
portanti – ha dimostrato che, accanto a prospettive comprese dei
valori di cui è intriso il dato normativo, altre ne sono state rin-
venute che hanno presentato nette le note angustie dello schema
logico-deduttivo: talvolta refrattario a recepire persino i riferi-
menti alla Costituzione. E nel quadro cognitivistico, la indeter-
minatezza ha rappresentato talvolta un discessus, buono a trala-
sciare la stessa certezza, pur indicata a esito sempre da privile-
giare nella interpretazione.

I principi della legge fondamentale che – in una realtà come
quella di cui ci si occupa: di restrizione della libertà personale
di sicuro non corrispondente a giustizia, cioè alle ragioni effet-
tive del processo penale; per determinare quindi ora l’eventua-
le quantum pecuniæ doloris sarebbe stato da assegnare alla per-
sona colpita nella più propria sua dignità di persona – avrebbe-
ro consentito proprio una ‘giurisprudenza per principi’ (73), è
stato dato invece constatare che sovente i principi sono stati tra-
scurati: come si fosse trattato di “disposizioni meramente pro-
grammatiche” (come accadde subito dopo l’entrata in vigore
della Costituzione (74)), o della mai rimossa logica della buona
intenzione: per la quale avrebbero dovuto essere relegati, i prin-
cipi, al ruolo di norme sussidiarie. E pensare, invece, che nel
momento attuale, accanto alla “cultura della Costituzione” (75)
si pone anche l’esigenza (e quindi il controllo) di ‹ragionevo-
lezza della legge›: quasi a [voler proprio in tal modo] ripristina-
re – con la necessaria congruità fra i termini normativi – l’ori-
ginaria struttura dualista, che include anche il lato materiale del

diritto” (76). Il quale infatti, è stato detto in modo efficace: “è
una forza, che si distacca dalla società, per riversarsi poi sulla
medesima” (77), o (per riprendere una significativa espressione
di Kant): “…das [fruchtbare] Bathlos der Erfahrung”: per por-
tare [nel diritto] “la bassura [fruttuosa] dell’esperienza” (78).

Ben quattro volte di recente, le Sezioni unite della
Cassazione – come fossero state ignare di dover attingere dal
dato normativo costituzionale le coordinate entro cui collocare
la problematica relativa alla libertà personale: in relazione (di
stretta necessità: di modi e di tempo) alle esigenze di verità e di
giustizia del processo penale – si sono poste a discettare circa la
natura giuridica, civile o penale, del procedimento di riparazio-
ne per la ingiusta detenzione: per inferire – da una siffatta “rico-
nosciuta incertezza” – le certezze che dalla analisi dei dati sele-
zionati ci si era detti sicuri di poter ricavare (79). Nihil [tamen]
sub sole novi! Quin etiam, …l’interpretazione sistematica (di
marca nettamente giusnaturalistica): con i ben individuati e
notevoli vizi logici; sui quali tenne a indugiare chi al ‘sistema
dei concetti’ aveva saputo dedicare gli studi più approfonditi:
per trarre poi da esso l’occorrente scientifico idoneo ad asse-
gnare, con sottile ironia, allo ‘pseudosistema’ l’etichetta di
Begriffsjurispru-denz (80).

Che nessun dato certo – persino quanto [alla condanna] alle
spese del procedimento – sia stato acquisito (dopo oltre quindi-
ci anni di contrasti tra le decisioni delle stesse Sezioni unite) si
sa. Come si sa (anche per quello che è stato possibile dianzi rile-
vare) della ‘gaia scienza’ che continua a investire la sostanza e,
soprattutto, i limiti tecnici della colpa grave quale momento
impeditivo della riparazione – nonostante infatti anche qui il
ripetuto intervento delle Sezioni unite; la cui pronuncia più
recente si è potuta finalmente segnalare per la rispondenza ai
criteri della diligentia quam in suis, “esigibile – in termini di
ragionevolezza (81) – dalla persona che, nel caso particolare,
avrebbe certamente dovuto tenere dei comportamenti tali da
non ingenerare indizi di responsabilità quanto ai fatti di reato
che invece si sono verificati”.

In realtà, l’interpretazione del dato normativo circa la ripa-
razione per la ingiusta detenzione, come emerge nitido dal testo
della legge, è complessa; e specie per il fatto che impone al giu-
dice di riconoscere – con modestia ...quam in suis – l’errore più
grave da addebitare alla istituzione Giustizia: l’aver disposto –
contra jus – la restrizione della altrui – inviolabile – libertà per-
sonale. Il wright of habeas corpus è, infatti, garanzia – “la più
antica, e anche la più forte” – perché è della libertà fisica (82).
La quale precede, consente, e condiziona tutte le altre libertà
(83); e soprattutto ricomprende, con la libertà morale, la dignità
stessa della persona (84). Non è certamente un caso che “la
struttura e la forza dell’agire dell’uomo si trovino nell’operare
della sua ragione sulla natura, quindi nella libertà del medesi-
mo inteso come fenomeno, cioè come essere organizzante, e
simbolizzante. L’uomo come fenomeno si riesce a capire davve-
ro, ha continuato in modo così incisivo Schleiermacher [accre-
ditando così in lui una spiccata suggestione hegeliana], solo
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(69) S.U, 26 giugno-15 ottobre 2002, n. 34559, Ministero del Tesoro vs De
Benedictis, cit, loc. cit.

(70) Cfr. c.c, 13 dicembre ’95-9 febbraio 1996, n. 43, Sarnataro, in riv.
203636.

(71) Cfr. P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965, 32
ss., ove è fatto riferimento a S. Freud, Zur Psychopatologie des Alltagsleben, in
A. Freud, Freuds Gesammelte Werke, IV, London, 1940, 32-39.

(72) Su cui, L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996,
141-163. Non è poi fuor di luogo ricordare qui D.1, 3, 17: “Scire leges, ut ait
Celsus, non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”. Dalla idea di Celso
forse non sono così distanti quelle di J. Habermas, Teoria dell’agire comunica-
tivo. I. Razionalità nell’azione e razionalizzazione sociale; e II. Critica della
ragione funzionalistica, t.i, Bologna,1986, passim

(73) Di cui già si è detto, ed efficace espressione è in G. Zagrebelsky,
Intorno alla legge, cit,95 ss.

(74) Ancora, Zagrebelsky, op.cit., 90.
(75) Che si riporta all’idea dello ‘Stato costituzionale’, dello Stato cioè “che

si costruisce sul documento [costituzionale] dove sono iscritti i tratti culturali
profondi della società” (così, Zagrebelsky, Il giudice delle leggi, artefice del
diritto, op.cit, 348 ss).

(76) Cfr. G. Zagrebelsky, op. e loc. ult. cit, 350; E.R. Belfiore, Giudice delle
leggi e diritto penale. Il diverso contributo delle Corti costituzionali italiana e
tedesca, Milano, 2005, 270 ss.

(77) Cfr. Zagrebelsky, op.e loc. ult. cit, 356 s.
(78) Ancora, Zagrebelsky, op. ult. cit, 358.
(79) Sono state richiamate nel loro argomentare significativo tutte le pro-

nunce – c.c.6.3-27.5.1992, n.1, p.m. in p.Fusilli; c.c.12.3-10.6.1999, n.4;
Min.Tesoro in p.Sciamanna; c.c.27.6-24.9.2001, Pietrantoni – dalle medesime
S.u., 26 giugno/15 ottobre 2007, Min.Tesoro in c.De Benedictis, cit, le quali
hanno constatato come due volte è stata affermata la natura civile, una terza
volta, la natura penale del procedimento e come – sulla base di una serie di
osservazioni (fra cui tutte quelle indicate dalle precedenti pronunce delle S.u) –
si sarebbe dovuto forse optare per una natura non composita, ma distinta di cia-
scun procedimento (p.13).

(80) H. Coing, Die juristichen Auslegungsmethoden und die Lehren der
Algemeinen Hermeneutik (Arbeits gemeinschaft für Forschung des Landes
Nordrhein Westphalen), Köln u. Opladen, 1959, 31 ss. “Interpretazione siste-
matica, tenne infatti a precisare l’insigne Studioso, significa interpretazione
della singola norma giuridica sulla base di un sistema elaborato e preordinato di
concetti generali”.

(81) E.R. Belfriore, op. cit., 77; 93; 270 ss.
(82) G. Amato, Individuo e autorità nella garanzia della libertà personale,

Milano, 19, 105 ss; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, I, 156 ss.
(83) C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico,II, Milano, 1967, 1040 s.
(84) A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Torino,

1969, 52 ss.



quando lo si riporti – attraverso la stessa sua idea di uomo – alla
libertà” (85). Proprio per questo d’altronde l’interpretazione
giuridica richiede che l’unità di misura non sia troppo rigida,
ma che la situazione umana da regolare possa essere sussunta
(senza residui, e senza incertezze) entro lo spazio della legge:
atteso che, non è inutile precisarlo, l’interpretazione giuridica è
una scienza dello spirito, applicata: nel senso che essa è posta
al servizio dell’applicazione del diritto, quindi della ragion pra-
tica (86). È una operazione mentale complessa, questa della
interpretazione (87); i cui solidi pilastri (della precomprensione,
e del circolo ermeneutico (88)) hanno poi consentito, alla filo-
sofia di H.G.Gadamer e di J.Esser, di concludere che “in realtà
il giudice partecipa in modo creativo alla effettiva interpreta-
zione del diritto. La cui ragion pratica risiede – in termini
razionali, e relazionali – nella concretizzazione di una giustizia
vera ed effettiva (89). La qual cosa richiede all’interprete un
impegno effettivamente difficile: il dovere di saper cogliere il
senso pratico del præceptum iuris (90), per trasfonderlo poi –
mediante la propria sensibilità – nella regolamentazione del
caso concreto: portatore invero di particolari quasi sempre rile-
vanti; quasi mai irrilevanti.

11. L’argomentazione giudiziaria più avvertita – nella quale
quanto alla riparazione per l’ingiusta detenzione si è visto ope-
rare un impegno di percezione, e di proporzione in riferimento
alle istanze etico-sociali a cui la legge è stata chiamata a dare
approssi mativo sì, ma anche concreto riscontro (91); e in cui
del resto si è potuto vedere in atto un effettivo “processo di svi-
luppo del diritto oggettivo; realmente vissuto come un divenire
riferito alla persona e alla sua stessa libertà” (92) – ha consen-
tito di constatare come possa essere in tal modo raggiunto lo
scopo perseguito dalla norma: dato che essa proprio così ha
inteso rispondere all’umano pungente bisogno di vedere resti-
tuita dignità alla libertà: anche mediante la [più semplice o,
piuttosto, unica forma di] solidarietà che l’ordinamento ha
potuto apprestare “in favore di coloro che abbiano subìto danno
alla propria personalità, cagionato dal[rischio del-]l’attività
giudiziaria” (93). Un rischio, questo – percepito “in tutta la sua
intensità [...] già da Pitagora, che intese la giustizia (ammini-
strata dagli uomini chiamati a dirimere le controversie) come
criterio di misura, perciò di libero apprezzamento e di estima-
zione” (94) – che è singolare essere sfuggito alla recente così
ampia ‘letteratura del rischio’ (95); e anche a chi poi ha cercato
di mettere ordine fra le idee, per dare un corpus al ‘fondamen-
tale diritto alla sicurezza’ (96).

Il formalismo: della univocità di senso di qualunque testo di
legge (non lontano dallo scetticismo di maniera: della pretesa

evidenza di senso di qualsiasi norma) continua nondimeno a
ostacolare lo spirito creativo dell’interprete; che – alla lezione
dei principi della Costituzione – si sarebbe dovuto rendere sen-
sibile alla necessità di adeguare il diritto alla vita dell’Uomo:
nella consapevolezza effettiva delle ragioni di una Comunità
desiderosa di realizzarsi in un impegno di benessere e di civiltà;
avvertito del resto delle differenti sottili insidie che potrebbero
annidarsi nel proprio retroterra culturale. “L’impresa interpreta-
tiva, oggi, ha scritto infatti di recente M.Rosenfeld, non può più
essere solo soggettiva: limitata alle istanze di una o poche per-
sone; si deve porre invece come intersoggettiva: espressione di
un pluralismo comprensivo di sé e dell’altro” (97).

Fatto è – però – che “l’interprete della legge, e specie il giu-
dice, troppe volte è uscito dalla luce della realtà – umana: indi-
viduale, e sociale – del Diritto, per entrare nel tunnel buio della
volontà. E in questo modo ha perduto di vista la nitida raziona-
lità del contenuto della norma (la tutela in primis et ante omnia
della libertà e della uguaglianza delle persone), per valutarne
solamente la forma” (98). Ciò che si deve riconoscere essere
troppe volte accaduto nella interpretazione della norma dell’art.
314 c.p.p: al cui complesso contesto di valori – la persona
umana rispetto al processo penale – sarebbe stata certamente da
ricondurre la custodia cautelare, addotta invero dalla stessa
norma (per effetto del proscioglimento irrevocabile) come
ingiusta: propriamente, contra ius.

La appena richiamata norma processuale – completata del
resto dalle più pronunce additive della Corte costituzionale – si
sarebbe dovuta mostrare (quale essa è in effetti) ricca di riferi-
menti, tanto precisi quanto di particolare significato: per un
orizzonte di senso di effettiva giustizia, come necessario in una
coordinazione fra esseri ‘personali’. E in questa direzione non
si può dire casuale che sia stata la stessa legge a chiarire essere
stato costituito il “diritto a una equa riparazione: per la custodia
cautelare ingiustamente subita” (comma 1), oppure disposta
sine titulo (c.2), o per l’ipotesi che sia stata “ordinata l’archi-
viazione, ovvero emessa sentenza di non luogo a procedere”
(c.3). Né – a contrario sensu – difetta, nella stessa norma, l’in-
dicazione dei casi di esclusione della riparazione: specie per
effetto delle cause impeditive del dolo o della colpa grave.

Ingiusta pare dunque doversi riconoscere qui, in definitiva,
la detenzione cautelare perché – tanto sul piano razionale quan-
to su quello relazionale – la restrizione della libertà personale si
dimostra non giustificata: non rispondente cioè al fine cui stric-
to iure avrebbe dovuto essere unicamente preordinata.

Non certo a caso d’altro lato, in questa ottica, la colpa grave
come momento ostativo alla riparazione si è dovuta vedere
oltremisura enfatizzata nei propri contenuti, e specie dal giudi-
ce di merito: refrattario (come infatti, il più delle volte, questi si
è dimostrato) a ricevere il messaggio ancorato ai rigorosi ter-
mini normativi del fatto, a un altrettanto rigido nesso causale di
qualunque momento impeditivo, o al dover concorrere di altre
precise prove (non di semplici indizi; e, ancora meno, di illa-
zioni o di sospetti) che le Sezioni unite (e non certo con pari
uniformità le Sezioni singole) della Cassazione in nessun caso:
mai, si sono sottratte a indicare come portato necessario, e
immediato di una norma (l’art.314 c.p.p) strettamente collegata
al principio (art.13 Cost) di inviolabilità della libertà personale.
Solo che alcune nette sfasature tra pronunce della stessa

Cassazione, oltre aver alterato le fondamentali condizioni di
libertà e di eguaglianza, hanno compromesso l’unità e affidabi-
lità, cioè la verità stessa della istituzione Giustizia, in relazione
alla quale così potrebbe restare accreditata la “universalis ani-
madversio”, di Baruck Spinoza, per cui: “unusquisque tantum
iuris habet quantum potentia valet!” (99).

12. “La concretezza della vita del diritto – nel così sofferto
itinerario dell’artefice della realtà nella quale la storia viene poi
man mano a concretarsi e a solidificarsi” (100) – non ha potuto
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(85) Così, in G. Vattimo, Scheiermacher filosofo dell’interpretazione,
Milano, 1968, 39, che cita l’A. delle Sämmtliche Werke, Berlin, 1834-64,
Sez.III,198.

(86) H. Coing, op. cit., 36.
(87) “L’interpretazione – ha scritto ancora Schleiermacher, Vorlesungen

über die Dialektik, Berlin, 1802, 31 “costituisce una sorta di dottrina della
scienza, vale a dire una tematizzazione capace di rendere ragione del sapere, nel
quale si coagula il pensare puro, animato da un voler sapere”.

(88) Cfr. H.G. gadamer, Verità e metodo, t.i, Milano, 1983, pas; J. Esser,
op. cit, pas.; F. Viola, Il diritto come pratica sociale, Milano, 1990, pas.; L.
Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, pas.; F. Viola-G.
Zaccaria, Diritto e interpretazione. Saggio di una teoria ermeneutica del dirit-
to, Roma-Bari, 20035, pas.

(89) Viola-Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit; O. Di Giovine,
Interpretazione del diritto penale, cit., 287 ss.

(90) H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, t.i, Torino, 1965, 28 ss.
(91) R. Boudon, Sentimenti di giustizia, Bologna, 2002, 14 ss.; R. Dworkin,

Virtù sovrana, cit,32; 43 ss.
(92) J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di indivi-

duazione del diritto, t.i, Napoli,1983,199
(93) È il significativo titolo del capitolo a ciò riservato in: Corte di

Cassazione, Massimario, La giurisprudenza della Sezioni unite penali, Anno
2008: suppl. al vol. XLIX,7 – 8/2008 della rivista Cassazione penale.

(94) B. Donati, Dottrina pitagorica e aristotelica della giustizia,
Modena,1911,31 ss.: P. Guérin, L’idée de justice dans la conception de l’univers
chez les premiers philosophes grecs, Paris, 1934, 53 ss.; 62 ss.

(95) U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, t.i,
Roma, 2000, pas; Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, t.i, Milano,
2000, pas.

(96) J. Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit, Berlin-New York, 1983,
passim; e, in termini (specie nel titolo) più suggestivi, L. Wacquant, Parola
d’ordine: tolleranza zero, t.i, Milano, 2000, passim; Z. Bauman, La società
sotto assedio, cit,41 ss.

(97) Cfr. Interpretazione. Il diritto fra etica e politica, t.i, Bologna, 2000,
443.

(98) N. Irti, Il salvagente della forma, Roma-Bari,2007,9. “I contenuti – ha
proseguito l’insigne A. – restano così lasciati a passioni, interessi, e ideologie;
e questo caos si deve poi comporre nelle forme procedurali”.

(99) Cfr. Tractatus teologico-politicus, Amsterdam,1670 (forse), II, 8: dove
‘potentia’ sta per ‘virtus’ (n.d.a).

(100) Cfr. G. Capograssi, Studi sull’esperienza giuridica, Roma,1932, 42;



essere riportata qui (101), come pure sarebbe stato necessario:
in tutti i momen ti significativi, puntualizzati nelle norme
(artt.314 e 315 cpp), e succedutisi nel tempo: per veder così sot-
toposto alla coscienza del sapere ogni dato occorrente: “affin-
chè la stessa si fosse poi potuta spendere a individuare, ove pos-
sibile, la logica profonda del proprio essere in quanto esperien-
za, e vita” (102).

Da constatare è d’altra parte che nemmeno un cenno – sul-
l’indebito sacrificio della libertà personale alle ragioni di un
effettivo, pronto, serio accertamento della responsa bilità pena-
le – è stato dato rinvenire nelle annuali relazioni sull’ammini-
strazione della giustizia. Nell’ultima delle quali, del primo
Presidente della Cassazione (103) – secondo tradizione, ma
questa volta con inusitata ampiezza di analisi dei dati: ‘di con-
testo’, e ‘di sistema’ – si trovano esaminati gli “indicatori di
inefficienza della giustizia: per i quali quanto mai elevati risul-
tano i costi per assegni ai partecipi passivi a questa attività”; fra
i quali stranamente non figurano coloro che hanno avuto diritto
alla equa riparazione per l’ingiusta detenzione. E pensare che
questa clades iustitiæ non è meno grave della disfatta che si
associa “ai circa 170 mila casi di prescrizione di reati che si
debbono registrare ogni anno in Italia”; e alla “emergenza nelle
carceri, che è destinata a durare ancora per lungo tempo” (104).
E osservare, d’altronde, che nella appena denunciata perenne
emergenza (105) si inserisce qualche caso di (poi riconosciuta)
ingiusta custodia cautelare, connotato dall’applicazione dell’art.
41-bis o.p, che dà luogo a “un girone a sé, per il quale non a
torto [atteso l’effetto desocializzante] è stato coniato l’epiteto di
‹tortura democratica›” (106). E riflettere infine che – nella pro-
spettiva “della ‘Carta di Nizza’ e della ‘Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo’ venute a cementarsi nel Trattato di
Lisbona – il ‘giusto processo’ si è constatato essere rimasto sì
una ingerenza nella vita privata per un fine di giustizia, ma in
una misura tale da dover risultare costantemente adeguata allo
scopo: per non dover vedere altrimenti violato il diritto fonda-
mentale e inviolabile alla sicurezza dei cittadini” (107). È “da
auspicare dunque, ha tenuto a concludere il Procuratore genera-
le presso la Cassazione (nel proprio intervento in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno giudiziario), un cambio di prospetti-
va, in una Repubblica realmente democratica, quale si è soliti
ribadire voler essere l’Italia”. Solo che indispensabile – in que-

sto ordine di intenti e di impegni – è rendere il processo anche
un diritto fondamentale della persona, quale espressione del
necessario rispetto della dignità del la medesima; la quale – in
quanto valore non uti singulus tantum, ma anche come interes-
se uti universus – possa restituire piena credibilità al ‹sistema
giustizia› (108).

Per riconoscere tuttavia al processo penale anche questo
nuovo volto, di diritto della persona, sarebbe necessario impe-
gnarsi a renderne del tutto diversa l’attuale fisionomia, anche di
punizione anticipata nel momento cautelare: quando la restri-
zione della libertà personale dell’indiziato di un reato assume,
quasi sempre, la natura e gli effetti della pena detentiva: in pale-
se dimensione anticipatoria, e così a netta mortificazione della
presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla senten-
za irrevocabile di condanna (come prescritto dall’art. 27 c.2
della Costituzione) (109).

Sarebbe stato di notevole interesse apprendere dunque in
relazione a quante delle 1.549 domande di riparazione per l’in-
giusta custodia cautelare sofferta, presentate nell’ultimo trien-
nio (110), sia stato perseguito il magistrato che, “per negligenza
grave e inescusabile”, avesse emesso o contribuito a determina-
re “l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà per-
sonale dell’imputato” (ex art.2.1, lett.g d.lgs.109/2006) (111).
Anche perchè così – attesa la somma (16.782.642 €) destinata
ogni anno dallo Stato, a questo titolo, al corrispondente capitolo
(1.312) di bilancio – sarebbe stato agevole conoscere, sia pure
con qualche approssimazione, il costo economico affrontato
dalla società civile – verso ciascuno di coloro ai quali fosse stato
riconosciuto il relativo diritto – per adempiere alla riparazione
(simbolica, si deve dire peraltro; neanche effettiva) per la custo-
dia cautelare ingiustamente sofferta.

13. La sommaria analisi dei termini di riconoscimento del
diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non si può dire
che abbia presentato finora il volto di un ordine giuridico fun-
zionale – come per Costituzione (ex art.3 c.2), ad opera della
competente autorità sarebbe stato indispensabile – a una pronta
reintegrazione della fondamentale dignità di una persona: per
autentica aberratio colpita, mediante una misura restrittiva
della propria libertà, in luogo magari di una persona diversa, o
addirittura sine causa.

Tra l’incorrere in errore e il riconoscere l’errore c’è sempre,
tuttavia, un cammino da percorrere; e talvolta anche un perdo-
no da ottenere, o un correttivo da apportare. E lo stesso errore
– che per Platone costituiva un sapere apparente (112); per
Aristotele si profilava come un falso pensiero (113), e per
Agostino era il “putare esse quod non est” (114) – si atteggia
qui come mancata (per ignoranza) o distorta (sbagliata, incoe-
rente, inaccettabile, scorretta, ingiusta) conoscenza della realtà.
La quale poi, come evidente, deve essere suscettibile di corre-
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61; G. Ambrosetti, Neue Motivedel Tradition Vicos in Italien: Das Work von
G.Capograssi, in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie,48 (1962),135 ss; G.
Zaccaria, Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi,
Padova, 1976, passim.

(101) Retro, in nt. 32 – non proprio articolati, e però significativi – sono stati
riportati i dati statistici relativi al primo decennio di applicazione delle norme
sulla ingiusta detenzione. Non è stato possibile invece ottenere (per la “manca-
ta denuncia, o per la non eseguita aggregazione) né dal Ministero della Giustizia
né dall’Istituto Centrale di Statistica i dati relativi al secondo decennio succes-
sivo all’entrata in vigore del codice di procedura penale, che sarebbero stati di
sicuro più eloquenti, tenuto conto dell’enorme dilatazione nel periodo di riferi-
mento delle ordinanze di custodia cautelare.

(102) Capograssi, Studi sull’esperienza giuridica, cit., 65.
(103) Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia [in Italia] nel-

l’anno 2009, Roma,2010, pp.211, V. Carbone, Primo presidente della Corte di
Cassazione, dopo aver confermato – quanto ai “tempi e ai costi della giustizia
italiana nel panorama mondiale – che [...] la classifica del 2010 non mostra
alcun miglioramento per l’Italia, che resta al 156° posto” (p.36), ha poi affer-
mato (p.101: citando [J.]Huizinga, Homo ludens,[1938] 2002, s.i.p) che “lo spa-
zio giudiziario è rimasto nel tempo un ambito chiuso; [...] che realizza «nella
vita confusa una perfezione temporanea, limitata»: diretta, come è, all’afferma-
zione della regola violata o, meglio, al ripristino della medesima”.

(104) Si tratta, ha precisato il Ministro della Giustizia, richiamando le pro-
prie comunicazioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica
(rispettivamente, del 20 e 21.1.2010) “di bruciare ogni anno: per la prescrizio-
ne (circa 170.000 pronunce ogni anno: pari a 465 casi ogni giorno, compresi i
festivi), circa 80 milioni di euro; [...] e ora, “per l’emergenza carceraria, circa
600 milioni di euro in più rispetto a quanto stanziato nel bilancio (2010) per il
Ministero della Giustizia”.

(105) È il titolo del bel volume di S. Moccia, – Tendenze autoritarie nel
sistema penale, Napoli,2000, pas.

(106) Cfr. T. Padovani, Promemoria sulla questione della giustizia, in Cass.
pen, 11/2007, 4029.

(107) Così, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, nell’Intervento nell’Assemblea generale per l’inaugurazione del-
l’anno giudiziario, 29 gennaio 2010, p.2 s. “I principi del rispetto dei diritti
umani e del primato del diritto, ha continuato l’alto Magistrato (p.6), sono a tal
punto legati che, senza uno di essi, gli altri non possono attuarsi. [...] E la cin-
quantennale giurisprudenza della Corte di Strasburgo – nella esperienza dell’in-
dicato costante rispetto – costituisce una nuova sfida per i magistrati italiani
chiamati a sentirsi, ora più che mai, giudici e pubblici ministeri europei”.

(108) Cfr. Intervento, cit,8
(109) “Il processo ‘come pena’, ha osservato T. Padovani (op. cit, 4025), è

divenuto espressivo del significato reale del sistema punitivo che, come pena,
offre il processo: pervertendone gli strumenti. Come stupirsi allora se proprio su
di essi si concentri, spasmodica e malsana, l’attenzione mediatica? Attendere il
giudizio, mantenere il riserbo: imperativi che, nella proiezione temporale dei
nostri processi, vengono logorati da un’attesa che solo Giobbe potrebbe sop-
portare”.

(110) L’informazione è stata fornita dal Ministero della Giustizia
(111) Nel citato Intervento del Procuratore generale, alla “Attività in mate-

ria disciplinare dei magistrati” è dedicato il punto 3 (p. 23 ss.). Quindi, oltre
all’analisi dei dati statistici (sub c, p. 28 ss.), è fatto riferimento (sub b, p. 26 ss.)
anche alla responsabilità disciplinare dei magistrati in relazione alle sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo. E poi non è stato omesso di precisare
che “nell’anno 2009, le 185 azioni di sciplinari esercitate (nelle quali sono risul-
tati coinvolti 200 magistrati) hanno riguardato il 2,2% dei magistrati nell’eser-
cizio delle rispettive funzioni i quali, al 31 dicembre 2009, sono risultati essere
9.090. Sarebbe stato perciò del massimo interesse trovare indicato il numero di
magistrati incolpati della infrazio ne di “negligenza grave nella emissione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale”, perchè l’informazione avreb-
be permesso di percepire quali sensibilità e serietà siano da riconoscere al magi-
strato in relazione al sacrificio della libertà personale; e quale d’altro lato il
costo che viene a ricadere sulla collettività per la responsabilità disciplinare del
magistrato.

(112) Cfr. Dialoghi della vecchiaia, 3. Sofista, Bari,1958,52: “Sofista è
colui che produce immagini [...] e imitazioni; e in tal modo inganna l’interlocu-
tore. Mentre il filosofo [...] cerca di superare gli errori, e di giungere al più pre-
sto alla verità”.

(113) Cfr. Metafisica, VI,1027 b 25 ss: t.i, a.c. Reale, Milano, 2000, 39.
(114) Cfr. Confessiones, t.i. a c. Carena, in Opere, I, Roma, 1965, 264.



zione ad opera dello stesso organo che intese adottare il prov-
vedimento restrittivo (ius pœnitendi); o di un organo diverso
(ius corrigendi aut emendandi). Ed è quel che accade nel pro-
cesso: nel quale è la stessa legge a stabilire: come, quando, a chi
spetti procedere alla correzione dell’errore, e quali ne debbono
essere gli effetti. Si può dire anzi che il processo, così – in quan-
to verifica dei presupposti e delle condizioni, di situazioni o di
rapporti oggetto dell’accertamento -, rappresenti il banco di
prova dei risultati e del modo della particolare conoscenza, e
degli errori – nella situazione oggettiva di essi, e nei riferimen-
ti soggettivi – in cui nello stesso procedere si è incorsi.

Come instrumentum veritatis dunque, il processo – quando
esaurito – dovrebbe aver consentito l’acquisizione di tutti quan-
ti gli elementi necessari a spiegare le distorsioni conoscitive ini-
ziali o successive: tali da aver potuto incidere sullo status liber-
tatis dell’estraneo alla vicenda delittuosa. E – invece – l’art.314
c.p.p è lì ad avvertire peraltro che la ingiusta detenzione potreb-
be aver trovato la propria causa – concorrente o esclusiva, e
tutta da verificare – nel dolo o nella colpa grave (precedente o
concomitante) imputabile, in termini di stretta causalità (come
condotta ed evento), proprio alla persona: risultata sì estranea ai
fatti dedotti in imputazione per i quali venne erroneamente per-
seguita; e che infatti venne poi prosciolta con sentenza divenu-
ta irrevocabile; ma che non è risultato essere stata aliena dal
dolo o dalla colpa grave: causam dans alla disposta misura
restrittiva della libertà.

Una variegata casistica fenomenologica è dato dunque regi-
strare in relazione ai fatti (di differente rilevanza causale) osta-
tivi al riconoscimento del diritto alla equa riparazione della
ingiusta custodia cautelare. Una realtà che spiega la netta volun-
tas legis, di vedere compiuto ogni accertamento idoneo a impe-
dire che la riparazione ex art. 314 c.p.p. possa venir assegnata a
chi, con dolo o colpa grave, diede causa all’errore di chi dispo-
se la più energica misura personale collegata alle ragioni caute-
lari del processo penale.

Non – tuttavia – che l’eventuale dolo, o colpa grave della
persona colpita dalla misura cautelare (in grado di escludere il
carattere ingiusto della disposta restrizione personale) possano
essere integrati da soli semplici sospetti, o da altri momenti o
fattori di natura prettamente psicologica. Concretezza esige
invero che si tratti di fatti e circostanze sorretti, se non da prove
– almeno da indizi gravi, precisi, e concordanti (art.192.2 c.p.p).

14. La Scienza d’altronde non risulta disporre di certezze
quanto alla stessa costituzione, e alla consistenza dell’errore. Il
quale, è vero, non è (in semplici termini cognitivi) una mera
deformazione o confusione di un oggetto presente nella mente
della persona. Nè – in prospettiva idealistica – potrebbe veder-
si assegnata alla falsa individuazione del preciso significato, o
della rilevanza di una realtà effettuale una dimensione ontologi-
ca piuttosto che gnoseologica: atteso che la ratio cognoscendi,
in una adæquatio rei et intellectus, non potrebbe di sicuro tro-
varsi a coincidere con la ratio essendi della medesima.

Promettente si è dimostrata invece, a seguito di recenti
approfonditi studi di gnoseologia, la via della “considerazione
prettamente umana dell’errore” (l’errare, ...humanum); alla
quale non è mancata l’approvazione – ritenuta fondamentale –
delle neuroscienze. Per le quali in realtà l’attività del conosce-
re, al pari di ogni attività umana, è finalistica (per Tommaso
d’Aquino infatti, “omne ens intelligens agit propter finem”):
nel senso che “la ragione non è mai ragione pura: perchè inve-
ce è sempre collegata, se non intrecciata con gli stati emotivi, e
sensoriali” (115). Le facoltà cognitive superiori (dell’intelletto),
si è voluto così precisare, operano in sinergia con le percezioni
dei sensi, e con le emozioni. Queste, infatti – le une come le
altre -, non solo non ostacolano le attività del pensiero, ma coo-
perano con le medesime: in vista di una effettiva, precisa perce-
zione, e di una corrispondente valutazione della realtà effettua-
le. Si pone dunque, l’errore, come un fattore ostativo alla piena
efficienza del sistema cognitivo umano. Il quale, è opportuno
qui ribadirlo, può risultare non efficiente: per il difetto così delle
sensazioni, come delle emozioni e, s’intende, soprattutto della

‘ragione alta’. L’errore, infatti, è la risultante dello squilibrio di
un meccanismo un pò complesso; “uno squilibrio che può esser
tuttavia superato: grazie a un ‘pronto riequilibrio’: a una ‘messa
a punto’ di tutto il sistema” (116).

L’errore del giudice – di ogni essere umano – è così il segno
della sua limitatezza; della quale costa fatica prendere atto; ed è
‘nervo scoperto’ in chi è incorso nell’errore! Lo ius pœnitendi
spetta, però – e in pari misura –, tanto a chi ha diretta legittima-
zione a tale esercizio, quanto agli eventuali chiamati a sopperi-
re all’altrui riprovevole inerzia. E in questa prospettiva – con
l’espressione di Agostino – si deve dire che “disconoscere l’er-
rore, o in modo subdolo distorcerne la realtà è certo ...avvilen-
te: ...più della viltà!” (117).

L’errore rimane comunque un difficile fenomeno psichico. E
studi recenti (118), e riflessioni antiche (119) permettono di per-
cepire le notevoli, a volte insuperabili difficoltà che si associa-
no alla evitabilità dell’errore, e all’accertamento del medesimo
(120). E infatti, nell’accertare il dolo o la colpa grave quali con-
dizioni ostative al riconoscimento del diritto alla equa ripara-
zione per l’ingiusta detenzione resta solo da esaminare (nei
repertori di giurisprudenza) i molteplici volti che presso i giu-
dici hanno assunto tali fenomeni psi chici, che sono riusciti a
paralizzare le altrettanto numerose richieste di riparazione.

15. “Solamente la tutela della libertà dell’individuo, ha scrit-
to J.S.Mill, può autorizzare l’intervento dell’autorità dello Stato
in relazione a una condotta di altri individui” (121). E però – in
prospettiva antropologica – “la libertà non può restare scissa dal
suo modo di essere: anche in relazione a una totalità, la quale
intenda decidere del modo della propria esistenza, nella quale
infatti è riposta la cifra stessa della propria identità” (122). E
proprio in relazione a questa diversa – e tutt’altro che seconda-
ria dimensione della libertà – di recente R.Dworkin ha potuto
dire “sovrana anche la virtù dell’uguaglianza: per il fatto che
può, l’uguaglianza – in modo costante, adeguato, effettivo –
permettere la realizzazione dell’interesse concreto degli indivi-
dui” (123). Cosicchè libertà ed uguaglianza si pongono come
l’endiadi su cui è imperniata una libera democrazia: chiamata
infatti a garantire la libertà come inviolabile dignità dell’uomo,
nei termini dell’art. 13 Cost.it.

Di sicuro da cogliere, così – alla stregua delle scultoree pro-
posizioni riportate – è l’impegno di effettiva giustizia che è, nel-
l’art.3 c.2 Cost, a carico della società civile e politica: “a rimuo-
vere gli ostacoli di fatto alla piena realizzazione di una effettiva
dignità umana”. Ed è certo da collegare, l’enunciato costituzio-
nale – che ha del sublime – con l’altro, dell’art.28 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (del 1948); nel
quale non a caso – con lo sguardo, già allora, rivolto al Civis
Europæus – si trova puntualmente ribadito che “ogni individuo
ha diritto a un ordine, sociale e internazionale, in cui tutti i dirit-
ti, come tutte le libertà enunciate [...], possano esser poi effetti-
vamente realizzati”.

Giustizia e diritto, libertà ed eguaglianza fanno fulcro dun-
que sulla dignità umana; la quale costituisce si può dire il
midollo spirituale dell’essere Uomo, del quale attraversa infatti
tutta la persona: da cima a fondo. E una siffatta dignità – in una
libera democrazia – non può tollerarsi che sia stata abbattuta da
una pur temporanea, ‘ingiusta’ capitis deminutio maxima. La
giustizia degli inermi, invero, nell’occasione ha da esprimere
tutta la propria virtù: deve operare come forza di contestazione
delle azioni dei potenti (124). E a ragione, è stato perciò affer-
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(115) Cfr. A.R. Damasio, Descartes’ Error. Emotion. Reason, and the
human Brain, New York, 1994, 32.

(116) Damasio, op.cit,63 ss.

(117) Cfr. Enarrationes in Psalmos, 63, 9; ove è detto anche: “Uccidi l’ini-
quità, se non vuoi che l’iniquità uccida al più presto anche te”.

(118) AA.VV, La prova dei fatti psichici, a c. G. De Francesco- C.
Piemontese-E. Venafro, Torino, 2010, passim. Ivi, T. Padovani, Prefazione,
VII ss.

(119) Per Aristotele, Metafisica, VI,1027 b.25-29, t.i, Milano, 2000, 72: “Il
vero e il falso non sono nelle cose (qausi che il bene fosse il vero e il male fosse
senz’altro il falso), ma solo nel pensiero; anzi, per quanto concerne gli esseri
semplici e le essenze, non sono neppure nel pensiero”.

(120) E.R. Belfiore, Contributo alla teoria dell’errore nel diritto penale,
Torino,1997, passim.

(121) Cfr. On Liberty, London, 1859, 13 s.
(122) R.M. Hare, Freedom and Reason, Oxford, 1968, t.i, Milano, 1971,

83 ss.
(123) Cfr. Justice in Robes, Cambridge (Massachussets), 2006, 39; ID,

Sovereign virtue, ibid, 2000, t.i. Virtù sovrana, Milano, 2002, pas.
(124) G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, cit., 50.



mato, con vigore: “costoro non possono, non si debbono poter
appropriare di quello che loro sicuramente non spetta, e che
spesso è l’unica risorsa che rimane agli inermi: la invocazione
della ... giustizia!” (125).

Ora, l’art.314 c.p.p, nel regolare il diritto alla riparazione per
l’ingiusta detenzione cautelare sofferta nel procedimento pena-
le, si può dire che incorra in un paradosso pratico, dei cui “sin-
tagmi morfologici” a lungo e invano ha discettato
A.Schopenhauer; per il quale “la verità – quasi sempre – nasce
come paradosso, e muore come ovvietà” (126).

E proprio qui, nella indicata prospettiva, è da notare come
una misura cautelare restrittiva della libertà personale (pœna
ante iudicium) – legittima solo perchè funzionale al processo
penale – viene poi a dimostrarsi persino ingiusta: o perchè sine
causa, o per essere stata adottata nei confronti di una persona
risultata poi – a seguito del processo relativo ai fatti di reato
dedotti in contestazione – del tutto estranea alla vicenda per la
quale venne a suo tempo instaurato l’accertamento. Una realtà
dunque tutt’altro che connotata da ‘ovvietà’; anzi, realmente
complessa – addirittura ingiusta –, alla quale far fronte col più
pronto rimedio: non certo a caso qui previsto dalla stessa legge.
La cui applicazione non ha potuto nascondere, in chi è stato poi
chiamato a provvedervi, tutti i limiti che si sono associati al
dovere di riconoscere l’ingiustizia nell’operato di chi – nel modo
più rigoroso (stricto iure regolato nelle condizioni: ex artt. 272-
279 cpp), nel momento più impegnativo del processo penale –
avrebbe dovuto garantire la giusti zia: nel compito suo più arduo,
del potere-dovere di disporre dell’altrui status libertatis.

16. Le riflessioni che le insidie del processo penale – specie
in riferimento alle restrizioni della libertà personale dell’impu-
tato, sebbene “presunto non colpevole” – specie sulla scia di
Agostino (127) sono state espresse da chi più da vicino ha potu-
to confrontare la dottrina del diritto e del processo con la com-
plessa, talora davvero terribile lezione dell’esperienza, sarebbe-
ro dovute riuscire funzionali a un atteggiamento di modestia, e
dunque di diligenza nell’impegno a scongiurare l’errore (128).

Zygmunt Bauman (129) non a caso ha ricordato che per
Nietzsche “giustizia equivale a debolezza: [...] perchè l’essere
forti implica il rifiutare la giustizia, quella dei mediocri”. Ed ha
quindi osservato, l’insigne Sociologo, che quella in cui noi si
vive è “un’epoca di resurrezione di Nietzsche, ritenuto da molti
nostri contemporanei il più acuto portavoce delle grandi emo-
zioni che ispirano l’attuale filosofia della vita”. Ha omesso –
però – che l’Übermensch (l’oltreuomo) è una pantomima del-
l’uomo: stretto tra la volontà di potenza e l’eterno ritorno del-
l’uguale; e non (come qualcuno, sebbene accorto, ha tenuto a
dire) il superuomo, bensì ...un poveruomo: nella realtà di un
‘serpente che si morde la coda’.

Il vivido ingegno richiese al filosofo di Röcken – dopo aver
egli ‘proclamato’ che “non ci sono fatti, ma interpretazioni sol-
tanto” (130) – di affermare, in una pagina sul nichilismo e la
‘metafilosofia’, che “il mondo vero, alla fine, è divenuto nulla
più che una favola” (131). Solo che, poi, nella ‘favola’: cosi

suggestiva, ma quanto mai terribile, della vita, si deve dire esse-
re entrato anche il processo penale: con le sue ‘interpretazioni’
[cioè angosce]!

In realtà, l’errore giudiziario (art. 24 c. 4 Cost) quanto alla
custodia cautelare – che (a parte le prospettive di nichilismo, di
irrazionalismo, di intuizionismo, o anche di mero utilitarismo)
richiede una concreta, effettiva, pronta riparazione: una pecunia
doloris adeguata, sia pure entro i parametri di legge: a un inden-
nizzo dei gravi danni, delle diminuzioni, delle angustie conse-
guenti alla restrizione della libertà ingiustamente sofferta –, più
che un risarcimento, dovrebbe costituire un ristoro per l’indebi-
to sacrificio della libertà, che nessun compenso mai potrebbe rie-
quilibrare. È infatti un sacrificio, quello della privazione della
libertà personale che – ha detto Kant – rappresenta un “torto
immenso, e intenso; il quale, quand’anche realizzato nel cantuc-
cio più riposto della terra, si riflette certamente in ogni diverso
angolo della terra, perchè scuote l’intero ordine giuridico: offen-
sivo – come è, sicuramente – della dignità dell’Uomo” (132).

La realizzazione (individuale e sociale) di ogni persona
resta, d’altro lato, quanto di più nobile possa c’è nell’universo.
E per questo la restrizione della libertà personale, che in Roma
antica dava luogo alla capitis deminutio maxima, anche nel
nostro mondo liquido-moderno” (133) viene a corrispondere a
una riduzione in schiavitù. Proprio bene ha detto pertanto
Jeanne Hersch: ...“c’est vraiment un nier le droit d’être un
homme” (134).

Il Right of Habeas Corpus (del 1679) – nel ricollegarsi alla
Magna Charta Libertatum (del 1215); “attesa la priorità della
persona e della sua libertà” – intese corrispondere alla “pres-
sante esigenza di impedire troppo lunghe detenzioni dei sudditi
inglesi in attesa di un giudizio penale”. Dovette pertanto restar
limitata la sovranità del principe; e anche la sua stessa ingeren-
za (mediante gli arresti domiciliari) nella vita dei governati: al
fine di evitare gli indennizzi notevolmente elevati da corrispon-
dere agli innocenti” (135).

Già quattro secoli orsono, in contesti piuttosto civili, era
dunque avvertita l’esigenza di un pronto ristoro pecuniario
verso chi avesse sofferto una custodia cautelare ingiusta. E ciò
avrebbe già dovuto consentire di cogliere la ragione per cui il
fondamento degli human rights venne individuato, in quell’e-
poca come nelle successive: in cui si è fatto riferimento al con-
sensus omnium gentium, o alla stessa natura umana – in defini-
tiva – nella libertà della persona” (136).

La ricerca di un fondamento assoluto dei diritti umani è, tut-
tavia, fatica vana (137). Nè più che vacua retorica – continuò
Bobbio – è “ribadire ancora l’idea stoica della società universa-
le degli uomini razionali: [...] perchè non certo a caso ha scrit-
to Rousseau che ‹l’uomo nasce libero, ma è dappertutto in cate-
ne›”. E pertanto, concluse, “i diritti dell’uomo – specie la libertà
– debbono non più esser solo proclamati, o solo idealmente
riconosciuti; ma effettivamente protetti: anche contro lo stesso
Stato che li ha violati” (138).

Ora, l’ingiusta detenzione è – certamente – la più iniqua e
angosciosa offesa che un uomo possa ricevere da uno Stato di
diritto; e il Diritto ha dunque il dovere – preciso, e inderogabi-
le – di riparare il torto: nel tempo più breve; soprattutto, nel
modo più giusto.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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(125) Cfr. G. Zagrebelsky, op. ult. cit, 79 s., il quale ha continuato: “Non
pretendano, i potenti, di rendere uno ciò che rimane duplice, di confondere cioè
con la giustizia la loro forza. [...] Lascino la giustizia a chi spetta, e ne ha fame
e sete. [...] Resta sempre da rammentare il deinòs di Antigone. [...] In tutte le
cose, è verò, la giustizia ha a che fare anche con il lato del male, con l’inferno
in terra delle nostre società; non con il lato del bene, con il paradiso che gli
uomini del potere fanno sempre mostra di voler realizzare”.

(126) Così in H. Schroer, Die Denkform der Paradoxalitat als theologis-
cvhes Problem, Göttingen, 1960, 37, ove è richiamato il saggio di A.
Schopenhauer, Über den Willen in der Natur (Frankfurt, 1836,24).

(127) Cfr. Epistulæ, 105, 2.10: “Quale più terribile morte dell’anima che la
libertà dell’errore?”

(128) F. Carnelutti, Meditazioni, Roma, 1942, I, 78 ss; ID, Dialoghi con
Francesco, Roma, 1947, 31 ss.

(129) Cfr. L’arte della vita, t.i, Roma-Bari,2009,152 s, ove è richiamato
infatti F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, in
Opere, VI. t.I, Milano, 19732 (or. 1883-‘85), 206; 348 s. Ed ha aggiunto anco-
ra Nietzsche: “Ora, la plebe dirà ammiccando: ‘Noi siamo tutti uguali. [...] Non
vi sono uomini superiori, noi siamo tutti uguali, l’uomo è uomo; davanti a Dio
siamo tutti uguali’. [...] Ma questo Dio è morto. Davanti alla plebe, però, noi
non vogliamo essere uguali [...]. Uomini superiori, questo Dio era il vostro più
grave pericolo [...]; ora noi vogliamo che viva il Superuomo” (ibidem,349).

(130) Cfr. Nachgelassene Fragmente, Leipzig,1885-’87, VIII, I, 7 (601).
(131) Cfr. Die Göttendämmerung, Leipzig,1889,42: “wie die wahre Welt

endlich zur Fabel wurde”. “Il pensiero si è accorto, ha quindi aggiunto l’A, di
poter fare a meno della distinzione tra realtà e apparenza”.

(132) Cfr. Zum ewigen Frieden, Königsberg,1795,pas; ID, Kritik der prak-
tischen Vernunft, Riga, 1788, pas. “Ciò che pensiamo dipende da ciò che siamo
[...]: e l’uomo non può essere mai trattato come mezzo, ma solo come fine”.

(133) Così, Z. Bauman, op. cit, 65.
(134) È il titolo dell’opera antologica della HERSCH, pubblicata a Parigi

nel 1968; t.i, Torino, 1971.
(135) Così, R. Tuck, Natural Rights Theories: Their Origin and

Development, Cambridge, 1979, 37 ss.
(136) Ancora, Tuck, op. e loc.cit, che ricorda come il valore della priorità

della persona e della sua libertà venne posto esplicitamente alla base delle
Carte dei diritti (Bills of Rights) delle Colonie americane che, nel 1776, procla-
marono l’indipendenza dal Governo inglese. E si può esaminare il più ampio
contributo di R. Spaemann, Das Natürliche und das Vernüftige, München,1987,
27 ss.

(137) N. Bobbio, L’età dei diritti,Torino,1992, 7 ss. “Non si vede, scriveva
tra l’altro l’insigne A, come si possa vedere assegnato un fondamento assoluto
a diritti storicamente relativi” (ibid,10: c.n).

(138) Cfr. Bobbio, op. cit., 21-33.



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE VI - 25 gennaio 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Agrò - P.M. Di Popolo (concl. diff.) -
Ric. Fuzio.

Calunnia - Condotta - Denuncia del proprietario di una
bisca che ha sollecitato il denunciante anche in manie-
ra violenta alla restituzione della somma prestatagli al
fine di proseguire nel gioco di azzardo per il delitto di
tentata estorsione invece che per quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni - Configurabilità del
reato (Cod. pen. artt. 368, 393, 56, 624).
Non commette il delitto di calunnia chi denunzia per ten-

tata estorsione, anziché per esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, il proprietario della bisca che lo ha sollecitato,
anche in maniera violenta, per ottenere la restituzione del
prestito concessogli per proseguire nelle sue puntate in un
gioco d’azzardo, atteso che, ove tra il mutuo e il gioco d’az-
zardo sussista un collegamento funzionale, la somma mutua-
ta deve considerarsi irripetibile e dunque deve escludersi che
il denunciante abbia formulato l’accusa nonostante la consa-
pevolezza dell’esercizio da parte del denunciato di un diritto
suscettibile di tutela dinanzi al giudice (1).
Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza 26 marzo 2007 la Corte

d’appello di Bari, mentre assolveva Nicola Fuzio dal reato di
falsa testimonianza, confermava la condanna del medesimo
per il reato di calunnia, ascrittogli per aver incolpato di tenta-
tivo di estorsione Sabino e Nicola Lorusso nonché Domenico
Quacquarelli.
2. Contro questa pronunzia ricorre il Fuzio il quale, dopo

aver ricordato che l’estorsione era stata esclusa in quanto gli
accusati avevano solo tentato di recuperare un debito da lui
contratto verso di loro, assume che il debito in questione era
in realtà irripetibile perché relativo a un prestito, da lui chie-
sto e concesso dal tenutario della bisca, Nicola Lorusso, per
poter effettuare puntate al gioco. In tal modo la condotta degli
accusati, la cui violenza nei suoi confronti era stata accertata,

non poteva essere qualificata come esercizio arbitrario delle
proprie ragioni ed andava invece inquadrata proprio nel delit-
to di estorsione. (Omissis).
Considerato in diritto. 1. Nonostante l’intervenuta prescri-

zione del reato, la sentenza impugnata va annullata perché il
fatto non sussiste, già potendosi rilevare, negli atti leggibili in
questa sede, gli elementi che lo rendono evidente.
2. Ed infatti la pronunzia in esame, per sostenere la pre-

senza nella specie dell’elemento oggettivo del reato di calun-
nia, afferma che la condotta di coloro che furono accusati dal
Fuzio non configurava un’estorsione, in quanto la richiesta di
denaro rivolta al ricorrente non era sine titulo, ma riguardava
la restituzione di più prestiti di denaro che il denunziante
aveva poi utilizzato per proseguire nelle sue puntate al gioco
di azzardo. E aggiunge, ancora sotto questo profilo, che quel-
la condotta poteva – al più – ricondursi al ben meno grave
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alla persona, ove tale violenza fosse stata provata.
Sotto il profilo soggettivo la decisione osserva poi che il

Fuzio era consapevole dell’innocenza dei denunziati, in quan-
to ben sapeva che i Lorusso e il Quacquarelli lo sollecitavano
a restituire un prestito (e nell’accusa l’aveva taciuto e quindi
l’aveva negato); che la somma richiesta era di 37 milioni di
lire e non di 150, come affermato nella denunzia; che le vio-
lenze subite dall’imputato dovevano farsi risalire al 1° marzo
1993 e non al 9 febbraio, come aveva invece asserito.
2. Ora, per quanto riguarda la qualificazione della richiesta

di denaro, la decisione, nel ritenere lecita la pretesa degli accu-
sati e per di più azionabile in giudizio, sembra dimenticare che
è principio costante affermato da questa Corte (cfr. da ultimo
Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2386) quello per cui,
ove tra il mutuo concesso e il gioco di azzardo vi sia un colle-
gamento funzionale, la somma mutuata è irripetibile.
In questa linea la Corte d’appello non avrebbe dovuto tra-

scurare quanto era già emerso e da essa stessa riferito, che
cioè Nicola Lorusso, colui che aveva concesso il prestito, era
il gestore della bisca in cui il Fuzio giocava a baccarat. Se ne
sarebbe allora dovuto trarre la conclusione che nella specie
non si trattava di una mera consapevolezza da parte del
mutuante del futuro uso del denaro per il gioco da parte del
mutuatario, ma di un vero e proprio interesse da parte di
Nicola Lorusso al fatto che il Fuzio, come fece, giocasse nel
suo locale le somme che a tal fine gli prestava. Interesse che
realizza ampiamente il collegamento funzionale tra mutuo e
gioco, per cui il debito contratto era un vero e proprio debito
di gioco, irripetibile ai sensi dell’art. 1933 Cod. civ. (cfr.
ancora Cass. civ., Sez. I, 2 settembre 2004, n. 17689).
3. Questa la natura del credito il cui pagamento veniva pre-

teso, il fatto che Sabino Lorusso, agendo anche per conto del
fratello e del Quacquarelli, dinanzi all’ennesimo traccheggia-
mento del Fuzio lo aggredisse, come lui stesso ha ammesso, per
convincerlo finalmente a pagare, non era dunque riconducibile
allo schema di cui all’art. 393 Cod. pen. E ciò perché Lorusso
non stava esercitando un preteso diritto e perché non avrebbe
potuto ricorrere al giudice per ottenerne la soddisfazione. Tale
condotta doveva piuttosto collocarsi nella forma tentata del
reato previsto dall’art. 629 Cod. pen., in quanto l’aggressione
era diretta al pagamento di un debito di gioco, e cioè ad ottene-
re un profitto che si deve senz’altro definire ingiusto.
4. Emerge così che la denunzia fatta dal Fuzio corrispon-

deva ad un fatto oggettivamente riconducibile ad estorsione,
mentre è irrilevante la circostanza che egli non avesse imme-
diatamente palesato e, quindi, avesse negato il perché della
richiesta di denaro . Come pure è irrilevante, ai fini della
calunnia, l’ammontare della somma pretesa (37 milioni
secondo i denunziati, 150 secondo il ricorrente) e il momento
in cui il ricorrente aveva subito violenza.

SEZIONE VI - 22 gennaio 2010
Pres. De Roberto - Rel. Fazio - P.M. Iacoviello (concl. conf.)
- Ric. Lombardi e altri.

Abuso di ufficio - Condotta omissiva - Configurabilità -
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 15 giugno 2005, ric. Berdini,

in questa Rivista 2006, II, 705, 314, con indicazione di altro precedente
conforme secondo cui, in tema di estorsione, è configurabile l’ingiusti-
zia del profitto con riferimento al prestito concesso dal gestore di una
bisca clandestina ai giocatori per incoraggiarne la frequentazione, trat-
tandosi di contratto di mutuo funzionalmente collegato a quello di
gioco, il cui adempimento non è tutelato dall’ordinamento (nella specie,
l’agente concedeva in via preventiva ai frequentatori dei prestiti, facen-
dosi consegnare in garanzia assegni bancari e titoli cambiari, ed ottene-
va la restituzione del credito, minacciando i debitori, per lo più profes-
sionisti ed imprenditori, di mettere all’incasso i titoli).
V. anche Sez. II, 29 novembre 1984, ric. Schiatti, in CED Cass., m.

167.639, secondo cui è da considerarsi debito di gioco non soltanto
quello contratto fra i giocatori a causa del gioco, ma anche quello con-
tratto con il gestore della casa per procurarsi i gettoni necessari per gio-
care (applicazione in tema di estorsione per costringere al pagamento
del debito).

(*) A cura di Corrado Carnevale.



Omissione di atti di ufficio - Concorso apparente di
norme - Fattispecie relativa all’omissione da parte del
sindaco e di alcuni funzionari comunali di dare esecu-
zione ad una ordinanza di demolizione di un immobile
per procurare un vantaggio ai proprietari (Cod. pen.
artt. 32, primo comma, 328).

Abuso di ufficio - Omessa attivazione da parte del sinda-
cato della procedura per l’esecuzione di un’ordinanza
di demolizione di un immobile abusivo -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 323).
Il delitto di abuso d’atti d’ufficio può essere integrato

anche attraverso una condotta meramente omissiva, rima-
nendo in tal caso assorbito il concorrente reato di omissione
d’atti d’ufficio in forza della clausola di consunzione conte-
nuta nell’art. 323, primo comma, Cod. pen..
(Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il reato di

abuso d’atti d’ufficio in relazione alla condotta del sindaca-
to e di alcuni funzionari comunali che avevano deliberata-
mente omesso di dare esecuzione all’ordinanza di demolizio-
ne di un immobile al fine di procurare un indebito vantaggio
ai proprietari) (1).
Integra il delitto di abuso d’ufficio la condotta del sinda-

co che ometta intenzionalmente di attivare le specifiche pro-
cedure di garanzia atte a porre rimedio alla mancata esecu-
zione dolosa da parte dei funzionari comunali, competenti
per legge in materia di violazioni edilizie, di un’ordinanza di
demolizione di un immobile (2).
Con sentenza del 7 giugno 2005 il Tribunale di Benevento

assolveva con la formula perché il fatto non costituisce reato
Lombardi Pasquale, sindaco del comune di Aiola, Schettini
Vincenzo, responsabile del servizio ambiente e Riviezzo
Albino, responsabile del servizio attività edilizia, dal reato
loro ascritto in concorso di abuso di ufficio, consistito nell’a-
vere omesso di dare esecuzione all’ordinanza n. 56/96 che
aveva disposto la demolizione di una mansarda abusivamen-
te realizzata, al fine di procurare ai proprietari Napoletano
Giovanni e Michele e Teresa Ruggiero un indebito vantaggio.
Il tribunale escludeva che la condotta omissiva, pacificamen-
te accertata, fosse sostenuta dall’elemento soggettivo.
Su appello del procuratore generale, la Corte di appello di

Napoli, con la sentenza del 6 dicembre 2006, ribaltava il giu-
dizio e dichiarava i tre imputati responsabili del delitto loro
contestato, in quanto, fermo restando l’accertato profilo
oggettivo del reato, consistito nella palese violazione dell’art.
74 della legge n. 47 del 1985, poiché sin dal 1996 avrebbe
potuto e dovuto essere eseguita l’acquisizione al comune del-
l’opera abusiva, con conseguente demolizione, del profilo
soggettivo osservava che la procedura fu ritardata senza che
vi fosse alcun preminente interesse pubblico alla conserva-
zione della costruzione; l’omissione dei provvedimenti che
ciascuno dei tre imputati avrebbe dovuto assumere era prova
del loro atteggiamento psicologico inteso a favorire i proprie-
tari, di cui uno, Michele Napoletano, era legale del Comune
di Arola e perciò conosciuto agli imputati. Era infondato, poi,
l’appello incidentale del Lombardi, che aveva asserito che la
competenza a demolire appartenesse ad altri organi dell’am-
ministrazione, poiché negli anni gli stessi erano stati stimola-
ti ad agire dagli esposti presentati dal proprietario dell’immo-
bile confinante a quello illegittimo ed il sindaco pertanto al
corrente della inadempienza avrebbe dovuto agire per far ese-
guire l’ordinanza. Il fatto che le opere abusive fossero inter-
ne non escludeva la responsabilità poiché l’ordinanza sinda-
cale non era stata impugnata al TAR e pertanto era legittima
ed eseguibile.

La Corte ha condannato gli imputati alle pene di legge ed
al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Ricorrono gli imputati con distinti ricorsi. (Omissis).
Il Lombardi ha denunciato. (Omissis) l’omesso esame

delle censure incidentali, relative alla mancanza di competen-
za del sindaco ad adottare gli atti successivi alla ordinanza di
demolizione, e che comunque con la legge Bassanini sin dal
1997 tutte le competenze in materia edilizia erano state attri-
buite ai responsabili dei servizi comunali e quindi non si
poteva fare carico al sindaco di alcuna violazione di legge;
inoltre eccepisce che, dalla data di entrata in vigore della
Bassanini, ossia dal 15 maggio 1997, decorre la prescrizione
del reato ascritto sicchè il termine si sarebbe maturato nel
2004 ovvero tenendo conto della data indicata nel capo di
imputazione nel 2008; con il quarto motivo, il Lombardi si
duole della manifesta illogicità della motivazione per aver
individuato l’elemento soggettivo implicitamente dalla consi-
derazione che non vi sarebbe altro interesse pubblico che
sarebbe stato perseguito con il comportamento omissivo, così
che la mera dilazione finirebbe sempre e comunque per inte-
grare il dolo intenzionale proprio della fattispecie. Né la qua-
lità del legale del Comune di Aiola svolta da uno degli asser-
ti favoriti sarebbe idonea per la prova della consapevolezza
dell’abuso sia per il carattere indiziario del detto elemento sia
perché il comportamento del Lombardi che emise l’ordinanza
di demolizione nonostante il rapporto professionale in corso è
decisamente incompatibile con la volontà di favorire.
Irrilevanti ai fini della conoscenza del mancato ripristino
sarebbero poi gli esposti, relativi ad altri abusi edilizi.
(Omissis:
Motivi della decisione. 1. Il reato ascritto in concorso ai

ricorrenti è da dichiarare estinto per prescrizione.
1.a Nel sistema vigente, infatti, dove la clausola di sussi-

diarietà si è trasformata in clausola di consunzione o di riser-
va (“salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”),
anche il non esercizio del potere, vale a dire l’omissione, può
concretare la fattispecie dell’abuso, non essendoci del resto
alcun problema d’interferenza con il delitto di omissione o di
rifiuto di atti d’ufficio, in quanto, essendo la pena prevista
dall’art. 323 Cod. pen. maggiore di quella stabilita dall’art.
328 dello stesso Codice, la condotta omissiva integrante un’i-
potesi abusiva sarà sanzionata ai sensi della prima norma.
Naturalmente, l’azione comandata, il cui mancato compimen-
to integra l’omissione, deve essere prevista da una norma di
legge o di regolamento.
Nella specie ricorre tale condizione, poiché sia il sindaco

che i funzionari comunali omisero del tutto, dopo l’emissione
dell’ordinanza di demolizione, avvenuta il 19 dicembre 1996,
di dare esecuzione alla stessa, mantenendo una inerzia totale,
laddove alla disposta rimessione in pristino, sarebbe dovuta
seguire, scaduto il termine assegnato al privato per il volon-
tario adempimento, ossia 60 giorni dalla notifica, l’effettiva
procedura; è pacifico che nella specie è mancato l’esercizio
del potere coercitivo rimesso dalla legge agli imputati, e la
fattispecie abusiva per omissione si è accompagnata, attra-
verso la strumentalizzazione della funzione pubblica la
volontà (dolo intenzionale) di procurare ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale, e la effettiva verificazione di tali
eventi. Nel caso in esame, tali condizioni ricorrono, poiché
gli imputati, con la loro omissione mantennero una illegittima
stasi della demolizione, quanto meno sino al 30 ottobre 1997,
epoca in cui il tecnico incaricato aveva indicato le opere da
eseguirsi per il ripristino del sottotetto, consentendo così ai
Napoletano quale ingiusto vantaggio patrimoniale la concreta
conservazione dell’opera abusiva. (Omissis).
È il caso di aggiungere che, per le considerazioni innanzi

svolte e per tutto quanto argomentato nella sentenza di meri-
to, non ricorrono i presupposti di operatività della norma di
cui al capoverso dell’art. 129 Cod. proc. pen.. Peraltro, le
censure svolte dai ricorrenti, sia pure con argomentazioni
diverse, si richiamano per lo più a disposizioni di legge, che
legittimerebbero il loro comportamento, sul presupposto che
la condotta abusiva omissiva si sarebbe consumata tra il 2001
ed il 2003; poiché si tratta di disposizioni entrate in vigore in
tempi successivi rispetto alla data di commissione del reato
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2003, ric.
D’Ottavi, in CED Cass.., m. 225.894, secondo cui nell’ipotesi di
abuso di ufficio realizzato mediante omissione o rifiuto deve trovare
applicazione l’art. 323, primo comma, Cod. pen., in quanto reato più
grave di quello previsto dall’art. 328 Cod. pen., tutte le volte in cui
l’abuso sia stato commesso al fine di procurare a sé o ad altri un van-
taggio ingiusto patrimoniale o, comunque, per arrecare ad altri un
danno ingiusto, e tali eventi si siano realizzati effettivamente.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.



come sopra delineata (1996-1997), esse all’evidenza non
hanno rilevanza ai fini che ci occupano e non valgono a far
prevalere una diversa e più favorevole formula.
Vale osservare, in particolare, per quanto riguarda il sinda-

co, l’introduzione della c.d. legge Bassanini, con il trasferi-
mento delle competenze in tema di violazioni edilizie ai fun-
zionari, non escludeva il suo potere di attivare le specifiche
procedure di garanzia nei casi che lo richiedano, né lo esime-
va dal più generale dovere di controllo e direttiva nei con-
fronti degli uffici tecnici ed amministrativi del comune, affin-
chè fosse assicurata la corretta osservanza delle procedure in
materia (Sez. VI, sent. n. 21085 del 2004). Né ancora, ed in
generale, i ricorsi hanno indicato la manifesta assenza degli
elementi costitutivi della fattispecie contestata, senza neces-
sità di alcun approfondimento; “poiché invece l’evidenza”
richiesta dall’art. 129, comma 2, Cod. proc. pen. presuppone
la manifestazione di una verità processuale così chiara ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la cor-
relazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi
così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede
per l’assoluzione ampia” (v. Sez. Un., sentenza n. 35490 del
28 maggio 2009) non vi è spazio alcuno per l’invocata asso-
luzione nel merito. (Omissis).

SEZIONE VI - 14 gennaio 2010
Pres. De Roberto - Rel. Lanza - P.M. Iacoviello (concl. conf.)
- Ric. Miccichè.

Peculato - Peculato per appropriazione - Appropriazione
da parte del responsabile dell’ufficio tributi di un
comune di somme dovute per la tassa di occupazione
suolo pubblico senza annotarle nell’apposito registro e
rilasciando ricevute redatte su moduli sottratti all’uffi-
cio - Configurabilità del rato di peculato e non di quel-
lo di truffa aggravata dell’abuso di poteri inerenti a
una pubblica funzione (Cod. pen. artt. 314, 640, 61, n. 9).
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggra-

vata dall’abuso di poteri inerenti a una pubblica funzione, la
condotta del responsabile dell’ufficio tributi di un comune
che, dopo aver indotto dei commercianti ambulanti a versare
a sue mani le somme effettivamente dovute a titolo di tassa di
occupazione del suolo pubblico, le trattenga in misura inte-
grale o parziale senza annotare i pagamenti sull’apposito
registro, rilasciando ai contribuenti ricevute intestate all’uf-
ficio di appartenenza redatte su stampati sottratti dal mede-
simo (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 6 maggio 2008, ric.

Savignano, in CED Cass., m. 246.186, secondo cui l’elemento distin-
tivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi del-
l’art. 61, n. 9, Cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità
del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appro-
priazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il pos-
sesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servi-
zio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto atti-
vo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facen-
do ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (fattispecie in
cui l’impiegata di un ufficio postale faceva sottoscrivere in bianco
agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali scaduti, appro-
priandosi della differenza tra le somme effettivamente maturate in
favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di nuovi
buoni postali); Sez. VI, 26 febbraio 2008, ric. Salzano, ivi, m.
239.212, secondo cui integra la fattispecie incriminatrice del pecula-
to continuato, e non quelle di truffa o di abuso d’ufficio, la condotta
dell’ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignora-
mento versa su conti correnti bancari intestati a sé medesimo, ovve-
ro cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da
assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente,
tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei
legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, ecc.) (nel caso di
specie, la Corte ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d’uf-

Considerato in fatto e ritenuto in diritto. Miccichè Alfonso
Giuseppe ricorre contro la sentenza 27 giugno 2007 della
Corte di appello di Palermo, la quale, in parziale riforma della
sentenza 26 ottobre 2006 del Tribunale di Sciacca, ha qualifi-
cato il delitto del capo sub a) come peculato, determinando la
pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione, ed assolvendo dalla
residua imputazione del capo sub b) (art. 471 C.p.) perché il
fatto non sussiste.
1) Le sentenze dei giudici di merito.
1.1) La sentenza del 26 ottobre 2006 del Tribunale di

Sciacca.
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ficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d’ufficio ha
costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazio-
ne e la disponibilità delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la
temporanea appropriazione dei relativi importi); Sez. VI, 20 ottobre
2007, ric. Tardiola, in questa Rivista 2009, II, 79, con motivazione e
indicazione di precedenti, secondo cui è configurabile il reato di
peculato nei confronti dell’impiegato di sportello di un istituto di cre-
dito che si appropri di una somma di danaro ricevuta per conto del-
l’amministrazione finanziaria a titolo di pagamento delle imposte;
Sez. VI, 10 luglio 2007, ric. Maccagno, in CED Cass., m. 237.419,
secondo cui integra il reato di peculato il notaio che, essendo stato
delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell’ambito di
procedure di esecuzione immobiliare, si appropri delle somme corri-
sposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su
conti correnti personali ed investendoli in operazioni speculative di
borsa, senza provvedere agli adempimenti di cui all’art. 591 bis, set-
timo comma, Cod. proc. civ.; Sez. VI, 9 ottobre 2006, ric. P.M. e
Giunta, in questa Rivista 2007, II, 520, 232, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui integra gli estremi del peculato la appropria-
zione da parte dell’ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione,
incaricato della notificazione di atti) delle somme relative alla tassa
del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell’art. 154, secondo comma, del
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di
credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto
pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario
di pecunia pubblica per conto dell’Erario (nell’affermare tale princi-
pio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece per-
venirsi per l’appropriazione dell’eventuale ulteriore somma pari al
95% dell’ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determi-
nato livello di retribuzione – cosiddetto “esubero” -, rispetto alla
quale l’ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il
cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale); Sez. VI,
20 febbraio 2003, ric. Tramarin, in CED Cass., m. 224.573, secondo
cui il peculato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in
cui l’agente si appropria del denaro o della cosa mobile della pubbli-
ca amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio,
o dà ad essi una diversa destinazione: ne consegue che, qualora il
pubblico ufficiale abbia l’obbligo di versare nelle casse della
Pubblica Amministrazione il danaro di volta in volta ricevuto da terzi
per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di
scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell’adempi-
mento dell’obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed
in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole
limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità
delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità,
per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d’ufficio di diver-
sa natura (nella specie è stata ritenuta sussistente la materialità del
reato nella sottrazione da parte dell’imputato, vigile urbano di un
comune, di somme – rappresentanti introiti di contravvenzioni strada-
li, a distanza di oltre un anno dalla data del relativo versamento); Sez.
VI, 4 giugno 1997, ric. Finocchi e altri, ivi, m. 211.009, secondo cui
la differenza tra il delitto di peculato (nella specie consistente nell’ap-
propriazione di denaro) e quello di truffa va ravvisata nel fatto che nel
peculato il possesso è un antecedente della condotta e che gli artifici,
i raggiri e la falsa documentazione non incidono sulla struttura del
reato, ma servono per occultarlo. Ricorre, viceversa, la truffa qualora
la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al sogget-
to agente di entrare in possesso della provvista, in vista della succes-
siva condotta appropriativa (nella specie, alcuni imputati, dipendenti
del SISDE, si appropriavano delle somme esistenti sui capitoli “fondi
riservati” e “fondi ordinari” di cui avevano la disponibilità a vario tito-
lo per ragioni di ufficio: per reintegrare tali fondi, esponevano fraudo-
lentemente altre necessità economiche d’ufficio, ottenendo ulteriori
“fondi di assestamento” che conseguivano attraverso tale artificio, e
che poi facevano confluire sui “fondi ordinari” e sui “fondi riservati”.
La Corte ha qualificato tali comportamenti come peculato per la parte
riguardante l’appropriazione di denaro proveniente da questi ultimi
due fondi, e come truffa per la parte con la quale gli imputati riusci-
vano a conseguire i “fondi di assestamento”).



Il procedimento nasce a seguito della perquisizione, ese-
guita il 6 febbraio 2001 presso l’abitazione dell’imputato, ove
erano stati rinvenuti, unitamente ad altro materiale, quattro
timbri riferibili al Comune di Alessandria della Rocca (desti-
nati ad essere utilizzati per l’autenticazione di firme e certifi-
cazione di conformità di copie di atti agli originali), una pinza
sigillatrice, riproducente il gonfalone municipale, tre bloc-
chetti di stampati predisposti per riscossione di somme relati-
ve all’occupazione di suolo pubblico, con copertina colore
blu, quattro analoghi blocchetti con copertina di colore giallo
e su uno dei quali risultava apposta la scritta “festa patronale”.
L’esito degli accertamenti successivi, consentivano di appu-

rare che i bollettini – formati da matrice e figlia – dei blocchetti
rinvenuti presso l’abitazione, erano in concreto serviti negli
anni 1999 e 2000 per l’esazione di denaro contante della
“TOSAP”, dovuta sia dai commercianti ambulanti che parteci-
pavano in Alessandria della Rocca al mercatino settimanale del
sabato, sia da quelli che intervenivano nelle fiere organizzate
per le festività patronali, sia infine da titolari di bar che, in
periodo estivo, collocavano sull’area pubblica circostante ai
rispettivi esercizi tavoli e sedie destinati alla clientela.
Era inoltre emerso che gran parte delle somme, che risul-

tavano annotate nelle matrici dei suddetti bollettini, non era
transitata nel registro ufficiale delle occupazioni temporanee
tenuto dall’Ufficio tributi.
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 26 ottobre 2006,

dichiarava Miccichè Alfonso Giuseppe, colpevole:
a) del reato di cui agli artt. 81 Cpv., 317 Cod. pen., ascrit-

to, perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, abusando della propria qualità
di responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di
Alessandria della Rocca, induceva numerosi commercianti
ambulati a versare nelle sue mani, a titolo di pagamento della
tassa per l’occupazione di suolo pubblico per periodi inerenti
l’anno 1999, somme di denaro, che, invece, tratteneva in
misura integrale o parziale, rilasciando ricevute intestate al
predetto Ufficio di appartenenza ed omettendo di fare annota-
re i pagamenti sull’apposito Registro generale delle occupa-
zioni temporanee ovvero facendoli registrate per importi infe-
riori. (Omissis).
1.2) La sentenza 27 giugno 2007 della Corte di appello di

Palermo.
La Corte di appello di Palermo con la sentenza 27 giugno

2007, impugnata, (omissis), ha ritenuto invece che il quadro
probatorio acquisito abbia in modo univoco evidenziato l’il-
lecita condotta del Miccichè, concretizzatasi nella riscossione
in denaro contante della TOSAP e nell’appropriazione degli
importi riscossi.
Su tali premesse in fatto, la corte distrettuale ha peraltro

osservato come una molteplicità di elementi, emersi nel corso
del dibattimento di primo grado, consenta di ritenere del tutto
insussistenti, contrariamente a quanto affermato dal tribunale,
gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di concussione
contestato al capo A).
2. I motivi di impugnazione e la decisione di rigetto della

Corte. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente in
persona deduce inosservanza ed erronea applicazione della
legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo in relazio-
ne agli artt. 314 e 640 Cod. pen.
In buona sostanza per il ricorrente: la norma in concreto

applicabile sarebbe solo quella che disciplina la truffa, aggra-
vata dalla qualità di pubblico ufficiale, considerato:
a) che non era possibile il pagamento diretto presso gli

uffici comunali e la riscossione brevi manu presso i soggetti
obbligati, trattandosi di procedure non consentite;
b) che la ricezione di somme di denaro da parte dei privati

era contra legem e ciò renderebbe insussistente la ragione d’uf-
ficio; che la condotta realizzata dal Miccichè era connotata da
pregnante carattere fraudolento ed è stata realizzata mediante
abuso della sua qualità di dirigente dell’Ufficio tributi;
c) che tra il falso-apparente esattore ed i singoli commer-

cianti non si era attuato alcun rapporto di tipo pubblicistico;
d) che le somme in questione in quanto oggetto di frode

non potevano considerarsi tributo.
Il motivo non ha fondamento.

L’imputato, quale responsabile dell’Ufficio Tributi del
Comune, riceveva personalmente, da alcuni commercianti
ambulanti, a titolo di pagamento in favore del Comune il cor-
rispettivo della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, di
cui si appropriava. La difesa sostiene in punto di diritto che la
norma applicabile è quella che sanziona la truffa, aggravata
dalla qualità di pubblico ufficiale.
Ritiene il Collegio che premessa indispensabile per discri-

minare le ipotesi “di confine”, quale quella di specie, sia la
considerazione che, sul piano assiologico, quando il danaro è
funzionalmente destinato alla pubblica amministrazione, in
base ad un titolo previsto da una norma, debba ritenersi – a
prescindere dalle apparenze letterali riconducibili a ciascuno
dei precetti (artt. 314 e 640 Cod. pen.) prevalente il precetto
che determina una maggiore tutela della pubblica ammini-
strazione, e, comunque, oggetto di un pregiudizio patrimonia-
le derivante da un fatto costituente reato.
E ciò anche sotto il profilo teleologico, pure a prescindere

dalla riconducibilità della fattispecie, sul piano civilistico
all’ipotesi del pagamento a creditore apparente.
Va quindi ribadito che lo specimen per una ricostruzione

giurisprudenziale della distinzione che interessa è da indivi-
duarsi nell’affermazione – in un certo senso consolidata –
secondo cui l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e il
delitto di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 9, Cod. pen.,
va fissato con riferimento alle modalità del possesso del dena-
ro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricor-
rendo la prima figura (art. 314 Cod. pen.) quando il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri aven-
done già il possesso o comunque la disponibilità per ragione
del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipo-
tesi (art. 640 Cod. pen.) quando il soggetto attivo, non avendo
tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso
ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (cfr. in termini:
Cass. Sez. VI, n. 12306/2008, ric. Salzano; Sez. VI, n.
35852/2008, ric. Savorgnano. Massime precedenti conformi: n.
1426 del 1989, in CED Cass., m. 183173; n. 3039 del 1989, ivi,
n. 183538; n. 2439 del 1990, ivi, m. 186548; n. 11902 del 1994,
ivi, m. 200200; n. 5799 del 1995, ivi, m. 201680. Massime pre-
cedenti v. n. 2166 del 1982, ivi, m. 152559; n. 10102 del 1984,
ivi, m. 166709; n. 10680 del 1988, ivi, m. 179604; n. 96 del
1996, ivi, m. 203842; n, 5538 del 2000, ivi, m. 220514; n.
37122 del 2004, ivi, m. 230.376; n. 17320 del 2006, ivi, m.
234133; n. 12306 del 2008, ivi, m. 239212).
Tale linea interpretativa va quindi verificata, in relazione

alle modalità di acquisizione del possesso ed all’apparenza
che è alla base dell’atto di disposizione del privato.
Si vuol dire, cioè, che, se sul piano del possibile giuridico,

l’atto di disposizione è in grado di determinare l’acquisizione
del denaro nel patrimonio della pubblica amministrazione e
non del privato, quali che siano le modalità a mezzo delle
quali opera quest’ultimo, si realizza sicuramente il peculato.
Ed un primo fondamentale profilo, allo scopo di interpre-

tare il fatto nella sua valenza giuridica penale, è costituito
dalla legittimazione del pubblico ufficiale a ricevere il dana-
ro; in tal caso, infatti, pure a prescindere da eventuali viola-
zioni di norme regolamentari o addirittura di norme di legge,
l’effetto reale si produce automaticamente in forza della qua-
lifica soggettiva rivestita dal pubblico ufficiale, quali che
siano le concrete modalità della riscossione.
Il che impone di ritenere nella vicenda sia il possesso sia

l’atto appropriativo.
In conclusione: il comportamento fraudolento di “far

deviare il destinatario naturale del titolo di credito”,
dall’Ufficio Tributi del Comune, al patrimonio personale del
pubblico ufficiale, dà conto del discrimine tra peculato e truf-
fa, essendo gli artifici-raggiri o falsità (nella specie redazione
di falsa ricevuta) finalizzati all’occultamento della commis-
sione dell’illecito ed alla realizzazione dei passaggi utili a
pervenire dalla disponibilità alll’apprensione materiale della
cosa (cfr. in tal senso: 15 aprile 1999, ric. Elicio e 23 marzo
1999, ric. Casti).
Nella specie la violazione dei doveri d’ufficio ha costitui-

to esclusivamente la modalità della condotta di appropriazio-
ne, cui è conseguita la finale illecita disponibilità delle
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somme, relative al pagamento della corrispondente tassa
comunale per l’occupazione di suolo pubblico (cfr. in termi-
ni: Sez. VI, n. 12306/2008, ric. Salzano).
Il motivo quindi non è accoglibile. (Omissis).

SEZIONE III - 10 novembre 2009
Pres. Lupo - Rel. Amoroso - P.M. Lo Voi (concl. conf.) - Ric.
Olivieri.

Giuoco e scommesse - Esercizio abusivo di attività orga-
nizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse
per conto di un allibratore straniero - Collaborazione
nell’attività di altri - Configurabilità del reato -
Modalità di tale collaborazione (l. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 4, comma 4 bis).

Giuoco e scommesse - Esercizio abusivo di attività orga-
nizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse
per conto di un allibratore straniero - Attività di rac-
colta di scommesse per conto di un allibratore stranie-
ro già titolare di una concessione rilasciata dall’auto-
rità italiana successivamente rinunciata da parte del
titolare di un centro di trasmissione dati privo di licen-
za di pubblica sicurezza - Configurabilità del reato -
Contrasto con l’art. 49 del Trattato CE - Esclusione -
Ragioni (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis;
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88; Trattato di Roma isti-
tutivo della Comunità europea 13 dicembre 1957, art. 49).
Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata

per l’accettazione e la raccolta di scommesse per conto di un
allibratore straniero (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
401) la condotta di collaborazione all’altrui gestione di detta
attività.
(Nella specie la Corte ha precisato, a titolo esemplificati-

vo, che la collaborazione può consistere nel rappresentare in
Italia bookmakers stranieri, nel fornire informazioni sulle
questione sui moduli necessari per trasmettere le scommesse
all’estero o sulle modalità per aprire conti correnti all’estero
da movimentare con le vincite o con le perdite delle scom-
messe) (1).
Integra il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre

1989, n. 401, l’esercizio in Italia, da parte di un soggetto tito-
lare di un centro di trasmissione dati privo di licenza di P.S.,
dell’attività di raccolta di scommesse per conto di un allibra-
tore straniero, già titolare di concessione rilasciata
dall’A.A.M.S. e successivamente decaduta per rinuncia del
medesimo gestore estero, dovendosi in tale ipotesi escludere
qualsiasi contrasto con la libertà di stabilimento contempla-
ta dall’art. 49 del Trattato CE. (In motivazione la Corte ha
precisato che, una volta legittimamente instaurato il regime
concessorio, non rileva l’eventuale possibilità che vi sia un
contrasto in radice tra le modalità di accesso al sistema con-
cessorio in concreto vigente in Italia e la garanzia comunita-
ria della libertà di stabilimento) (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III; 19 maggio 2006, ric.

Zurzo, in questa Rivista 2007, II, 287, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui il reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per
l’accettazione o la raccolta di scommesse in assenza di licenza per
favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comun-
que organizzata, attraverso la quale si eserciti una funzione interme-
diatrice in favore di un gestore di scommesse, senza concessione,
autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931,
n. 773; tali provvedimenti amministrativi sono richiesti non in via
alternativa, in quanto la licenza per l’esercizio delle scommesse è
necessaria in aggiunta ad altri provvedimenti autorizzatori o conces-
sori già ottenuti dal gestore.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
V. la massima riportata nella nota precedente.
V. anche Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 2417, ric. Grieco, in CED

Cass., m. 242.344; Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 2418 e n. 2419, non
massimata, secondo cui non integra il reato di cui all’art. 4 della

Svolgimento del processo. 1. Olivieri Bartolomeo – inda-
gato del reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 per
aver raccolto scommesse on line presso il proprio centro di
trasmissione dati (Internet point) senza l’autorizzazione di
polizia e senza concessione, in relazione al quale sono state
sottoposte a sequestro probatorio cose pertinenti al reato (le
ricevute delle scommesse, la somma di euro 990,00, nonché
un PC utilizzato per ricevere le giocate on line) – proponeva
ricorso per riesame avverso tale sequestro probatorio disposto
dal P.M. presso il Tribunale di Lecce con decreto del 21 otto-
bre 2008.
L’adito Tribunale di Lecce, con ordinanza del 31 ottobre

rigettava il ricorso confermando l’impugnato sequestro.
2. Avverso questa pronuncia l’indagato propone ricorso

per cassazione con quattro motivi.
Motivi della decisione. 1. Nel ricorso, articolato in quattro

motivi, il ricorrente premette che si tratta di un centro elabo-
razione dati debitamente autorizzato ex art. 25 del decreto
legislativo n. 295 del 2003; che l’attività di raccolta delle
scommesse era svolta in favore della società Goldbet
Sportwetten gbmb con sede in Austria; che egli era mero
intermediario, non già organizzatore di scommesse; che la
società Goldbet è autorizzata come bookmaker in Austria
(licenza del 13 novembre 2000 rilasciata dall’Ufficio del
Governo Regionale del Tirolo); che la Goldbet austriaca ha
costituito la Goldbet Italia (ora Totobetting Italia) s.r.l. e si è
vista assentire due concessioni: la n. 3148 (per eventi sporti-
vi, diversi dalle corse di cavalli ed eventi non sportivi) e la n.
4110 (per giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 8, d.l.
223/2006) attraverso due portali; che la società Goldbet, in
forza della concessione n. 3148, ha operato con una rete di
punti remoti o punti di commercializzazione che provvedeva-
no alla commercializzazione delle “ricariche”, i contratti di
gioco e la trasmissione alla società titolare del sistema; tutto
ciò fino al marzo 2007; che con decreto direttoriale del 21
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legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni l’attività organizza-
ta per la accettazione e raccolta di scommesse operata, per conto di
società quotate aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclu-
si dal rilascio delle autorizzazioni, di cui all’art. 88 del TULPS, per il
solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società con
azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale
ragione alle gare per l’attribuzione delle licenze, sebbene in possesso
delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scom-
messe in altro Stato membro; il suddetto reato è invece integrato lad-
dove le autorizzazioni suddette siano state negate per ragioni diverse
dalla assenza di valida concessione in dipendenza del collegamento
con società con azionariato anonimo; Sez. III, 28 marzo 2007, ric.
P.M. in proc. Palinziali, in questa Rivista 2008, II, 84, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui l’attività organizzata per l’ac-
cettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società
quotate, aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclusi dal
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 88 del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza per il solo fatto che la raccolta viene effet-
tuata per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno
potuto partecipare per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle
licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la
gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non inte-
gra il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989, n. 401, e suc-
cessive modificazioni, in quanto tale disposizione si pone in contra-
sto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazio-
ne di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, né appare giu-
stificata da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico; Sez.
III, 28 marzo 2007, ric. Isgrò, in CED Cass., m. 236.685, secondo cui
non integra il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989, n.
401, e successive modificazioni, l’attività organizzata per l’accetta-
zione e la raccolta di scommesse operata, per conto di società quota-
te aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclusi dal rilascio
delle autorizzazioni, di cui all’art. 88 del Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza, per il solo fatto che la raccolta viene effettuata
per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno potu-
to partecipare per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle licen-
ze, sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestio-
ne organizzata di scommesse in altro Stato membro, in quanto tale
disposizione si pone in contrasto con i principi comunitari di libertà
di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del
Trattato CE, né appare giustificata da finalità di controllo per motivi
di ordine pubblico.



marzo 2007 (in seguito impugnato e ritenuto illegittimo dal
T.A.R. Lazio con sentenza n. 8492 del 2008) sono state appor-
tate delle modifiche alla regolamentazione della raccolta a
distanza delle scommesse tali che la Goldbet ha comunicato
all’AAMS la chiusura dei suoi punti di commercializzazione.
Ciò premesso, il ricorrente denuncia (primo motivo) la

violazione degli artt. 43, 45, 46 e 49 del Trattato istitutivo CE,
nonché del principio del c.d. mutuo riconoscimento. Invoca la
libertà di prestazione di servizi e di stabilimento affermate
dalla giurisprudenza comunitaria (sent. Gambelli e
Placanica). Quindi chiede disapplicarsi la normativa italiana
perché contrastante con quella comunitaria.
Con gli altri tre motivi il ricorrente denuncia il difetto di

motivazione in ordine alle reali esigenze di ordine pubblico
sottese all’adozione del provvedimento cautelare reale, invo-
cando, anche sotto questo profilo, la giurisprudenza comunita-
ria; solleva eccezione di incostituzionalità per violazione degli
artt. 3, 4, 10, 11, 15, 41 e 43 Cost.; denuncia la violazione “di
legge” in relazione agli artt. 3, 4 e 25 del decreto legislativo n.
259 del 2003 (Codice delle comunciazioni) che sanciscono la
“libertà” dei servizi di comunicazione elettronica.
2. Il ricorso – i cui plurimi motivi possono essere trattati

congiuntamente – è infondato.
3. Va premesso che il ricorso per cassazione ex art. 325

C.p.p. è previsto solo per violazione di legge e non anche per
vizio di motivazione. Questa Corte (ex plurimis Cass., Sez. II,
18 maggio 2005, ric. D’Ambra; conf. Cass., Sez. VI, 4 aprile
2003, ric. De Palo) ha infatti più volte affermato che il ricor-
so per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rie-
same dei provvedimenti di sequestro preventivo e di seque-
stro probatorio è proponible solo per violazione di legge; ne
consegue che non possono essere dedotti con il predetto
mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientran-
do nel concetto di violazione di legge, come indicato negli
artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), Cod. proc. pen., anche la
mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separa-
tamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e),
Cod. proc. pen.. Cfr. anche Cass., Sez. II, 22 marzo 2007, ric.
Gallo, secondo cui, in tema di sequestro probatorio e preven-
tivo, il sindacato del giudice del riesame non si estende alla
verifica della concreta fondatezza dell’accusa, ma ha ad
oggetto la verifica della mera astratta possibilità di sussume-
re il fatto in una determinata ipotesi di reato ed il controllo
circa la qualificazione dell’oggetto in sequestro come corpus
delitti, per riscontrare la sussistenza, o meno, della relazione
di immediatezza tra quell’oggetto e l’illecito penale per il
quale si procede.
In questa fase il ricorso per cassazione ex art. 325 Cod.

proc. pen., non costituendo attuazione della garanzia costitu-
zionale posta dal settimo comma dell’art. 111 Cost., trattan-
dosi di una misura cautelare reale, non attinente quindi alla
libertà personale – rappresenta una garanzia ulteriore, espres-
sione di discrezionalità del legislatore, da intendersi stretta-
mente circoscritta nei limiti previsti dall’art. 325 Cod. proc.
pen.: deducibile è solo – come appena ricordato – il vizio di
violazione di legge, mentre gli elementi di fatto, sui quali già
si è realizzato un contraddittorio, sono quelli risultanti dal-
l’ordinanza del giudice del riesame.
Da ciò consegue che le circostanze di fatto, rilevanti nel

procedimento penale in esame, sono quelle che emergono
dall’impugnata ordinanza del Tribunale di Lecce; la quale
richiama in particolare le risultanze del verbale di sequestro
della Guardia di Finanza: i militari operanti, recatisi per un
controllo presso il centro Internet Point, di cui era titolare
l’indagato, verificavano l’utilizzazione nel locale della posta-
zione Internet per la raccolta di scommesse relative ad eventi
sportivi. L’indagato inviava, dunque, al sito della società
Goldbet la giocata per scommessa su evento sportivo, conse-
gnando ai giocatori la relativa ricevuta.
L’indagato, richiesto di esibire la licenza di cui all’art. 88

T.U.L.P.S., non era in grado di mostrare alcunché.
4. Questi essendo i fatti, può subito considerarsi che cor-

rettamente il giudice del riesame ha ritenuto sussistere il
fumus del reato contestato con il provvedimento di sequestro.
L’art. 4 della legge 401 del 1989, nel punire chiunque

organizzi scommesse o pronostici su attività sportive gestite
dal CONI, fa riferimento al ruolo di chi predispone un com-
plesso di mezzi, materiali ed eventualmente personali, appre-
stati per l’esercizio di scommesse e pronostici, non richie-
dendo nemmeno che tale predisposizione sia abituale o pro-
lungata nel tempo. Nell’orientamento nomofilattico, infatti, il
reato è stato ravvisato anche nel caso relativo ad un solo epi-
sodio (Cass., Sez. III, n. 40294 del 2003).
Si rende, pertanto, responsabile del reato, anche chi, pur

non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l’at-
tività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario
genere, ad esempio rappresentando in Italia bookmakers stra-
nieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui
moduli necessari per trasmettere le scommesse all’estero, o
ancora sulle modalità per aprire conti correnti all’estero da
movimentare con le vincite o le perdite delle scommesse. E
ciò non assumendo rilievo neppure il fatto che l’attività sia
gestita all’estero, in un paese in cui essa non è configurabile
come reato, atteso che, a norma dell’art. 6 Cod. pen., essendo
stata realizzata in Italia parte della condotta criminosa, deve
ritenersi applicabile la legge penale italiana.
5. La difesa dell’indagato ha molto insistito sull’assunto

contrasto tra la legge penale italiana e la normativa comuni-
taria, con riguardo alle disposizioni del trattato CE relative
alla libera circolazione dei servizi nell’ambito dell’Unione
Europea.
È vero che questa Corte (Cass., Sez. III, 10 novembre

2009, nn. 2993 e 2994) ha investito la Corte di giustizia circa
l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei
servizi, come fissati negli artt. 43 e 49 del Trattato CE, essen-
do necessario chiarire, in quei processi, se quelle libertà pos-
sano trovare limitazione in un sistema nazionale fondato sul
rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive
licenze di pubblica sicurezza che preveda, tra l’altro:
a) l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari

di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di
una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli
operatori;
b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il

mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come
ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i
loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli
già esistenti);
c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione,

e di incameramento di cauzioni di rilevante importo, tra le
quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o
indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a
quelle oggetto della concessione.
Si trattava però di procedimenti a carico di soggetti che –

nella qualità di intermediari della società Stanley
International Betting Ltd, la quale aveva scelto consapevol-
mente di non “stabilirsi” in Italia con proprie sedi, omettendo
di partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite in attua-
zione del c.d. “decreto Bersani” (decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248) in
ragione dell’assunta non compatibilità comunitaria del siste-
ma di assegnazione delle concessioni – gestivano punti di rac-
colta di scommesse su eventi sportivi, senza essere in posses-
so della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del
R.D. n. 733 del 1938 e senza l’autorizzazione dell’Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
In quel caso all’esame della Corte il denunciato (ed ipotiz-

zato) ostacolo alla libertà di stabilimento era costituito dal
regime concessorio nella sua prima concreta applicazione
dopo la riforma del menzionato “decreto Bersani”.
Tale dubbio di compatibilità comunitaria di questo sistema di

assegnazione delle concessioni non si pone invece nel presente
procedimento che vede la società Goldbet Sportwetten gbmh
con sede di Austria, a mezzo della Goldbet Italia (ora
Totobetting Italia) s.r.l., essere titolare, a seguito del menziona-
to procedimento di gara ad evidenza pubblica, di due conces-
sioni: la n. 3148 (per eventi sportivi, diversi dalle corse di caval-
li, ed eventi non sportivi) e la n. 4110 (per giochi pubblici di cui
all’art. 38, comma 8, del decreto-legge n. 223 del 2006).
Una volta legittimamente instaurato il regime concessorio,
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non rileva, almeno in questa fase di mera verifica della legit-
timità della misura cautelare, l’eventuale possibilità che vi sia
un contrasto in radice tra le modalità di accesso al sistema
concessorio in concreto vigente in Italia (e risultante dal com-
plessivo plesso di normazione primaria e secondaria nonché
di determinazioni dell’organo regolatore interno poste in
essere con atti amministrativi, quali lo schema di concessione
sul quale è modellata la concessione tipo) e la garanzia comu-
nitaria della libertà di stabilimento.
Pertanto il denunciato contrasto con la normativa comuni-

taria va visto, in questo giudizio, in una prospettiva più limi-
tata, ossia all’interno di un regime concessorio già instaurato.
Soccorrono allora le seguenti considerazioni.
6. In linea di principio non è contrastante con la libertà di

stabilimento una normativa interna che conformi l’attività di
raccolta delle scommesse secondo una disciplina di controllo
(regime concessorio o autorizzatorio; cfr. Corte giustizia CE,
21 ottobre 1999, c. 67/98, Zenatti, secondo cui le disposizio-
ni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi
non ostano a una normativa nazionale, che riservi a determi-
nati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sporti-
vi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiet-
tivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di
tali attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano
sproporzionate rispetto a tali obiettivi; cfr. più recentemente
Corte di giustizia CE, 8 settembre 2009, c. 42/07, Liga
Portuguesa de Futebol Profissional, secondo cui l’art. 49 CE
non osta ad una normativa di uno Stato membro, che vieti ad
operatori stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legit-
timamente servizi analoghi, di offrire giochi d’azzardo trami-
te Internet sul territorio del detto Stato membro).
Occorre quindi esaminare come la disciplina nazionale si

atteggi in concreto e ciò conduce alla verifica specifica del-
l’ostacolo normativo all’esercizio della libertà di stabilimen-
to nel bilanciamento con la riconosciuta legittimità di regole
di controllo a fine di protezione sociale.
Questo bilanciamento “libertà/controllo” rappresenta un

leit motif che si ritrova nella giurisprudenza comunitaria.
Infatti Corte giustizia CE, 6 novembre 2003, c. 243/01,
Gambelli, ha affermato da una parte che in generale una nor-
mativa nazionale contenente divieti penalmente sanzionati di
svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazioni e tra-
smissione di proposte di scommesse relative, in particolare,
ad eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione
rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una
restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazio-
ne dei servizi, previste rispettivamente agli artt. 42 e 49 del
Trattato CE, ma d’altra parte ha riconosciuto che spetta al
giudice nazionale verificare se tale normativa, alla luce delle
sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad
obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impo-
ne non risultino sproporzionate rispetto agli obiettivi. Così
pure con successiva pronuncia (Corte giustizia CE, 6 marzo
2007, c. 338, 359, 360/04, Placanica, in seguito richiamata da
Corte di giustizia CE, 13 settembre 2007, c. 260/04, sull’ina-
dempimento della Repubblica italiana), ha ribadito che una
normativa nazionale che vieta l’esercizio di attività di raccol-
ta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di pro-
poste di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in
assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilascia-
te dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione
alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei
servizi previste rispettivamente agli artt. 43 e 49 Trattato CE;
e tale è quella che esclude dal settore dei giochi di azzardo gli
operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui
azioni sono quotate nei mercati regolamentati. Ma ha anche
affermato che spetta ai giudici nazionali verificare se la nor-
mativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che
operano nel settore dei giochi d’azzardo, risponda realmente
all’obiettivo mirante a prevenire l’esercizio delle attività in
tale settore per fini criminali o fraudolenti.
Quindi, ove sia previsto (come è previsto nell’ordinamento

italiano) che costituisce illecito penale l’esercizio di un’attività
organizzata di raccolta di scommesse in assenza di concessio-
ne o di autorizzazione di polizia richieste dalla normativa

nazionale, occorre che il giudice nazionale verifichi se chi tale
attività abbia svolto non abbia potuto ottenere le dette conces-
sioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro,
in violazione del diritto comunitario, di concederle loro.
7. Sulla scia di questo orientamento della giurisprudenza

comunitaria questa Corte si è pronunciata più volte, prima a
Sezioni Unite, con tre sentenze (Cass., Sez. Un., 31 marzo
2004, n. 23271, n. 23272 e n. 23273), che hanno affermato
che i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei
servizi non sono incompatibili, in via di principio, con dispo-
sizioni nazionali che perseguano la finalità di canalizzare la
domanda e offerta del gioco in circuiti controllabili, con il
conseguente obiettivo di prevenire la possibile degenerazione
criminale degli stessi.
Successivamente questa Corte (Cass., Sez. III, 28 marzo

2007, n. 18040; Cass., Sez. III, 28 marzo 2007, n. 16968) ha
affermato che non integra il reato di cui all’art. 4 della legge 13
febbraio 1989, n. 401, l’attività organizzata per l’accettazione
e raccolta di scommesse operata, per conto di società quotate
aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclusi dal rila-
scio delle autorizzazioni, di cui all’art. 88 del TULPS, per il
solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società
con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare
per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle licenze, seb-
bene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione
organizzata di scommesse in altro Stato membro, in quanto tale
disposizione si pone in contrasto con i principi comunitari di
libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt.
43 e 49 del Trattato CE, né appare giustificata da finalità di
controllo per motivi di ordine pubblico.
Cfr. anche Cass., Sez. III, 22 ottobre 2008, nn. 2417, 2418

e 2420, che – nel ribadire l’illegittimità comunitaria dell’o-
stacolo al conseguimento della concessione rappresentato dal
fatto che la società estera, che ambisca ad esercitare in Italia
il diritto di stabilimento nell’attività organizzata per la accet-
tazione e raccolta di scommesse operata, abbia un azionaria-
to anonimo sicché non abbia potuto partecipare per tale ragio-
ne alle gare per l’attribuzione delle concessioni – ha però pre-
cisato che il suddetto reato è invece integrato laddove l’auto-
rizzazione o la concessione sia stata negata per ragioni diver-
se dall’assenza di valida concessione in dipendenza del colle-
gamento con società con azionariato anonimo.
8. In sintesi dalla giurisprudenza di questa Corte emerge

che occorre che il giudice indaghi in ordine alle ragioni della
mancata autorizzazione o concessione ovvero – più in radice
(ma non è questo il caso di specie) –della mancata partecipa-
zione alla gara per ottenere la concessione per verificare se
queste in ipotesi ridondino in illegittima restrizione della
libertà di stabilimento.
Ossia le disposizioni del Trattato non escludono in via di

principio che uno Stato membro possa introdurre una norma-
tiva restrittiva per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico e
perciò, per altro verso, compatibile anche con la libertà di ini-
ziativa economica privata (art. 41 Cost.); ma le modalità con-
crete di tale regolamentazione restrittiva devono essere pro-
porzionate e limitate al perseguimento di tali finalità senza
sconfinare in un obiettivo ostacolo all’esercizio del diritto di
stabilimento; nel qual caso il giudice nazionale può non appli-
care la normativa interna perché contrastante con quella
comunitaria con la conseguenza di escludere il reato.
9. Nella specie deve considerarsi che in generale colui che

raccoglie scommesse per terzi, in assenza dell’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art. 88 TULPS, anche se ciò avven-
ga in via telefonica o telematica, opera di fatto da interme-
diario, in quanto mette a disposizione il proprio conto scom-
messe mediante accesso ad internet, commettendo così il
reato sanzionato dall’art. 4 citato.
Infatti il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio

2001, n. 156, avente ad oggetto la raccolta telefonica o tele-
matica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi
pronostici, continua a richiedere l’esistenza di un rapporto
diretto tra il concessionario e lo scommettitore; mentre il
decreto del direttore generale dell’Amministrazione autono-
ma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002 (che disci-
plina l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse
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sportive), consentendo l’attivazione da parte del cliente di un
conto scommesse personale presso il concessionario, esige
che tale conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non
diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi.
Pertanto, in presenza di un’attività che assuma la forma

descritta, quando manchino la concessione, l’autorizzazione o
la licenza previste dall’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n.
773 (TULPS), l’attività organizzata al fine di accettare o rac-
cogliere scommesse di qualsiasi genere integra il reato di cui
all’art. 4 legge n. 401/89, anche nel caso in cui il soggetto
agente operi mediante comunicazioni telematiche avendo
ottenuto per l’uso di tali mezzi l’apposita autorizzazione pre-
scritta dal comma 4 ter della norma citata nel rispetto degli
artt. 3, 4 e 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice
delle comunicazioni).
Nel caso di specie è evidente che l’odierno ricorrente rac-

coglieva scommesse, fungendo da intermediario con i privati,
che non avevano accesso diretto ad internet, usufruendo del
relativo importo economico della giocata, sebbene privo della
prescritta autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, con la con-
seguenza che il possesso delle autorizzazioni relative all’in-
stallazione dei macchinari per la costituzione di un Internet
Point non esentava il prevenuto dal richiedere la menzionata
diversa autorizzazione per l’esercizio di attività di scommesse.
Ciò non esclude che nel prosieguo degli atti di indagine

possa emergere che le ragioni della mancata autorizzazione o
concessione siano ascrivibili ad un illegittimo ostacolo alla
libertà di stabilimento e che quindi il giudice sia chiamato a
disapplicare la normativa interna. (Omissis).
10. Sussistono anche le esigenze probatorie evidenziate

dal P.M., compiutamente descritte nel decreto impugnato e
consistenti nella necessità di esaminare la memoria del com-
puter, per verificare se vi sia stato esercizio abusivo di scom-
messe. È evidente che, al di là del sequestro delle ricevute
delle giocate, è opportuna la verifica della scommessa avve-
nuta tramite computer, al fine dell’accertamento del reato,
rispetto al quale il denaro e le ricevute stesse costituiscono
corpo di reato, anche per stabilirne la quantità e la eventuale
ripetitività nel tempo.
11. La questione di costituzionalità posta dal ricorrente è

poi già stata dichiarata inammissibile della Corte costituzio-
nale (sent. n. 284 del 2007) che ha sottolineato il carattere
pregiudiziale ed assorbente della questione comunitaria affer-
mando che compete al giudice comune accertare se le dispo-
sizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, confliggano
con le evocate norme del diritto comunitario provviste di
effetto diretto e trarne le conseguenze dovute.
12. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente con-

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SEZIONE III - 10 novembre 2009
Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M. Lo Voi (concl. parz. diff.)
- Ric. Manni.

Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo
- Mancanza dei requisiti di legge - Conseguenze (D. lgs.
5 febbraio 1997, n. 22, artt. 6, lett. m), 50, 51, commi 1 e
2; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, 255, 256, commi
1, 2 e 3).
In tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli

stessi manchi dei requisiti fissati dall’art. 6, lett. m) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualifica-
to quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a) un
deposito preliminare sanzionato dall’art. 51 del decreto legi-
slativo n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma 1, del decreto
legisaltivo n. 152 del 2006), se il collocamento dei rifiuti è
prodromico ad una operazione di smaltimento; b) una messa
in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall’art. 51,
comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (ora art. 256,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006), che, quale

forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; c) un depo-
sito incontrollato od abbandonato, sanzionato, amministrati-
vamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51,
comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (ora artt. 255
e 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006),
quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smalti-
mento o di recupero; d) una discarica abusiva, sanzionata
dall’art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997
(ora art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006), quando l’abbandono è reiterato nel tempo e rilevante
in termini spaziali e quantitativi (1).
Con sentenza 21 maggio 2008 il Tribunale di Firenze –

sez. distaccata di Empoli – ha ritenuto Manni Mario respon-
sabile del reato previsto dall’art. 51 del decreto legislativo n.
22 del 1997 e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto

ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione e
violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il giudice non ha considerato se i materiali avessero

la qualifica di rifiuti: in caso positivo – poiché gli stessi erano
collocati sul luogo della produzione, sotto il controllo del-
l’imprenditore e recuperabili – avrebbe dovuto ritenere il
deposito controllato;
- che la fattispecie è punita con sanzione amministrativa.
Le censure non sono fondate. (Omissis).
In merito al nomen juris, si osserva che, per l’epoca di

accertamento del reato (17 maggio 2005), è esatto il riferi-
mento nel capo di imputazione all’art. 51 del decreto legisla-
tivo n. 22 del 1997; la nuova fattispecie id reato è stata intro-
dotta dall’art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e,
stante la continuità normativa tra i due tipi di illecito, non si
pongono problemi di successione di leggi nel tempo.
Il dubbio del ricorrente sulla natura dei materiali è del

tutto inconsistente dal momento che gli stessi – rientranti
nelle categorie riportate nell’allegato A del decreto legislati-
vo n. 22 del 1997 – erano da anni allocati su di un terreno,
coperti da vegetazione e destinati definitivamente all’abban-
dono; tali circostanze emergono dalla ricostruzione dei fatti
posta in essere dal giudice di merito che, in quanto sorretta da
congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità.
Anche la prospettazione della difesa, che sostiene come il

deposito fosse temporaneo non è meritevole di accoglimento
perché non in sintonia con le emergenze processuali.
Per deposito controllato o temporaneo si intende ogni rag-

gruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel
luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise
condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo
di giacenza, alla organizzazione tipologie del materiale ed al
rispetto delle norme tecniche elencate nella lettera M dell’art.
6 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (la stessa definizione
è contenuta nel vigente art. 183, lett. m), del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006).
Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui

rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registro di
carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se sem-
pre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva
che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla
gestione dei rifiuti.
In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposi-

to non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è pro-

dromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 11 marzo 2009, ric.
Fabris, in questa Rivista 2009, II; 721, 248, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui in tema di gestione dei rifiuti, allorché il
deposito degli stessi manchi dei requisiti per essere qualificato come
temporaneo, si configura un deposito preliminare se esso è realizzato
in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in
riserva se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero,
mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando non
si prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero (fattispe-
cie di deposito carente, quanto ai requisiti di temporaneità, di divi-
sione dei rifiuti per tipi omogenei, di etichettatura idonea e di dispo-
sitivi di contenimento dei reflui).



autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente
dall’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997
(ora art. 256, coma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006);
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una opera-

zione di recupero che, essendo una forma di gestione, richie-
de il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del
reato previsto dall’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n.
22 del 1997 (ora art. 256, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006);
- deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non

sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale
condotta è sanzionata come illecito amministrativo, se posta
in essere da un privato, e come reato contravvenzionale, se
tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa quale è
l’attuale imputato (artt. 50, comma 1, 51, comma 2, del decre-
to legislativo n. 22 del 1997, ora artt. 255, comma 1, 256,
comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006).
Quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rile-

vante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può esse-
re qualificato come discarica abusiva.
Nel caso concreto, erano carenti le condizioni indefettibili

perché il deposito potesse qualificarsi temporaneo e control-
lato perché lo stesso, non finalizzato allo smaltimento o al
recupero dei materiali, non era rispettoso dei limiti quantita-
tivi e temporali dalla legge richiesti; sul punto, anche il ricor-
rente ammette che il materiale fosse connesso alla sua attività
di esercizio di una cava cessata nell’ottobre 2002.
Poiché il deposito di rifiuti durava da più di un anno, la

fattispecie in esame avrebbe dovuto, più correttamente, esse-
re sussunta nell’ipotesi più grave di discarica abusiva, a sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, peraltro non
contestata.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere riget-

tato con le conseguenze di legge.

SEZIONE VI - 6 novembre 2009
Pres. Lattanzi - Rel. Colla - P.M. Galati (concl. parz. diff.) -
Ric. De Bono.

Calunnia - Elemento soggettivo - Consapevolezza dell’in-
nocenza del denunciato - Esclusione - Condizioni (Cod.
pen. art. 368).
In tema di calunnia, perché possa escludersi la consape-

volezza dell’innocenza del denunciato, occorre accertare che
il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto
non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da
indurre una persona di normale cultura e capacità di discer-
nimento a ritenere la colpevolezza dell’accusato (1).
Con la sentenza del 13 marzo 2007 la Corte d’appello di

Bari confermava quella del g.u.p. del tribunale della città in
data 20 aprile 2004, appellata da Gualtiero De Bono, condan-
nato in primo grado alla pena di anni due di reclusione per il
reato di calunnia e diffamazione nei confronti del giudice
Franco Morea, in servizio presso il Tribunale di Taranto, e del
reato di calunnia nei confronti dell’avvocato Giovanni Del
Vecchio del foro locale. Ha altresì condannato l’imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in
euro 500, con rivalutazione e interessi.
La vicenda che ha portato alle imputazioni aveva inizio a

seguito della presentazione di un esposto alla Procura da parte
del De Bono, impegnato in una causa di separazione dalla
moglie, nei confronti di quest’ultima e del suo avvocato
Giovanni Del Vecchio, con il quale accusava entrambi di
avere presentato, all’udienza del 17 febbraio 1998, documen-
tazione idonea a provare i suoi redditi e a trarre in inganno il
giudice, da cui seguiva la fissazione di un assegno mensile di
mantenimento di lire 1.400.000. L’assegno veniva poi ridotto
consensualmente a lire 1.000.000, per effetto dell’accordo
delle parti, da parte del giudice dottor De Marzo, davanti al
quale il giudizio di separazione era proseguito.
Nel frattempo, il P.M. aveva chiesto l’archiviazione del-

l’esposto, ma il De Bono, in sede di opposizione presentata
con atto del 19 febbraio 2000, si dichiarava perplesso sul
comportamento dell’avvocato Del Vecchio, e, nell’opposizio-
ne, coinvolgeva anche il giudice dottor Morea (che aveva fis-
sato l’originario assegno) affermando che, sin dalla prima
udienza in cui era stato stabilito l’importo del mantenimento
in quella misura così elevata, aveva tratto l’impressione della
collusione tra l’avvocato e il magistrato, dovuta, forse, a una
sorta di “connivenza politica (???) – massonica (???)”.
Seguiva quindi, in data 26 febbraio 2000, una vera e pro-

pria denuncia del De Bono nei confronti del dott. Morea nella
quale ipotizzava un comportamento doloso di quest’ultimo
nell’avere esaminato non correttamente la documentazione
dei suoi redditi in sede di fissazione dell’assegno provvisorio,
alla quale ulteriormente seguiva altro esposto in cui, tornan-
do sulla prima udienza del 17 febbraio 1998, accusava aper-
tamente di collusione l’avvocato e il magistrato, sottolinean-
do come il giudice avesse in un primo tempo fissato l’assegno
in lire 1.200.000 e dopo, a seguito di aperta ed energica rimo-
stranza dell’avvocato Del Vecchio, aveva cancellato tale cifra
già scritta sul verbale, sostituendola con quella di lire
1.400.000.
Sulla base di tali elementi la Corte d’appello riteneva la

“consapevolezza in capo al De Bono della sostanziale falsità
delle sue accuse”. Tale convincimento si fondava sulle
seguenti considerazioni. L’imputato, anzitutto, aveva impres-
so alle sue denunce un andamento progressivo e vieppiù peg-
giorativo nei coinvolgimenti dei vari soggetti implicati, ini-
ziando dall’ipotizzare un raggiro da parte di sua moglie e del-
l’avvocato Del Vecchio nei confronti del giudice dottor
Morea, per poi coinvolgere anche quest’ultimo, dopo circa
due anni dalla prima udienza, nell’accusa aperta di collusione
tra difensore e magistrato: ciò non solo dopo che il dottor
Morea era stato sostituito da altro giudice nella trattazione
della causa, ma addirittura dopo che aveva concordato con la
moglie l’assegno nella misura di lire 1.000.000. Riesumare la
questione della fissazione dell’assegno provvisorio quando da
tempo il dottor Morea non era più titolare del procedimento al
quale era ormai rimasto estraneo, rispondeva a una logica di
pura malevolenza, e coincideva con un periodo in cui lo stes-
so ricorrente aveva dichiarato nel processo di essere esaspe-
rato dalle azioni civili della moglie per ottenere quanto dovu-
to: ciò cui riusciva a far fronte con estrema difficoltà. Inoltre,
il provvedimento provvisorio era stato confermato dal dottor
De Marzo in varie udienze successive, prima che venisse poi
ridotto consensualmente a lire 1.000.000. Infine, era inspie-
gabile, in un’ottica di buona fede, la ragione per la quale l’im-
putato non avesse denunciato l’innalzamento dell’assegno da
lire 1.200.000 a lire 1.400.000 subito dopo l’udienza del
1998, ma solo con l’esposto del 2000.
Propone ricorso per cassazione il difensore del De Bono

che deduce inosservanza degli artt. 368 e 595 Cod. pen. e
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante
da specifici atti del processo. Osserva che il delitto di calun-
nia sussiste se il soggetto agente abbia la certezza piena ed
assoluta dell’innocenza degli incolpati. A sostegno dei dubbi
sull’innocenza degli incolpato espone i seguenti rilievi. A) Al
momento della pronuncia del provvedimento provvisorio del
17 febbraio 1998, il dott. Morea aveva a disposizione per
decidere sulla misura dell’assegno non solo il mod. 740 del
1993 (da cui si evinceva un reddito di lire 47.083.000), ma
anche quello del 1996 (da cui si evinceva un reddito di lire
47.083.000), ma anche quello del 1996 (che riportava un red-
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 6 novembre 2009, ric.
p.c. in proc. Demaltè, in CED Cass., m. 245.541, secondo cui, in
tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l’innocen-
za dell’accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni
di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su ele-
menti di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del citta-
dino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza;
Sez. VI, 10 giugno2009, ric. Giglio,in questa Rivista 2010, II, 184,
31, con indicazione di altro precedente, secondo cui non ricorre il
delitto di calunnia se l’agenti versi in situazione di dubbio o errore
ragionevole circa l’innocenza dell’incolpato.



dito di lire 19.350.000). b) Il dott. Morea aumentava la misu-
ra dell’assegno dopo la protesta dell’avvocato Del vecchio in
udienza. C) L’avvocato Del vecchio era un giuslavorista ed
era stato nominato dalla moglie del De Bono in sostituzione
dell’avvocato Miolla, nota esperta in diritto di famiglia. Sul
reato di diffamazione rileva che aveva attribuito al dottor
Morea e all’avvocato Del Vecchio una collusione massonica
“nel significato etimologico del termine (nel senso di tenden-
za all’aiuto reciproco ed alla collaborazione tra appartenenti
ad uno stesso ambiente o gruppo)”.
Ha depositato memoria il difensore della parte civile Del

Vecchio: con lo scritto conclude per la declaratoria di inam-
missibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto; in ogni
caso, con la condanna del ricorrente alla refusione delle spese
del grado.
Motivi della decisione. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che il ricorrente incentra l’atto di impu-

gnazione sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato
di calunnia: sostiene il difetto di dolo intenzionale necessario
per la configurazione del reato, nel senso che egli non era
consapevole dell’innocenza e che, al contrario, sulla base
degli elementi che le circostanze della vicenda gli avevano
messo a disposizione, sopra indicate nella esposizione del
fatto, era convinto della colpevolezza delle persone offese:
riteneva, dunque, che il magistrato dottor Morea e l’avvocato
Del Vecchio fossero tra loro collusi in suo danno e quindi fos-
sero quanto meno responsabili del reato di abuso di ufficio tra
loro in concorso, ipotizzando una grave mancanza dei doveri
d’ufficio del giudice, penalmente sanzionabile, consistente
nella imparzialità e estraneità nei confronti degli interessi
delle parti nell’esercizio della sua attività giurisdizionale.
In proposito la Corte d’appello ha escluso la fondatezza di

tale tesi difensiva richiamando alcuni precedenti penali di
questa Corte di legittimità secondo i quali il convincimento
errato della colpevolezza del denunciato (per escludere il
delitto di calunnia) deve essere fondato su elementi seri e
concreti e non già su mere congetture o supposizioni (Cass.,
5 marzo 1992, n. 2389, ric. Castelli; Cass. 3 marzo 1990, n
3127, ric. Corrado), ovvero che non può giungersi a esclude-
re il delitto di calunnia se la responsabilità dell’incolpato sia
stata prospettata in forma maliziosamente dubitativa (Cass.
17 marzo 2000, n, 3489, ric. Antonelli).
Ritiene il Collegio giudicante che i precedenti giurispru-

denziali richiamati dalla sentenza impugnata siano certamen-
te confacenti alla fattispecie e al reale contenuto dei motivi di
ricorso: tuttavia in punto di dolo del reato di calunnia sono
necessarie alcune precisazioni sia in punto di fatto sia in
punto di diritto.
In fatto, il De Bono non intende dire che il suo convinci-

mento si era formato erroneamente (cioè su una falsa rappre-
sentazione della realtà) e tanto meno che il suo atteggiamen-
to psicologico, nel momento della presentazione delle denun-
ce, era quello di dubbio sulla responsabilità degli incolpati
(cioè si fosse formato su una serie di elementi che portavano
a concludere per l’innocenza anche se la fattispecie concreta
lasciava trasparire elementi di senso contrario). L’imputato
afferma infatti che era convinto della colpevolezza e che il
suo convincimento si era formato su elementi veri e reali
(aumento dell’assegno in udienza da lire 1.200.000 a lire
1.400.000; nomina del difensore avvocato Del Vecchio giu-
slavorista in sostituzione di altro esperto in diritto di famiglia;
disponibilità da parte del giudice di documentazione sui red-
diti che avrebbero dovuto condurlo a fissare un assegno di
mantenimento più basso di quello stabilito).
Stando in tal modo i termini della questione, occorre dun-

que risolvere il problema dell’atteggiamento psicologico del-
l’agente che accusa falsamente una persona di un reato rite-
nendo di essersi formato un convincimento di responsabilità
dell’accusato sulla scorta di elementi percepiti realmente in
base alle circostanze della vicenda che ha vissuto: cioè di cir-
costanze concrete e oggettivamente verificatesi. Ora, se la
concretezza e l’oggettività dei fatti costituiscono un presup-
posto necessario per poter desumere un atteggiamento psico-
logico di consapevolezza dell’innocenza, idonei, quindi, a
condurre a escludere il dolo di calunnia – la mera supposizio-

ne o la congettura basata non su dati concreti sarebbero
ovviamente irrilevanti per escludere il dolo -, la sola concre-
tezza e oggettività dei fatti, si diceva, non sono certamente
anche presupposti sufficienti.
Si vuol dire che è necessario anche che le circostanze del

fatto in base alle quali il calunniante ha presentato la sua
denuncia abbiano una forza rappresentativa tale per cui una
persona di normale cultura e capacità di discernimento possa
ragionevolmente indurre da esse il convincimento della col-
pevolezza dell’accusato: la mancanza di “consapevolezza
dell’innocenza” – indispensabile per escludere il dolo di
calunnia – sussiste quando si abbia ragionevole motivo, trat-
to da elementi seri e pregnanti, da parte del denunciante di
ritenere la colpevolezza dell’imputato. Ove, al contrario, alla
base del convincimento si pongano elementi fattuali, pur veri
e non frutto di erronea rappresentazione della realtà, ma equi-
voci o banali ovvero superficialmente enfatizzati, si finisce
inevitabilmente per ricadere nel terreno dei sospetti temerari
e irragionevoli, quindi nel campo di atteggiamenti psicologi-
ci inidonei a far ritenere la mancanza di consapevolezza della
innocenza, con la conseguente sussistenza del dolo.
Tornando alla fattispecie, non risultano elementi per ritene-

re che l’imputato non fosse persona munita di ordinaria cultu-
ra (anzi egli è persona di cultura superiore alla media, svolgen-
do la professione di commercialista) e dotata di normale equi-
librio. Gli indizi che la difesa intende valorizzare per far rite-
nere, nel caso, la mancanza di dolo non sono elementi seri e
ragionevoli e tali da fare pensare seriamente alla colpevolezza
del magistrato e del difensore della controparte del reato di
abuso di ufficio. Che un avvocato possa fare rimostranze in
udienza a fronte di un provvedimento (ritenuto erroneo) del
giudice è del tutto normale, come è normale che un provvedi-
mento si corregga nella stessa udienza, ove il giudice ritenga
fondata la doglianza. La nomina di un avvocato anzichè un
altro non è dettata certo solamente da motivi di specializzazio-
ne in una materia anziché in un’altra, ma si basa anche, e prin-
cipalmente, sulla fiducia che si nutre verso un determinato pro-
fessionista, specie quando si verta in materie che non richieda-
no altissima specializzazione. Che, infine, un magistrato il
quale fissi un assegno di mantenimento in sede di separazione
si convinca della capacità reddituale da un complesso di ele-
menti e non sulla scorta della sola ultima denuncia dei redditi
è circostanza che non può far sorgere neppure un sospetto.
Se a ciò si aggiunge la progressione temporale e i diversi

contenuti delle denunce presentate dal ricorrente, come evi-
denziata nella sentenza impugnata e come ritenuta corretta-
mente significativa dai giudici di appello, ci si avvede della
gratuità dell’accusa e quindi di un movente che – pur non
essendo di per sé elemento decisivo per la ricostruzione del
reato, dà un contributo alla ricostruzione del dolo – non può
non ricondursi a vera e propria malevolenza preconcetta: l’ac-
cusa di connivenza massonica o politica, e l’interpretazione
che di essa dà la difesa, anziché giustificare il comportamen-
to dell’imputato, manifesta in modo chiaro e preciso la gra-
vità dell’accusa, che ha proprio il significato di attribuire il
più grave atto antidoveroso a un magistrato, cioè quello di far
prevalere sulla imparzialità nella applicazione della legge, cui
è solamente sottoposto, interessi derivanti dalla appartenenza
a un gruppo, così dando prevalenza alle direttive del gruppo
anche se contrarie alla legge. (Omissis)

Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-
ché la sua condanna alla refusione delle spese sostenute dalla
parte civile Giovanni del Vecchio in questo grado, liquidate in
euro 3.500 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

SEZIONE V - 4 novembre 2009
Pres. Ambrosini - Rel. Bruno - P.M. Monetti (concl. diff.) -
Ric. Siviglia.

Legittima difesa - Legittima difesa putativa - Criteri di
accertamento - Valutazione ex ante e non ex post -
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Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di
sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità
della causa di giustificazione (Cod. pen. artt. 52, 582).
L’accertamento della legittima difesa putativa, così come

di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante – e
non già ex post – delle circostanze di fatto, cronologicamen-
te rapportato al momento della reazione e dimensionao nel
contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al
fine di apprezzare solo in quel momento – e non a posteriori
– l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di
difesa, costitutivi, ex art. 52 Cod. pen., dell’esimente della
legittima difesa.
(In applicazione del principio la Corte ha censurato la

decisione con cui il giudice di merito ha escluso l’esimente di
cui all’art. 52 Cod. pen. nei confronti dell’imputato, il quale,
pur essendo terminata l’azione aggressiva contro di lui da
parte di soggetti malavitosi, aveva provocato lesioni a questi
ultimi, mentre attendeva l’imminente arrivo della moglie e
della figlia con la conseguente valutazione della attualità del
pericolo di un’offesa ingiusta alle stesse, essendo ignoto
all’agente che le congiunte non sarebbero mai potute arriva-
re a causa dell’inutilizzabilità della loro autovettura, procu-
rata dai malavitosi stessi onde non essere disturbati nella
loro azione illecita) (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 17 febbraio 2000, ric.

Tripodi, in questa Rivista 2001, II, 185, 80, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui l’accertamento relativo alla scriminante della
legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere
effettuato con un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e
peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta
all’esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relati-
vo, e non assoluto e astratto, rimessa al prudente apprezzamento del
giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta, e in con-
creto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sor-
gere nel soggetto l’erroneo convincimento di trovarsi nelle condizio-
ni di fatto, che se fossero realmente esistenti, escluderebbero l’anti-
giuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. In tale pro-
septtiva, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le
circostanze che possano avere avuto effettiva influenza sull’erronea
supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del sin-
golo episodio in sé considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che
– pur essendo antecedenti all’azione – possano spiegare la condotta
tenuta dai protagonisti della vicenda e avere avuto concreta inciden-
za sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé
o altri da un’ingiusta aggressione; Sez. I, 18 febbraio 1997, ric.
Micheli, in CED Cass., m. 207.376, secondo cui la legittima difesa
putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola
differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiet-
tivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile
nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva
atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza
del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati
di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un crite-
rio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o
dal solo stato d’animo dell’agente; Sez. III, 25 gennaio 1991, ric.
P.M. e Calabria, ivi, m. 186.611, secondo cui la legittima difesa puta-
tiva postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola diffe-
renza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettiva-
mente, ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezza-
mento dei fatti; tale errore, che ha efficacia esimente, se è scusabile e
comporta la responsabilità di cui all’art. 59, ultimo comma, Cod. pen.
quando sia determinato da colpa, deve in entrambe le ipotesi trovare
adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente
rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’a-
gente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attua-
le di un’offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può
valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumer-
si, quindi, dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal
solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione
obiettiva che abbia determinato l’errore; essa, pertanto, può configu-
rarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi
sia fondata su da ti di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un
pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la
ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; per-
suasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel com-
plesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga
ad estrinsecarsi.

Svolgimento del processo. Siviglia Giuseppe Cosmo era
chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Palermo, del
reato di lesioni volontarie aggravate (perché, essendo stato
minacciato con una pistola, subito dopo la commissione del
reato di rapina in suo danno, esplodeva due colpi con la pro-
pria pistola, che attingevano Stanzione Salvatore causandogli
lesioni gravi che comportavano una malattia di durata supe-
riore a 4 giorni).
Con sentenza del 16 novembre 2007, il Tribunale – sezio-

ne distaccata di Monreale dichiarava l’imputato colpevole del
reato ascrittogli e, per l’effetto, con la concessione delle atte-
nuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo
condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione,
nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile, con consequenziali statuizioni di legge.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte

di appello di Palermo, con sentenza 23 maggio 2009, in par-
ziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena
inflitta a mesi dieci di reclusione, concedendo il beneficio
della sospensione condizionale e della non menzione; confer-
mava nel resto, dichiarando compensate tra l’imputato e la
parte civile le spese del giudizio di appello.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore avv. Enzo

Fragalà ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle
ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione. 1. Con unico motivo d’impugna-

zione parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza
impugnata, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), Cod. proc.
pen., per erronea applicazione della legge penale e per man-
canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva-
zione, in relazione agli artt. 52 e 59, 582, 583 e 585 Cod. pen.
nonché in relazione all’art. 125 Cod. proc. pen.
Si duole, in particolare, che i giudici di merito non abbia-

no riconosciuto l’esimente della legittima difesa, quanto
meno a livello putativo, senza rendere idonea motivazione a
sostegno del loro convincimento; e che, al riguardo, non
abbia dato credito alla versione dei fatti resa dall’imputato in
relazione alle minacce che uno dei rapinatori, armato di pisto-
la, gli aveva rivolto mentre si accingeva a risalire a bordo del-
l’autovettura, ove già si trovavano i suoi complici, per darsi
alla fuga.
2. L’esame delle ragioni di censura, che si compendiano

nella critica al denegato riconoscimento della legittima dife-
sa, quantomeno a livello putativo, postula un’opportuna
messa a fuoco della fattispecie oggetto di giudizio, così come,
pacificamente, accertata dai giudici di merito.
La vicenda sostanziale, comprensiva dei necessari antece-

denti fattuali, può come di seguito puntualizzarsi.
Siviglia Giuseppe Cosmo, titolare di cinema in Palermo,

era solito prelevare dalla cassa e portare con sé l’incasso della
giornata, prima di avviarsi, come ogni sera, sulla strada del
ritorno a casa, in San Giuseppe Jato, paese non molto distan-
te dal capoluogo.
Giunto a destinazione, lo stesso Siviglia, che aveva già

subito due rapine, era solito adottare talune precauzioni:
dovendo ricoverare l’autovettura in garage, distante circa
ottocento metri dall’abitazione, nel transitare sottocasa era
solito avvertire i congiunti del suo arrivo con ripetuti suoni di
clacson; al segno convenzionale, la moglie, accompagnata
dalla figlia, lo raggiungeva a bordo della sua autovettura, per
accompagnarlo a casa, evitandogli così il tragitto a piedi.
Tutti movimenti, questi, che non erano ovviamente sfuggiti
all’attenzione dei malviventi, già da qualche sera in osserva-
zione in quei luoghi.
La sera del 4 dicembre 2005, tre di loro, appostati nei pres-

si del garage, avevano atteso il Siviglia, dopo aver reso inuti-
lizzabile, con il taglio degli pneumatici, l’autovettura della
moglie per impedirle di raggiungere il coniuge e mettere a
rischio il buon esito dell’impresa criminale.
Al suo arrivo, l’avevano aggredito, all’interno del garage,

con minaccia a mano armata, e percosso selvaggiamente,
L’uomo, temendo che, da un momento all’altro, potessero
sopraggiungere moglie e figlia, ignaro ovviamente dell’im-
possibilità del loro arrivo, non aveva esitato ad indicare subi-
to ai malviventi il posto ove, nel bagagliaio dell’auto, aveva

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)405 406



riposto la borsa contenente il danaro ed altri effetti personali.
Dopo essersene impossessati, i tre si erano ati a precipitosa
fuga, salendo a bordo di un’autovettura parcheggiata nei pres-
si. Fu allora che il Siviglia, estratta la pistola al cui porto era
legittimato per via delle precedenti rapine subite, si era preci-
pitato fuori del garage ed aveva esploso, in rapida successio-
ne, quattro colpi all’indirizzo dell’autovettura a bordo della
quale i rapinatori si stavano allontanando. Due proiettili ave-
vano attinto l’autovettura: uno, poco sopra il paraurti poste-
riore; l’altro, appena sotto il lunotto posteriore, a conferma
della traiettoria bassa impressa agli stessi, che, dopo aver
forato la lamiera, avevano raggiunto uno dei tre malavitosi,
Stanzione Salvatore, ad un gluteo ed alla regione sottoscapo-
lare destra.
Dirà poi il Siviglia, che il rapinatore, armato di pistola, lo

aveva ancora una volta minacciato, intimandogli di rientrare
subito in garage, perché, diversamente, gli avrebbe sparato.
Certo è che egli ancora temeva che, da un momento all’al-

tro, potessero sopraggiungere le sue familiari, restando così
coinvolte nella drammatica situazione, non fosse altro per la
necessità dei malviventi di guadagnare la fuga.
Non solo, ma dalla stessa narrativa della sentenza impu-

gnata è emerso che il Siviglia, sindaco di San Giuseppe Jato,
località ad alta densità mafiosa ed anzi centro nevralgico della
mafia palermitana, ha avuto motivo di ritenere, per suo stesso
dire, che l’azione delinquenziale potesse dissimulare, in forma
di rapina, un’azione ritorsiva con effetti ancor più drammatici
per lui ed i suoi familiari, per via delle decise azioni di con-
trasto alla criminalità organizzata di cui si era reso promotore
nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali.
Così focalizzata la fattispecie, i giudici di merito hanno

ritenuto di non dover riconoscere l’esimente della legittima
difesa neanche putativa, ritenendo inattendibile la versione
dell’imputato in ordine alla minaccia a mano armata che gli
sarebbe stata rivolta dal rapinatore al momento di salire a
bordo dell’autovettura ed ascrivendo l’iniziativa dello stesso
Siviglia ad una reazione postuma ed ingiustificata, quando
ormai la situazione di pericolo si era dissolta, dato che i rapi-
natori erano già in fuga.
2. Orbene, è indiscusso insegnamento di questa Corte

regolatrice che il riconoscimento o l’esclusione della legitti-
ma difesa – reale o putativa che sia – costituisce giudizio di
fatto insindacabile in sede di legittimità, quando però la
vicenda sostanziale e gli elementi di prova sinoa stati corret-
tamente e logicamente valutati dal giudice di merito (cfr., tra
le tante, Cass. Sez. fer. 26 agosto 2008, n. 39049, in CED
Cass., m. 241553). È parimenti indiscusso – sì da costituire
ormai ius receptum - il principio giurisprudenziale secondo
cui il giudizio di correttezza di siffatta valutazione deve para-
metrarsi ad un apprezzamento ex ante e non già ex post delle
circostanze di fatto, temporalmente rapportato, cioè, al
momento della reazione e dimensionato nel contesto delle
specifiche e peculiari circostanze concrete, per apprezzare
solo in quel momento – e non a posteriori - l’esistenza dei
canoni della proporzione e della necessità di difesa, richiesti
dalla norma sostanziale ai fini dell’integrazione dell’esimen-
te in questione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, 17 febbraio
2000, n. 4456, in CED Cass., m. 215808). Nella formulazio-
ne di tale giudizio va ovviamente considerato che, sul piano
sostanziale e concettuale, la legittima difesa putativa postula
gli stessi presupposti di quella reale, con la sola differenza
che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiet-
tivamente, ma è solo supposta dall’agente sulla base di un
errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da
una situazione obiettiva atta a far sorgere in lui la ragionevo-
le convinzione di versare in condizione di pericolo attuale di
un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto con-
creti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di
carattere meramente soggettivo, identificato nel solo timore o
nel solo stato d’animo dell’agente (così Cass. Sez. VI, 6 otto-
bre 1998, n. 1400, in CED Cass., m. 213327).
3. Tali, dunque le coordinate del giudizio di merito in fun-

zione della richiesta delibazione dei presupposti della recla-
mata causa di giustificazione, è dato rilevare che il compen-
dio giustificativo della decisione impugnata mostra, in tutta

evidenza, come il giudizio censurato dall’impugnativa in
esame abbia, effettivamente, debordato dai limiti entro i quali
avrebbe dovuto essere contenuto.
Innanzitutto, è evidente il vizio metodologico consistente

nell’apprezzamento della vicenda sostanziale in termini ex
post, e non già ex ante, come chiaramente evidenziato dalla
conclusiva valutazione della condotta del Siviglia come inuti-
le impulso reattivo e ritorsivo, reso inescusabile dall’oggettiva
mancanza di una situazione di pericolo attuale. I giudici di
merito hanno omesso, infatti, di calare il necessario apprezza-
mento nel contesto della situazione di fatto esistente al
momento della reazione per valutare se essa fosse tale da inge-
nerare il ragionevole convincimento del Siviglia in ordine alla
persistenza della situazione di pericolo. Non hanno considera-
to, ancora, che il pericolo attuale di offesa ingiusta può riguar-
dare non solo il proprio, ma anche l’altrui diritto, come chia-
ramente statuito dall’art. 52, primo comma, Cod. pen.
Orbene, alla stregua della compiuta ricostruzione delle

abitudini comportamentali del Siviglia e degli espedienti da
lui sistematicamente adottati per assicurarsi un tranquillo
rientro a casa, la narrativa della sentenza in esame dà per
pacifico ed incontroverso che lo stesso imputato, nel dram-
matico susseguirsi degli eventi, fosse in forte preoccupazione
per l’arrivo, che reputava imminente, della moglie e della
figlia, tanto da non esitare a rivelare ai malviventi il luogo
ove aveva riposto la borsa contenente il danaro, per abbrevia-
re quanto più possibile i tempi dell’azione criminosa e con-
sentirne la conclusione prima che sopraggiungessero le con-
giunte. Egli, infatti, non poteva sapere che le stesse non
sarebbero mai potute arrivare, data l’inutilizzabilità della loro
autovettura, accortamente procurata da malavitosi.
Non solo, ma la situazione di pericolo non avrebbe potuto

ritenersi dissolta dopo che, impossessatisi del danaro, i rapi-
natori stavano per darsi alla fuga, non potendo razionalmente
ritenersi che fosse ormai venuto meno lo stato di ansia e di
apprensione del Siviglia preoccupato per il sopraggiungere
dell’autovettura della moglie avrebbe potuto, in qualsiasi
modo, scatenare la violenta reazione dei rapinatori nel tenta-
tivo di coprirsi la fuga, rimuovendo e dissuadendo qualsivo-
glia possibile iniziativa di contrasto o di mero disturbo (inse-
guimento, segnalazioni acustiche di allarme, telefonate alle
forze dell’ordine e quant’altro). E tale lettura, dotata di incon-
trovertibile plausibilità, è rapportata alla situazione obiettiva
emergente da dati di fatto concreti (connessi alla certezza del-
l’arrivo delle congiunte secondo lo schema di ordinaria e quo-
tidiana sequela dei comportamenti) che era sicuramente tale
da ingenerare nel soggetto la giustificata persuasione dell’in-
combenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Così
come è certo che l’oggettiva insussistenza della situazione di
pericolo è irrilevante ai fini dell’esimente in questione ove la
sua falsa rappresentazione sia, come nel caso di specie, impu-
tabile ad un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti e
non solo ad un ingiustificato stato soggettivo di timore.
4. Ritenuto, allora, affatto scusabile l’errore che ha inge-

nerato la falsa rappresentazione di pericolo, i giudici di meri-
to avrebbero dovuto applicare la norma sostanziale di cui al
quarto comma dell’art. 59 Cod. pen., pacificamente applica-
bile – nel suo riferimento lessicale alle circostanze di esclu-
sione della pena – anche alle scriminanti putative (cfr., tra le
tante, Cass. sez. III, 25 gennaio 1991, n. 3257, in CED Cass.,
m. 186611). E, conseguentemente, avrebbero dovuto far
luogo alla statuizione di proscioglimento, alla quale, sulla
base dei termini fattuali pacificamente accertati in sede di
merito, può senz’altro farsi ora luogo, nei termini espressi in
dispositivo.

SEZIONE V - 29 ottobre 2009
Pres. Marasca - Rel. Vessichelli - P.M. Salzano (concl. diff.) -
Ric. B. e altri.

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti -
Circostanza aggravante della finalità di discriminazio-
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ne o di odio etnico, razziale o religioso - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie in cui è stata ritenuta erronea
l’esclusione della circostanza aggravante in relazione ai
reati di ingiurie, minacce e lesioni personali commessi
in danno di una studentessa di colore (D.l. 26 aprile
1993, n. 122, conv. con l. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3;
Cod. pen. artt. 582, 594, 612).
L’aggravante della finalità di discriminazione o di odio

etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 del decreto-
legge n. 122 del 1993, convertito con la legge n. 205 del
1993) è configurabile quando essa si rapporti, nell’accezione
corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una
sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva del-
l’agente, né è necessario che la condotta incriminata sia
destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere
percepibile all’esterno ed a suscitare il riprovevole sentimen-
to o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori
o di atti emulatori, giacchè ciò varrebbe ad escludere l’ag-
gravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si
svolga in assenza di terze persone.
(Nella specie la Corte ha censurato, la decisione con cui

il giudice di merito, attribuendo “una valenza impropria ai
motivi dell’agire”, ha escluso l’aggravante in questione nei
confronti di imputati per i reati di ingiurie, minacce e lesioni
personali aggravati dalla finalità di odio razziale, i quali
avevano aggredito fisicamente e verbalmente, all’interno di
un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di
colore, e alludendo alla stessa avevano detto: “adesso gli dai
una gomma negra come lei)” (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 9 luglio 2009, ric. p.c. in

proc. Finterwald, in CED Cass., m. 244.822, secondo cui la circo-
stanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico,
razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione, per le
sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risul-
ta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a susci-
tare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in
futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti
discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione cor-
rente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non
avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (fattispecie relativa
a ingiuria, in cui l’autore del reato aveva rivolto all’indirizzo della
persona offesa le parole “cinghiale bastardo, sporco arabo”); Sez. V,
23 settembre 2008, ric. P.M. in proc. Vitali e altro (identica alla pre-
cedente; fattispecie in cui l’espressione ingiuriosa è consistita nel
profferire le parole: “negro perditempo …), ivi, m. 235.199, secondo
cui al fine della configurazione dell’aggravante della finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.
3 del decreto legge n. 122 del 1993, convertito con legge n. 205 del
1993), non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o,
quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’ester-
no ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo
di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò var-
rebbe ad escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui l’a-
zione lesiva si svolga in assenza di terze persone (in applicazione di
questo principio la Corte ha ritenuto integrata l’aggravante in que-
stione nella condotta del soggetto attivo che aveva proferito l’espres-
sione ingiuriosa “non voglio vedere marocchini davanti al locale” e
successivamente aveva aggredito la persona offesa che si era rifiuta-
ta di allontanarsi, cagionandole lesioni, affermando che tale condotta
si pone come consapevole esteriorizzazione di un sentimento di
avversione o di discriminazione fondato su un pregiudizio di razza,
avuto riguardo alle peculiari modalità dell’azione nonché al contesto
ambientale della stessa); Sez. V, 20 gennaio 2006, ric. Gregorat, in
questa Rivista 2007, II, 211, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui integra gli estremi dell’aggravante della finalità di discri-
minazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 del
decreto-legge n. 122 del 1993, convertito con legge n. 205 del 1993),
l’espressione ingiuriosa “va via di qua, sporca negra”, rivolta a per-
sona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell’accezione corren-
te ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, né, a
tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell’agente, considera-
to che l’accertamento sulla idoneità potenziale dell’azione a conse-
guire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non già all’i-
doneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al
dato culturale che lo connota.
In senso diverso v. Sez. V, 17 novembre 2005, ric. Paoletich, in

Fatto e diritto. Propone ricorso per cassazione per saltum
il Procuratore della Repubblica di Perugia avverso la senten-
za del Tribunale di Perugia – Sez. dist. di Assisi – in data 21
aprile 2008 con la quale è stato dichiarato non doversi proce-
dere nei confronti di B., R. e C. in ordine ai reati loro rispet-
tivamente contestati, per intervenuta remissione di querela.
Le tre imputate erano state tratte a giudizio per rispondere

del reato di ingiurie (la sola B.), minacce e lesioni personali
volontarie aggravate dalla finalità di odio razziale ex art. 3 del
decreto-legge 26 aprile 1993, n, 122, e dal numero delle per-
sone (tutte, anche in concorso con minorenni, tra le quali V.,
F., B. ed altre), in relazione ad un episodio di aggressione ver-
bale e fisica verificatosi il 4 dicembre 2001, all’interno prima
di un autobus e poi di un bar, nei confronti di una studentes-
sa di colore.
La B., in particolare, aveva detto, nella prima circostanza,

evidentemente rivolgendosi ad altra interlocutrice, ma allu-
dendo alla vittima, “adesso gli dai una gomma negra come
lei”; e, successivamente, con le altre, aveva pronunciato la
frase: “muoviti e esci subito; hai paura che ti spacchiamo i
denti; non hai i soldi per ricomprarli”.
Le lesioni contestate come malattia di durata pari a giorni

quaranta, erano risultate, nel contesto di altro giudizio celebra-
to a carico delle coimputate minorenni, non superiori a gg. 20.
Il giudice, acquisite le testimonianze indotte dalle parti,

perveniva alla conclusione che l’intera vicenda avesse avuto
la semplice natura di scontro e contrapposizione tra studenti,
per motivi personali e non anche per finalità di odio etnico.
Pertanto riteneva insussistente la aggravante della finalità

in questione e prendeva atto della intervenuta remissione di
querela.
Il P.M. deduce l’erronea applicazione dell’art. 3 del decre-

to-legge 26 aprile 1993, n. 122.
Il tribunale sarebbe incorso in una decisione illegittima,

nell’escludere la sussistenza dell’aggravante, non avendo
fatto corretto uso dell’elaborazione dei principi interpretativi
della norma, come effettuata dalla Corte di legittimità.
In particolare, non risulterebbe attagliato al caso di specie

neanche l’approdo emeneutico più esigente in materia, secon-
do il quale dovrebbe escludersi l’aggravante quando l’odio
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CED Cass., m. 232.539, secondo cui, ai fini della configurabilità
della circostanza aggravante della “finalità di discriminazione o di
odio etnico, nazionale, razziale o religioso”, quale prevista dall’art. 3,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con
modificazioni con la legge 25 giugno 1993, n. 205, non può conside-
rarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell’azione, ma
occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il con-
testo nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e
almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno ed a
suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar
luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comporta-
menti discriminatori, dovendosi inoltre escludere che possa automa-
ticamente ricondursi alla nozione di “odio” ogni e qualsiasi senti-
mento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto,
pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla naziona-
lità, all’etnia o alla religione, e dovendosi altresì considerare, quanto
alla “discriminazione”, che la relativa nozione non può essere intesa
come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire con-
trastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo
nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti
di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta
esclusivamente dalla definizione contenuta nell’art. 1 della
Convenzione di New York del 7 marzo 1996, resa esecutiva in Italia
con la legge n. 654 del 1975, secondo cui (nel testo italiano), essa
“sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia
lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconosci-
mento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica” (nella
specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rin-
vio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era
stata ritenuta la sussistenza dell’aggravante in questione relativamen-
te al reato di ingiurie addebitato all’imputato per avere questi, in
occasione di una rissa – per la quale l’aggravante non risultava con-
testata – rivolto ad alcune straniere di origine colombiana l’espres-
sione “sporche negre, cosa fanno queste negre qua”).



razziale connoti e colori soltanto i motivi “interni” della con-
dotta dell’agente e non si manifesti all’esterno in condotte
percepibili anche da terzi, finalizzate a compromettere in con-
creto il riconoscimento dell’esercizio di diritti in condizioni
di parità.
Tutte le condizioni richieste da tale orientamento interpre-

tativo erano infatti risultate integrate.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
La scelta del ricorso per saltum limita l’orizzonte del sin-

dacato alla violazione di legge, posto che il vizio di motiva-
zione comporterebbe l’investitura del giudice del merito di
secondo grado.
Orbene, è indubbio che la prospettiva avanzata dal ricor-

rente è corretta e fondata. L’orientamento venutosi a consoli-
dare nella giurisprudenza di questa Corte ed al quale si aderi-
sce è quello secondo cui, per la configurazione dell’aggra-
vante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazio-
nale, razziale o religioso (art. 3 del decreto-legge n. 122 del
1993, convertito con la legge n. 205 del 1993), non è neces-
sario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto
meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’ester-
no ed a suscitare riprovevole sentimento o, comunque, il peri-
colo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giac-
ché ciò varrebbe ad escludere l’aggravante in questione in
tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolga in assenza di terze
persone (Cass., Sez. V, 11 luglio 2006, ric. P.M. in proc.
Ragazzini). La circostanza aggravante in parola è configura-
bile invero quando essa si rapporti, nell’accezione corrente,
ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza,
non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (Cass.,
Sez. V, 23 settembre 2008, ric. P.M. in proc. Vitali e altro).
È altrettanto indubbio che il giudice non ha fatto corretto

uso dei principi appena enunciati, in quanto ha mostrato di
risolvere la vicenda processuale attribuendo una valenza
impropria ai motivi dell’agire e non piuttosto analizzando il
materiale probatorio per verificare in quale contesto e con
quale obiettivo significato fosse stata pronunciata l’offerta
della “gomma negra” alla studentessa e, soprattutto, quale
fosse il collegamento storico e funzionale tra la frase pronun-
ciata dalla B. e i successivi comportamenti minacciosi e vio-
lenti ascritti anche alle altre coimputate.
L’accoglimento del ricorso del P.M. comporterebbe però la

necessità di colmare il detto vizio di motivazione ad opera del
giudice del merito, evenienza non realizzabile per la prescri-
zione dei reati – ormai maturata anche tenendo conto delle
cause di sospensione del decorso del termine – da computare
ai sensi delle nuove norme regolanti la materia che sono quel-
le da applicare al caso di specie in quanto al tempo di entrata
in vigore della legge n. 251 del 2005 non era stata emessa la
sentenza di primo grado.
Al riguardo questa Corte, in base al disposto dell’art. 129

Cod. proc. pen., procede all’immediato riconoscimento della
detta causa di estinzione del reato, non risultando, da quanto
accertato nella motivazione della sentenza ed in particolare
dalla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici del meri-
to, ragioni di evidente innocenza delle imputate. (Omissis).

SEZIONE V - 21 ottobre 2009
Pres. Ambrosini - Rel. Oldi - P.M. Izzo (concl. conf.) - Ric.
Khaddj.

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Motivi di particolare valore morale e sociale - Spendita
e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate per aiutare il padre residente all’estero in
precarie condizioni salute - Configurabilità dell’atte-
nuante - Esclusione (Cod. pen. artt. 62, n. 1, 455).
Non ricorre l’attenuante dei motivi di particolare valore

morale e sociale di cui all’art. 62, n. 1, Cod. pen. nel caso in
cui l’imputato per il reato di spendita e introduzione nello

Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod.
pen.) affermi di aver voluto trasferire il denaro al padre resi-
dente in Marocco e con precarie condizioni di salute, in
quanto l’operatività di detta attenuante presuppone che i
motivi dell’azione criminosa superino l’entità della morale
comune media, con la conseguenza che l’aiuto economico
prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato
come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e
non è, dunque, ricollerabile ai ‘motivi di particolare valore
morale e sociale’ previsti dalla norma in questione (1).
Motivi della decisione. Con sentenza in data 4 marzo 2009

la Corte d’appello di Trento, confermando la decisione assun-
ta dal locale tribunale, ha riconosciuto Mohammed Khaddy
responsabile del delitto di cui all’art. 455 Cod. pen., per esse-
re stato colto in possesso di 75 banconote contraffatte, cia-
scuna del valore di 20 euro.
Ha ritenuto quel collegio che le circostanze del ritrova-

mento e le caratteristiche delle banconote false (prive dei
rilievi olografi e aventi lo stesso numero di serie) contraddi-
cessero la pretesa buona fede dell’imputato; e che il dolo spe-
cifico fosse provato dalla cura con cui il Khaddy custodiva le
banconote, nonché dalla mancanza di altre risorse di imme-
diato impiego.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tra-

mite del difensore, affidandolo a sette motivi. (Omissis).
Col quinto motivo si duole che non si sia data applicazio-

ne dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e
sociale; ribadisce, a tal proposito, essere stata sua intenzione
quella di trasferire il denaro al proprio padre residente in
Marocco, per far fronte alle sue precarie condizioni di salute.
(Omissis).
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso. (Omissis).
Quanto ai motivi di particolare valore morale e sociale,

allegati dal ricorrente col suo quinto mezzo d’impugnazione,
corre l’obbligo di richiamarsi al costante orientamento giuri-
sprudenziale (Cass. 27 novembre 2008 n. 11236; Cass. 11
gennaio 1995 n. 1715), secondo cui l’attenuante in parola
ricorre soltanto se i motivi dell’azione criminosa superino
l’entità della morale comune media: in tale ottica l’aiuto eco-
nomico prestato dal figlio al padre malato non può essere
riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà
familiare e non è dunque ricollegabile a motivi di “particola-
re” valore morale e sociale, come richiesto dalla norma invo-
cata (art. 62, n. 1, Cod. pen.). (Omissis).

SEZIONE VI - 7 luglio 2009
Pres. Di Virginio – Rel. Fidelbo – P.M. Monetti (concl. parz.
diff.) – Ric. Monetti e altro.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice – Concorso dell’extraneus nel rifiuto o nel ritardo
indebiti del custode di una cosa sottoposta a pignora-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 27 novembre 2008, ric.

Minardi e altri, in CED Cass., m. 243.220, secondo cui la circostan-
za attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale ricor-
re nel caso in cui i motivi della condotta superino l’entità della mora-
le comune media e non siano di scarsa rilenza rispetto alla gravità del
reato commesso (nella fattispecie, relativa a reati di devastazione e
saccheggio, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate
commessi nel corso di una manifestazione di protesta, si è ritenuto
che la radicale contrarietà ad ogni espressione di intolleranza razzia-
le e di avversione ai principi democratici non valga a configurare l’at-
tenuante in esame); Sez. I, 22 gennaio 2003, ric. Laganà e altri, ivi,
m. 224.363; Sez. I, 11 gennaio 1995, ric. Di Maiuta e altro, ivi, m.
201.418, secondo cui, anche se l’art. 62 n. 1 Cod. pen. non richiede
il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore mora-
le o sociale e il delitto commesso, l’aggettivo “particolare” usato dal
legislatore nel configurare l’attenuante in questione indica che i moti-
vi per i quali l’imputato ha agito superino l’entità della morale comu-
ne media e non debbano essere di scarsa rilevanza rispetto alla gra-
vità del reato perpetrato.



mento o a sequestro giudiziario o conservativo di com-
piere un atto dell’ufficio - Configurabilità - Condizioni
- Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante ai
fini dell’affermazione della responsabilità concorsuale
l’esistenza di una relazione di convivenza tra l’imputa-
to e la custode dei beni pignorati (Cod. pen. artt. 110,
388, quinto comma ).

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Rifiuto o ritardo indebiti del custode di cosa sot-
toposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o con-
servativo di compiere un atto dell’ufficio - Mancata
reperibilità del custode nella sua abitazione nel giorno
fissato per le operazioni di ricognizione e di asporto dei
beni pignorati - Configurabilità del reato (Cod. pen. art.
388, quinto comma).
Ai fini della configurabilità del concorso dell’extraneus

nel reato “proprio” di cui all’art. 388, quinto comma, Cod.
pen., che può essere commesso solo dal soggetto che riveste
la qualifica di custode di una cosa sottoposta a pignoramen-
to ovvero a sequestro, la prova della collusione tra il privato
e il pubblico ufficiale non può essere desunta dall’esistenza
di vincoli interpersonali o da una virtuale adesione al delit-
to, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle
modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti persona-
li intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il
raggiungimento di un’intesa con il pubblico ufficiale o, quan-
to meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al
compimento dell’atto illecito.
(Fatispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’im-

pugnata sentenza, ritenendo irrilevante ai fini dell’afferma-
zione della responsabilità concorsuale l’esistenza di una
mera relazione di convivenza fra l’imputato e la custode dei
beni pignorati) (1).
Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un prov-

vedimento del giudice di cui all’art. 388, quinto comma, Cod.
pen., la condotta del custode che ometta di rendersi reperibile
presso la sua abitazione nel giorno fissato per le operazioni di
ricognizione e di asporto dei beni pignorati, sottraendosi in tal
modo ai propri obblighi di collaborazione con la procedura
espropriativa prevista dall’art. 536 Cod. proc. civ. (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2008, ric. Cattoli

e altro, in questa Rivista 2008, II, 579, 259, secondo cui integra il
concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distra-
zione, il consulente della società che, consapevole dei propositi
distrattivi dell’imprenditore e degli amministratori della società, con-
corra all’attività distrattiva posta in essere da questi ultimi progettan-
do 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; Sez. VI, 5 novembre
2004, ric. Carrozza, in CED Cass., m. 230.875, secondo cui, ai fini
della configurabilità del concorso nel reato “proprio” di concussione
di un extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il
privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vin-
coli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma
deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle cir-
costanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi con le parti, che
dimostrino concretamente il raggiungimento di un’intesa con il pub-
blico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o
persuaderlo al compimento dell’atto illecito; Sez. VI, 1 dicembre
2003, ric. Celianco, in questa Rivista 2004, II, 590, 235, secondo cui,
nel reato di abuso di ufficio, la partecipazione dell’extraneus può
essere configurata quando sia provato l’accordo criminoso, che non
può essere desunto solo dalla presentazione di un’istanza volta ad
ottenere l’atto illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la
presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o
seguito da un’intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere
il pubblico funzionario (fattispecie in cui il privato aveva presentato
una domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento per
infermità ed aveva avuto contatti telefonici con uno dei componenti
della commissione medica, che gli aveva spiegato quali erano le con-
dizioni per ottenere l’indennità; era stato poi detto componente a ten-
tare di far ottenere all’istante l’indennità pur mancandone le condi-
zioni, senza un effettivo e concreto contributo causale del privato).
(2) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. VI, 16 marzo 2001, ric.

Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Ancona
ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2004 con cui il
Tribunale di Fermo aveva condannato Gilda Moretti e
Natalino Sangiorgio alla pena di euro 300,00 di multa ciascu-
no per il reato di cui all’art. 388, quinto comma, Cod. pen.,
nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore della
parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Risulta dalla sentenza che nell’ambito della procedura ese-

cutiva promossa dalla ditta Ferri Ferruccio s.n.c. nei confron-
ti di Gilda Moretti, quest’ultima veniva nominata custode dei
beni pignorati all’interno del suo appartamento; che il giudi-
ce delle esecuzioni civili del Tribunale di Fermo disponeva
per i giorni 1 e 16 maggio 2002, la vendita dei beni pignora-
ti, autorizzando l’Istituto Vendite Giudiziarie alla ricognizio-
ne e all’asporto dei beni; che in data 29 aprile 2002 un fun-
zionario dell’Istituto si recava presso l’abitazione della
Moretti, previamente avvertita con lettera raccomandata; che
presso l’abitazione il funzionario non trovava la Moretti, ma
il suo convivente, Natalino Sangiorgio, il quale impediva di
fatto l’asporto dei beni pignorati.
Sulla base di questi fatti i giudici d’appello hanno ritenuto

entrambi gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 388,
quinto comma, Cod. pen.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, dedu-

cendo entrambi l’erronea applicazione dell’art. 388, quinto
comma, Cod. pen.
La Moretti contesta che abbia posto in essere condotte

volte a sottrarsi all’obbligo impostole dall’art. 388, quinto
comma, Cod. pen., dal momento che aveva delegato il suo
convivente ad accogliere il funzionario dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, non potendo essere presente all’asporto.
Anche il Sangiorgio contesta la decisione, rilevando che si

sarebbe limitato ad invitare l’incaricato dell’Istituto a verifi-
care che non vi fossero beni pignorati di proprietà di altri sog-
getti, senza porre in essere alcuna opposizione o interferenza.
Inoltre, sostiene che si trata di un reato proprio, che può esse-
re commesso solo da chi è nominato custode, qualifica che lui
non possedeva.
Motivi della decisione. Il ricorso di Natalino Sangiorgio è

fondato.
Il reato di cui all’art. 388, quinto comma, Cod. pen. confi-

gura un’ipotesi speciale di rifiuto di atti d’ufficio e la condot-
ta sanzionata consiste nella violazione di un preciso dovere da
parte del custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovve-
ro a sequestro, per cui si tratta di un reato proprio, che può
essere commesso solo dal soggetto che rivesta quella qualifi-
ca. Nel caso di specie è pacifico che il Sangiorgio non fosse
il custode dei beni pignorati ed, infatti, la sua responsabilità è
stata riconosciuta a titolo di concorso dell’extraneus nel delit-
to proprio. Tuttavia, nella sentenza impugnata manca del tutto
la prova dell’esistenza di un accordo tra i due imputati e l’af-
fermazione della responsabilità concorsuale del Sangiorgio è
affidata a valutazioni meramente assertive, fondate sulla rela-
zione di convivenza tra i due, ma che non dimostrano che
l’imputato abbia posto in essere la condotta contestata per
supportare un atteggiamento omissivo della Moretti. Ai fini
della configurabilità del concorso nel reato “proprio” di un
extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e
il privato non può essere desunta da un comune interesse insi-
to in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione
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Federici, in questa Rivista 2002, II, 43, 25, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pigno-
rate o sottoposte a sequestro, il semplice allontanamento del proprie-
tario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affi-
date, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fis-
sata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto pre-
visto dall’art. 388, terzo e quarto comma, Cod. pen., potendosi, inve-
ce, configurare altre ipotesi di reato relative all’inosservanza dei
doveri del custode (nella specie, la Corte ha osservato che l’assenza
del proprietario-custode al momento dell’accesso nel luogo di custo-
dia dei beni avrebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dal
quinto comma dell’art. 388 Cod. pen., qualora fosse stato accertato il
doloso rifiuto, omissione o ritardo in atto di ufficio connesso alla fun-
zione di custode).



al delitto, ma deve provenire ad un quid pluris, ricavabile
dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti per-
sonali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il
raggiungimento di un’intesa con il pubblico ufficiale o, quan-
to meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al
compimento dell’atto illecito. Dalla sentenza impugnata non
emergono con la necessaria concretezza tali elementi proba-
tori, ma i giudici hanno fondato il giudizio di colpevolezza
sulla base di semplici inizi non privi dei caratteri della gra-
vità, precisione e concordanza, per cui la sentenza deve esse-
re annullata senza rinvio, non essendovi elementi per ritenere
che l’imputato abbia commesso il fatto.
Invece, deve essere respinto il ricorso della Moretti perché

infondato. La sua responsabilità in qualità di custode dei beni
pignorati è stata correttamente affermata, in quanto nonostan-
te la lettera raccomandata con la quale era stata preannuncia-
ta l’operazione di ricognizione e di asporti dei beni non si è
fatta trovare presso la sua abitazione, omettendo così ogni
forma di collaborazione alla procedura espropriativa. Infatti,
deve ritenersi che commette il reato previsto dall’art. 388,
quinto comma, Cod. pen. il custode che non si renda reperi-
bile il giorno fissato per l’asporto dei beni pignorati, in quan-
to in tal modo si sottrae ai propri obblighi frapponendo osta-
coli alla procedura, obblighi espressamente previsti dagli artt.
536 Cod. proc. civ. e 24 e 25 del Regolamento per l’istituto
vendite giudiziarie approvato con D.M. 20 giugno 1960 (in
questo senso, Sez. VI, 19 novembre 1998, n. 13652, ric.
Iacovozzi; Sez. VI, 22 ottobre 1999, n, 692, ric. Andreatini;
Sez. VI, 16 marzo 2001, n. 14334, ric. Federici).
Del tutto inconferente è la difesa dell’imputata, secondo

cui il reato non sarebbe configurabile dal momento che avreb-
be delegato al Sangiorgio il compito di assistere alle opera-
zioni di ricognizione e di asporto, in quanto le funzioni di
custode non sono delegabili.

SEZIONE IV - 21 maggio 2009
Pres. Rizzo - Rel. Brusco - P.M. Geraci (concl. diff.) - Ric.
P.M. in proc. Trasatti.

Furto - Furto commesso in danno di convivente more uxo-
rio - Possibilità - Esclusione - Furto commesso in danno
di persona già convivente more uxorio - Punibilità a
querela della persona offesa (Cod. pen. artt. 624, 649).
Non è punibile il furto commesso in danno del convivente

more uxorio, ma è punibile, a querela dell’offeso, il furto
commesso in danno di persona già convivente more uxorio.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la prevalenza

dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla puni-
zione del colpevole, posto a fondamento della causa soggetti-
va di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 Cod. pen.,
ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano
stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente
caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura,
fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di
vita) (1).
La Corte osserva:
1) Il giudizio di merito. Il Tribunale di Ancona, con sen-

tenza 11 luglio 2008, ha così provveduto nel giudizio instau-
rato nei confronti di Trasatti Vincenzo nei cui confronti si era
proceduto per i delitti di furto con strappo (art. 624 bis Cod.
pen.: capo C) e furto aggravato (artt. 624, 61 nn. 7 e 11, Cod.
pen.; capo D) reati commessi in Camerano il 29 gennaio 2004
in danno di Gaudiano Concetta).
(Omissis).
Ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di

cui ai capi C e D per essere i reati estinti per remissione di
querela.
In particolare, per quanto riguarda questi ultimi due reati,

il giudicante ha ritenuto che fosse applicabile all’autore del
fatto l’ipotesi prevista dall’art. 649, secondo comma, Cod.
pen. (punibilità a querela della persona offesa) perché l’im-
putato e la persona offesa, al momento dei gravi fatti di vio-
lenza oggetto del presente processo, erano conviventi more
uxorio; convivenza successivamente cessata. La persona offe-
sa aveva inizialmente proposto querela per i medesimi fatti e
successivamente l’aveva rimessa e la rimessione era stata
accettata dall’imputato.
Il giudicante ha ritenuto che la norma contenuta nel primo

comma dell’art. 649 non fosse suscettibile di applicazione
analogica in quanto norma eccezionale; al contrario quella
prevista dal secondo comma (che prevede la procedibilità a
querela di parte) non avrebbe tale natura e sarebbe, quindi,
applicabile anche nel caso di reato commesso in danno di per-
sona già convivente more uxorio.
2) Il ricorso del Procuratore generale. Contro la sentenza

indicata ha proposto ricorso in cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Ancona il quale denunzia la violazione degli artt. 152 e 649
Cod. pen. perché erroneamente il giudice di merito avrebbe
ritenuto applicabile la norma ricordata ai fatti commessi da
persona non legata da vincolo di coniugio, ma legata da un
rapporto more uxorio, mentre la norma invocata si riferisce
inequivocabilmente ed esclusivamente al coniuge legalmente
separato.
Il ricorrente richiama, a conferma dell’interpretazione pro-

posta, la sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2000 n.
352 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale della norma in questione, ritenen-
do che la diversificazione tra il trattamento previsto per le due
figure (coniuge e convivente more uxorio) non costituisca una
diversità di trattamento irragionevole e arbitraria.
3) Le ipotesi previste dall’art. 649 Cod. pen.. Com’è noto

l’art. 649 Cod. pen. prevede due ipotesi per il caso di reati
contro il patrimonio commessi in danno del coniuge: il primo
comma afferma che non è punibile chi abbia commesso il
reato in danno del coniuge non separato; il secondo comma
prevede invece la punibilità a querela della persona offesa
degli analoghi reati commessi in danno del coniuge legal-
mente separato.
In adesione alla più diffusa dottrina è da ritenere che l’ipo-

tesi prevista dal primo comma dell’art. 649 Cod. pen. integri
una causa personale di esenzione dalla pena. Sotto il profilo
oggettivo e sotto quello soggettivo nell’ipotesi in esame sono,
infatti, presenti tutti gli elementi tipici del fatto reato e la puni-
bilità è esclusa soltanto per ragionidi politica criminale.
È evidente anzitutto la differenza con le ipotesi previste

dalle cause di giustificazione in senso stretto nelle quali l’or-
dinamento autorizza, in presenza di determinati presupposti,
la consumazione di un fatto astrattamente previsto come reato
ritenendo però, in un bilanciamento degli interessi in gioco,
di privilegiarne uno rispetto ad un altro perché più meritevo-
le di tutela (si pensi alla legittima difesa).
Ma non diversamente avviene per quanto riguarda le cause

che escludono la colpevolezza: si pensi al caso del fatto com-
messo per coazione morale che realizza il fatto tipico ma non
la colpevolezza.
Nel caso delle ipotesi previste dall’art. 649 il fatto tipico si

realizza nella sua integrità e, per quanto riguarda la colpevo-
lezza, è richiesto l’elemento soggettivo del dolo che deve
essere presente perché, diversamente, l’autore del fatto
dovrebbe essere assolto nel merito e non mandato esente da
pena per la causa in esame. Il reato è realizzato in tutti i suoi
elementi, ma ragioni di politica criminale, come si è già
accennato, hanno consigliato al legislatore l’adozione di que-
sta causa di esclusione della punibilità per evitare che, nel-
l’ambito dei rapporti familiari, vengono introdotti quegli ele-
menti di contrasto o disgregazione che il processo penale è
idoneo a produrre.
Per quanto riguarda il caso oggetto del presente ricorso è

opportuno precisare che, pur avendo la sentenza impugnata
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fatto riferimento all’ipotesi prevista dal secondo comma del-
l’art. 649 (punibilità a querela) – essendo stato evidentemen-
te ritenuto equiparabile il rapporto di convivenza more uxorio
cessato a quello del coniuge legalmente separato – il tema
proposto merita una trattazione unitaria comuni essendo i
problemi da risolvere.
3) Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema

di convivenza more uxorio. Il panorama della giurisprudenza
di legittimità in tema di convivenza è molto articolato.
Sul problema specifico oggetto del ricorso del Procuratore

generale si rinviene un unico precedente di legittimità relati-
vo al medesimo problema. Si tratta della non recente senten-
za Sez. II, 8 maggio 1980 n. 11745, ric. Salviato, in CED
Cass., m. 146551, che ha espressamente escluso che la posi-
zione del convivente more uxorio potesse essere equiparata,
ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista
dall’art. 649 Cod. pen., a quella del coniuge dichiarando
altresì manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta con riferimento a questa disparità di
trattamento.
Gli altri precedenti di legittimità, spesso richiamati sul

punto (si vedano Sez. V, 8 giugno 2005, n. 34339, ric.
Bassino, in CED Cass., m. 232253, e 14 febbraio 1986 n.
5630, ric. Dodero, ivi, m. 173142) in realtà non hanno affron-
tato espressamente il tema dell’applicabilità dell’art. 649, ma
si sono limitati ad affermare che, nel caso di convivenza more
uxorio, non viene meno il carattere personale di alcuni beni
con la conseguente possibilità di ipotizzare il reato di furto
ove uno dei due conviventi se ne appropri.
Ciò premesso è da osservare che, sotto il profilo penalisti-

co, il concetto di “famiglia” cui fanno riferimento diverse
norme incriminatrici vigenti, non è sempre ritenuto legato
all’esistenza di un vincolo di coniugio o comunque di una
famglia nata da tale vincolo, ma i precedenti giurisprudenzia-
li spesso si riferiscono a qualsiasi consorzio di persone tra le
quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti
rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo.
In più occasioni è stata quindi ritenuta l’ipotesi del delitto

di maltrattamenti in famiglia (art. 572 Cod. pen.) nel caso di
fatti commessi in danno del convivente more uxorio: v. Sez.
VI, 29 gennaio 2008 n. 20647, ric. Battiloro, in CED Cass.,
m. 239726; Sez. VI, 24 gennaio 2007 n. 21329, ric. Gatto, ivi,
m. 236757; Sez. III, 8 novembre 2005 n. 44262, ric.
Schiacchitano, ivi, m. 232904; Sez. VI, 15 maggio 1989 n.
7073, ric. Nesti, ivi, m. 184342.
Questa interpretazione rigorosa (nel senso che attribuisce

la penale responsabilità anche a persone che fanno parte,
appunto, di un consorzio fondato sulle relazioni personali e
non solo su vincoli giuridici) è stata estesa anche a casi nei
quali la norma non fa riferimento alla famiglia ma al coniuge
(è infatti da sottolineare che, mentre l’art. 572 parla di perso-
na della “famiglia” l’art. 577, ultimo comma si riferisce
espressamente al “coniuge”).
Si è così deciso, nel caso di lesioni volontarie, che è rav-

visabile l’aggravante di cui all’art. 577, ultimo comma, Cod.
pen. (v. Sez. V, 14 febbraio 2007 n. 8121, ric. Asquino, in
CED Cass., m. 236525) nel caso di fatto commesso in danno
della persona convivente more uxorio (precedentemente era
stato affermato il principio opposto: v. Sez. I, 22 febbraio
1988 n. 6037, ric. Ranco, ivi, m. 178415).
Non diversa è la soluzione adottata in merito alla causa di

non punibilità prevista dall’art. 384 Cod. pen. per alcuni
delitti contro l’amministrazione giudiziaria (nel caso di spe-
cie si trattava di favoreggiamento personale). Si è, infatti,
escluso che tale causa sia applicabile al convivente more uxo-
rio sul rilievo che, per l’art. 307, quarto comma, Cod. pen. tra
i “prossimi congiunti” (cui l’art. 384 fa riferimento) non rien-
tra questa figura ma solo il “coniuge” (in questo senso v. Sez.
VI, 28 settembre 2006 n. 35967, ric. Cantale, in CED Cass.,,
m. 234862; Sez. VI, 18 gennaio 1991 n. 132, ric. Izzo, ivi,
187017; Sez. I, 5 maggio 1989 n. 9475, ric. Creglia, ivi, m.
181.759).
A queste decisioni se ne contrappone però altra (Sez. VI,

22 gennaio 2004 n. 22398, ric. Esposito, ivi, m, 229676) che

ha invece ritenuto applicabile la scriminante al convivente
more uxorio.
Non riguarda le norme incriminatrici, ma è importante

richiamare altri precedenti significativi di una tendenza giuri-
sprudenziale che, prendendo atto dell’evoluzione del costume
sociale, parifica la famiglia di fatto a quella fondata sul matri-
monio. E non si tratta di evoluzione idonea a favorire l’impu-
tato o l’indagato su cui anzi impone obblighi e limiti che
costituiscono un rafforzamento dei doveri di solidarietà deri-
vanti dalla partecipazione ad una formazione sociale ormai
così diffusa come la famiglia di fatto.
In linea con questa tendenza possono richiamarsi quelle

decisioni (Sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 109, ric. Curatolo, in
CED Cass., m. 232787; Sez. VI, 17 febbraio 2005 n. 19349,
ric. Capri, ivi, m. 231357; Sez. VI, 28 gennaio 2004 n. 13265,
ric. Zen. Ivi, m. 228035) che hanno ritenuto che l’art. 76 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove fa riferimento – al
fine di determinare il limite di reddito per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato – alla convivenza “con il coniu-
ge o con altri familiari” si riferisca anche al convivente more
uxorio. E lo stesso principio era stato affermato in relazione
all’analoga previsione dell’art. 3, comma 2, della previgente
legge 30 luglio 1990, n. 217 (v. Sez. VI, 31 ottobre 1997 n.
4264, ric. Scaburri, ivi, m. 211722).
Su un versante ancora diverso è opportuno richiamare

quella giurisprudenza che ha escluso la legitimatio ad causam
in capo al convivente more uxorio per il risarcimento dei
danni cagionati dalla morte della persona con cui conviveva:
v. Sez. I, 7 luglio 1992 n. 9708, ric. Giacometti, in CED
Cass., m. 191885; Sez. IV, 12 giugno 1987 n. 9424, ric.
Muller, ivi, m. 176608; Sez. IV, 5 novembre 1982 n. 5410, ric.
Magini, ivi, m. 159410. Principio peraltro non condiviso dalla
giurisprudenza civile di legittimità (v., da ultimo, Sez. III, 16
settembre 2008, n, 23725, in CED Cass., m. 604690).
4) L’orientamento della Corte costituzionale. Investita

della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 Cod.
pen. – nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei
fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more
uxorio – la Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2000,
n. 352, ha dichiarato non fondata la questione.
La Corte ha preso atto dell’interpretazione – implicita-

mente condivisa – data dal giudice di merito che aveva rite-
nuto che la norma contenuta nell’art. 649 Cod. pen. escludes-
se dalla sua sfera di applicazione l’ipotesi del convivente
more uxorio e ha ritenuto che questo tipo di convivenza sia
diversa dal vincolo coniugale e a questo non sia meccanica-
mente assimilabile mancando dei caratteri di stabilità e cer-
tezza propri del vincolo coniugale.
Secondo il giudice delle leggi non è dunque irragionevole

e arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per
la famiglia fondata sul matrimonio e per quella fondata sulla
convivenza more uxorio.
È però da rilevare che la Corte costituzionale in alcuna

parte della sentenza, pur accogliendo l’interpretazione ripor-
tata, prospetti come irragionevole una diversa interpretazione
dell’art. 649 Cod. pen.
Ricorda anzi la Corte come si sia giunti su sua sollecita-

zione (contenuta nella sentenza n. 6 del 1977 che aveva
dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art.
350 del previgente Codice di rito) all’approvazione del testo
dell’art. 199 del nuovo Codice di procedura penale che, nel
disciplinare la facoltà di astensione dal deporre dei prossimi
congiunti, ha esteso (sia pure limitando la facoltà ai fatti veri-
ficatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza) la
facoltà di astenersi “a chi, pur non essendo coniuge dell’im-
putato, come tale conviva o abbia convissuto con esso” (sul
concetto di convivenza cui fa riferimento questa norma e
sulla attribuzione al giudice di merito del relativo apprezza-
mento v. Cass., sez. VI, 23 marzo 1995 n. 8687, in CED
Cass., m. 202604).
5) Altre innovazioni normative sulla famiglia di fatto.

Quella riguardante l’art. 199 Cod. proc. pen. non è del resto
l’unica innovazione normativa che abbia esteso la disciplina
penalistica ai conviventi e alla famiglia di fatto in genere.
Possono infatti ricordarsi, in particolare, le innovazioni
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previste dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che, in diverse
norme, prende in considerazione la figura del “convivente”
del genitore (art. 609 quater, secondo comma, in tema di atti
sessuali con minorenne; art. 609 septies, quarto comma, n. 2,
in tema di procedibilità a querela; art. 612 sexies Cod. pen.
che – nel prevedere le aggravanti per i delitti di induzione alla
prostituzione minorile e pornografia minorile – ha equiparato
la posizione del coniuge a quella del convivente del coniuge).
Si aggiunga, a mero titolo esemplificativo, la previsione

(ad opera della legge 3 agosto 1998, n. 269) dell’art. 600
sexies Cod. pen. che ha previsto un’aggravante se i fatti pre-
visti da alcune norme preesistenti (artt. 600, 601 e 602 Cod.
pen.) o di nuova introduzione (600 bis e 600 ter Cod. pen.)
sono commessi dal convivente del coniuge. E analoga equi-
parazione si è avuta, in base all’art. 5 della legge 4 aprile
2001, n. 154 (misure contro la violenza nelle relazioni fami-
liari), con la conseguenza di ritenere applicabile al conviven-
te la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla
casa familiare prevista dall’art. 282 bis Cod. proc. pen. intro-
dotto dall’art. 1 della medesima legge.
Infine, può richiamarsi, la recentissima disciplina prevista

dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella
legge 23 aprile 2009, n. 38, il cui art. 7 ha introdotto l’art. 612
bis Cod. pen. che disciplina gli atti persecutori e che equipa-
ra, ai fini dell’esistenza di un’aggravante, la posizione del
coniuge legalmente separato o divorziato a quella della “per-
sona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona
offesa”; qualità con ambito di applicazione ancor più ampio e
quindi idonea a ricomprendere l’ipotesi di convivenza more
uxorio.
6) La possibilità di applicare l’art. 649 Cod. pen. al con-

vivente more uxorio. Una prima osservazione va fatta per per-
venire ad una ragionevole soluzione del problema prospetta-
to nel presente giudizio.
Ove si consentisse con l’impostazione di quelle decisioni

(compresa quella oggi in esame anche se ha limitato tale pos-
sibilità al caso previsto dal secondo comma dell’art. 649) che
fanno riferimento all’analogia sarebbe difficile sottrarsi all’o-
biezione che l’attribuzione, per tale via, della disciplina sulla
famiglia e sulla nozione di coniuge anche alla famiglia di
fatto e al convivente more uxorio avverrebbe per numerose
ipotesi con criteri in malam partem.
Ma, se si ragiona in termini di analogia, deve peraltro rite-

nersi che questa estensione per via analogica in malam partem
sia già avvenuta. La già ricordata giurisprudenza di legittimità
sull’applicabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia
anche nel caso di convivenza more uxorio e l’affermata ricor-
renza dell’aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso
in danno del coniuge lo dimostrano. E, in quest’ottica, non
costituirebbe estensione analogica in malam partem ritenere
che chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato debba tener conto anche del reddito del convivente more
uxorio malgrado la norma parli soltanto di “coniuge”?
La prima esigenza che si pone all’interprete è dunque

quella di ricondurre il sistema a coerenza onde evitare di
adottare soluzioni che contrastano – prima ancora che con
una visione unitaria del tema – con il senso comune. Perché
mai all’imputato di lesioni volontarie in danno del conviven-
te more uxorio dovrebbe essere contestata l’aggravante di
aver commesso il fatto in danno del coniuge convivente e poi,
se la stessa persona commette un furto in danno del medesi-
mo convivente, viene punita come qualunque altro autore del
medesimo fatto?
Queste contraddizioni del sistema possono essere evitate

solo accogliendo una nozione di famiglia e di coniugio che
siano in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno
avuto negli ultimi decenni del secolo scorso.
Chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quel-

la che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda
su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha
spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dal-
l’assistenza reciproca, della convivenza fondata su comuni
ideali e stili di vita? E chi riuscirebbe a distinguere la situa-
zione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda
umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei

partecipi, da quella di chi ha contratto formalmente il matri-
monio?
Il diritto non può non tener conto dell’evoluzione della

società e della necessità di adattare le sue regole ai mutamen-
ti della realtà sociale; oggi famiglia e matrimonio hanno un
significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva
loro attribuito all’epoca dell’entrata in vigore del Codice
penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir
meno dell’indissolubilità del matrimonio, non costituisce più
caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratte-
rizzata maggiormente unioni non fondate sul matrimonio.
Se dunque la legislazione degli ultimi decenni ha recepito

un significato diverso e più ampio di questi istituti, l’inter-
prete non può non tenerne conto nell’inquadramento giuridi-
co degli istituti preesistenti. Tanto più che la più recente legi-
slazione è invece particolarmente attenta nel prevedere un
trattamento indifferenziato di situazioni che, evidentemente,
reputa meritevoli di una disciplina comune.
D’altro canto, per venire più specificamente al tema ogget-

to del presente giudizio, esiste una ragione giustificatrice per
differenziare la condotta di chi, dopo aver convissuto per
decenni con una persona, gli sottrae un bene e quella di chi
pone in essere la stessa condotta in danno della persona spo-
sata il giorno precedente?
Se ragioni di politica criminale hanno condotto a ritenere

non punibile il furto commesso in danno del coniuge convi-
vente e punibile a querela quello commesso in danno del
coniuge legalmente separato non può negarsi che identiche
ragioni giustificative fondino l’esigenza di identico tratta-
mento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non
fondato sul matrimonio esistendo, anche in questi casi, la pre-
valenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello
alla punizione del colpevole.
La soluzione adottata dal giudice di merito deve dunque

ritenersi corretta anche se non condivisibile è il percorso
argomentativo – che fa riferimento all’analogia – con la con-
seguenza del rigetto del ricorso previa correzione della moti-
vazione secondo il disposto del primo comma dell’art. 619
Cod. proc. pen.

SEZIONE IV - 21 maggio 2009
Pres. Rizzo - Rel. Brusco - P.M. Geraci (concl. diff.) - Ric.
P.M. in proc. Trasatti.

Furto - Furto commesso in danno di convivente more uxo-
rio - Possibilità - Esclusione - Furto commesso in danno
di persona già convivente more uxorio - Punibilità a
querela della persona offesa (Cod. pen. artt. 624, 649).
Non è punibile il furto commesso in danno del convivente

more uxorio, ma è punibile, a querela dell’offeso, il furto
commesso in danno di persona già convivente more uxorio.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la prevalenza

dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla puni-
zione del colpevole, posto a fondamento della causa soggetti-
va di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 Cod. pen.,
ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano
stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente
caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura,
fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di
vita) (1).
La Corte osserva:
1) Il giudizio di merito. Il Tribunale di Ancona, con sen-

tenza 11 luglio 2008, ha così provveduto nel giudizio instau-
rato nei confronti di Trasatti Vincenzo nei cui confronti si era
proceduto per i delitti di furto con strappo (art. 624 bis Cod.
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pen.: capo C) e furto aggravato (artt. 624, 61 nn. 7 e 11, Cod.
pen.; capo D) reati commessi in Camerano il 29 gennaio 2004
in danno di Gaudiano Concetta).
(Omissis).
Ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di

cui ai capi C e D per essere i reati estinti per remissione di
querela.
In particolare, per quanto riguarda questi ultimi due reati,

il giudicante ha ritenuto che fosse applicabile all’autore del
fatto l’ipotesi prevista dall’art. 649, secondo comma, Cod.
pen. (punibilità a querela della persona offesa) perché l’im-
putato e la persona offesa, al momento dei gravi fatti di vio-
lenza oggetto del presente processo, erano conviventi more
uxorio; convivenza successivamente cessata. La persona offe-
sa aveva inizialmente proposto querela per i medesimi fatti e
successivamente l’aveva rimessa e la rimessione era stata
accettata dall’imputato.
Il giudicante ha ritenuto che la norma contenuta nel primo

comma dell’art. 649 non fosse suscettibile di applicazione
analogica in quanto norma eccezionale; al contrario quella
prevista dal secondo comma (che prevede la procedibilità a
querela di parte) non avrebbe tale natura e sarebbe, quindi,
applicabile anche nel caso di reato commesso in danno di per-
sona già convivente more uxorio.
2) Il ricorso del Procuratore generale. Contro la sentenza

indicata ha proposto ricorso in cassazione il Procuratore gene-
rale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona il
quale denunzia la violazione degli artt. 152 e 649 Cod. pen.
perché erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto
applicabile la norma ricordata ai fatti commessi da persona non
legata da vincolo di coniugio, ma legata da un rapporto more
uxorio, mentre la norma invocata si riferisce inequivocabil-
mente ed esclusivamente al coniuge legalmente separato.
Il ricorrente richiama, a conferma dell’interpretazione pro-

posta, la sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2000 n.
352 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale della norma in questione, ritenen-
do che la diversificazione tra il trattamento previsto per le due
figure (coniuge e convivente more uxorio) non costituisca una
diversità di trattamento irragionevole e arbitraria.
3) Le ipotesi previste dall’art. 649 Cod. pen.. Com’è noto

l’art. 649 Cod. pen. prevede due ipotesi per il caso di reati
contro il patrimonio commessi in danno del coniuge: il primo
comma afferma che non è punibile chi abbia commesso il
reato in danno del coniuge non separato; il secondo comma
prevede invece la punibilità a querela della persona offesa
degli analoghi reati commessi in danno del coniuge legal-
mente separato.
In adesione alla più diffusa dottrina è da ritenere che l’ipo-

tesi prevista dal primo comma dell’art. 649 Cod. pen. integri
una causa personale di esenzione dalla pena. Sotto il profilo
oggettivo e sotto quello soggettivo nell’ipotesi in esame sono,
infatti, presenti tutti gli elementi tipici del fatto reato e la puni-
bilità è esclusa soltanto per ragionidi politica criminale.
È evidente anzitutto la differenza con le ipotesi previste

dalle cause di giustificazione in senso stretto nelle quali l’or-
dinamento autorizza, in presenza di determinati presupposti,
la consumazione di un fatto astrattamente previsto come reato
ritenendo però, in un bilanciamento degli interessi in gioco,
di privilegiarne uno rispetto ad un altro perché più meritevo-
le di tutela (si pensi alla legittima difesa).
Ma non diversamente avviene per quanto riguarda le cause

che escludono la colpevolezza: si pensi al caso del fatto com-
messo per coazione morale che realizza il fatto tipico ma non
la colpevolezza.
Nel caso delle ipotesi previste dall’art. 649 il fatto tipico si

realizza nella sua integrità e, per quanto riguarda la colpevo-
lezza, è richiesto l’elemento soggettivo del dolo che deve
essere presente perché, diversamente, l’autore del fatto
dovrebbe essere assolto nel merito e non mandato esente da
pena per la causa in esame. Il reato è realizzato in tutti i suoi
elementi, ma ragioni di politica criminale, come si è già
accennato, hanno consigliato al legislatore l’adozione di que-
sta causa di esclusione della punibilità per evitare che, nel-
l’ambito dei rapporti familiari, vengono introdotti quegli ele-

menti di contrasto o disgregazione che il processo penale è
idoneo a produrre.
Per quanto riguarda il caso oggetto del presente ricorso è

opportuno precisare che, pur avendo la sentenza impugnata
fatto riferimento all’ipotesi prevista dal secondo comma del-
l’art. 649 (punibilità a querela) – essendo stato evidentemen-
te ritenuto equiparabile il rapporto di convivenza more uxorio
cessato a quello del coniuge legalmente separato – il tema
proposto merita una trattazione unitaria comuni essendo i
problemi da risolvere.
3) Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema

di convivenza more uxorio. Il panorama della giurisprudenza
di legittimità in tema di convivenza è molto articolato.
Sul problema specifico oggetto del ricorso del Procuratore

generale si rinviene un unico precedente di legittimità relati-
vo al medesimo problema. Si tratta della non recente senten-
za Sez. II, 8 maggio 1980 n. 11745, ric. Salviato, in CED
Cass., m. 146551, che ha espressamente escluso che la posi-
zione del convivente more uxorio potesse essere equiparata,
ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista
dall’art. 649 Cod. pen., a quella del coniuge dichiarando
altresì manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta con riferimento a questa disparità di
trattamento.
Gli altri precedenti di legittimità, spesso richiamati sul

punto (si vedano Sez. V, 8 giugno 2005, n. 34339, ric.
Bassino, in CED Cass., m. 232253, e 14 febbraio 1986 n.
5630, ric. Dodero, ivi, m. 173142) in realtà non hanno affron-
tato espressamente il tema dell’applicabilità dell’art. 649, ma
si sono limitati ad affermare che, nel caso di convivenza more
uxorio, non viene meno il carattere personale di alcuni beni
con la conseguente possibilità di ipotizzare il reato di furto
ove uno dei due conviventi se ne appropri.
Ciò premesso è da osservare che, sotto il profilo penalisti-

co, il concetto di “famiglia” cui fanno riferimento diverse
norme incriminatrici vigenti, non è sempre ritenuto legato
all’esistenza di un vincolo di coniugio o comunque di una
famglia nata da tale vincolo, ma i precedenti giurisprudenzia-
li spesso si riferiscono a qualsiasi consorzio di persone tra le
quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti
rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo.
In più occasioni è stata quindi ritenuta l’ipotesi del delitto

di maltrattamenti in famiglia (art. 572 Cod. pen.) nel caso di
fatti commessi in danno del convivente more uxorio: v. Sez.
VI, 29 gennaio 2008 n. 20647, ric. Battiloro, in CED Cass.,
m. 239726; Sez. VI, 24 gennaio 2007 n. 21329, ric. Gatto, ivi,
m. 236757; Sez. III, 8 novembre 2005 n. 44262, ric.
Schiacchitano, ivi, m. 232904; Sez. VI, 15 maggio 1989 n.
7073, ric. Nesti, ivi, m. 184342.
Questa interpretazione rigorosa (nel senso che attribuisce

la penale responsabilità anche a persone che fanno parte,
appunto, di un consorzio fondato sulle relazioni personali e
non solo su vincoli giuridici) è stata estesa anche a casi nei
quali la norma non fa riferimento alla famiglia ma al coniuge
(è infatti da sottolineare che, mentre l’art. 572 parla di perso-
na della “famiglia” l’art. 577, ultimo comma si riferisce
espressamente al “coniuge”).
Si è così deciso, nel caso di lesioni volontarie, che è rav-

visabile l’aggravante di cui all’art. 577, ultimo comma, Cod.
pen. (v. Sez. V, 14 febbraio 2007 n. 8121, ric. Asquino, in
CED Cass., m. 236525) nel caso di fatto commesso in danno
della persona convivente more uxorio (precedentemente era
stato affermato il principio opposto: v. Sez. I, 22 febbraio
1988 n. 6037, ric. Ranco, ivi, m. 178415).
Non diversa è la soluzione adottata in merito alla causa di

non punibilità prevista dall’art. 384 Cod. pen. per alcuni
delitti contro l’amministrazione giudiziaria (nel caso di spe-
cie si trattava di favoreggiamento personale). Si è, infatti,
escluso che tale causa sia applicabile al convivente more uxo-
rio sul rilievo che, per l’art. 307, quarto comma, Cod. pen. tra
i “prossimi congiunti” (cui l’art. 384 fa riferimento) non rien-
tra questa figura ma solo il “coniuge” (in questo senso v. Sez.
VI, 28 settembre 2006 n. 35967, ric. Cantale, in CED Cass.,,
m. 234862; Sez. VI, 18 gennaio 1991 n. 132, ric. Izzo, ivi,
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187017; Sez. I, 5 maggio 1989 n. 9475, ric. Creglia, ivi, m.
181.759).
A queste decisioni se ne contrappone però altra (Sez. VI,

22 gennaio 2004 n. 22398, ric. Esposito, ivi, m, 229676) che
ha invece ritenuto applicabile la scriminante al convivente
more uxorio.
Non riguarda le norme incriminatrici, ma è importante

richiamare altri precedenti significativi di una tendenza giuri-
sprudenziale che, prendendo atto dell’evoluzione del costume
sociale, parifica la famiglia di fatto a quella fondata sul matri-
monio. E non si tratta di evoluzione idonea a favorire l’impu-
tato o l’indagato su cui anzi impone obblighi e limiti che
costituiscono un rafforzamento dei doveri di solidarietà deri-
vanti dalla partecipazione ad una formazione sociale ormai
così diffusa come la famiglia di fatto.
In linea con questa tendenza possono richiamarsi quelle

decisioni (Sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 109, ric. Curatolo, in
CED Cass., m. 232787; Sez. VI, 17 febbraio 2005 n. 19349,
ric. Capri, ivi, m. 231357; Sez. VI, 28 gennaio 2004 n. 13265,
ric. Zen. Ivi, m. 228035) che hanno ritenuto che l’art. 76 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove fa riferimento – al
fine di determinare il limite di reddito per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato – alla convivenza “con il coniu-
ge o con altri familiari” si riferisca anche al convivente more
uxorio. E lo stesso principio era stato affermato in relazione
all’analoga previsione dell’art. 3, comma 2, della previgente
legge 30 luglio 1990, n. 217 (v. Sez. VI, 31 ottobre 1997 n.
4264, ric. Scaburri, ivi, m. 211722).
Su un versante ancora diverso è opportuno richiamare

quella giurisprudenza che ha escluso la legitimatio ad causam
in capo al convivente more uxorio per il risarcimento dei
danni cagionati dalla morte della persona con cui conviveva:
v. Sez. I, 7 luglio 1992 n. 9708, ric. Giacometti, in CED
Cass., m. 191885; Sez. IV, 12 giugno 1987 n. 9424, ric.
Muller, ivi, m. 176608; Sez. IV, 5 novembre 1982 n. 5410, ric.
Magini, ivi, m. 159410. Principio peraltro non condiviso dalla
giurisprudenza civile di legittimità (v., da ultimo, Sez. III, 16
settembre 2008, n, 23725, in CED Cass., m. 604690).
4) L’orientamento della Corte costituzionale. Investita

della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 Cod.
pen. – nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei
fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more
uxorio – la Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2000,
n. 352, ha dichiarato non fondata la questione.
La Corte ha preso atto dell’interpretazione – implicita-

mente condivisa – data dal giudice di merito che aveva rite-
nuto che la norma contenuta nell’art. 649 Cod. pen. escludes-
se dalla sua sfera di applicazione l’ipotesi del convivente
more uxorio e ha ritenuto che questo tipo di convivenza sia
diversa dal vincolo coniugale e a questo non sia meccanica-
mente assimilabile mancando dei caratteri di stabilità e cer-
tezza propri del vincolo coniugale.
Secondo il giudice delle leggi non è dunque irragionevole

e arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per
la famiglia fondata sul matrimonio e per quella fondata sulla
convivenza more uxorio.
È però da rilevare che la Corte costituzionale in alcuna

parte della sentenza, pur accogliendo l’interpretazione ripor-
tata, prospetti come irragionevole una diversa interpretazione
dell’art. 649 Cod. pen.
Ricorda anzi la Corte come si sia giunti su sua sollecita-

zione (contenuta nella sentenza n. 6 del 1977 che aveva
dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art.
350 del previgente Codice di rito) all’approvazione del testo
dell’art. 199 del nuovo Codice di procedura penale che, nel
disciplinare la facoltà di astensione dal deporre dei prossimi
congiunti, ha esteso (sia pure limitando la facoltà ai fatti veri-
ficatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza) la
facoltà di astenersi “a chi, pur non essendo coniuge dell’im-
putato, come tale conviva o abbia convissuto con esso” (sul
concetto di convivenza cui fa riferimento questa norma e
sulla attribuzione al giudice di merito del relativo apprezza-
mento v. Cass., sez. VI, 23 marzo 1995 n. 8687, in CED
Cass., m. 202604).
5) Altre innovazioni normative sulla famiglia di fatto.

Quella riguardante l’art. 199 Cod. proc. pen. non è del resto
l’unica innovazione normativa che abbia esteso la disciplina
penalistica ai conviventi e alla famiglia di fatto in genere.
Possono infatti ricordarsi, in particolare, le innovazioni

previste dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che, in diverse
norme, prende in considerazione la figura del “convivente”
del genitore (art. 609 quater, secondo comma, in tema di atti
sessuali con minorenne; art. 609 septies, quarto comma, n. 2,
in tema di procedibilità a querela; art. 612 sexies Cod. pen.
che – nel prevedere le aggravanti per i delitti di induzione alla
prostituzione minorile e pornografia minorile – ha equiparato
la posizione del coniuge a quella del convivente del coniuge).
Si aggiunga, a mero titolo esemplificativo, la previsione

(ad opera della legge 3 agosto 1998, n. 269) dell’art. 600
sexies Cod. pen. che ha previsto un’aggravante se i fatti pre-
visti da alcune norme preesistenti (artt. 600, 601 e 602 Cod.
pen.) o di nuova introduzione (600 bis e 600 ter Cod. pen.)
sono commessi dal convivente del coniuge. E analoga equi-
parazione si è avuta, in base all’art. 5 della legge 4 aprile
2001, n. 154 (misure contro la violenza nelle relazioni fami-
liari), con la conseguenza di ritenere applicabile al conviven-
te la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla
casa familiare prevista dall’art. 282 bis Cod. proc. pen. intro-
dotto dall’art. 1 della medesima legge.
Infine, può richiamarsi, la recentissima disciplina prevista

dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella
legge 23 aprile 2009, n. 38, il cui art. 7 ha introdotto l’art. 612
bis Cod. pen. che disciplina gli atti persecutori e che equipara,
ai fini dell’esistenza di un’aggravante, la posizione del coniu-
ge legalmente separato o divorziato a quella della “persona che
sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”; qua-
lità con ambito di applicazione ancor più ampio e quindi ido-
nea a ricomprendere l’ipotesi di convivenza more uxorio.
6) La possibilità di applicare l’art. 649 Cod. pen. al con-

vivente more uxorio. Una prima osservazione va fatta per per-
venire ad una ragionevole soluzione del problema prospetta-
to nel presente giudizio.
Ove si consentisse con l’impostazione di quelle decisioni

(compresa quella oggi in esame anche se ha limitato tale pos-
sibilità al caso previsto dal secondo comma dell’art. 649) che
fanno riferimento all’analogia sarebbe difficile sottrarsi all’o-
biezione che l’attribuzione, per tale via, della disciplina sulla
famiglia e sulla nozione di coniuge anche alla famiglia di
fatto e al convivente more uxorio avverrebbe per numerose
ipotesi con criteri in malam partem.
Ma, se si ragiona in termini di analogia, deve peraltro rite-

nersi che questa estensione per via analogica in malam partem
sia già avvenuta. La già ricordata giurisprudenza di legittimità
sull’applicabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia
anche nel caso di convivenza more uxorio e l’affermata ricor-
renza dell’aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso
in danno del coniuge lo dimostrano. E, in quest’ottica, non
costituirebbe estensione analogica in malam partem ritenere
che chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato debba tener conto anche del reddito del convivente more
uxorio malgrado la norma parli soltanto di “coniuge”?
La prima esigenza che si pone all’interprete è dunque

quella di ricondurre il sistema a coerenza onde evitare di
adottare soluzioni che contrastano – prima ancora che con
una visione unitaria del tema – con il senso comune. Perché
mai all’imputato di lesioni volontarie in danno del conviven-
te more uxorio dovrebbe essere contestata l’aggravante di
aver commesso il fatto in danno del coniuge convivente e poi,
se la stessa persona commette un furto in danno del medesi-
mo convivente, viene punita come qualunque altro autore del
medesimo fatto?
Queste contraddizioni del sistema possono essere evitate

solo accogliendo una nozione di famiglia e di coniugio che
siano in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno
avuto negli ultimi decenni del secolo scorso.
Chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quel-

la che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda
su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha
spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dal-
l’assistenza reciproca, della convivenza fondata su comuni
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ideali e stili di vita? E chi riuscirebbe a distinguere la situa-
zione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda
umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei
partecipi, da quella di chi ha contratto formalmente il matri-
monio?
Il diritto non può non tener conto dell’evoluzione della

società e della necessità di adattare le sue regole ai mutamen-
ti della realtà sociale; oggi famiglia e matrimonio hanno un
significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva
loro attribuito all’epoca dell’entrata in vigore del Codice
penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir
meno dell’indissolubilità del matrimonio, non costituisce più
caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratte-
rizzata maggiormente unioni non fondate sul matrimonio.
Se dunque la legislazione degli ultimi decenni ha recepito

un significato diverso e più ampio di questi istituti, l’inter-
prete non può non tenerne conto nell’inquadramento giuridi-
co degli istituti preesistenti. Tanto più che la più recente legi-
slazione è invece particolarmente attenta nel prevedere un
trattamento indifferenziato di situazioni che, evidentemente,
reputa meritevoli di una disciplina comune.
D’altro canto, per venire più specificamente al tema ogget-

to del presente giudizio, esiste una ragione giustificatrice per
differenziare la condotta di chi, dopo aver convissuto per
decenni con una persona, gli sottrae un bene e quella di chi
pone in essere la stessa condotta in danno della persona spo-
sata il giorno precedente?
Se ragioni di politica criminale hanno condotto a ritenere

non punibile il furto commesso in danno del coniuge convi-
vente e punibile a querela quello commesso in danno del
coniuge legalmente separato non può negarsi che identiche
ragioni giustificative fondino l’esigenza di identico tratta-
mento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non
fondato sul matrimonio esistendo, anche in questi casi, la pre-
valenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello
alla punizione del colpevole.
La soluzione adottata dal giudice di merito deve dunque

ritenersi corretta anche se non condivisibile è il percorso
argomentativo – che fa riferimento all’analogia – con la con-
seguenza del rigetto del ricorso previa correzione della moti-
vazione secondo il disposto del primo comma dell’art. 619
Cod. proc. pen.

B) MASSIMARIO (*)

142. Associazione per delinquere - Associazione finalizza-
ta alla commissione di reati in materia di prostituzione
- Concorso con il delitto di esercizio di casa di prostitu-
zione - Configurabilità - Fattispecie relativa a casa di
prostituzione gestita da un intero nucleo familiare
(Cod. pen. artt. 416, 81; l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3).
Il reato di associazione per delinquere finalizzata alla

commissione di delitti in materia di prostituzione può con-
correre con quello di esercizio di casa di prostituzione, non
richiedendo quest’ultimo l’esistenza di una struttura associa-
tiva, ma soltanto la presenza di un soggetto che sovraintenda
alla gestione della casa in posizione sovraordinata rispetto
alle prostitute.
(Fattispecie nella quale un circolo, adibito a casa di prosti-

tuzione, era gestito da un intero nucleo familiare) (1).

Sez. III, 21 gennaio 2010, Pres. Grassi, Rel. Petti, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Memoli e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

143. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comu-
ni - Approfittamento di circostanze tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa - Furto commesso da agente
della polizia municipale in ore serali o notturne ai
danni dell’ufficio della stessa polizia - Configurabilità
dell’aggravante - Esclusione - Accertamento in concre-
to della diminuita capacità di difesa pubblica o privata
- Necessità (Cod. pen. art. 61, n. 50, 624).
Non sussiste l’aggravante dell’avere approfittato di circo-

stanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61,
n. 5, Cod. pen.), nel caso in cui il soggetto attivo (nella spe-
cie agente della polizia municipale) abbia sottratto somme di
denaro dalla cassaforte comunale in ore notturne o serali
quando gli uffici erano chiusi e i colleghi assenti, in quanto a
tal fine è necessario che la pubblica o privata difesa, ancorché
non resa impossibile, sia concretamente ostacolata, non rile-
vando l’idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di
notte.
(In applicazione di questo principio la Corte – nel censura-

re la decisione del giudice di merito che, nella specie, ha rite-
nuto sussistente l’aggravante – ha affermato che è necessario
individuare ed indicare in motivazione le ragioni idonee a rite-
nere che in una data situazione si sia in concreto realizzata una
diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata) (1).
Sez. V, 2 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,

P.M. Montagna (concl. diff.); Ric. Macro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II; 13 dicembre 2005, ric.

Moscato, in CED Cass., m. 233.573, secondo cui, ai fini della sussi-
stenza della circostanza aggravante della minorata difesa non soddi-
sfa l’obbligo della motivazione la sentenza del giudice di merito che
faccia riferimento al solo tempo di notte ed al luogo in cui il delitto è
stato consumato senza indicare quelle ragioni di rilevanza e conclu-
denza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici
di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il sog-
getto passivo, della quale l’agente avrebbe profittato (fattispecie nella
quale era stato contestato all’imputato di aver portato in luogo pub-
blico un’arma comune da sparo “di notte e in un luogo abitato”).
In senso diverso v. Sez. IV, 8 luglio 2009. Ric. Perica, in CED

Cass., m. 244.988, secondo cui ricorre la circostanza aggravante
della minorata difesa nel caso di commissione di un furto, in tempo
di notte, nel fondo di proprietà altrui.

144. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti spe-
ciali - Circostanza aggravante ad effetto speciale previ-
sta dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 - Reato
di associazione per delinquere - Applicabilità -
Condizioni - Fattispecie relativa ad associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di merce pro-
dotta in Cina e introdotta in Italia con documenti doga-
nali falsi per essere commercializzata con marchi con-
traffatti (L. 16 marzo 2006, n, 146, art. 4; Cod. pen. art.
416).
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal-

l’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, per i reati transna-
zionali è configurabile anche nel delitto di associazione per
delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte
soggetti che operano in Paesi diversi.
(Nella specie l’associazione era stata costituita per com-

mettere più delitti di contrabbando mediante falsificazione di
documenti doganali e contraffazione di merce prodotta in
Cina, introdotta in Italia per essere commercializzata con
marchi contraffatti; in motivazione la Corte ha ulteriormente
precisato che, ai fini della configurabilità di detta aggravante,
non rileva la circostanza che la Repubblica Popolare Cinese
non abbia riconosciuto i brevetti internazionali) (1).
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Sez. III, 14 gennaio 2010, Pres. Altieri, Rel. Petti, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. Zhu e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. VI, 21 gennaio 2009, ric. P.M. in

proc. Columbu, in CED Cass., m. 243.038, secondo cui ai fini della
configurabilità della circostanza aggravante a effetto speciale previ-
sta dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è necessario un
quid pluris rispetto al concorso di persone nel reato, richiedendosi
l’esistenza di un “gruppo criminale organizzato” impegnato in atti-
vità criminali in più di uno Stato, che risulti composto da tre o più
persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più
reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimi-
ne organizzato transnazionale.

145. Diffamazione - Diffamazione col mezzo della stampa
- Rappresentazione di fatti veri in forma giuridicamen-
te non corretta - Esercizio del diritto di cronaca -
Configurabilità - Fattispecie relativa a soggetto rinvia-
to a giudizio per estorsione indicato come imputato di
usura (Cod. pen. artt. 595, 51; Cost. art. 21).
In tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scrimi-

nante dell’esercizio del diritto di cronaca qualora eventi sto-
ricamente veri siano stati rappresentati in forma giuridica-
mente non corretta.
(Fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il

querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso
era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione) (1).
Sez. V, 14 gennaio 2010, Pres, Ambrosini, Rel. Sandrelli,

P.M. D’Angelo (concl. diff.); Ric. Sezzani e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 8 aprile 2009, ric. p.c. in

proc. Frignari e altro, in CED Cass., m. 244.200, secondo cui, in tema
di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimen-
te dell’esercizio del diritto di cronaca, non determinano il supera-
mento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che con-
cernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura
essenziale (in applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha rite-
nuto integrata l’esimente di cui all’art. 51 Cod. pen. nei confronti del
giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un arti-
colo concernente l’applicazione della custodia cautelare nei confron-
ti di un chirurgo per il reato di cessione di stupefacenti, nel quale gli
si attribuiva la paternità di una conversazione, non presente nel testo
dell’ordinanza cautelare, del seguente tenore: “sbrigati, mi serve
quella cortesia, non ho più tempo, devo operare” – considerato che
l’ordinanza cautelare descriveva detto medico come assiduo assunto-
re di sostanze stupefacenti, facendo, inoltre, espresso riferimento ad
operazioni chirurgiche effettuate sotto l’effetto dell’eroina e che, per-
tanto, la notizia era vera e di sicura rilevanza pubblica mentre le
espressioni attribuite al medico non erano indotte a stravolgerla, trat-
tandosi di mere inesattezze e, pertanto, di coloritura del nucleo essen-
ziale di notizia relativa a fatto grave e allarmante; Sez. V, 21 settem-
bre 2005, ric. Anici, ivi, m. 232.324, secondo cui, in tema di diffa-
mazione a mezzo stampa, per l’operatività della causa di giustifica-
zione di cui all’art. 51 Cod. pen. è necessario che la verità oggettiva
dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispetta-
ta per tutti quegli elementi che costituiscono l’essenza o la sostanza
dell’intero contenuto informativo della notizia riportata; i dati super-
flui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto
non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, altera-
re, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere
presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del
diritto di informazione ed escludere l’operatività della causa di giu-
stificazione (in applicazione del principio suesposto non è stata rite-
nuta idonea ad escludere l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria,
a fronte della notizia vera dell’arresto di un soggetto per plurimi epi-
sodi di concussione, l’addizione di notizie imprecise sul numero delle
persone concusse – 60 anziché 38 come indicato nell’ordinanza cau-
telare – nonché sull’entità degli illeciti proventi – 300 milioni di lire
anziché, come affermato nel provvedimento coercitivo, non superio-
ri ai cento milioni); Sez. V, 26 ottobre 2004, ric. P.M. in proc. Tripodi,
ivi, m. 230458, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stam-
pa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato
da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in
negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scrimi-

nante dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica a favore del
giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata
vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in
un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come
vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e ripro-
vevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giorna-
lista: in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzional-
mente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l’interesse
della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trat-
tamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della
reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (fatti-
specie relativa ad un articolo di stampa in cui, nel descrivere un epi-
sodio di cronaca relativo all’aggressione di un cane subita da un bam-
bino, era stato riportato che il proprietario dell’animale, anziché soc-
correre il bambino, lo aveva colpito con calci e pugni. La Corte ha
ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato l’esi-
stenza della scriminante risultando dagli atti l’aggressione al minore
da parte del proprietario del cane ed ha così rigettato il ricorso del
P.M. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo
dell’inadeguatezza della prova fornita dall’imputato, ma sostenendo
che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno
grave di quella menzionata dal giornalista).

146. Edilizia - Permesso di costruire - Termine di efficacia
dei lavori - Nozione - Esecuzione di lavori di sbanca-
mento - Indizi idonei a confermare l’effettivo intendi-
mento del titolare del permesso di realizzare l’opera
assentita - Indicazione di tali indici - Necessità (D.P.R.
6 giugno 2001, n, 380, artt. 15, 44, comma 1, lett,.b).
La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé,

inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo
“inizio di lavori” entro il termine di un anno dal rilascio del
permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitati-
vo (art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo neces-
sario, al fine di escludere la configurabilità del reato di
costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato
dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi
idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del
permesso di costruire di realizzare l’opera assentita.
(In motivazione la Corte ha precisato che i detti indizi consi-

stono nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi
portanti, nell’elevazione di muri e nell’esecuzione di scavi coor-
dinati al gettito delle condizioni del costruendo edificio (1).
Sez. III, 27 gennaio 2010, Pres. e Rel. Fiale, P.M. Izzo

(concl. conf.); Ric. Viola e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

147. Edilizia - Costruzione abusiva - Procedura di com-
pletamento prevista dal tredicesimo comma dell’art. 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Costruzione utiliz-
zata nell’ambito di una lottizzacione abusiva -
Applicabilità - Esclusione - Autorizzazione rilasciata
per il completamento della lottizzazione abusiva -
Illegittimità (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, tredicesi-
mo comma; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 30, 44,
comma 1, lett. c).
La procedura di completamento dell’opera abusiva, previ-

sta dall’art. 35, tredicesimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, non trova applicazione per i lavori di completa-
mento di opere oggetto di illecita lottizzazione.
(In motivazione la Corte ha precisato che eventuali auto-

rizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per lavori di
completamento della lottizzazione abusiva sarebbero illegitti-
me perché in contrasto con la legge) (1).
Sez. III, 21 gennaio 2010, Pres. Grassi, Rel. Petti, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Lorefice.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. III, 23 giugno 2009, ric. Longo e

altri, in questa Rivista 2010, II, 227, 60, con indicazione di altro pre-
cedente conforme edito nella Rivista con indicazione di ulteriori pre-
cedenti conformi, secondo cui i manufatti abusivamente eseguiti su
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un terreno illecitamente lottizzato, in attuazione del fine lottizzatorio
e nell’ambito della lottizzazione, possono essere sanati soltanto pre-
via valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo il meccani-
smo previsto dagli artt. 29 e 35, tredicesimo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47.

148. Edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia -
Eseguibilità su immobili abusivi - Esclusione -
Fattispecie relativa a demolizione e ricostruzione in
base a D.I.A. di una costruzione abusiva (D.P.R. 6 giu-
gno 2001, n, 380, artt. 10, comma 1, lett. c) 22, commi 1 e
2, 44, comma 1, lett. b).
Gli interventi di ristrutturazione edilizia anche se soggetti

a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non possono essere esegui-
ti su immobili originariamente abusivi.
(Nella specie si trattava di un intervento di demolizione e

ricostruzione, eseguito in base a D.I.A., di un preesistente
manufatto abusivamente realizzato) (1).
Sez. III, 21 gennaio 2010, Pres. Grassi, Rel. Lombardi,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Perna.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 14 dicembre 2006, ric.

Cristiano, in CED Cass., m. 235.871, secondo cui, in materia edilizia,
sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di
ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano
una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse
parti dell’immobile, e con conservazione della consistenza urbanisti-
ca iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristruttura-
zione edilizia descritti dall’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diver-
so dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche
del volume, sagoma, prospetti o superfici, e per i quali è necessario il
preventivo permesso di costruire.

149. Edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia - Zona
sottoposta a vincolo paesistico - Preventiva autorizzazio-
ne paesaggistica - Necessità - Interventi di restauro, di
risanamento conservato e di manutenzione straordina-
ria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o
dell’aspetto esteriore degli edifici - D.I.A. - Sufficienza
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1, lett. d), 10,
comma 1, lett. c), 22, commi 1 e 2, 380, comma 1, lett. b);
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 149, 181).
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili

mediante “semplice” denuncia di inizio attività ai sensi del-
l’art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia
se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal
comma 3, della citata disposizione, necessitano del preventi-
vo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’au-
torità preposta alla tutela del vincolo.
(In motivazione la Corte ha precisato che solo per gli

interventi di restauro e risanamento conservativo e per quel-
li di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione
dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, la
D.I.A. non deve essere preceduta dall’autorizzazione paesag-
gistica) (1).
Sez. III, 21 gennaio 2010, Pres. Grassi, Rel. Lombardi,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Perna.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 8 marzo 2006, ric.

Prioriello, in CED Cass., m. 233.933, secondo cui gli interventi di
manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l’a-
spetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a
vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione, e
sono eseguibili previa denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 1,
comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

150. Estorsione - Percezione della provvigione per la
mediazione immobiliare da parte di soggetto non iscrit-

to all’albo professionale - Configurabilità dell’ingiusto
profitto (Cod. pen. art. 628; Cod. civ. artt. 2231, 1418).
Integra il requisito dell’ingiusto profitto, costitutivo del

reato di estorsione, la percezione, dietro cauzione, di somme
di denaro a titolo di provvigione per attività di mediazione
immobiliare da parte di un soggetto non iscritto nell’apposito
albo professionale (1).
Sez. II, 21 ottobre 2009, Pres. Esposito, Rel. Monastero,

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

151. Falsa testimonianza - Casi di non punibilità -
Incompatibilità originaria con l’ufficio di testimone -
Valutazione da parte del giudice di merito - Sindacato
del giudice di legittimità - Condizioni (Cod. pen. artt.
372, 384, secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 63, comma
2, 197, 606, comma 1 lett. e).
Ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384,

secondo comma, Cod. pen., è configurabile il sindacato del
giudice di legittimità sulla completezza e logicità della moti-
vazione fornita da quello di merito a sostegno della valuta-
zione compiuta sulla originaria incompatibilità a testimoniare
dell’autore del delitto di falsa testimonianza ed in relazione al
contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di
una sua precedente audizione come persona informata sui
fatti.
(Fattispecie relativa al riconosciuto valore autoindiziante

delle sommarie informazioni rilasciate dall’imputato nel
corso delle indagini preliminari, che la Corte ha evidenziato
avrebbero dovuto impedire la successiva assunzione da parte
del medesimo dell’ufficio di testimone) (1).
Sez. VI, 28 gennaio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni,

P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Manca.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

152. Favoreggiamento - Favoreggiamento personale -
Circostanze aggravante di cui all’art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 203, convertito con la legge 12
luglio 1991, n. 203 - Agevolazione della latitanza di un
semplice affiliato all’associazione mafiosa per ragioni
di affinità - Configurabilità dell’aggravante -
Esclusione (Cod. pen. art. 378; d.l. 13 maggio 1991, n,
152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7).
Non è ravvisabile l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito in legge con la legge
12 luglio 1991, n. 203, nel caso di favoreggiamento della lati-
tanza, in ragione dei rapporti personali di stretta affinità, di un
semplice affiliato di un’associazione di tipo mafioso, mancando
il fine di agevolare l’associazione e la consapevolezza di forni-
re un conributo al perseguimento dei suoi fini (1).
Sez. I, 22 gennaio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M.

Deleaje (conc. Diff.) Ric. Miceli Sopo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 9 giugno 1997, ric. P.M.

in proc. Arcuni, in questa Rivista 1998, II, 232, 102, secondo cui l’ap-
plicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n, 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio
1991, n. 203, non si applica automaticamente ogni qualvolta venga
favorito un appartenente ad un’associazione mafiosa, essendo all’uo-
po necessario che sia accertato la oggettiva finalizzazione dell’azio-
ne all’agevolazione dalla consorteria mafiosa: non basta, quindi, il
solo fatto che il soggetto favorito faccia parte del sodalizio crimino-
so (tale circostanza configura la diversa aggravante di cui al secondo
comma dell’art. 378 Cod. pen.), ma occorre un quid pluris, e cioè che
l’azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo, ad agevolare l’atti-
vità posta in essere dal detto sodalizio.
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153. Falsità in atti - Falsità ideologica in atto pubblico -
Falsa attestazione da parte dell’imponibile di un’im-
presa concessionario del servizio di avvenuta revisione
di autoveicoli - Configurabilità del reato (Cod. pen. artt.
479, 357; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 80, comma 8).
Integra la fattispecie criminosa di falsità ideologica in atto

pubblico la condotta di colui che, nell’ambito dell’attività
dell’impresa di autoriparazione concessionaria ex art. 80,
comma 8, del Codice della strada, attesti falsamente sul
libretto di circolazione l’avvenuta revisione con esito positi-
vo di un’autovettura (1).
Sez. VI, 7 gennaio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,

P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Redondi.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 7 marzo 2008, ric.

Buonvicino e altro, in questa Rivista 2008, II, 569, 241, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui integra gli estremi del reato di
falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità
di proprietario, amministratore o collaboratore di officina autorizzata
alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazio-
ne l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l’attestazione
del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un
fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di un’attività della
Pubblica Amministrazione disciplinata da norme di diritto pubblico
(art. 80, commi 1 e 16, Cod. strada) di guisa che a coloro che la svol-
gono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o
concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri cer-
tificativi ad essi conferiti dalla legge.

154. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pub-
blico ufficiale -. Relazione di servizio di un agente della
polizia municipale –Natura di atto pubblico - False atte-
stazioni - Configurabilità del reato - Falsa attestazione
per non far emergere un reato commesso dallo stesso
pubblico ufficiale durante il servizio oggetto della rela-
zione - Applicabilità del principio nemo tenetur se dete-
gere - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 479, 51).
In tema di falso documentale, la relazione di servizio

redatta dal pubblico ufficiale (nella specie della polizia muni-
cipale), è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela
di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta
dell’autore o che siano dallo stesso riferiti.
Ne consegue che integra il reato di falso ideologico com-

messo dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con
cui quest’ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con
la realtà storica della vicenda narrata; né, in tal caso, è appli-
cabile l’esimente di cui all’art. 51 Cod. pen., sub specie del
principio nemo tenetur se detegere – per avere l’autore atte-
stato il falso al fine di non fare emergere la propria penale
responsabilità in ordine all’episodio oggetto della relazione di
servizio – considerato che la finalità dell’atto pubblico, da
individuarsi nella veridicità erga omnes di quanto attestato
dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata nell’interes-
se del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale (1).
Sez. V, 15 gennaio 2010, Pres. Rotella, P.M. Di Popolo

(concl. conf.); Ric. Bassi e altro.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 31 ottobre 2007, ric.

D’Alba e altro, in CED Cass., m. 238.908, secondo cui la relazione
di servizio dell’agente di polizia giudiziaria (nella specie, un appar-
tenente al Corpo della Guardia di Finanza) è atto pubblico fidefa-
ciente pur quando è redatta in riferimento ad un episodio accaduto
fuori dell’orario di servizio, sicché eventuali falsità del contenuto
sono penalmente rilevanti senza che possa essere invocato, quale esi-
mente, la regola del nemo tenetur se detegere per avere l’autore atte-
stato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità
in riferimento all’episodio oggetto della relazione di servizio; Sez. V,
15 ottobre 2004, ric. Liggi, ivi, m. 231.890, secondo cui, posto che la
relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria è atto pubbli-
co per il quale si configura, in caso di falsità ideologica, il reato di cui
all’art. 479 Cod. pen., deve escludersi che la rilevanza penale del
fatto possa venir meno in applicazione del principio nemo tenetur se
detegere, posto che la finalità dell’atto pubblico, da individuarsi nella

veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non
può essere sacrificata all’interesse del singolo di sottrarsi ai rigori
della legge penale (fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l’utiliz-
zabilità di una relazione di servizio in cui l’agente aveva ricostruito,
in modo difforme dal vero, circostanze di un incidente mortale che in
seguito gli era stato addebitato, assieme alla falsità ideologica, a tito-
lo di omicidio volontario); Sez. V, 19 maggio 2004, ric. P.M. in proc.
Ballardini e altri, ivi, m. 229.882, secondo cui integra il reato di cui
agli artt. 476 e 479 Cod. pen., e non costituisce ipotesi di falso inno-
cuo, l’omissione, nella relazione di servizio dell’agente di polizia
giudiziaria, degli spostamenti dell’arrestato, prima e dopo la sua eva-
sione, che occulti le violenze subite da quest’ultimo e copra il man-
cato controllo dell’arrestato in quanto le relazioni di servizio degli
agenti di polizia giudiziaria debbono attestare ciò che è stato diretta-
mente compiuto e percepito dal pubblico ufficiale.
In senso contrario v. Sez. V, 4 dicembre 2006, ric. Giordano e

altro, in CED Cass., m. 236.048, secondo cui è illegittima la decisio-
ne con cui il giudice di appello afferma la responsabilità di militari
appartenenti all’Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideo-
logico in atto pubblico – per avere falsamente descritto le circostan-
ze in cui avevano provveduto al sequestro di alcuni beni, onde copri-
re il fatto che non avevano proceduto all’identificazione e all’arresto
degli autori del reato per ottenere notizie utili alla cattura di un peri-
coloso latitante – considerato che la descrizione, in tale verbale, del
reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale confes-
sione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all’art.
328, primo comma, Cod. pen.), con la conseguenza che essa costitui-
sce una condotta inesigibile, in virtù del principio nemo tenetur se
detegere, il quale ha efficacia scriminante, ex art. 51 Cod. pen., in
tutti i casi in cui l’astenersi dal commettere un dato reato comporti
necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.

155. Frode nelle pubbliche forniture - Elemento materiale
- Condotta caratterizzata dalla malafede contrattuale -
Necessità - Fattispecie - Richiesta da parte del titolare
di un laboratorio di analisi chimiche all’ASL del paga-
mento di esami diagnostici eseguiti con reagenti scadu-
ti - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 356).
Integra il delitto di frode nelle pubbliche forniture il tito-

lare di un laboratorio di analisi chimiche che abbia richiesto
all’azienda sanitaria la liquidazione delle fatture relative ad
esami diagnostici apparentemente effettuati a regola d’arte su
pazienti convenzionati, ma in realtà eseguiti mediante il ricor-
so a reagenti chimici scaduti, atteso che tale comportamento
costituisce estrinsecazione della malafede nell’esecuzione del
contratto necessaria per la sussistenza del reato in oggetto (1).
Sez. VI, 22 gennaio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo,

P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Guerrisi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 12 aprile 2006, ric. Cento,

in CED Cass., m. 235.171, secondo cui, in tema di frode nelle pub-
bliche forniture, il semplice inadempimento del contratto non integra
il reato di cui all’art. 356 Cod. pen., richiedendo la norma un quid
pluris, cioè la malafede contrattuale e, dunque, la presenza di un
espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l’esecuzio-
ne del contratto conforme agli obblighi assunti (fattispecie in cui si è
ritenuto correttamente il reato de quo in una vicenda in cui erano stati
consegnati a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso
ortopedico di marche diverse da quella pattuita, sul rilievo che, essen-
dosi verificata la consegna di aliud pro alio, la frode doveva apprez-
zarsi nell’aver taciuto la sostituzione dell’oggetto della fornitura –
che, per di più, comportava per il fornitore il vantaggio di un prezzo
minore – senza avvertire i committenti pubblici, che ben avrebbero
potuto risolvere il contratto); Sez. VI, 9 maggio 2001, ric. Nervaso e
altro, in questa Rivista 2003, II, 561, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in tema di frode nelle pubbliche forniture, il
semplice inadempimento del contratto non integra il reato di cui
all’art. 356 Cod. pen., richiedendo quest’ultimo un quid pluris, cioè
la malafede contrattuale e dunque la presenza di un espediente mali-
zioso o di un inganno, tale da far apparire l’esecuzione del contratto
conforme agli obblighi assunti (in applicazione di tale principio, la
Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione all’esecu-
zione di un contratto di appalto in cui era stata posta in opera una
pavimentazione in tufo vulcanico in luogo di quella più pregiata in
lastre di pietra vulcanica, prevista nel capitolato, in quanto l’inesatto
adempimento era avvenuto in base alla scelta chiara e manifestata
agli amministratori e tecnici comunali di fornire materiali diversi,
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senza determinare alcuna apparenza ingannatoria ai danni della P.A.).
V. anche Sez. II, 20 marzo 2009, ric. Masi e altro, in CED Cass.,

m. 243.951; Sez. VI, 25 marzo 1998, ric. Minervini e altri, ivi, m.
213.672, secondo cui il reato di frode nelle pubbliche forniture non
richiede una condotta implicante artifici o raggiri propri del rato di
truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il
profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del
contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, sicché, nel caso in
cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sussi-
ste il concorso tra i due delitti.

156. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture -
Fornitura di un’autovettura con autista ma senza per-
sonale abilitato al servizio di pronto soccorso in con-
trasto con quanto stabilito dal contratto -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 355).
Integra il delitto di inadempimento di contratti di pubbli-

che forniture colui che, contrariamente a quanto stabilito dal
capitolato sottoscritto, fornisca alla Pubblica
Amministrazione un’ambulanza con autista, ma non il perso-
nale abilitato al servizio di pronto soccorso destinato ad ope-
rare sul mezzo e la cui presenza doveva considerarsi invece
essenziale per il corretto svolgimento del servizio pubblico di
trasporto dei degenti in condizioni di sicurezza (1).
Sez. VI, 7 gennaio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,

P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Redondi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2007, ric. Mulè

e altro, in CED Cass., m. 239.554, secondo cui, ai fini dell’integra-
zione dell’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 355 Cod.
pen., non basta il mero inadempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione, ma
occorre che per effetto dell’inadempimento vengano a mancare, in
tutto o in parte, le cose od opere necessarie al regolare funzionamen-
to di uno stabilimento pubblico o di pubblico servizio (fattispecie in
cui è stata esclusa la compromissione di interessi essenziali della
Pubblica Amministrazione in relazione a gravi inadempimenti in cui
era incorsa la società aggiudicataria di una gara d’appalto per la
riqualificazione di un litorale).

157. Millantato credito - Ipotesi prevista dall’art. 346,
secondo comma, Cod. pen. - Reato autonomo e non cir-
costanza aggravante del reato previsto dal primo
comma- Iniziativa della persona alla quale è richiesto il
danaro o altra utilità - Indicazione nominativa dei fun-
zionari o impiegati da remunerare - Irrilevanza ai fini
della configurabilità del reato (Cod. pen. art. 346, secon-
do comma).
In tema di millantato credito, ai fini dell’integrazione del-

l’ipotesi di cui all’art. 346, secondo comma, Cod. pen. (che
costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza aggra-
vante del reato previsto dal primo comma dello stesso artico-
lo), è irrilevante che l’iniziativa parta dalla persona cui è
richiesto di corrispondere il denaro o l’utilità, né occorre che
l’agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i
cui favori devono essere comprati o remunerati (1).
Sez. Unite, 21 gennaio 2010, Pres. Gemelli, Rel. Brusco,

P.M. Palombarini (concl. conf.); Ric. Marcarino.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2006, ric.

Ippaso, in CED Cass., m. 234.719, secondo cui, in tema di millanta-
to credito, integra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 346
Cod. pen., la condotta di colui che riceve o accetta la promessa di
denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un
pubblico ufficiale o impiegato ovvero di doverlo remunerare; detta
ipotesi, rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 346, primo comma –
in cui il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destina-
tario di pressioni amicali, come arrendevole – non configura una cir-
costanza aggravante ma una figura autonoma di reato, in quanto il
pubblico ufficiale è prospettato dall’agente come persona corrotta o
corruttibile; Sez. VI, 22 febbraio 2005, ric. Sammartano, ivi, m.
231.042, secondo cui il reato di millantato credito è configurabile

anche quando l’iniziativa parte dal soggetto passivo, non occorrendo
che l’agente vada alla ricerca della persona alla quale offrire la sua
illecita ingerenza, giacchè oggetto specifico della tutela penale è il
prestigio della Pubblica Amministrazione, che è comunque leso per il
mercanteggiamento della pretesa influenza; Sez. VI, 27 gennaio
2000, ric. P.M. e Agresti e altro, ivi, m. 215.651, secondo cui, per la
configurazione del reato di millantato credito è indispensabile che il
comportamento del soggetto attivo si concreti in una “vanteria”, cioè
in un’ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale
che venga fatto apparire come persona “avvicinabile”, cioè “sensibi-
le” a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di
imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui
deve ispirarsi l’azione della pubblica amministrazione; tale condotta
deve indurre a far intendere alla vittima che il millantatore abbia la
capacità di esercitare un’influenza sui pubblici poteri tale da rendere
i detti principi vani e cedevoli al tornaconto personale, con la conse-
guenza che alla persona del danneggiato deve apparire evidente la
lesione del prestigio della pubblica amministrazione che deve emet-
tere l’atto o tenere un dato comportamento (vera parte offesa, che la
norma intende proteggere), senza che importi che siano individuati i
singoli funzionarti e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con
essi; Sez. VI, 17 giugno 1999, ric. Fatone, in questa Rivista 2000, II,
314, 158, con indicazione di precedenti, secondo cui per la configu-
rabilità del reato di millantato credito è sufficiente che l’agente osten-
ti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via
mediata, senza che occorra l’indicazione nominativa del funzionario
o dell’impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché
l’interesse primario tutelato dalla norma di cui all’art. 346 Cod. pen.
è il prestigio della Pubblica Amministrazione, che è offeso quando un
suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto appari-
re come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale
viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli
di imparzialità o correttezza cui la Pubblica Amministrazione deve
ispirarsi ex lege.

158. Misure di prevenzione - Rinvio di cui all’art. 19,
primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 -
Rinvio formale - Conseguenze - Soggetti socialmente
pericolosi - Applicabilità nei loro confronti delle misu-
re di prevenzione personali che delle misure di preven-
zione patrimoniali (L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19,
primo comma; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1; l. 31
maggio 1965, n. 575, art. 2; d.l. 23 maggio 2008, n. 92,
conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter).
Il rinvio enunciato dall’art. 19, primo comma, della legge

22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell’ordine
pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordi-
ne formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusio-
ne o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme suc-
cessivamente interpolate nell’atto-fronte, in sostituzione,
modificazione o integrazione di quelle originarie.
Ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione per-

sonali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca
possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti
socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici
delittuosi, o perché vivono abitualmente – anche solo in parte
– con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipo-
logia dei reati in riferimento (1).
Sez. Unite, 25 marzo 2010, Pres. Gemelli, Rel. Macchia,

P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Cagnazzo e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 26 maggio 2009, ric. P.M.

in proc. De Benedittis e altro, in CED Cass., m. 244.789, secondo cui
le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca
sono applicabili, a seguito della novella dell’art. 11 ter del decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella
legge 24 luglio 2008, n. 125, a tutti coloro che siano abitualmente
dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente anche in parte,
con i proventi di attività delittuose; Sez. I, 14 maggio 2009, ric. P.M.
in proc. Monticelli e altri, ivi, m. 245.251, secondo cui, le misure di
prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca sono appli-
cabili, in ragione dell’abrogazione dell’art. 14 della legge n. 55 del
1990 per effetto del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con
modificazione nella legge n. 125 del 2008, anche ai soggetti dediti a
traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte con i pro-
venti di attività delittuose quali che siano i delitti da cui scaturiscano
i proventi, soggetti menzionati nell’art. 1 e 2 della legge n. 1423 del
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1956; Sez. I, 5 febbraio del 2009, ric. Guarnici ed altro, ivi, m.
244.389, secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali,
l’abrogazione della norma derogatoria di cui all’art. 14 della legge n.
55 del 1990 disposta dall’art. 11 ter del decreto legge n. 82 del 2008
convertito nella legge n. 125 del 2008 ha determinato la riespansione
dell’area di operatività dell’art. 19, primo comma, della legge n. 152
del 1975, e, per l’effetto, l’estensione delle disposizioni della legge n.
575 del 1965 (cosiddetta pericolosità “qualificata”) alle persone indi-
cate nell’art. 1, nn. 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956 (cosiddetta peri-
colosità “generica”), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza
che rilevi l’elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indi-
cati dalla disposizione abrogata (fattispecie in tema di confisca del
patrimonio mobiliare ed immobiliare); Sez. I, 17 settembre 2008, ric.
P.M. in proc. Pirozzi, ivi, m. 241.138, secondo cui le misure patrimo-
niali di prevenzione del sequestro e della confisca, nei confronti delle
persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere fina-
lizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai
sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di pre-
venzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralità), poiché il rinvio di cui all’art. 19, primo comma,
della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell’ordine
pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso
che, in difetto di un’espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi
esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto-fonte, in
sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non
limitato alle sole misure di carattere personale.

159. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patri-
moniale - Appartenenti ad associazioni mafiose -
Confisca - Beni acquistati prima dell’adesione al soda-
lizio mafioso - Legittimità - Condizioni (L. 31 maggio
1965, n. 575, art. 2 ter).
È legittima la confisca dei beni acquistati dal sottoposto

alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche
in periodo antecedente all’inizio della sua appartenenza al
sodalizio mafioso, purché i beni medesimi costituiscano pre-
sumibile frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpie-
go ovvero il loro valore risulti sproporzionato rispetto al red-
dito o alla attività economica svolta dal prevenuto (1).
Sez. VI, 15 gennaio 2010, Pres. Agrò, Rel. Colla, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. Quartaruso.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 29 maggio 2009, ric. Caruso e

altro, in CED Cass., m. 244.827, secondo cui, in materia di misure di
prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni
acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca ante-
cedente a quella cui si riferisce l’accertamento della pericolosità; Sez.
II, 16 aprile 2009, ric. Di Salvo, ivi, m. 244.150, secondo cui è legit-
tima la confisca, disposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal
sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche in
epoca anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità
soggettiva, trattandosi di misura di sicurezza atipica, con la premi-
nente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del
dato temporale, sono stato acquisiti al patrimonio del prevenuto in
modo illecito; Sez. I, 11 dicembre 2008, ric. Cangialosi e altro, in
questa Rivista 2009, II, 597, 195, con indicazione di precedenti in
senso contrastante, secondo cui è legittima la confisca, disposta ai
sensi dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni
contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale anche prima dell’inizio dell’ap-
partenenza al sodalizio mafioso, purché i beni stessi costituiscano
presumibile frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

160. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Rifiuto di un
atto d’ufficio - Elemento oggettivo - Presupposto -
Situazione di urgenza sostanziale - Sufficienza -
Fattispecie relativa all’omessa notificazione di atti giu-
diziari urgenti da parte di un ufficiale giudiziario (Cod.
pen. art. 328).
Il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica non solo a fronte di

una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’ur-
genza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in

modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’ap-
punto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo.
(Fattispecie relativa all’omessa notificazione da parte di

un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che per ragioni di
giustizia dovevano essere notificati senza ritardo) (1).
Sez VI, 7 gennaio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo,

P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Acquesta.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 16 marzo 2006, ric. Lanzara,

in questa Rivista 2007, II, 173, 66, con indicazione di altri preceden-
ti, secondo cui il rifiuto di cui all’art. 328 Cod. pen. si verifica non
solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussi-
sta un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in
modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di
rifiuto dell’atto medesimo (fattispecie nella quale è stato ravvisato il
suddetto reato nell’omessa notificazione da parte di un ufficiale giu-
diziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza
ritardo all’autorità procedente o alla parte privata richiedente).

Sull’applicabilità della confisca
per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p.,
comma 1, ultima parte, non solo al prezzo
ma anche al profitto del delitto di peculato

Sezioni Unite - 25 giugno 2009
Pres. Gemelli - Rel. Fiale - P.M. Palombarini (concl. diff.) -
Ric. Caruso

Confisca - Confisca per equivalente - Delitto di peculato -
Ambito di applicabilità della confisca di valore in rela-
zione al prezzo e al profitto del reato (C.p. artt. 240, 314,
322 ter).
Le nozioni di “prezzo” e di “profitto” del reato sono netta-

mente distinte in relazione al trattamento fattone dall’art. 240
c.p. e devono ritenersi presupposte nella loro diversa valenza
tecnica dall’art. 322 ter c.p. La normativa comunitaria, che
permetterebbe di ricomprendere tali nozioni all’interno del più
ampio concetto di “provento” del reato, non può essere invoca-
ta posto che il suo utilizzo, volto ad integrare gli elementi nor-
mativi della fattispecie, si tradurrebbe in una interpretazione in
malam partem della norma penale nazionale. Ne deriva che la
confisca per equivalente non è applicabile in relazione al “pro-
fitto” del delitto di cui all’art. 314 c.p., dovendo ritenersi limi-
tata, invece, al solo tantundem del “prezzo” del reato, così
come previsto dal testo dell’art. 322 ter (1-2).

(1) La sentenza è pubblicata per esteso in questa Rivista 2010, II, 200.

(2) Sull’applicabilità della confisca per equivalente prevista
dall’art. 322 ter c.p., comma 1, ultima parte, non solo al prezzo
ma anche al profitto del delitto di peculato.
SOMMARIO: 1. Premessa: i concetti di prodotto, profitto e prezzo del
reato attraverso il prisma dell’art. 240 c.p. - 2. L’art. 322 ter c.p.,
punto nevralgico delle tendenze innovative di ispirazione comunita-
ria e della loro ricezione nell’ambito dell’ordinamento interno. - 3. La
questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione: la ricomposizione del contrasto attraverso l’iter argo-
mentativo della sentenza prefata. - 4. Conclusioni (interlocutorie).
1. Premessa: i concetti di prodotto, profitto e prezzo del reato

attraverso il prisma dell’art. 240 c.p. - La confisca penale, vera e
propria costante storica del diritto punitivo, trova il suo fondamenta-
le addentellato normativo nell’art. 240 c.p., da cui partire e a cui fare
continuo ritorno nell’analisi delle poliedriche forme che oggi ha
assunto la misura ablativa analizzata (1).
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I concetti di prezzo e di profitto del reato, puntualmente rievocati
dalla sentenza prefata, hanno infatti trovato in tale previsione la loro
primordiale collocazione e, quindi, ogni analisi sul tema trova quale
antecedente logico-giuridico il valore semantico che ad essi è stato
originariamente attribuito.
Volendo quindi conferire una collocazione topografica all’istituto,

deve innanzitutto porsi in luce come, nel vigente codice, la confisca
sia stata inclusa nel novero delle misure di sicurezza di natura patri-
moniale, in modo del tutto innovativo rispetto al precedente codice
del 1889 che, ponendo la confisca nel titolo III dedicato agli “effetti
delle condanne penali”, le conferiva la natura di vera e propria pena
complementare.
Oggi, collocandosi in quella parte del doppio binario cui è rico-

nosciuta una finalità special-preventiva, la confisca tende a preveni-
re la commissione di nuovi reati e, in quanto tale, ha carattere caute-
lare e non punitivo. Quale misura di sicurezza reale, inoltre, essa si
traduce nell’espropriazione delle cose attinenti al reato e, secondo
l’impostazione tradizionale, si fonda, quanto al presupposto oggetti-
vo, sulla previa commissione di un reato, quanto al presupposto sog-
gettivo, sulla pericolosità derivante dalla res che, se lasciata nella
disponibilità dell’agente, verrebbe a costituire per lui incentivo a
commettere ulteriori illeciti (2), in ciò differenziandosi dalle altre
misure di sicurezza che si basano, invece, sulla pericolosità del reus.
Volendo ora cogliere i principali tratti strutturali dell’art. 240 c.p.,

nelle sue vesti mai dismesse di figura paradigmatica di confisca, deve
innanzitutto sottolinearsi come al suo interno la misura ablatoria
assuma due forme diverse, disciplinando il primo comma l’ipotesi
della confisca facoltativa, mentre il secondo comma l’ipotesi della
confisca obbligatoria.
Sono, quindi, oggetto di confisca facoltativa, secondo il dettato del

primo comma, le cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e quelle che ne costituiscono il prodotto o il profitto. In questo
caso, come si vedrà, la pericolosità della cosa deve essere accertata dal
giudice in rapporto alla persona che possiede la cosa stessa.
Sono, invece, oggetto di confisca obbligatoria le cose che costi-

tuiscono il prezzo del reato e quelle la cui fabbricazione, uso, porto,
detenzione o alienazione costituisce reato. In tale caso, come verrà
più innanzi chiarito, parte della dottrina (3) afferma che la pericolo-
sità viene considerata dal Legislatore come caratteristica intrinseca
della res e, di riflesso, la sua sussistenza può essere presunta in quan-
to presente in re ipsa.
Una volta delineata la cornice di riferimento, è possibile focaliz-

zare l’attenzione sui concetti di prodotto, profitto e prezzo del reato,
siccome definiti nell’ambito dell’art. 240 c.p. e tenendo in doverosa
considerazione la ratio del diverso regime di confiscabilità.
Ebbene, per prodotto del reato si intende il risultato empirico del-

l’esecuzione criminosa, ovvero le cose che furono create, trasforma-
te, adulterate o acquisite mediante il reato (4). Il frutto che il reo
ottiene direttamente dalla sua attività criminosa può consistere anche
in una res: tipico esempio è quello riconducibile ai delitti di falso
documentale, laddove il documento contraffatto costituisce il prodot-
to del reato.
Il profitto del reato ricomprende, invece, quei beni che, pur non

costituendo il risultato empirico della condotta delittuosa, ne rappre-
sentano la conseguenza economica immediata, ovverosia i beni che
l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto della
commissione dell’illecit (5).
Così definito, tuttavia, il nucleo semantico del concetto di profit-

to si presta ad essere ulteriormente dilatato, sino a potervi astratta-
mente ricondurre anche vantaggi economici non immediati: seguen-
do tale linea, per profitto potrebbe intendersi non solo l’utilità diret-
tamente proveniente dal reato, ma anche quella ottenuta dai suoi suc-
cessivi e innumerevoli reimpieghi; quindi, esemplificando, non solo
il quadro di grande valore di cui il funzionario si sia appropriato com-
mettendo il delitto di peculato, ma anche l’immobile acquistato con
la sua vendita.
Diviene a questo punto fisiologico chiedersi se una tale dilatazio-

ne possa dirsi legittima o debba piuttosto essere arginata e circoscrit-
ta entro ben definiti limiti. Sul punto, parte della dottrina ha aderito
ad una nozione estremamente lata del concetto di profitto, tale da
ricomprendervi sia i beni acquistati con il denaro di provenienza ille-
cita (i c.d. surrogati), sia quanto ricavato dall’investimento del dena-
ro stesso (6).
Un secondo orientamento (7), confortato dalla giurisprudenza (8)

e preoccupato del pericolo di una evoluzione indiscriminata del con-
cetto di profitto, ne ha circoscritto la nozione entro i precisi limiti
desumibili dall’art. 240 c.p., ove tutti i beni contemplati si contraddi-
stinguono per una stretta correlazione causale con il delictum, con la
conseguenza che il criterio per stabilire se un determinato bene possa
essere qualificato come profitto non sia tanto il numero delle cama-
leontiche trasformazioni che esso ha subito, quanto piuttosto il suo
essere legato al delitto commesso (9).
Agli occhi di chi scrive, per ragioni di “continenza” normativa e di

aderenza alla ratio sottesa all’art. 240 c.p., sembra preferibile la secon-
da impostazione, con la conseguenza che il profitto dovrebbe corretta-
mente individuarsi nell’utilità economica ricavata dal fatto di reato in
via diretta, attuale e strumentale, con esclusione di tutti quei vantaggi
patrimoniali che non siano legati da un nesso eziologico con il reato.
A questo riguardo ha colto nel segno quell’autorevole voce che ha

individuato, quale tratto di comunanza tra il prodotto e il profitto del
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Alessandri A., Criminalità economica e confisca del profitto, in E.
Dolcini e C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio
Marinucci, Milano, 2006; Balsamo, Il rapporto tra le forme “moder-
ne” di confisca e presunzione di innocenza: le nuove indicazioni
della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2007, 10,
3931; Bricola F., Commento all’articolo 25, 2-3 co. Cost., in
Commentario della Costituzione. Rapporti civili, Bologna - Roma,
1981; Caraccioli I., I problemi generali delle misure di sicurezza,
Milano, 1970; Fondaroli D., Le ipotesi speciali di confisca nel siste-
ma penale, Bologna, 2007; Fornari L., Criminalità del profitto e tec-
niche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto pena-
le moderno, Padova, 1997; Iaccarino C. M., La confisca, Bari, 1935;
Manzini V., Trattato di Diritto Penale Italiano, III, a cura di P.
Nuvolone, Torino, 1981; Maugeri A. M., Le moderne sanzioni patri-
moniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001; Massa M.,
Confisca, in Enc. Dir., VIII, 1961; Nunziata M., La confisca penale:
dal Codice Rocco al Progetto della Commissione Nordio, in Cass.
pen., 2006, 1216; Nuvolone P., Misure di prevenzione e misure di
sicurezza, in Enc, Dir., Milano, 1976.
(2) Ritiene che il requisito della pericolosità vada inteso con acce-

zione diversa nelle misure di sicurezza patrimoniali Alessandri A.,
Confisca nel diritto penale, cit., 51. Secondo l’Autore un fondamen-
tale tratto di divergenza che contraddistingue la confisca rispetto alle
altre misure di sicurezza è costituito dalla sua insensibilità rispetto
all’accertata non pericolosità del reo: “basti pensare alla possibilità di
infliggere la confisca nei casi in cui si ritiene il reo meritevole della
sospensione condizionale della pena”. Tali osservazioni critiche sono
state formulate anche da Grasso, in Romano-Grasso-Padovani (a cura
di), Commentario sistematico del Codice Penale, Milano, 1994, sub
art. 240, 523.
(3) In questo senso Mantovani F. Diritto Penale, Padova, 2007,

838. L’Autore ritiene che il Legislatore, nell’individuare i beni sotto-
posti al regime della confisca obbligatoria, abbia fatto riferimento ad
un concetto di pericolosità intrinseca della res con conseguente pos-
sibilità, in sede di applicazione della misura ablativa, di poter presu-
mere la sussistenza di tale requisito.

(4) Cfr. Alessandri A., Confisca nel diritto penale, cit., 52, secon-
do cui possono essere ricondotte al concetto di profitto solo le conse-
guenze naturali dell’attività criminosa che presentano un legame
diretto ed immediato con il delictum; sul punto si vedano anche:
Manzini V., Trattato di Diritto Penale Italiano, cit., 388; Massa M.,
Confisca, cit, 982.
(5) Tale la definizione del concetto di profitto fornita da GRASSO,

in Roman-Grasso-Padovani (a cura di), in Commentario sistematico
del Codice Penale, cit., sub art. 240, 527; in modo conforme anche
Massa M., Confisca, cit., 982 e Manzini V., Trattato di Diritto
Penale, cit., 388.
(6) In questo senso Manzini V., Trattato di Diritto Penale, cit.,

389. Sembra concordare Maugeri A. M., Le moderne sanzioni patri-
moniali, cit., 122 ss.
(7) Così Alessandri A., Confisca nel diritto penale, cit. 51; con-

corda Grasso, in Romano-Grasso-Padovani (a cura di), in
Commentario sistematico del Codice Penale, cit., sub art. 240, 528.
(8) In particolare si veda Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n.

26654, in Guida al diritto 2008, 31, 99. La nozione di profitto come
vantaggio economico, peraltro, è tradizionalmente presente nella giu-
risprudenza della Suprema Corte (cfr., 3 luglio 1996, n. 9149, in
Cass. pen., 1997, 972, Giust. pen., 1997, II, 380; Cass., Sez. Un., 24
maggio 2004 n. 29951, in Cass. pen. 2004, 3087) che, però, ha avuto
modo anche di precisare che all’espressione non va attribuito il signi-
ficato di utile netto o di reddito, ma quello di beneficio aggiunto di
tipo patrimoniale, a superamento quindi dell’ambiguità che il termi-
ne vantaggio può ingenerare. Sul punto si veda anche Cass., Sez. Un.,
25. ottobre 2007, n. 10280, in Cass. pen. 2008, 9, 3167, la quale ha
perentoriamente affermato che “qualsiasi trasformazione che il dana-
ro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello
stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia collega-
bile causalmente al reato stesso ed al profitto immediato - il danaro -
conseguito e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che
quella trasformazione abbia voluto”.
(9) Per un commento sul punto si veda Lottini R., La nozione di

profitto e la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., in Dir. pen.
e proc., 2008, 1302.



reato, proprio l’esigenza di un legame diretto ed essenziale tra la res
e il delictum, come richiesto anche per tutti gli altri beni sottoposti al
regime della confiscabilità facoltativa (10).
Il necessario giudizio di pericolosità sulla cosa, in questo caso, sia

in riferimento al prodotto che al profitto del reato, non deve essere
circoscritto alla cosa in sé, posto che un qualsiasi oggetto potrebbe
presentarsi come idoneo a cagionare un danno o, al contrario, assolu-
tamente innocuo, bensì deve estendersi alla valutazione della possi-
bilità che la cosa, qualora lasciata nella disponibilità del reo, venga a
costituire per il medesimo un incentivo a commettere ulteriori reati.
Passando ora all’analisi del concetto di prezzo del reato, esso

viene individuato nel compenso dato o promesso per indurre, istiga-
re, determinare una persona a commettere il reato, e, quindi, in un fat-
tore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interes-
sato ad agire in modo illecito (11).
Esula, invece, dalla definizione appena fornita, il diverso concet-

to di “utilità economica” ricavata dalla commissione del reato, con la
conseguenza che deve escludersi possano identificarsi nel prezzo del
reato, a titolo esemplificativo, il corrispettivo versato allo spacciato-
re per la cessione di sostanza stupefacente e il danaro consegnato
dalla prostituta al suo sfruttatore (12).
Sul punto parte della dottrina ha affermato, in modo molto incisi-

vo, che mentre il profitto segue l’illecito, il prezzo non deriva da
esso, ma lo anticipa e lo motiva, collocandosi in uno spazio tempora-
le che precede il primo (13).
Diverso, quindi, rispetto al prodotto e al profitto del reato, è il giu-

dizio sulla pericolosità della cosa effettuato nell’ipotesi di confisca
del prezzo del reato: sottesa al regime della confiscabilità obbligato-
ria è, infatti, la pericolosità intrinseca delle cose che ne costituiscono
l’oggetto.
Del resto, l’elevato indice di pericolosità insito nel prezzo del

reato può cogliersi proprio in considerazione del fatto che il prezzo è
ciò che ha determinato un soggetto alla commissione del delitto: basti
pensare alla particolare fattispecie delittuosa della corruzione, laddo-
ve la tangente, quale pretium sceleris dato o ricevuto come contro-
prestazione per lo svolgimento dell’azione illecita, assurge proprio al
ruolo di fattore istigatore alla commissione del delitto.
2. L’art. 322 ter c.p., punto nevralgico delle tendenze innovative

di ispirazione comunitaria e della loro ricezione nell’ambito dell’or-
dinamento interno. - Con la stringente necessità di fornire una rispo-
sta alle nuove forme di illecito, la natura giuridica della confisca, sia
sul versante della normativa internazionale, che su quello della disci-
plina interna, ha gradualmente acquisito un carattere eterogeneo e
polivalente.
Sul fronte comunitario, il riferimento è alla normativa pattizia a

cui il Legislatore ha dato attuazione con la L. n. 300 del 200 (14),
ovverosia la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della
Comunità europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995, la
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono
coinvolti i funzionari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il

26 maggio 1997; la Convenzione O.C.S.E. sulla lotta alla corruzione
di pubblici ufficiali stranieri nelle operazione economiche internazio-
nali, siglata a Parigi il 17 dicembre 1997 (15).
Deve poi essere necessariamente rievocata quella normativa

sovranazionale che ha introdotto la nozione di confisca per equiva-
lente del provento del reato: rilevano in questo senso la decisione
quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2005/212 GAI del 24
febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi del
reato (non attuata dall’Italia); il secondo Protocollo della
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee del 19 giugno 1997 (ratificato dall’Italia); la
Convenzione dell’Onu contro la corruzione adottata dall’Assemblea
generale il 31 ottobre 2003 (ratificata dall’Italia) che, nel definire i
proventi del crimine oggetto delle misure espropriative, vi ha rac-
chiuso anche i beni provenienti indirettamente dal reato.
Spostando ora lo sguardo alla disciplina interna, deve innanzitutto

rilevarsi come nell’ambito del nostro ordinamento il Legislatore, rece-
pendo le istanze sorte a livello comunitario, abbia negli ultimi anni
introdotto ulteriori ipotesi di confisca, dilatandone ulteriormente i casi
di obbligatorietà, allargando la gamma dei beni confiscabili, talvolta
eliminando lo stretto nesso eziologico tra questi e il reato commesso.
Fondamentale in tale senso l’introduzione, per alcune fattispecie di

reato, della confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter c.p. quale
schema ablativo del tutto innovativo, dotato di maggiore efficacia e fles-
sibilità, finalizzato ad ovviare alla frequente impossibilità di individua-
re i beni in cui è incorporato il prezzo o il profitto del reato (16).
In particolare tale figura, ispirata al modello tedesco del Verfall

(17), nonché a quello statunitense del Criminal and Civil forfeiture e a
quello inglese del Drug Trafficking Offences Act (18), in modo netta-
mente distonico dal modello classico, pur avendo come presupposto la
previa commissione di un reato, può ricadere su beni che non hanno un
vincolo di stretta pertinenzialità con l’illecito (19); non solo, il concet-
to di pericolosità, che nella forma tradizionale di confisca viene inteso
nel senso di pericolosità della cosa che si trasferirebbe al reo, nella con-
fisca per equivalente diviene solo nozione normativa.
L’espansione della sfera di operatività dell’istituto della confisca,

prescindendo dalla pericolosità della cosa e perseguendo l’obiettivo
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(10) Come chiarito da Alessandri A., Confisca, cit., 51.
(11) Cfr. Alessandri A., Confisca, cit., 52, secondo cui il prezzo è

definibile come quel vantaggio economico che si in inserisce nella
dinamica criminosa della realizzazione del reato, inducendo, deter-
minando o istigando un altro soggetto alla commissione del reato
stesso; sul punto si veda anche Maugeri A. M., Le moderne sanzioni
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, cit., 112; Fornari L., in
Crespi, Forti, Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice pena-
le, Padova, 2008, sub art. 240, 625; Grasso G., in Romano-Grasso-
Padovani (a cura di), Commentario sistematico del codice penale,
cit., sub art. 240, 532.
(12) Cfr. Cass., Sez. Un., 3.7.1996, n. 9149, in Cass. pen., 1997,

972, Giust. pen., 1997, II, 380, secondo cui “il prodotto rappresenta
il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla
sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e
cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commis-
sione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o pro-
messo per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a com-
mettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusiva-
mente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il
reato”, come successivamente ribadito da Cass., Sez. III, 10.2.2000,
n. 661, in Cass. pen., 2001, 1789, in cui la Suprema Corte ha ritenu-
to che, nel caso di sfruttamento della prostituzione, il danaro non
viene consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore come compenso
per indurlo a commettere il reato, ma come provento dello stesso.
(13) Sul punto si veda Romano M., I delitti contro la Pubblica

Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Comm. Sist. al cod.
pen., Milano, 2006, sub art. 322 ter, 251 ss.
(14) Per un commento si veda Pelissero M., Commento alla Legge

29 settembre 2000, n. 300, in Legisl. pen., 2001, 991 ss.

(15) Delle richiamate convenzioni internazionali le prime hanno
ad oggetto due fondamentali campi di disciplina: da un lato, la tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee, dall’altro la corru-
zione internazionale. Per quanto concerne, invece, la convenzione
elaborata in seno agli Stati aderenti all’O.C.S.E. essa presenta, pro-
prio in ragione della natura dell’organismo nel quale è stata elabora-
ta, una prospettiva parzialmente difforme: per un verso, in modo più
ampio rispetto a quanto previsto dalla disciplina europea, comprende
i fatti corruttivi che coinvolgono qualsiasi pubblico ufficiale stranie-
ro operante all’interno di un’organizzazione pubblica internazionale,
per altro verso, tuttavia, si limita a prevedere la repressione della sola
corruzione attiva nell’ambito del commercio internazionale.
Il riferimento puntuale, in particolare, è all’art. 3, co. 3 della

Convenzione O.C.S.E., che prevede l’obbligo per ciascuna Parte di
“adottare le misure necessarie affinché la tangente e i proventi deri-
vanti dalla corruzione del pubblico ufficiale straniero, o beni il cui
valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a seque-
stro, confisca o affinché sanzioni di simile effetto siano applicabili”.
(16) Sul punto, diffusamente, Fornari L., Criminalità del profitto e

tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto
penale moderno, cit., 87 ss., 113 ss., il quale auspica che “il ricorso alla
confisca per equivalente da parte le legislatore nazionale non rimanga
un fatto meramente episodico, limitato a singole ipotesi delittuose indi-
viduate “a caso” o per effetto di poco controllabili giudizi di specificità
della materia, ma sia sancito da una norma a carattere generale, dotata
di una soglia minima di rilevanza che consenta di evitare che l’attività
giudiziale sia appesantita da stime dei profitti troppo laboriose in rap-
porto all’importanza delle singole questioni”.
Per un commento si veda FUSCO E., Il sequestro preventivo e la

confisca per equivalente nei reati contro la pubblica amministrazio-
ne, in Foro ambrosiano, 2006, 107.
(17) Così ne ricostruisce le origini Mirri M. B., Riflessioni sulla

confisca per equivalente, in AA.VV., La riforma nella parte generale
del codice penale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso,
Napoli, 2003, 577 ss., con la preoccupazione che alla maggiore effi-
cacia deterrente dell’istituto si accompagni un’indubbia e più incisi-
va penetrazione nella vita del condannato.
(18) Tali indicazioni di diritto comparato sono rinvenibili in

Fornari L., Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, cit., 87
ss.; per un commento sul punto si veda anche Molinari, Rinnovato
interesse per la confisca, in Cass. pen., 2002, 1, 1865.
(19) Cfr. Benussi, in Dolcini E.-Marinucci G. (a cura di), Codice

penale commentato, Milano, 2006, sub art. 322 ter, 421 ss. Per un
commento sul tema di veda Perrone C., La confisca per equivalente
nei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., in Cass. pen., 4, 1602.



di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dal-
l’attività criminosa, poggia quindi sulla capacità dissuasiva e disin-
centivante di uno strumento che verrebbe ad assumere i tratti distin-
tivi di una vera e propria sanzione (20).
Le odierne fattezze del citato articolo, inquadrabile all’interno di

uno sforzo di adeguamento e allineamento della normativa interna
rispetto alla disciplina comunitaria (21), sono il risultato dei faticosi
lavori preparatori che sul punto si sono susseguiti (22), a far data
dalla già citata L. 29 settembre 2000, n. 300 che ha introdotto la
norma in commento (23).
L’articolazione normativa non è, invero, semplice.
In particolare, l’art. 322 ter, c.p., al primo comma prevede che, in

caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione (quelli pre-
visti dagli artt. 314 – 320 c.p.), anche se commessi dai soggetti indi-
cati nell’art. 322 bis c.p., comma 1, è sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono “il profitto o il prezzo”, salvo che appar-
tengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un
valore corrispondente a “tale prezzo” (c.d. confisca per equivalente).
Il secondo comma è invece dettato con esclusivo riguardo al delit-

to di corruzione attiva, e circoscrive l’operatività della confisca
obbligatoria ai beni che costituiscono “il profitto” di tale delitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
questa non sia possibile, ai beni di cui il reo ha la disponibilità, per

un valore corrispondente al profitto e, comunque, non inferiore al
valore del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico uffi-
ciale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati
nell’art. 322 c.p., comma 2.
Infine, al secondo capoverso è previsto che, nei casi di cui ai pre-

cedenti due commi e contestualmente alla pronuncia di una sentenza di
condanna, spetta al giudice determinare le somme di denaro o indivi-
duare i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti “il profitto o
il prezzo” del reato ovvero in quanto di valore ad essi corrispondente.
L’ultima parte del primo comma, invero, estendendo la confisca-

bilità dei beni di cui il reo abbia la disponibilità anche ai casi in cui
non sia possibile addivenire ad una materiale apprensione delle cose
che hanno un legame diretto con il delictum, introduce il concetto di
confisca per equivalente con esclusivo riferimento al prezzo e non
anche al profitto.
Sul punto non può farsi a meno di notare come la scelta normati-

va susciti fondate perplessità applicative posto che per il delitto di
peculato - è l’ipotesi contemplata dalla sentenza prefata, ma in modo
non difforme tali considerazioni valgono anche per le altre fattispecie
criminose previste dalla norma de qua, eccezion fatta per il delitto di
corruzione - la relegazione della confisca per equivalente al solo
prezzo rende la norma di cui all’art. 322 ter parzialmente inoperante,
potendo il beneficio economico conseguito dal reo identificarsi solo
nel profitto del reato. Il peculatore che abbia “oculatamente” investi-
to quanto conseguito come profitto del reato non sarebbe destinatario
di alcuna ablazione di beni per equivalente.
Diversamente nella corruzione la «tangente», quale somma perce-

pita dal pubblico ufficiale come controprestazione per lo svolgimen-
to dell’azione illecita, costituisce proprio il “prezzo del reato”.
Perciò, qualora non sia possibile addivenire alla materiale apprensio-
ne delle res che ne costituiscono l’oggetto, la misura ablatoria potrà
dirigersi verso beni di valore equivalente che si trovino nella dispo-
nibilità del reo.
Ora l’articolo 322 ter primo comma trascura, per un verso, il con-

cetto di prodotto del reato e, per un altro verso, limita l’oggetto della
confisca per equivalente ad un valore pari soltanto al prezzo e non
anche al profitto del reato.
In riferimento a tale ultimo profilo, la dottrina ha assunto due con-

trapposti orientamenti, rispettivamente inquadrabili nella posizione
di coloro che ritengono possibile la confisca per equivalente anche in
relazione al profitto e nella posizione di quanti, invece, non ritengo-
no possibile l’approdo ad una tale soluzione esegetica.
La prima dottrina ritiene di leggere il disposto di cui all’art. 322

ter in senso estensivo, riconducendo la formulazione letterale ad un
mero errore di coordinamento addebitabile ad una svista del legisla-
tore (24). Positivamente tale dottrina ha fatto ricorso alla normativa
comunitaria e al concetto di provento del reato, tale da ricomprende-
re sia la nozione di prezzo che quella di profitto (25).
La dottrina aderente all’opposto orientamento, pur stigmatizzan-

do la palese inopportunità politico-criminale del dettato normativo e
l’incoerenza sistematica che le è propria, non ritiene che la lacuna
possa essere superata in via interpretativa (26), adducendo la volun-
tas legis desumibile dallo stesso dettato normativo e giustificandola
alla luce delle cautele che il Legislatore ha voluto adottare in riferi-
mento ad un istituto, quale la confisca di valore, ancora non armoni-
camente disciplinato all’interno del nostro ordinamento.
La giurisprudenza, in modo del tutto speculare rispetto alla dottri-
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(20) Per un commento Romano M., I delitti contro la Pubblica
Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Comm. Sist. al cod.
pen., cit., sub art. 322 ter, 248 ss. Per uno sguardo critico sul tema si
vedano Morelli F., Sul sequestro in funzione della confisca per equi-
valente, in Giur. it. 2007, 4, 987 ss.; Mazzacuva F., Confisca per
equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantisti-
co, in Cass. pen., 2009, 9.
(21) Sul punto si veda, Fornari L., Criminalità del profitto e tec-

niche sanzionatorie, cit., 87 ss, il quale, dopo avere individuato nella
disponibilità di ingenti ricchezze la pericolosità delle organizzazioni
criminali, volge lo sguardo alla politica criminale internazionale
osservando come “si sta da alcuni anni assistendo alla rivalutazione
teorica e all’incremento di utilizzo della confisca”, quale “strumento
tradizionalmente presente negli arsenali sanzionatori di tutti gli ordi-
namenti, ed oggi riscoperto come mezzo di contrasto di manifesta-
zioni criminose”.
(22) Ebbene, il progetto di legge di iniziativa governativa (d.d.l.

5491) si limitava a prevedere che “nel caso di condanna o di applica-
zione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli artico-
li da 317 a 322 bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a perso-
na estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca
di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente
a tale profitto o prezzo”.
Successivamente, stante l’espansione delle fattispecie sulle quali è

intervenuta la L. 300/2000 e la concorrente esigenza avvertita dal
Senato di differenziare la disciplina della confisca in relazione al reato
per cui vi è stata condanna, si è approdati all’attuale formulazione.
Quindi, nella versione oggi vigente, l’art. 322 ter, primo comma, sta-
bilisce che in caso di condanna o di applicazione della pena su richie-
sta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 314-320 c.p., è
sempre ordinata la confisca per equivalente dei beni che ne costitui-
scono il prezzo o il profitto, salvo che tali beni non appartengano a per-
sona estranea al reato, e quando essa non è possibile si applica la con-
fisca per un valore equivalente al solo prezzo del reato.
Per cui, in presenza di una condanna per i suddetti reati, deve

“sempre” essere ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono “il
profitto o il prezzo”, rendendosi così obbligatoria la confisca non
solo del prezzo ma anche del profitto del reato, con un radicale muta-
mento rispetto a quanto previsto dalla norma di cui all’art. 240 c.p.,
che per il profitto si limita a prevedere la facoltatività della confisca.
L’attuale formulazione, con particolare riferimento all’ultima

parte dell’art. 322 ter, prosegue poi nel senso di estendere la confi-
scabilità dei beni di cui il reo abbia la disponibilità anche ai casi in
cui non sia possibile addivenire ad una materiale apprensione delle
cose che effettivamente hanno un legame diretto con il delictum, pre-
vedendo la possibilità di confiscare utilità patrimoniali di valore cor-
rispondente al solo prezzo del reato, così introducendo il concetto di
confisca per equivalente con esclusivo riferimento al prezzo e non
anche al profitto.
(23) Il riferimento è alle già citate: Convenzione sulla tutela degli

interessi finanziari della Comunità europea, sottoscritta a Bruxelles il
26 luglio 1995, Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione
nella quale sono coinvolti i funzionari delle Comunità europee, fir-
mata a Bruxelles il 26 maggio 1997, Convenzione O.C.S.E. sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazione
economiche internazionali, siglata a Parigi il 17 dicembre 1997.

(24) In questo senso Pelissero M., Commento alla Legge 29 set-
tembre 2000, n. 300, cit., 991 ss. L’autore rileva come nella relazio-
ne tenuta dall’On. Finocchiaro il 25 maggio 2000, durante l’esame
del progetto di legge a Commissioni riunite dopo le modifiche appor-
tatevi dal Senato, venga del tutto sottinteso che la disposizione nor-
mativa consenta la modifica per equivalente del profitto. Ritengono
che la mancata menzione del profitto sia comunque superabile in via
interpretativa anche Lottini R., La nozione di profitto e la confisca
per equivalente cit., 1295; Forlenza O., Confisca obbligatoria in caso
di condanna definitiva, in Guida al diritto, 2000, n. 42, 51; Spena A.,
in Ronco M., Ardizzone S. (a cura di), Codice penale ipertestuale,
Milano, 2007, sub art. 322 ter, 1506 ss. Per un commento si veda
Amato G., Sui delitti di peculato e malversazione resta un rilevante
problema applicativo, in Guida al dir., 2009, 48, 73 e, del medesimo
autore, Il contrasto risolto delle Sezioni Unite non scioglie tutti i
dubbi interpretativi, in Guida al dir., 2005, 47, 62.
(25) Cfr. Fusco E., Il sequestro preventivo e la confisca per equi-

valente, cit., 107; in modo conforme Pelissero M., Commento alla
Legge 29 settembre 2000, n. 300, cit., 1030 ss.
(26) Non ritengono possibile la confisca per equivalente del pro-

fitto Romano M., I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I
delitti dei pubblici ufficiali, Comm. Sist. al cod. pen., cit., sub art. 322
ter, 254; BENUSSI, in Dolcini E.– Marinucci G. (a cura di), Codice
penale commentato, cit., sub art. 322 ter, 2316 ss.



na, ha assunto fondamentalmente due posizioni: quella prevalente
(27), ancorata al dato letterale della norma, ritiene la confisca per
equivalente e il prodromico sequestro non applicabili in relazione al
profitto del delitto di cui all’art. 314 c.p., ma solo al tantundem del
prezzo del reato; quella minoritaria (28), invece, propende per un’in-
terpretazione estensiva della norma e ritiene assoggettabili alla con-
fisca di valore, in forza dell’art. 322 ter c.p., beni nella disponibilità
dell’imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profit-
to o al prezzo del reato.
Queste, in sintesi, le ragioni alla base dell’orientamento giuri-

sprudenziale prevalente, che segue l’interpretazione strettamente let-
terale della norma: 1) il Legislatore, nella formulazione dell’art. 322
ter c.p., non può aver usato il termine prezzo in senso atecnico, così
da includervi qualsiasi utilità connessa al reato ed espressa in denaro,
perchè le nozioni di “prezzo” e di “profitto” risulterebbero nettamen-
te distinte già nell’art. 240 c.p. (29); 2) l’iter parlamentare di appro-
vazione della L. n. 300 del 2000, confermerebbe tale tesi, poiché la
versione definitiva è il frutto di una precisa modifica di una prima
versione, che prevedeva la confisca per equivalente con riferimento
sia al prezzo che al profitto; 3) la nozione di «provento» non sarebbe
riconducibile a quella di «prezzo» (30); 4) infine la scelta normativa,
oltre ad essere espressione dell’esercizio della potestà discrezionale
del legislatore, troverebbe una sua armonica collocazione anche
rispetto alle norme pattizie internazionali cui il Legislatore ha effet-
tivamente dato attuazione e la cui sfera di interesse sarebbe limitata
alle sole ipotesi dei delitti di concussione e corruzione, non già a
quella del peculato.
Da questi elementi, quindi, risulterebbe chiara la volontà del legi-

slatore di non ricondurre, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 322 ter
c.p., comma 2, il profitto del reato sotto la sfera ablatoria della con-
fisca per equivalente.
L’orientamento minoritario fonda invece le sue principali dedu-

zioni sulla ratio della confisca per equivalente: posto che la medesi-
ma ha la precipua funzione di privare il reo di un qualunque benefi-
cio economico derivante dal delitto, ne deriverebbe l’applicabilità
della norma de qua a tutti i beni derivanti da quanto ab origine sot-
toponibile al provvedimento ablatorio.
In tale prospettiva l’istituto della confisca per equivalente assu-

merebbe le vesti di una vera e propria risposta sanzionatoria, dotata
di capacità dissuasiva e disincentivante, precipuamente posta a supe-
ramento di quegli ostacoli che si frappongono all’individuazione dei
beni di scambio o di reimpiego di quanto direttamente proveniente
dal delictum (31).
3. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della

Suprema Corte di Cassazione: la ricomposizione del contrasto attra-
verso l’iter argomentativo della sentenza. – La Suprema Corte a
Sezioni Unite, chiamata a dirimere il contrasto a seguito della rimes-
sione, da parte della Sesta Sezione Penale, del quesito sulla estensi-
bilità o meno della confisca per equivalente al profitto del reato (32),

ha aderito all’orientamento giurisprudenziale prevalente, affermando
il principio per il quale “in riferimento al delitto di peculato, può
disporsi la confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter c.p.,
comma 1, ultima parte, soltanto del prezzo e non anche del profitto
del reato”.
La decisione si caratterizza per l’ampia riflessione dedicata alle

nozioni di prezzo e di profitto, nonché al contenuto delle disposizio-
ni comunitarie che riconducono all’interno del più ampio concetto di
provento sia il prezzo che il profitto del reato.
Con riferimento al primo angolo prospettico le Sezioni Unite

hanno sancito che le “nozioni di prezzo e di profitto del reato sono
nettamente distinte in relazione al trattamento fattone dall’art. 240
c.p., e devono ritenersi presupposte nella loro diversa valenza tecni-
ca dall’art. 322 ter c.p.”, con la conseguenza che non esiste un qual-
sivoglia “elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella for-
mulazione dell’art. 322 ter c.p., abbia usato il termine prezzo in senso
atecnico, così da includere qualsiasi utilità connessa al reato”.
A contrario non si potrebbe neppure sostenere che una semplice

lettura grammaticale della norma potrebbe condurre ad una diversa
soluzione: infatti, anche se l’utilizzo dell’aggettivo indicativo “tale”
(33) sembra essere legato ad entrambi i sostantivi che lo precedono,
secondo le Sezioni Unite il significato della formula legislativa non
può prescindere dalle connessioni concettuali e dal collegamento
sistematico con l’art. 240 c.p.
La Corte Suprema ha poi escluso che si possa sciogliere il nodo

ermeneutico facendo riferimento al concetto di provento del reato,
come nozione comprensiva di prezzo e di profitto.
La suddetta locuzione, frequentemente utilizzata dalla normativa

comunitaria ed avallata nella sua latitudine semantica anche dalla
giurisprudenza (34) italiana, seppur rispondente all’obbligo di inter-
pretazione “conforme” della normativa nazionale al diritto
dell’Unione Europea ed alle Convenzioni internazionali (35), “con-
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(27) Costituiscono le principali espressioni dell’orientamento
maggioritario le seguenti sentenze: Cass., Sez. VI, 5.11.2008, n.
14966, in Guida al diritto, 2009, 22, 69; le sentenze gemelle Cass.,
Sez. VI, 13.3.2006, n. 12852, in Guida al diritto, 2006, 25, 94 e
Cass., Sez. VI, 13.3.2006, n. 17566, in CED Cass., 2006.
(28) Cfr. Cass., Sez. VI, 27.1.2005, n. 11902, B., in CED Cass.

2005; Cass., Sez. VI, 29.3.2006, n. 24633, in CED Cass., 2006.
(29) Così, in particolare, Cass., Sez. VI, 13.3.2006, cit. in un caso

in cui, a fronte di una richiesta di riesame, il Tribunale annullava il
decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. su una somma di
denaro come equivalente al profitto del reato di peculato. Contro la
predetta ordinanza proponeva ricorso il P.M. deducendo l’inosser-
vanza dell’art. 322 ter c.p. e dell’art. 321 c.p.p., in primis perchè la
somma sequestrata doveva essere considerata come prezzo del reato,
in secundis perchè la confisca per equivalente doveva essere ritenuta
applicabile anche alla fattispecie del peculato, posto che il riferimen-
to al prezzo insito nella norma di cui all’art. 322 ter c.p., non dovreb-
be intendersi in senso tecnico, bensì come “valore di un bene o di un
servizio espresso in danaro”.
(30) Così, testualmente, le sentenze gemelle Cass., Sez. VI,

13.3.2006, n. 12852, cit. e Cass., Sez. VI, 13.3.2006, n. 17566, cit.
(31) Cfr. Cass., Sez. VI, 29.3.2006, n. 24633, in CED Cass., 2006.
(32) Il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite, in particola-

re, riguardava la legittimità di un decreto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal G.i.p. ai sensi
dell’art. 321, comma 2, c.p.p., e avente ad oggetto beni di valore cor-
rispondente al profitto del delitto di peculato, secondo la prospetta-
zione accusatoria che a tale reato ha ricondotto la condotta illecita
tenuta, nella fattispecie concreta, dal pubblico ufficiale nei confronti
della P.A. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame, che ha
confermato il provvedimento del G.i.p., ha proposto ricorso per cas-
sazione il difensore dell’indagato dolendosi della configurabilità del

“fumus” del delitto di peculato, nonché dell’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in relazione alla confisca per equiva-
lente disciplinata dall’art. 322 ter, c.p. Nell’udienza camerale del 6
marzo 2009 la sesta Sezione della Corte, assegnataria del ricorso,
decideva quindi, con ordinanza n. 15549 del 9 aprile 2009, di rimet-
tere la decisione alle Sezioni Unite penali.
(33) Il riferimento è all’ultima parte del primo comma dell’art.

322 ter, a tenore del quale “è sempre ordinata la confisca dei beni che
ne costituiscono il profitto o il prezzo [...] ovvero, quando essa non è
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un
valore corrispondente a tale prezzo”.
(34) Sul punto si veda Cass., Sez. Un., 28.4.1999, n. 9, in Riv.

pen., 1999, 633, Dir. pen. e processo 1999, 961, in cui la Suprema
Corte ha affermato che la locuzione “provento” del reato ha carattere
onnicomprensivo e quindi, nella sua latitudine semantica, comprende
tutto ciò che deriva dalla commissione del reato, ossia include le
nozioni indicate nell’art. 240, comma 1 e 2 c.p. (“prezzo”, “prodotto”
e “profitto”) e nell’art. 644, ultimo comma c.p. (“prezzo o prodotto”).
(35) In tale prospettiva il riferimento è alla decisione - quadro del

Consiglio dell’Unione Europea relativa alla confisca di beni, stru-
menti e proventi di reato (2005/212/GAI) del 24 febbraio 2005, con
la quale è stata demandata agli Stati membri l’adozione, entro il 15
marzo 2007, delle “misure necessarie per poter procedere alla confi-
sca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una
pena privativa della libertà superiore ad un armo o di beni il cui valo-
re corrisponda a tali proventi” (qualificandosi come “provento” “ogni
vantaggio economico derivato da reati”), nonché al secondo
Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finan-
ziari delle Comunità Europee del 19 giugno 1997 (ratificato in Italia
con la L. 4 agosto 2008, n. 135), dove si stabilisce, all’art. 5, che cia-
scuno Stato membro dell’Unione Europea adotti le misure che gli
consentano il sequestro e la confisca o comunque di ordinare la pri-
vazione degli strumenti e dei “proventi della frode, della corruzione
attiva o passiva e del riciclaggio di denaro o di proprietà del valore
corrispondente a tali proventi”. Deve tuttavia essere citata in tale
sede, seppur postuma rispetto alla sentenza prefata, l’entrata in vigo-
re della L. 3 agosto 2009, n. 116 (di ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la cor-
ruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre
2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice
penale e di procedura penale) che, nel definire i “proventi del crimi-
ne” oggetto delle misure espropriative, fa riferimento anche ai beni
provenienti indirettamente dal reato.
(36) Il riferimento è a Co. Cost., 24.10.2007, n. 348, in Giur. cost.

2007, 5, in cui, la stessa Corte costituzionale ha stabilito che “l’ob-
bligo di una interpretazione conforme agli obblighi internazionali,
derivanti da fonti non contemplate dagli artt. 10 e 11 Cost., discende
in via generale dall’art. 117, comma 1, della stessa Carta fondamen-
tale. Il suddetto parametro costituzionale comporta: da un lato, l’ob-
bligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conse-



durrebbe ad una inevitabilmente interpretazione in malam partem
della fattispecie penale nazionale”.
Invero, l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla lettera

e allo scopo della normativa internazionale incontra due tipi di limi-
ti: il primo, di tipo generale e di ordine logico - formale, consiste nel
divieto di pervenire ad un’interpretazione contra legem del diritto
nazionale; il secondo limite, più specifico, si radica invece nei vinco-
li derivanti dai princìpi generali del diritto.
Con precipuo riferimento a questo secondo tipo di limite sia la

Corte di giustizia di Lussemburgo, sia la Corte Costituzionale (36),
nei loro rispettivi ambiti di operatività, hanno affermato la stringente
necessità che il ricorso al diritto internazionale, per colmare lacune
esegetiche nell’ambito del diritto interno, non sfoci nella violazione
dei principi generali sui quali esso stesso si basa, così giungendo ad
una rovinosa autonegazione di sé e delle garanzie in esso previste.
Seguendo tale indirizzo, le Sezioni Unite hanno ritenuto imprati-

cabile nel caso de quo l’adeguamento de plano della normativa inter-
na a quella comunitaria e, pur auspicata la loro armonizzazione, non
hanno recepito l’ampio concetto di provento del reato, prediligendo
una soluzione ermeneutica rispettosa delle garanzie derivanti dalla
legalità interna.
Con una nota di chiusura, infine, la Corte ha voluto evidenziare le

discrasie di un sistema sanzionatorio in cui le ipotesi di confisca
obbligatoria e di confisca per equivalente sono disciplinate da norme
frammentarie e prive di coordinamento. A tali discrasie, tuttavia, la
Corte non potrebbe porre rimedio, rendendosi invece necessario un
intervento del legislatore che provveda a disciplinare in modo orga-
nico tutte le ipotesi ablative presenti all’interno del nostro ordina-
mento.
4. Conclusioni (interlocutorie). – Alla luce del dictum delle

Sezioni Unite sembra ora opportuno ripercorrere in chiave critica le
principali problematiche che vengono in rilievo in subiecta materia,
rievocate dall’iter argomentativo della sentenza prefata, al fine di
pervenire a qualche conclusione.
Nella fattispecie concreta ritenere che l’espressione “prezzo”,

contenuta nella seconda parte del primo comma dell’art. 322 ter, c.p.
possa ricomprendere al suo interno anche quella di profitto, portereb-
be ad attribuire alla medesima un significato ben al di là del suo
ambito semantico, ben oltre i limiti di un’interpretazione estensiva
consentita, con conseguente violazione del divieto di analogia.
Il primo aspetto meritevole di attenzione concerne la ricompren-

sibilità del termine «profitto» in quello di «prezzo». Qui la Corte ha
mostrato di attenersi rigorosamente al divieto di analogia, evitando
l’operazione concettuale di dilatare la nozione di interpretazione
estensiva fino a cancellare il confine tra quest’ultima e l’analogia
(37). La distinzione tra le due nozioni non è facile. Sembra che il con-
fine dell’interpretazione ammissibile sia oltrepassato quando il signi-
ficato della fattispecie venga esteso al di là dei limiti di ciò che è
ragionevolmente prevedibile sia la risposta specifica al problema che
ha originato la norma stessa (38).

Il secondo aspetto riguarda la trasferibilità nel diritto interno dal
diritto comunitario del concetto di provento, come concetto ampio,
ricomprendente il profitto e il prezzo. Sul punto deve preliminarmen-
te osservarsi come, nel caso oggetto della sentenza analizzata, non
possa neppure sostenersi che la mancata previsione della confisca per
equivalente del profitto del reato contrasti con la normativa interna-
zionale cui ha dato esecuzione la più volte citata L. n. 300 del 2000.
Tra gli atti approvati da tale legge, infatti, soltanto la Convenzione
O.C.S.E. fa espresso riferimento alla confisca per equivalente del
profitto, tuttavia il richiamo è limitato, ed è ciò che rileva ai fini del
presente commento, al delitto di corruzione dei pubblici ufficiali stra-
nieri (39).
Neppure sembra invocabile, nel caso di specie, la violazione del

Secondo Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli inte-
ressi finanziari delle Comunità europee del 19 giugno 1997: infatti i
reati per cui l’art. 5 espressamente prevede la confisca per equiva-
lente dei proventi sono circoscritti dalla Convenzione stessa alla
frode, alla corruzione attiva e passiva, al riciclaggio, con nessuna
possibilità di includervi il delitto di peculato.
Infine, un ultimo sguardo merita la decisione quadro del

Consiglio dell’Unione europea n. 2005/212 GAI, del 24 febbraio
2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi del reato:
anche se l’art. 2 impone agli Stati membri di contemplare la confisca
tradizionale e per equivalente dei “proventi dei reati punibili con una
pena privativa della libertà personale superiore ad un anno”, tale
norma non può trovare applicazione all’interno del nostro ordina-
mento, stante l’inadempienza dello Stato italiano che doveva ade-
guarsi alla medesima entro il 15 marzo 2007 (40).
Quindi, una volta posta in luce l’assenza di una qualsivoglia vio-

lazione della legge che ha dato esecuzione ai succitati atti pattizi
internazionali, riguardando questi ultimi fattispecie delittuose assolu-
tamente non riconducibili al delitto di peculato, la questione deve
essere risolta individuando la reale efficacia della normativa comuni-
taria che, pur obbligando lo Stato italiano a provvedere su di una
determinata materia, ciò nonostante è rimasta inattuata a causa del
mancato adempimento da parte del nostro Paese (41).
In particolare, diviene fisiologico chiedersi quale sia la sorte delle

disposizioni promananti dagli organi comunitari che permetterebbero
di ricondurre anche il delitto di peculato sotto l’alveo dei reati rispet-
to ai quali è configurabile la confisca per equivalente del profitto. La
questione deve essere analizzata alla luce del rapporto sussistente tra
la legislazione comunitaria e la riserva di legge “statale” in materia
penale, sullo sfondo di un processo di internazionalizzazione del
diritto penale, in vista della proiezione della stessa normativa interna
su di uno spazio penale europeo.
Ebbene, dato certo, anche dopo le evoluzioni del sistema nel

senso appena descritto, è la permanenza in capo agli Stati membri
della competenza esclusiva a legiferare in materia penale, da cui deri-
va l’impossibilità per gli organi comunitari di esercitare una qualsia-
si potestà punitiva in tale materia.
La ragionevolezza di un tale assetto può innanzitutto individuarsi

nel requisito della democraticità, del tutto assente in capo agli organi
incaricati dell’esercizio del potere legislativo comunitario: una visio-
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guenza che la norma nazionale incompatibile con gli “obblighi inter-
nazionali” di cui all’art. 117 Cost., comma 1, viola per ciò stesso
quell’articolo; dall’altro, l’obbligo del giudice nazionale di interpre-
tare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazio-
nale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme.
Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della
norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli
deve investire la Corte Costituzionale della relativa questione di
legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost.,
comma 1”. Tali principi troverebbero, poi, una speculare affermazio-
ne in ambito comunitario, in virtù di quanto affermato dalla Corte
Europea di Giustizia, secondo cui “l’obbligo di interpretazione
conforme trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in par-
ticolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività”, il
rispetto dei quali impedirebbe che il suddetto “obbligo possa condur-
re a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione -
quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di
quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in vio-
lazione delle sue disposizioni”. Così Corte di Giustizia CE,
16.6.2005, n. 105, in Cass. pen. 2005, 10, 3167.
(37) Cfr. Ronco M., Il principio di legalità, in RONCO M. (opera

diretta da), La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, Bologna,
2006, 78 ss.
(38) Seguendo in ciò l’espressione di Bacone, per cui “è crudele

tormentare il testo delle leggi, perché esse tormentino i cittadi-
ni”:“Durum est torquere leges, ad hoc ut torqueat homines. Non
placet igitur extendi leges poenales, multo minus capitals, ad delicta
nova. Quod si crimen vetus et legibus notum, sed prosecutjo eius inci-
dat in casum novum, a legibus non provisum, omnino recedatur a
placitis juris potius, quam delicta maneant impunita ”, così Bacone

F., De dignitate et augmentis scientiarum, lib. VIII, aphor. 13, Parigi,
1624, 263.
(39) Giova a tal fine riportare fedelmente il testo della disposizio-

ne citata, laddove l’art. 3, comma 3 della Convenzione espressamen-
te stabilisce che “Ciascuna parte deve adottare le misure necessarie
affinché la tangente e i proventi derivanti dalla corruzione del pub-
blico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di
tali proventi, siano soggetti a sequestro, confisca o affinché sanzioni
di simile effetto siano applicabili”. Obbligo a cui lo Stato italiano ha
sicuramente adempiuto, posto che la disposizione di cui all’art. 322
ter, comma 2, dettata con esclusivo riguardo al delitto di corruzione
attiva, nel circoscrive l’operatività della confisca obbligatoria ai beni
che costituiscono “il profitto” di tale delitto, espressamente prevede,
quando questa non sia possibile, la confisca per equivalente dei “ beni
di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al pro-
fitto e, comunque, non inferiore al valore del denaro o delle altre uti-
lità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico
servizio o agli altri soggetti indicati nell’art. 322 c.p., comma 2”.
(40) Con la legge del 25 febbraio 2008, n. 34, agli artt. 28 e 31

il nostro Paese ha conferito una delega al Governo perché si confor-
mi alla decisione de qua.
(41) Da ultimo, la legge del 3 agosto 2009, n. 116, incrementan-

do la fitta trama della normativa comunitaria incidente sul diritto
interno, ha ricondotto al concetto di “proventi del crimine” oggetto
delle misure espropriative anche i beni derivanti “indirettamente dal
reato”, ribadendo ancora una volta l’ampio terreno semantico della
nozione di provento, all’interno del quale il prezzo e il profitto sareb-
bero mere species.



ne “parziale”, quindi, le cui lacune non potrebbero essere colmate
nemmeno con la partecipazione del Parlamento europeo alle proce-
dure legislative, rinvenendosi nelle sole assemblee nazionali la
necessaria onnicomprensività, ponderazione e convergenza dei varie-
gati e molteplici interessi in gioco.
Ciò, del resto, trova conforto nello stesso art. 25, comma 2 della

Costituzione italiana, laddove espressamente si prevede che nessuno
possa “essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso”. Tale principio costituzionale,
corollario del principio di legalità e previsto anche all’art. 1 del codi-
ce penale, conduce ad individuare nello Stato italiano l’unico deposi-
tario della potestà punitiva in materia penale e implica che l’unico
spazio lasciato alle istituzioni comunitarie sia quello rispondente al
“modello dell’affidamento” (42), in base al quale, per la tutela degli
interessi finanziari della comunità internazionale, deve farsi necessa-
riamente ricorso alla potestà punitiva dei singoli stati membri.
Tuttavia, stante l’impossibilità di applicare in via diretta la nor-

mativa comunitaria, ciò non significa che non rimanga comunque
spazio per una tollerata incidenza riflessa delle fonti comunitarie
sulle norme penali interne: infatti, sono comunque configurabili dei
fenomeni di integrazione (43), specie laddove la fattispecie penale
nazionale contenga degli elementi normativi, il cui nucleo semantico
può essere adeguatamente colmato soltanto attraverso il ricorso a
norme diverse da quella incriminatrice.
In tali ipotesi di etero integrazione, in virtù del primato del dirit-

to comunitario su quello interno, quando la legge penale nazionale e
la norma comunitaria presentano profili di insanabile incompatibilità
tra precetti, la norma penale nazionale incompatibile dovrebbe esse-
re disapplicata (44), a condizione che ciò non comporti effetti in
malam partem per il reo (45).
E questa è proprio la reale portata delle conseguenze che si sareb-

bero prodotte a carico dell’imputato se, nella fattispecie devoluta alle
Sezioni Unite, fosse stato recepito il concetto di provento, rendendo
così configurabile la misura ablativa della confisca per equivalente
del profitto del delitto di peculato.
Infatti la ricezione del concetto di provento del reato, quale locu-

zione frequentemente utilizzata dalla normativa comunitaria ed aval-
lata nella sua latitudine semantica anche dalla giurisprudenza italia-
na, seppur rispondente all’obbligo di interpretazione “conforme”
della normativa nazionale al diritto dell’Unione Europea ed alle
Convenzioni internazionali, condurrebbe ad una interpretazione in
malam partem della fattispecie penale nazionale (46).

Tale soluzione, peraltro, anticipa gli effetti scaturenti dall’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona che, resa vincolante la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (47), ha così legittimato l’organo
giudicante (48) a disapplicare la normativa comunitaria, laddove venga
riscontrato che la Costituzione nazionale garantisce una protezione più
elevata. Nel caso di specie, quindi, posto che il principio di legalità e i
suoi corollari, tra cui il divieto di interpretazione analogica in malam
partem, sono posti a fondamento dello Stato costituzionale, la norma-
tiva comunitaria dovrebbe essere disapplicata.
In conclusione, non può farsi a meno di notare, seppur in traspa-

renza, l’ineluttabile forza dirompente che un istituto quale quello
della confisca per equivalente esercita sulla figura paradigmatica di
confisca disciplinata all’art. 240 del codice penale, infrangendo lo
schema classicamente inteso e rendendolo un evanescente ricordo,
mero stampo da cui la materia plasmata si è poi distaccata per assu-
mere forme sue proprie.
La sentenza citata, mettendo in luce le varie aporie della situazio-

ne esistente, ha il pregio di richiamare l’attenzione del legislatore su
due fondamentali esigenze: la prima, di provvedere esso stesso all’a-
deguamento del diritto interno alle direttive del diritto europeo,
togliendo ai giudici la tentazione di una interpretazione in chiave ana-
logica della legge penale; la seconda, di organizzare la confisca per
equivalente in un nuovo quadro concettuale, che la avvicini sensibil-
mente alla categoria della pena, allontanandola definitivamente dalle
misure di sicurezza, con tutte le conseguenze di disciplina che se ne
devono trarre, ivi compresa l’inapplicabilità dell’art. 200 c.p. e la sot-
toposizione al principio di stretta legalità (49).
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(42) Sul punto cfr. Marinucci G.-Dolcini E., Corso di diritto
penale, Milano, 2001, 65. Secondo gli Autori la tutela degli interessi
comunitari può realizzarsi soltanto attraverso una legge emanata dal
parlamento nazionale, parlando a proposito di una forma di “tutela
mediata” degli interessi della Comunità europea; MANTOVANI F.,
Diritto Penale, cit., 912 secondo cui “risponde ad un’opinione pres-
soché concorde l’attuale inammissibilità di una tutela penale diretta,
continuando ad essere un diritto penale europeo, emanato dalla stes-
sa Unione ed avente come destinatari singoli individui, soltanto un’a-
spirazione”.
(43) Per una trattazione della problematica si veda Mezzetti E.,

L’internazionalizzazione della legge penale, in Ronco M. (opera
diretta da), La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, Bologna,
2006, 146 ss.
(44) Secondo l’indirizzo a cui ha aderito la Corte costituzionale

italiana, stabilendo il “principio del primato” del diritto comunitario
e la conseguente prevalenza della norma comunitaria sulla norma
penale interna (cfr. Co. Cost., 8.6.1984, n. 170, in Giur. cost. 1984,
I,1098).
(45) Si veda sul punto la sentenza della Corte di Giustizia del

3.5.2005, n. 387, in Dir. e giust. 2005, 14, 93, pronunciatasi sull’e-
ventuale contrasto tra la normativa comunitaria e la disciplina pena-
le italiana delle false comunicazioni sociali, secondo cui “la direttiva
del Consiglio 9 marzo 1968 n. 68/151/Cee (I direttiva sul diritto
societario) non può essere invocata in quanto tale dalle Autorità di
uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di proce-
dimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di
per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato mem-
bro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la
responsabilità penale degli imputati”.
(46) Con la sentenza Caruso, quindi, le Sezioni Unite hanno rico-

nosciuto la portata relativa dell’obbligo di interpretazione conforme,
conferendo al principio di stretta legalità penale un carattere supremo
all’interno dell’ordinamento costituzionale, “il quale pretende una
tutela conservativa anche verso le aspirazioni egemoniche del diritto
comunitario”. In questo senso V. Maiello, La confisca per equivalen-
te non si applica al profitto del peculato, in Dir. pen. e processo 2010,
433.

(47) L’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali sancisce che
“Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazio-
nali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono
parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri”.
(48) Ovverosia i Tribunali costituzionali e i singoli giudici per le

disposizioni che potranno avere diretta applicabilità.
(49) Tali principi, peraltro, sono già stati applicati dalla giurispru-

denza: riconoscono valore di sanzione penale alla confisca di valore
Cass., Sez. Un., 25.10.2005, n. 41936, in Cass. pen. 2006, 1382, non-
ché, più di recente, Cass. pen., Sez. VI, 18.6.2007, n. 30543, in Foro
it., 2008, III, 173; Cass. pen., Sez. II, 8.5.2008, n. 21566, in CED
Cass., rv 240910; Cass. pen., Sez. III, 24.9.2008, n. 39173, in CED
Cass., rv 241034; Cass. pen., Sez. VI, 18.2.2009, n. 13098, in CED
Cass. Anche il Giudice delle Leggi ha conferito alla confisca per
equivalente una natura eminentemente sanzionatoria. Sul punto, in
particolare, la Corte Costituzionale, dichiarata la manifesta infonda-
tezza della questione di costituzionalità degli artt. 200, 322 ter, 321,
co. 2, c.p.p., nonché dell’art. 1, co. 143 della L. 24.12.2007, n. 244,
ha rilevato a tal proposito che l’estensione della confisca per equiva-
lente ai reati tributari, commessi prima dell’entrata in vigore della L.
n. 244 del 2007, non opera retroattivamente, poiché le caratteristiche
di tale misura (la mancanza di pericolosità dei beni che ne costitui-
scono l’oggetto, nonché l’assenza di un rapporto di pertinenzialità tra
il reato e i beni) manifestano una “connotazione prevalentemente
affittiva” e, dunque, “una natura eminentemente sanzionatoria” della
stessa, con la conseguenza che la sua applicazione retroattiva viole-
rebbe sia l’art. 25, co. 2 Cost., sia l’art. 7 C.E.D.U. come interpreta-
to dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (In questo senso Co.
Cost., 20.11.2009, n. 301, in Sito uff. Corte; Co. Cost., 2.4.2009, n.
97, in Giur. Cost., 2009, 894; nonché l’ordinanza promanante dalla
Corte Costituzionale, del 22.4.2009, n. 97, in Giurisprudenza Cost.,
2009, 894 ss.). Si sono uniformate a questo orientamento, oltre alle
sentenze già menzionate, anche Cass. pen., sez. III, 14.1.2010, in
Fisco on line, 2010; Cass. pen., sez. II, 20.5.2009, in CED Cass., rv.
245586; Cass. pen., sez. VI, 18.2.2009, in CED Cass., rv. 243127;
Cass. pen., sez. III, 24.9.2008, n. 39172, in Riv. trim. dir. pen. Econ.,
2008, 1105; Cass. pen., sez. III, 24.9.2008, n. 39173, in CED Cass.,
rv. 241034.
La natura sanzionatoria della confisca è stata recentemente rico-

nosciuta anche in relazione alla misura di cui all’art. 648 quater c.p.,
in relazione al delitto di riciclaggio (Cass. Pen., sez. fer., 28.7.2009,
in CED Cass., rv 244840).Tale conclusione, peraltro, è confortata
anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
che ha ritenuto contrastante con i principi desumibili dall’art. 7 della
Convenzione l’applicazione retroattiva della confisca per equivalen-
te. (CEDU, 9.2.1995, Welch c. Regno Unito, in www.echr.coe.int).



La sentenza era appellata sia dal P.M. che dall’imputato:
dal primo in via principale, dal secondo in via incidentale.

Il primo censurava la decisione nella parte relativa al trat-
tamento sanzionatorio. (Omissis).

Il secondo deduceva l’inammissibilità dell’appello del
P.M.; (omissis) e chiedeva nel merito la propria assoluzione.

La corte territoriale convertiva l’appello del P.M. in ricor-
so ex art. 568 Cod. proc. pen. e disponeva la trasmissione
degli atti a quest’ufficio.

In diritto. Le due impugnazioni sono entrambi inammissi-
bili.

La corte territoriale ha convertito l’appello proposto in via
principale dal P.M. in ricorso, applicando l’ultimo comma
dell’art. 568 Cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione
degli atti a quest’ufficio, senza rendersi conto che la sentenza
era stata impugnata anche dall’imputato, sia pure in via inci-
dentale. Quindi, la norma astrattamente applicabile alla fatti-
specie non era l’art. 568 Cod. proc. pen., bensì l’art. 580 dello
stesso Codice in forza del quale, quando contro la stessa sen-
tenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi, nel caso
in cui sussista la connessione di cui all’art. 12 (tale inciso è
stato aggiunto con l’art. 7 della legge n. 46 del 2000), il ricor-
so per cassazione si converte in appello.

Secondo autorevole dottrina il meccanismo di conversione
previsto da tale norma presuppone una sentenza tutta astratta-
mente appellabile, mentre se, nella sua interezza o per alcuni
capi, non sia soggettivamente o oggettivamente appellabile,
essa non potrebbe divenire in toto impugnabile con l’appello
solo perché altri soggetti sono legittimati a proporlo.
Diversamente opinando, secondo tale dottrina, si violerebbe-
ro gli artt. 443, 448 e 568 Cod. proc. pen., e l’istituto della
conversione, da strumento utile alla conservazione degli
effetti giuridici dell’atto, sarebbe fatto assurgere a fonte di
produzione giuridica rendendo legittima e consentita un’im-
pugnazione preclusa per legge. Quindi, per tale dottrina, il
meccanismo di cui all’art. 580 Cod. proc. pen. non potrebbe
operare per il giudizio abbreviato, essendo previsti dei limiti
all’appellabilità delle sentenze. D’altra parte, l’art. 568 Cod.
proc. pen. ammette la conversione del ricorso in appello solo
per i provvedimenti che siano astrattamente appellabili.

Questa corte, invece, per ragioni di economia processuale,
ritiene ammissibile la conversione anche nel giudizio abbre-
viato.

In proposito si è statuito che il ricorso per cassazione pro-
posto dal P.M. avverso una sentenza da lui inappellabile si
converte in appello ove l’imputato risulti appellante nei con-
fronti dello stesso capo o di diversi capi del provvedimento
(cfr. per tutte Cass. 25 settembre 2002, ric. Ruberto; 9 aprile
2004, ric. Sgarrae; Cass., Sez. Un., 18 giugno 1993, ric.
Rabiti). Tuttavia, per superare le obiezioni della dottrina, si è
però precisato che la conversione del ricorso in appello non
autorizza il P.M. a proporre questioni non deducibili come
vizi di legittimità. In altre parole l’impugnazione del P.M.
viene sì esaminata dalla corte d’appello unitamente a quella
dell’imputato, ma come ricorso e non come appello

Tale principio, affermato in relazione a fattispecie nelle
quali l’imputato era appellante in via principale, non può,
però, essere applicato alle ipotesi nelle quali l’imputato è
appellante in via incidentale, e ciò perché il legislatore non ha
previsto un’impugnazione incidentale ammissibile tutte le
volte in cui la sentenza sia stata comunque impugnata in via
principale, ma solo un appello incidentale che perde efficacia
in caso d’inammissibilità di quello principale o di rinuncia
allo stesso. Ora l’appello incidentale perde efficacia, non solo
quando i motivi proposti dall’appellante principale siano
inammissibili o v’è rinuncia all’impugnazione, ma anche
quando l’appellante in via principale non è legittimato a pre-
sentare tale tipo d’impugnazione. In una situazione del gene-
re, ad avviso di questo collegio, la corte di merito deve pren-
dere atto dell’impugnazione effettivamente proposta dal P.M.
e dichiararla inammissibile per difetto di legittimazione e
contemporaneamente dichiarare inefficace quella incidentale
dell’imputato, e ciò perché l’’interpretazione di questa corte,
dianzi richiamata, presuppone che almeno una delle parti
abbia proposto impugnazione principale, altrimenti si verifi-
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONE III - 16 dicembre 2009
Pres. Lupo - Rel. Petti - P.M. Siniscalchi (concl. diff.) - Ric.

Caccavale.
Impugnazioni - Conversione - Conversione in ricorso per

cassazione dell’appello del P.M. contro sentenza emes-
sa nel giudizio abbreviato - Inammissibilità del rinvio
(Cod. proc. pen. artt. 443, 580, 591, comma 1, lett. b).

Appello - Appello incidentale - Inefficacia per l’inammis-
sibilità dell’appello principale o per rinuncia allo stes-
so - Condanna dell’appellante incidentale alle spese del
procedimento - Esclusione - Equiparazione della situa-
zione all’inammissibilità dell’impugnazione per
sopravvenuto difetto di interesse e non al rigetto o all’i-
nammissibilità ai sensi dell’art. 592 Cod. proc. pen.
(Cod. proc. pen. artt. 592, 595, comma 4).
È inammissibile il ricorso per cassazione del P.M., frutto

della conversione dell’atto di appello avente ad oggetto una
sentenza di condanna emessa in giudizio abbreviato (1).

Non deve essere disposta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento nei confronti dell’appellante in via
incidentale nel caso in cui l’impugnazione abbia perso effi-
cacia per inammissibilità dell’appello principale o rinuncia
allo stesso, non essendo assimilabile l’inefficacia alla decla-
ratoria di rigetto o d’inammissibilità dell’impugnazione pre-
vista dall’art. 592 Cod. proc. pen..

(In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione è
equiparabile all’inammissibilità per sopravvenuta carenza di
interesse, non comportando l’“inefficacia” alcuna soccom-
benza dell’impugnante) (2).

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 5 agosto 2008, con-
dannava con il rito abbreviato Caccavale Nicola alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione e lire 20.000 di multa,
quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva, del reato di cui
all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto a
fine di spaccio grammi 420 di cocaina.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. VI, 3 maggio 2005, ric. Pillot, in

CED Cass., m. 232.030, secondo cui gli appellanti in via incidentale
sono soggetti al pagamento delle spese del procedimento quando l’im-
pugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che
propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola
secondo cui l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissi-
bilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore ido-
neità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impu-
gnata, anche per motivi diversi da quelli dell’appello principale; Sez.
IV, 5 novembre 1993, ric. p.c. in proc. Arsighini, ivi, m. 196.609,
secondo cui, poiché la parte che propone appello incidentale è appel-
lante a tutti gli effetti e poiché la regola secondo cui l’appello inciden-
tale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello
principale non determina una minore idoneità di esso a provocare even-
tuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diver-
si da quelli dell’appello principale, gli appellanti in via incidentale
sono soggetti al pagamento delle spese del procedimento quando l’im-
pugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata.

(*) A cura di Corrado Carnevale.



cherebbero gli inconvenienti denunciati dalla dottrina alla
quale inizialmente si è fatto riferimento.

In ogni caso, nella fattispecie quand’anche, ferma restan-
do l’inefficacia dell’impugnazione incidentale dell’imputato,
si volesse conservare l’impugnazione del P.M. convertendola
in ricorso, essa sarebbe ugualmente inammissibile perché,
sotto l’apparente deduzione del vizio di illogicità manifesta
ed omessa motivazione, in realtà si denuncia l’apprezzamen-
to del fatto da parte del tribunale relativamente al trattamen-
to sanzionatorio: apprezzamento che non presenta vizi dedu-
cibili in questa sede. Invero, il tribunale, dopo aver premesso
che la recidiva specifica reiterata nel quinquennio non poteva
essere esclusa perché il fatto per il quale si procede non è irri-
levante, ha ritenuto di concedere le generiche, sia per ade-
guare la pena all’entità del fatto, posto che essa, senza le
generiche equivalenti, per effetto della recidiva contestata
sarebbe stata inflitta in misura inadeguata, sia perché l’unico
precedente specifico era risalente nel tempo. Orbene le gene-
riche sono state introdotte proprio allo scopo di adeguare la
pena al caso concreto, allorché la stessa appaia incongrua
ancorché applicata nel minimo. La valutazione del tribunale
sulla non adeguatezza della pena che sarebbe stata inflitta
senza la concessione delle generiche, non essendo manifesta-
mente illogica, non può essere censurata in questa sede.

Questo collegio non ritiene di condannare l’appellante
incidentale al pagamento delle spese processuali perché il
disposto di cui all’art. 592 Cod. proc. pen. non può essere
applicato nell’ipotesi di cui all’art. 595, ultimo comma, Cod.
proc. pen.

Invero, l’art. 592 Cod. proc. pen. trova applicazione allor-
ché l’impugnazione incidentale venga dichiarata inammissi-
bile o rigettata per vizi propri, ad esempio perché proposta
fuori termine o per motivi generici o su punti non impugna-
bili in via incidentale. La diversa opinione espressa da questa
corte in qualche decisione (Cass. n. 22425 del 2005; n. 11828
del 1993) non è condivisibile, perché l’inefficacia dell’impu-
gnazione incidentale prevista dall’art. 595 non può essere
assimilata alla pronuncia di rigetto o di inammissibilità di cui
all’art. 592.

Invero, in base all’art. 595 l’impugnazione incidentale
divenuta inefficace si considera improduttiva di qualsiasi
effetto, tanto è vero che non sorge per l’imputato l’obbligo di
pagare le spese processuali. Invece la dichiarazione di rigetto
o d’inammissibilità dell’impugnazione (principale o inciden-
tale) di cui all’art. 592 Cod. proc. pen. presuppone comunque
una situazione di soccombenza in ordine alla tempestività,
ritualità o fondatezza dell’impugnazione. Per tale ragione il
legislatore nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 595
parla d’inefficacia e non d’inammissibilità dell’impugnazione
incidentale. La condanna alle spese presuppone una situazio-
ne di soccombenza e non si può parlare di soccombenza se
l’impugnazione non viene esaminata per la perdita della sua
efficacia. Nell’ipotesi d’inammissibilità dell’impugnazione
per sopravvenuta carenza d’interesse, situazione questa assi-
milabile all’inefficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 595
Cod. proc. pen., questa corte non dispone la condanna del-
l’impugnante proprio per l’assenza di una situazione di soc-
combenza (Cass. 14 maggio 1998, ric. Papajani, in CED
Cass., m. 210560).

SEZIONE IV - 12 novembre 2009
Pres. Rizzo - Rel. Brusco - P.M. Gialanella (concl. diff.) -

Ric. Durante.
Prova indiziaria - Sindacato di legittimità sulla gravità,

precisione e concordanza degli indizi - Limiti (Cod.
proc. pen. artt. 192, comma 2, 606, comma 1, lett. e), 530,
533, comma 1).
Il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e con-

cordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della
correttezza del ragionamento probatorio del giudice di meri-

to, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da mani-
feste illogicità e non fondata su base meramente congettura-
li in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da
riferimenti palesemente inadeguati (1).

La Corte osserva:
I) La Corte d’appello di Messina, con sentenza 1° giugno

2007, ha confermato la sentenza 20 febbraio 2003 del tribu-
nale della medesima città che aveva condannato Durante
Francesco alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed
euro 250,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 4 e 7 delle
legge n. 895 del 1967 (porto illegale di una pistola) e 624, 625
nn. 1, 2 e 3, Cod. pen. (furto di alcuni capi di abbigliamento
sottratti, previa effrazione di una finestra, nell’abitazione di
De Luca Mario) ritenuti in continuazione.

(Omissis).
I fatti oggetto del presente processo sono stati così rico-

struiti dai giudici di merito.
La sera dell’8 febbraio 1998 veniva commesso un furto

nell’abitazione di De Luca Mario, sita in Scaletta Zanclea,
all’interno della quale i responsabili del fatto si erano intro-
dotti dopo aver forzato una serranda. I Carabinieri intervenu-
ti, nel corso dell’ispezione dei luoghi, accertavano la presen-
za di un’autovettura Fiat Uno nei pressi dell’abitazione della
persona offesa e, nel perimetro della medesima abitazione,
rinvenivano alcuni dei capi di abbigliamento sottratti (una
pelliccia e un giaccone) oltre ad una pistola cal. 38 in pessi-
mo stato di manutenzione. All’interno dell’autovettura i
Carabinieri rinvenivano un libretto nel quale erano riportate
le notizie relative alle presentazioni all’autorità di pubblica
sicurezza di tale Durante Francesco sottoposto a sorveglianza
speciale. E le indagini svolte confermavano che l’autovettura,
pur non essendo intestata al predetto, era nella sua disponibi-
lità; circostanza confermata dalla denunzia di furto presenta-
ta il giorno successivo dall’imputato, che peraltro non ha mai
contestato di essere il proprietario del veicolo.

II) Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Durante
fosse l’autore del furto rilevando come l’abitazione del De
Luca si trovasse in zona isolata e aggiungendo che “conside-
rando anche l’ora tarda e la notte piovosa, non può darsi alla
presenza dell’autovettura in quel luogo altro significato se
non quello del collegamento con il furto perpetrato ai danni di
De Luca”.

La Corte d’appello ha confermato la valutazione del primo
giudice e ha ribadito la responsabilità dell’imputato “stante la
presenza della sua autovettura nei pressi dell’abitazione della
persona offesa.” La sentenza impugnata ha escluso poi ogni
rilievo probatorio alla denuncia di furto dell’autovettura pre-
sentata dal Durante il giorno successivo e agli scontrini rela-
tivi al pagamento del pedaggio autostradale prodotti dall’im-
putato per dimostrare che egli, al momento del furto, si tro-
vava in altra località.

III) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricor-
so l’imputato a mezzo del suo difensore il quale ha dedotto,
come unico motivo di censura, il vizio di motivazione nonché
la violazione delle regole di valutazione della prova previste
dall’art. 192 Cod. proc. pen.
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(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 12 luglio 2005, ric. Maurino, in
questa Rivista, 2006, II, 257, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo
di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio
non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, per-
ciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valu-
tare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna sulla propria
valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valo-
rizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e
unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un
medesimo contesto dimostrativo.

V. anche P. Catalani, Il vizio di motivazione e i nuovi approdi della
giurisprudenza ai movimenti di pensiero del ’900, In questa Rivista,
2010, I, 1.



Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe fon-
dato l’affermazione di responsabilità su un unico indizio
privo di alcun significato probatorio – quale la presenza del-
l’autovettura nei pressi del luogo dove era avvenuto il furto –
e privo dei caratteri di gravità e precisione; senza che, inoltre;
venissero neppure prese in considerazione le ipotesi alternati-
ve che potevano essere formulate (per es. l’arma, peraltro inu-
tilizzabile, poteva essere stata detenuta dalla persona offesa).

IV) Il ricorso deve ritenersi fondato. L’atto di impugnazio-
ne censura anzitutto la sentenza impugnata deducendo la vio-
lazione delle regole di valutazione della prova stabilite dal-
l’art. 192 del Codice di rito, in quanto gli elementi indiziari
utilizzati ai fini della condanna non avrebbero carattere di
gravità, precisione e concordanza.

Va premesso che i fatti descritti nelle sentenze di merito
devono ritenersi ormai incensurabilmente accertati e che,
comunque, si tratta di fatti che neppure il ricorrente pone in
discussione. Va anche premesso che non è sindacabile, nel
giudizio di legittimità, la valutazione sull’irrilevanza
dell’“alibi” fornito dal ricorrente in merito alla sua presenza
in altra località il giorno in cui è avvenuto il furto, avendo il
giudice di merito, fornito una valutazione non illogica sulla
compatibilità tra gli orari indicati nei documenti prodotti e la
presenza dell’imputato sul luogo del furto nel momento in cui
era stato consumato.

Il problema che si pone al giudice di legittimità è invece
quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamen-
te giustificato la loro valutazione – sulla sufficienza degli ele-
menti di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di per-
venire all’affermazione che il ricorrente doveva ritenersi l’au-
tore del furto – e se abbiano correttamente applicato i criteri
di valutazione della prova indiziaria previsti dall’art. 192
Cod. proc. pen.

V) È ancora opportuno rilevare che il vizio dedotto dal
ricorrente non è riconducibile al c.d. travisamento del fatto,
perché, con il proposto ricorso, si pone il problema dell’indi-
viduazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valuta-
re l’idoneità indiziaria dei fatti accertati e l’efficacia probato-
ria di questi indizi nonché la loro capacità individualizzante.

Non viene, quindi, in considerazione il tema della ricom-
posizione del quadro probatorio ormai “fotografato” con la
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che
sarebbe inammissibile in questa sede. Compito del giudice di
legittimità non è, infatti, quello di ricostruire e valutare i fatti
diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, ma di
sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valu-
tazione relativa all’efficacia indiziaria dei fatti accertati.

Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che
consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con
l’utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperien-
za, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato
le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano
plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario
verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se
il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni
rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano
coerenti con questo materiale e fondate su coretti criteri di
inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).

In particolare, sul tema della valutazione della gravità,
precisione e concordanza della prova indiziaria, i limiti dello
scrutinio di legittimità attengono alla verifica della correttez-
za del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di meri-
to che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manife-
ste illogicità o compiuta su base meramente congetturale e
priva di riferimenti individualizzanti ovvero con riferimenti
di questo tipo palesemente inadeguati.

Si tratta, come appare del tutto ovvio, di una zona posta al
confine tra il merito e la legittimità (ammesso che questo
limite sia individuabile) con il concreto rischio, per la Corte
di Cassazione, di sconfinare nella “zona proibita” della valu-
tazione del complesso probatorio. Ma l’esercizio di queste
funzioni è reso obbligato dalla natura del controllo di legitti-
mità sul contenuto della decisione; l’art. 606, comma 1, lett.

e) del codice di rito preclude al giudice di legittimità di riva-
lutare prove e indizi; non di verificare se questa valutazione
sia avvenuta secondo criteri logici, se cioè i criteri di inferen-
za usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausi-
bili o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare solu-
zioni diverse, parimenti plausibili.

Questo compito era attribuito al giudice di legittimità
anche prima delle modificazioni introdotte, alla lett. e) del-
l’art. 606 già ricordato, dall’art. 8, comma 1, lett. b), della
legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha ricondotto il vizio di
travisamento della prova nell’alveo del vizio di motivazione
senza intaccare l’ambito del sindacato di legittimità sui crite-
ri utilizzati dal giudice di merito per la valutazione della
prova, consentendo però alla Corte di Cassazione un limitato
accesso agli atti quando il loro contenuto, senza necessità di
una loro valutazione – ma per la loro stessa valenza esplicati-
va – siano idonei a porre nel nulla, da soli, le conclusioni ipo-
tizzate dal giudice di merito.

È chiaro che, alla fine, la Corte di Cassazione esprime un
giudizio di valore come quando ritiene “debole” la regola di
inferenza utilizzata dal giudice di merito, ma ciò rientra nel
controllo di legittimità della norma indicata, perché una prova
insufficiente e una regola di inferenza “deboli” – utilizzate
dai giudici e su cui sia fondata la decisione – incrinano irri-
mediabilmente la congruità logica della decisione.

V) Questa forma di controllo esercitato alla Corte di
Cassazione – controllo che, in buona sostanza, si esaurisce nella
ricerca dello standard probatorio minimo perché debba ritener-
si legittima una sentenza di condanna – ha trovato una confer-
ma normativa nella modifica (ad opera dell’art. 5 della già cita-
ta legge n. 46 del 2006) dall’art. 533, comma 1, Cod. proc. pen.
che oggi prevede che l’imputato possa essere condannato se
“risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Questo principio, nel nostro ordinamento, trova il suo fon-
damento nella presunzione di non colpevolezza prevista dalla
Costituzione: art. 27, secondo comma). E – pur avendo origi-
ne negli ordinamenti di common law (beyond any reasonable
doubt: acronimo Bard) – aveva già trovato ampia applicazio-
ne da parte della nostra giurisprudenza di legittimità che l’a-
veva, in più occasioni, affermato. Dunque può dirsi che sia
stato introdotto un criterio normativo di valutazione della
prova in precedenza solo di formazione giurisprudenziale.

Del resto il legislatore aveva già disciplinato un analogo
criterio per l’assoluzione stabilendo che, al di sotto di un
determinato standard probatorio, il giudice deve assolvere
(art. 530 Cod. proc. pen.: quando la prova manca, o è insuffi-
ciente o è contraddittoria). Adesso invece ha previsto il crite-
rio per la sentenza di condanna che è subordinata all’insussi-
stenza di un dubbio o alla sua non ragionevolezza.

È del tutto ovvio che non è possibile stabilire una netta
linea di demarcazione che separi le due situazioni e che esi-
steranno sempre le situazioni di confine; in questi casi i limi-
ti di intervento del giudice di legittimità si riducono sensibil-
mente soprattutto se il giudice di merito abbia logicamente e
ragionevolmente motivato sulla scelta operata.

Non sembra però condivisibile quell’orientamento dottri-
nale secondo cui il criterio del ragionevole dubbio prevarreb-
be anche se la prova esiste, è sufficiente e non è contradditto-
ria se comunque non è idonea a superare il limite del ragio-
nevole dubbio; in questi casi, invero, se la prova è “sufficien-
te” (e non ci si trova quindi in presenza di elementi indiziari
“deboli”) lo standard probatorio idoneo a superare il ragione-
vole dubbio dovrebbe ritenersi raggiunto.

Naturalmente il dubbio deve essere “ragionevole”; tale
non è quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto
congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolez-
za non può che risultare dalla motivazione (un dubbio non
motivato è già di per sé “non ragionevole”).

Se, invece, l’ipotesi alternativa è plausibile, non è suffi-
ciente che il giudice di merito l’abbia ritenuta improbabile,
ma occorre che siano stati individuati gli elementi di confer-
ma dell’ipotesi accolta in modo da pervenire a ritenere non
razionale il dubbio derivante dall’esistenza di un’ipotesi
alternativa. In questo senso si è espressa la più recente giuri-
sprudenza di legittimità (v. Cass., sez. I, 8 maggio 2009 n.
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23813, ric. Manikam, in CED Cass, m. 243801; 21 maggio
2008 n. 31456, ric. Franzoni, ivi, m. 240763), secondo cui la
regola legittima la condanna quando il dato probatorio acqui-
sito lascia fuori soltanto eventualità remote – pur astratta-
mente formulabili e prospettabili come possibili – ma prive di
alcun riscontro nelle emergenze processuali.

Insomma la regola dell’oltre il ragionevole dubbio ha
messo definitivamente in crisi quell’orientamento giurispru-
denziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive
del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una
che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più pro-
babile rispetto alle altre.

Ciò non sarà più consentito perché, per pervenire alla con-
danna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l’even-
tuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all’assolu-
zione dell’imputato, ma deve altresì ritenere che il dubbio su
questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trat-
tarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi
conferma). Anche se l’errore giudiziario non potrà mai essere
del tutto eliminato, la regola introdotta vale a significare che
l’ordinamento – se tollera l’assoluzione del colpevole – non
tollera però la condanna dell’innocente.

È indubbio che da questo principio non deriva il supera-
mento del principio del libero convincimento del giudice –
che si è contrapposto all’arcaico sistema delle prove legali –,
ma sta a significare che questo principio trova un limite che
si esprime all’interno di regole legali di valutazione della
prova e non si identifica con un soggettivismo insindacabile
che potrebbe sconfinare nell’arbitrio.

V’è da considerare un altro aspetto messo in evidenza
dalla dottrina. È stato osservato che il ragionamento probato-
rio del giudice di merito che abbia condannato l’imputato
erroneamente ritenendo (anche in modo implicito) che sia
stata superata la soglia del ragionevole dubbio non necessa-
riamente esprime una valutazione “manifestamente illogica”
con la conseguenza che non sempre il vizio può essere inqua-
drato nel vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma
1, lett. e) del Codice di rito. Queste conclusioni sono però
opinabili; indipendentemente dalla soluzione del problema se
questo vizio integri la violazione delle regole di valutazione
della prova (artt. 192, 530, comma 2, e 533, comma 1, Cod.
proc. pen.) deve osservarsi che appare discutibile sostenere la
logicità o la non contraddittorietà di una decisione fondata su
regole d’inferenza incongrue o su elementi indiziari palese-
mente privi dei requisiti di gravità e precisione.

Occorre ancora rilevare che il problema dell’individuazio-
ne dello standard probatorio è diverso da quello riguardante
il travisamento della prova. Il ragionevole dubbio concerne
l’individuazione di questo standard e riguarda esclusivamen-
te l’individuazione del livello probatorio o indiziario richiesto
perché si possa legittimamente pervenire ad una sentenza di
condanna in base ai fatti accertati dal giudice di merito.

In questo caso la Corte di Cassazione si limita a prendere
atto di quanto accertato dal giudice di merito e valuta se
appaia logicamente motivato nella sentenza il raggiungimen-
to dello standard ricordato. Quando si deduce il vizio di tra-
visamento della prova il compito del giudice di legittimità è
diverso (e richiede l’esame di specifici atti), perché la censu-
ra riguarda l’affermazione dell’esistenza di una prova che non
esiste o di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso
da quello ritenuto dal giudice di merito.

VI) Passando all’esame del caso oggetto del presente giu-
dizio, va intanto rilevato che appare manifestamente illogica
la valutazione dei giudici di merito che hanno attribuito un
carattere di gravità agli elementi indiziari presi in considera-
zione (in realtà si tratta di un unico indizio e questa circo-
stanza, da sola, pone un serio problema di conformità alla
previsione dell’art. 192 Cod. proc. pen. che sembra richiede-
re una pluralità di indizi).

La gravità indiziaria deve, infatti, essere valutata non solo
in riferimento alla sua valenza dimostrativa (se si tratti di un
indizio “forte” o “debole”), ma altresì con riferimento alla
possibilità di ipotizzare soluzioni alternative parimenti plau-
sibili rispetto a quella ipotizzata.

Un elemento indiziario “debole” può essere reso maggior-

mente significativo in presenza di ulteriori elementi che val-
gano a confermare l’ipotesi di accusa e consentano di verifi-
care la natura congetturale delle ipotesi alternative ipotizza-
bili. Se l’elemento indiziario è “forte” (si faccia l’ipotesi, nel
nostro caso, che l’imputato fosse stato visto uscire dal porto-
ne della casa dove è avvenuto il furto), questa conferma
potrebbe non essere ritenuta necessaria, a meno che non
venisse allegata una ragionevole giustificazione che risulti
confermativa della tesi difensiva (per es. la visita ad un paren-
te o ad un amico).

Siamo infatti in presenza, in questo caso, non di un’ipote-
si che la dottrina qualifica “semplice”, ma di un’ipotesi che
ne ammette di contrarie o di diverse (in particolare, non solo
quella che l’auto fosse stata sottratta all’imputato, ma anche
che il Durante si fosse effettivamente recato nel luogo per
ragioni che non vuole indicare o che abbia affidato l’auto ad
un terzo di cui non ha inteso fornire le generalità).

Ciò comporta che il giudice di merito, in presenza di altre
ricostruzioni plausibili del fatto, non possa omettere di valu-
tarle per stabilire un giudizio di equiprobabilità (che non con-
sente la condanna dell’imputato) ovvero di maggiore, ma ele-
vata, probabilità dell’ipotesi di accusa che consenta di perve-
nire all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragio-
nevole dubbio anche per la natura congetturale di quelle alter-
native.

Insomma, nel caso in cui coesistano più ipotesi ricostrutti-
ve contrastanti, il giudice deve verificare il grado di conferma
(in senso qualitativo, non quantitativo) di ciascuna di esse
dopo aver acquisito tutte le informazioni rilevanti; e, se ciò è
impossibile, non potrà convalidare una delle ipotesi plausibi-
li sol perché la ritiene più convincente di altre. A maggior
ragione nei casi in cui la prova è indiretta per cui è necessa-
rio individuare una regola di inferenza “forte” per ricollegare
il fatto accertato a quello da provare.

È ancora opportuno precisare che non esiste un onere per
l’imputato di allegare (e tanto meno di provare) le ipotesi
alternative; solo in presenza di un indizio “forte” (o anche
“debole” ma caratterizzato dalla presenza di elementi di con-
ferma) la mancata allegazione delle ipotesi alternative potreb-
be avere rilievo confermativo dell’ipotesi accolta dal giudice.

Nel caso in esame non solo ci troviamo in presenza di una
prova insufficiente fondata su un indizio “debole” e su una
massima di esperienza illogica (se un’autovettura viene tro-
vata nei pressi del luogo dove è avvenuto un furto chi ne ha
la disponibilità deve essere considerato autore del furto) ma
anche le ipotesi alternative, certamente possibili e plausibili,
non sono state proprio prese in considerazione dai giudici
d’appello i quali hanno ritenuto che la presenza del veicolo
fosse da sola idonea a confermare l’ipotesi di accusa.

Come è agevole verificare, la motivazione sulla fondatez-
za dell’ipotesi ricostruttiva accolta dai giudici di merito è
meramente apparente, perché non esistono elementi di con-
ferma dell’elemento indiziario di accusa “debole”, per cui l’i-
potesi formulata si esaurisce in una congettura, forse fondata,
ma che non perde tale natura congetturale, perché priva di
qualunque elemento di conferma.

In definitiva: l’unico fatto significativo accertato dai giu-
dici di merito è costituito dalla circostanza che un’autovettu-
ra nella disponibilità dell’imputato è stata rinvenuta nei pres-
si del luogo dove è stato consumato il furto. E deve dunque
ritenersi che la sentenza impugnata, come già accennato, sia
fondata su una massima di esperienza illogica, perché contra-
ria ad opposte e riconosciute massime di esperienza dirette
invece a fondare la diversa conclusione che non è sufficiente
il ritrovamento di una cosa appartenente ad un soggetto nei
pressi del luogo del delitto per ritenerlo automaticamente
autore del reato.

E la natura congetturale dell’ipotesi formulata è ancor più
evidente con riferimento al ritrovamento dell’arma per la
quale le ipotesi alternative ragionevolmente ipotizzabili sono
ancor più numerose (il giudice di primo grado aveva addirit-
tura ipotizzato che l’arma potesse essere stata sottratta all’in-
terno dell’abitazione e aveva dunque condannato per il porto
dell’arma e assolto per la sua detenzione).

In conclusione deve ritenersi che alcuna delle ragioni indi-
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cate nella sentenza impugnata integri una prova “sufficiente”
idonea a superare la soglia del ragionevole dubbio o che
comunque valga a sminuire la possibilità di ipotizzare ipotesi
alternative: ci si trova in presenza di più ipotesi ugualmente
plausibili che dunque non valgono a far ritenere superata la
soglia indicata anche per la manifesta illogicità degli argo-
menti posti, dai giudici di merito, a fondamento della condi-
visione di una delle ipotesi alternative.

V) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere
accolto; la sentenza impugnata va conseguentemente annulla-
ta senza rinvio per non avere l’imputato commesso il fatto
non essendo ipotizzabili ulteriori accertamenti idonei a con-
fermare l’ipotesi di accusa.

SEZIONE VI - 20 ottobre 2009
Pres. Di Virginio - Rel. Ippolito - P.M. Di Casola (concl.

conf.) - Ric. Betti.
Udienza preliminare - Provvedimento del g.u.p. di restitu-

zione degli atti al P.M. per procedere nelle forme della
citazione diretta in conseguenza di una diversa qualifi-
cazione giuridica del fatto oggetto dell’imputazione -
Provvedimento abnorme conseguentemente ricorribile
per cassazione - Configurabilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 424, 33 sexies, 177, 568, comma 1, 606).
Non è abnorme, e non conseguentemente ricorribile per

cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza
preliminare, previa riqualificazione dei fatti oggetto dell’im-
putazioni ordini la restituzione degli atti al P.M. perché pro-
ceda nelle forme della citazione diretta a giudizio (1).

Fatto e diritto. 1. Il P.M., in data 15 gennaio 2009, formulò
richiesta di rinvio a giudizio di Bruno Betti per i reati di ten-
tata estorsione e violazione di domicilio aggravata. Il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, all’u-
dienza preliminare del 9 aprile 2009, ritenuta per i fatti con-
testati la diversa qualificazione del reato di esercizio arbitra-
rio delle proprie ragioni con violenza alle persone, per il
quale è prevista la citazione diretta al giudizio, ordinò la resti-
tuzione degli atti al P.M.

2. Ricorre per cassazione il P.M., deducendo violazione
degli artt. 424 e 521 Cod. proc. pen. e abnormità dell’atto del
giudice per le indagini preliminari, che si colloca fuori del
sistema organico della legge processuale.

3. Come da richiesta del Procuratore generale, il ricorso va
dichiarato inammissibile, non essendo prevista l’impugnabi-
lità dell’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare e
dovendosi escludere in tale provvedimento ogni profilo di
abnormità.

4. Il ricorso ha per oggetto un provvedimento del giudice
dell’udienza preliminare per il quale il Codice di procedura

non prevede impugnazione alcuna, cosicché il ricorso in
esame intanto può essere dichiarato ammissibile in quanto si
ritenga l’ordinanza impugnata affetta da abnormità, perché il
proposto ricorso per cassazione costituirebbe l’unico rimedio
per espungerla immediatamente dall’ordinamento. Le Sezioni
Unite di questa Corte, nella più recente pronuncia sul tema
(sentenza n. 25957 del 2009, ric. Toni) – evidenziando che la
categoria dell’abnormità presenta caratteri di eccezionalità, in
relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassati-
vità delle nullità (art. 177 Cod. proc. pen.) e dei mezzi d’im-
pugnazione (art. 568 Cod. proc. pen.) – hanno condivisibil-
mente delimitato sia l’ipotesi di abnormità strutturale sia
quella di abnormità funzionale.

4.1. La prima è stata individuata nel caso di esercizio da
parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordina-
mento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di
deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo
di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto
dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radical-
mente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè com-
pletamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di
ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

4.2. La seconda, relativa al caso di stasi del processo e
d’impossibilità di proseguirlo, è stata “limitata all’ipotesi in
cui il provvedimento giudiziario imponga al P.M. un adempi-
mento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futu-
ro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il
P.M. può ricorrere per cassazione lamentando che il confor-
marsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità
del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i prov-
vedimenti emessi dal giudice”.

4.3. È stato perciò affermato che “se l’atto del giudice è
espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si
è in presenza di un regresso consentito, anche se i presuppo-
sti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussi-
stenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male
esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo,
ma non in un atto abnorme”.

5. Sulla specifica questione oggetto di ricorso questa Corte
si è già espressa, ritenendo non abnorme il provvedimento
con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restitu-
zione degli atti al P.M. sull’erroneo presupposto della qualifi-
cazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta,
costituendo esso l’espressione del potere di controllo della
qualificazione giuridica del fatto, pur se, in quell’occasione,
esercitato non correttamente, in conseguenza dell’erronea
interpretazione di una norma giuridica (Cass. n. 47766 del
2008, ric. Lungari).

6. Il Collegio condivide tale interpretazione, sottolineando
che il giudice dell’udienza preliminare, come ogni altro giu-
dice di fronte alla richiesta delle parti, ha il potere-dovere,
quale espressione indefettibile del principio di legalità e della
funzione di ius dicere, di dare al fatto contestato una diversa
definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così la
fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio. E ciò
in forza della valenza generale della regola contenuta nell’art.
521, comma 1, Cod. proc. pen., secondo l’insegnamento della
Corte costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte di
legittimità (cfr. Corte cost. n. 347 del 1991 e n. 112 del 1994,
Cass., Sez. Un., n. 16 del 1996, ric. Di Francesco, e, da ulti-
mo, n. 5307 del 2008, ric. Battistella).

7. Tale indirizzo è stato implicitamente confermato da
Cass. n. 31975 del 2008, ric. Ragazzoni, che ha ritenuto
abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza pre-
liminare – investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordi-
ne al delitto di falso ideologico per induzione (art. 48 e 479
Cod. pen.) – provveda alla modifica dell’imputazione elevata
dal P.M., disponendo la restituzione degli atti al P.M., ex art.
33 sexies Cod. proc. pen., perché proceda a citazione diretta,
in quanto il g.u.p. ha il potere sia di ridurre l’imputazione sia
di prosciogliere l’imputato, ma a tali esiti può pervenire
esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt. 429 o
425 Cod. proc. pen.. Nel caso di specie – ebbe cura di preci-
sare la Corte – il giudice non si era limitato a dare una diver-
sa qualificazione o definizione al fatto predicato dall’imputa-
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 6 novembre 2008, ric.P.M.
in proc. Lungari, in CED Cass., m. 242.747, secondo cui non è abnor-
me il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare
dispone la restituzione degli atti al P.M. sull’erroneo presupposto della
qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta.

In senso contrario v. Cass., Sez. Unite, 20 dicembre 2007, ric.
P.M. in proc. Battistella, in questa Rivista 2008, III, 385, con motiva-
zione e nota redazionale secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile
per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza pre-
liminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per
genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previa-
mente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con
cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il P.M. nel corso del-
l’udienza preliminare ad integrare l’atto imputativo senza che que-
st’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la
regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio del-
l’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine
(la Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli
atti deve considerarsi legittima in virtù dell’applicazione analogica
dell’art. 521, comma 2, Cod. proc. pen.).



zione elevata dal giudice, ma lo aveva modificato, ritenendo
che dovesse escludersi dalla rilevanza penale taluni aspetti
della condotta, così riducendo la contestazione fattuale.

8. Va, peraltro, sottolineato che dal coordinamento degli
artt. 33 sexies e 424 Cod. proc. pen. deriva che il giudice ha
sì l’alternativa tra “sentenza di non luogo a procedere e decre-
to che dispone il giudizio” (art. 424, comma 1), ma a condi-
zione che non ricorra proprio l’ipotesi di cui all’art. 33 sexies,
il quale al comma 2, richiama espressamente anche l’art. 424,
commi 2 e 3. Ciò significa che l’indicata alternativa sussiste,
quando non debba pronunciarsi l’ordinanza prevista dall’art.
33 sexies.

Né è stata avanzata alcuna seria ragione per limitare il
potere previsto dall’art. 33 sexies al caso dell’erronea attribu-
zione del reato, da parte del P.M., alla categoria di quelli sot-
toposti alla cognizione del giudice collegiale, con esclusione
dell’ipotesi di erronea qualificazione giuridica del fatto.

Va, infatti, considerato che, se il giudice dell’udienza pre-
liminare si limita, nell’esercizio dei suoi doverosi poteri, a
dare una diversa qualificazione o definizione al fatto conte-
stato dal P.M., e la fattispecie giuridica così riqualificata non
appartiene alla categoria dei reati di competenza collegiale,
egli, per un verso, non può adottare il decreto che dispone il
giudizio, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazio-
ne diretta a giudizio (art. 550 Cod. proc. pen.) e, per altro
verso, non può emettere sentenza di non luogo a procedere,
che comporterebbe effetti preclusivi (sia pure limitati e supe-
rabili ex art. 424 Cod. proc. pen.) per l’esercizio dell’azione
penale del P.M.

9. Non si vede, pertanto, la ragione per cui, in siffatta ipo-
tesi, al giudice debba essere inibito di utilizzare il meccani-
smo espressamente previsto dall’art. 33 sexies Cod. proc.
pen., introdotto dall’art. 47, comma 1, della legge 16 dicem-
bre 1999, n. 479, proprio allo scopo di incanalare subito e
correttamente l’attribuzione del giudizio al giudice collegiale
o al giudice monocratico, in adesione alla regola, di valenza
generale, stabilita dall’art. 521, comma 1, Cod. proc. pen. e in
attuazione di un elementare principio di economia processua-
le, che concorre a realizzare la ragionevole durata del proces-
so (art. 111, secondo comma, Cost.).

10. Tuttavia, se anche si volesse limitare l’ambito di appli-
cabilità di tale norma come taluno ritiene e come forse era
nelle intenzioni che ne consigliarono l’introduzione) all’ipo-
tesi di erronea attribuzione del reato, da parte del P.M. alla
categoria di quelli sottoposti alla cognizione del giudice col-
legiale, certamente non può affermarsi, per quanto preceden-
temente osservato (nn. 4.3 e 5), che il provvedimento impu-
gnato, per quanto erroneo, si collochi fuori del sistema orga-
nico della legge processuale. Né esso determina alcuna stasi
del procedimento, giacché il P.M. dovrà comunque confor-
marsi alla decisione del giudice e disporre la citazione diretta
a giudizio dovendosi escludere ogni possibilità di applicazio-
ne dell’art. 28 Cod. proc. pen. ai casi di contrasto tra organo
giurisdizionale e organo del P.M., fermo restando ovviamen-
te il potere del giudice dibattimentale, su eccezione di parte,
di provvedere eventualmente ai sensi dell’art. 550, comma 3,
Cod. proc. pen..

11. In conclusione, non è abnorme e non è impugnabile con
ricorso per cassazione il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari, qualificati diversamente i fatti per i quali il
P.M. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, ordina ex
art. 33 sexies Cod. proc. pen. – la restituzione degli atti al P.M.
affinché proceda con la citazione diretta a giudizio.

SEZIONE V - 1 ottobre 2009
Pres. Pizzuti - Rel. Bevere - P.M. Di Casola (concl. diff.) -

Ric. Mancuso e altri.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Richiesta

del P.M. di rinvio a giudizio -Mancata presa in consi-
derazione da parte del P.M. dell’istanza della difesa di
ottenere la trasposizione su nastro o su altro supporto

magnetico della registrazione delle conversioni inter-
cettate dopo l’attivazione da parte dello stesso P.M.- del
sub procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 268
Cod. proc. pen. - Nullità della richiesta di rinvio a giu-
dizio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 416, 415 bis,
comma 2, 268, commi 6, 7, 8).

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Richiesta
del P.M. di rinvio a giudizio - Mancata presa in consi-
derazione da parte del P.M. dell’istanza della difesa di
ottenere dei supporti magnetici depositati perché non
proposta ai sensi dell’art. 268, comma 8, Cod. proc.
pen. - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 416, 415 bis, commi 1 e
2; 268, comma 8).

Appello - Decisioni in camera di consiglio - C.d. patteg-
giamento in appello - Sentenza di accoglimento pro-
nunciata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito con la legge 24 luglio
2008, n. 125, in relazione ad un accordo perfezionato
tra le parti in data anteriore - Legittimità (Cod. proc.
pen. art. 599, comma 4; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv.
con l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 2, comma 1, lett. i).
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il P.M.

non dia corso alla richiesta della difesa . presentata a norma
dell’art. 415 bis, comma 2, Cod. proc. pen. – di ottenere la
trasposizione su nastro o su altro supporto magnetico delle
registrazioni delle conversazioni intercettate, qualora detta
richiesta sia stata proposta dopo l’attivazione da parte del
P.M. del subprocedimento di cui all’art. 268,commi 6, 7 e 8
Cod. proc. pen. (1).

Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il P.M.
non dia corso alla richiesta della difesa – inoltrata ex art. 415
bis, comma 2, Cod. proc. pen. – di ottenere copia dei supporti
magnetici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma
8, Cod. proc. pen., nell’ambito del subprocedimento conse-
guente all’esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio è prevista solo nel caso che
essa non sia preceduta dall’avviso di cui all’art. 415 bis e, ove
la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta,
dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio (2).

È legittima la sentenza, pronunciata dopo l’entrata in
vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), del decreto-legge 23 mag-
gio 2008, n. 92, che ha abrogato i commi 4 e 5, dell’art. 599
Cod. proc. pen., con la quale il giudice d’appello, su accordo
delle parti perfezionatosi prima dell’entrata in vigore della
norma abrogatrice, ha accolto i motivi d’impugnazione, in
tutto o in parte e con rinuncia agli altri eventuali motivi (3).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. La sentenza 10
ottobre 2008 n. 336 della Corte costituzionale citata nella motivazio-
ne può leggersi in extenso in questa Rivista 2010, I, 44, con nota di
L. Filippi, La Consulta deve intervenire per affermare il diritto di
difesa, disconosciuto dalla cassazione.

(2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 25 marzo 2008, ric.
Agosto, in CED Cass., m. 239.492, secondo cui non è nulla richiesta di
rinvio a giudizio qualora il P.M. rifiuti la richiesta della difesa – inoltra-
ta ex art. 415 bis, comma 2, Cod. proc. pen. – di ottenere copia dei sup-
porti magnetofonici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma
8, Cod. proc. pen., nell’ambito del subprocedimento conseguente all’e-
secuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rin-
vio a giudizio, ai sensi dell’art. 416, comma 1, Cod. proc. pen. è previ-
sta solo nel caso che esa non sia preceduta dall’avviso di cui all’art. 415
bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dal-
l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio.

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., sez. I, 11 luglio 2008, ric. P.M. in proc.

Bonaffini e altro, in CED Cass., m. 240.194, secondo cui deve esse-
re annullata con rinvio la sentenza con la quale, dopo l’entrata in
vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92 che ha abrogato i commi 4 e 5, dell’art. 599 Cod. proc.
pen., il giudice d’appello, su accordo delle parti, perfezionatosi prima
dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, ha accolto i motivi
d’impugnazione, in tutto o in parte e con rinuncia agli altri eventuali
motivi (in motivazione, la Corte ha affermato che la sentenza è vizia-
ta, costituendo esercizio di un potere non più attribuito all’organo
giurisdizionale).
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Con sentenza emessa il 24 giugno 2008, la Corte di appel-
lo di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa il
30 marzo 2007 dal Tribunale di Vibo Valentia. (Omissis).
Come da concordato tra le parti ex art. 599, comma 4, Cod.
proc. pen. nei confronti di Mancuso Pantaleone, Mancuso
Francesco, Cuturello Salvatore, Scardamaglia Domenico e
Pizzarelli Ivano, in ordine ai reati rispettivamente ascritti e
ritenuti, ha ridotto le pene. (Omissis).

1. I difensori di Gentile Filippo Gerardo e di Mancuso
Diego hanno presentato ricorso per il seguente motivo: viola-
zione di legge in riferimento agli artt. 415 bis, 268, 178, lett.
c) Cod. proc. pen., con richiesta di declaratoria di nullità della
richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti.

I difensori, a seguito della notifica dell’avviso di conclu-
sione delle indagini ex art. 415 bis Cod. proc. pen., hanno
chiesto al magistrato dell’accusa copia della traccia fonica
delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini. Il
magistrato ha respinto la richiesta con provvedimento in data
18 giugno 2004, sul presupposto che era già stato instaurato
il procedimento previsto dalle disposizioni speciali ex art.
268, commi 6, 7, 8 Cod. proc. pen. che avrebbe provveduto
soltanto a sua conclusione e a seguito dello stralcio delle regi-
strazioni la cui utilizzazione è vietata.

I giudici di merito, nel disattendere le eccezioni difensive
tese a ottenere la dichiarazione di nullità della richiesta di rin-
vio a giudizio e degli atti conseguenti, hanno fatto proprie le
motivazioni addotte della pubblica accusa.

Vi è stata violazione del principio di parità tra le parti, in
merito alla conoscenza degli atti processuali e conseguente-
mente del diritto di difesa.

Queste violazioni sono ancora più evidenti alla luce della
sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2008, n.
336, che ha dichairato l’illegittimità dell’art. 268 Cod. proc.
pen., per violazione del diritto di difesa e del principio di
parità tra le parti, nella parte in cui non prevede che, dopo la
notifica o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misu-
ra cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposi-
zione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazio-
ni o comunicazioni, intercettate, che siano state utilizzate ai
fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non
depositate.

Questo diritto incondizionato di ottenere copia dei suppor-
ti intercettivi deve essere riconosciuto, secondo i ricorrenti,
anche al difensore a seguito della chiusura delle indagini, in
modo da consentirgli di ascoltare, anche a mezzo di un tecni-
co della materia, il contenuto integrale delle conversazioni
captate nel corso dell’investigazione preliminare. Il diritto
alla copia dei nastri deve essere riconosciuto alla difesa anche
dopo l’avviso ex art. 415 bis Cod. proc. pen., consentendo
congruo, tempestivo esercizio del diritto di difesa che, altri-
menti, verrebbe palesemente vulnerato, creandosi una posi-
zione privilegiata in favore dell’accusa.

I ricorrenti chiedono, quindi, la dichiarazione di nullità
della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti e,
in ogni caso, il riconoscimento dell’inutilizzabilità dell’intero
compendio captativo per il mancato deposito e comunque la
mancata messa a disposizione dei relativi supporti magnetici.

Per Mancuso Diego sono stati presentati motivi aggiunti:
successivamente alla proposizione del ricorso, ind ata 25 feb-
braio 2009, 8 aprile 2009 e 27 aprile 2009, è stata depositata
presso la Procura distrettuale di Catanzaro istanza di autoriz-
zazione all’ascolto e alla duplicazione dei supporti magnetici,
con particolare riferimento alle conversazioni ambientali sul-
l’auto in uso alla Scardamaglia, alle conversazioni intercetta-
te presso il carcere di Pesaro e alle conversazioni intercettate
presso il carcere di Vibo Valentia.

Il P.M. ha trasmesso l’istanza alla corte di appello, che il
12 maggio successivo l’ha accolta e in ottemperanza la pro-
cura distrettuale ha consegnato al perito l’intero materiale
percettivo, composto da 5 plichi, indicati nel verbale di con-
segna in cui “Si dà atto che i reperti si presentano regolar-
mente chiusi con nastro adesivo”.

Con l’apertura dei plichi si rilevava che ciascuno dei pli-
chi era già stato aperto, in quanto sprovvisto di sigilli, timbri
e firme originali e che i 9 mini-disk contenuti nel plico n. 5

(contenenti le conversazioni del Diego Mancuso con i fami-
liari nel carcere di Pesaro) non risultavano duplicabili, in
quanto privi di audio e il tentativo di duplicarli non ha dato
esito, perché privi di registrazione.

Altro plico conteneva 13 cassette DAT che risultano insu-
scettibili di ascolto e di duplicazione, in quanto vuote, prive
di registrazione.

Il materiale disponibile per la duplicazione è costituito da
complessivamente 13 cassette DAT, contenenti conversazioni
intercettate nel carcere di Vibo Valentia, di Pesaro, ma man-
cavano del tutto le conversazioni registrate nell’auto dello
Scordamaglia, che rappresentano il dato probatorio fonda-
mentale. Le conversazioni sono state trascritte e sulla loro uti-
lizzazione sono state presentate motivi di ricorso in questa
sede. In conclusione, il dato oggettivo, costituito dal com-
plessivo mancato rilascio di copia dei nastri avvalora la fon-
datezza del motivo del ricorso principale e- in subordine – il
riscontro dell’esistenza di solo una modesta parte del mate-
riale intercettivo richiamato in sentenza impone comunque un
annullamento della sentenza della corte di appello, con rinvio
ad altra sezione, affinché valuti se – sulla base del materiale
intercettvo esistente – vi sono profili di responsabilità ascri-
vibili al ricorrente.

La prova della penale responsabilità è costituita dalle
bobine che contengono i colloqui captati, mentre la trascri-
zione rende più agevole l’analisi delle risultanze captate. In
assenza delle prime, è impossibile denunciare la mancata cor-
rispondenza fra le conversazioni registrate e quelle risultanti
dalla trascrizione.

Questi argomenti critici sono privi di fondamento.
Quanto alla prima censura, si osserva che le sentenze di

primo e di secondo grado hanno messo in luce la legittimità
del diniego effettuato dal P.M., nei confronti dei difensori, di
estrarre copia ed effettuare trasposizione su nastro o su altro
supporto magnetico delle conversazioni captate. Emerge
dagli atti e dalla razionale interpretazione della normativa in
esame, effettuata dai giudici di merito, l’assoluta assenza di
violazione del diritto di difesa, nonché la piena e tempestiva
conoscenza e il completo controllo da parte dei titolari di tale
diritto, del contenuto dei supporti magnetici e della fedele sua
trasposizione sul materiale cartaceo.

Non risulta contestato che la richiesta dalla difesa di copia
delle registrazioni sia avvenuta dopo che il P.M. aveva attiva-
to il subprocedimento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 268
Cod. proc. pen., nel corso del quale ai difensori è riconosciu-
to solo il diritto di ascolto delle registrazioni (oltre che di
prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche e di esaminare gli atti).

D’altro canto, è evidente che tale disciplina (di carattere
speciale e quindi prevalente su quella generale ex art. 415 bis
Cod. proc. pen.) prevede che, all’esito di tale procedura (alla
quale le parti hanno diritto di partecipare), ai difensori è rico-
nosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazio-
ni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio e, in
quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e
difesa.

Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268
Cod. proc. pen. è finalizzata alla realizzazione del condivisi-
bile equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, dovero-
samente informata dell’evoluzione del quadro indiziario, ed
esigenze delle persone estranee alle indagini, che – coinvolte
in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere – doverosa-
mente sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza.

Appare del tutto razionale affermare che questo contempe-
ramento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, rea-
lizzato con la procedura in esame, non possa essere vanifica-
to e svuotato di concreta vigenza, grazie al riconoscimento di
una indiscriminata facoltà – concessa a difensori, dopo gli
adempimenti ex art. 415 bis Cod. proc. pen., di ottenere copia
integrale di tutte le registrazioni.

È del tutto ininfluente il richiamo della difesa al principio
ermeneutico, di cui alla sentenza n. 336 del 2008, che ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 268 Cod. proc. pen. nella
parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecu-
zione del provvedimento coercitivo, il difensore possa otte-
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nere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni
di conversazioni. Tale decisione è attinente all’ipotesi speci-
fica di un superamento delle ragioni di riservatezza, determi-
nato dall’indifferibile e preminente esigenza – incompatibile
con i tempi di una procedura di “stralcio” – di un immediato
controllo delle basi indiziarie del provvedimento limitativo
della libertà personale.

In aggiunta alle argomentazioni specifiche che negano la
fondatezza delle doglianze del ricorrente miranti a contestare
la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti
consequenziali, va anche richiamato il condivisibile orienta-
mento giurisprudenziale, secondo cui non può esser dichiara-
ta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, qualora il P.M.
rifiuti la richiesta inoltrata dalla difesa ex art. 415 bis Cod.
proc. pen., diretta ad ottenere copia dei supporti magnetofo-
nici depositati, perché non proposta ex art. 268 Cod. proc.
pen. nell’ambito del subprocedmento conseguente all’esecu-
zione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta
di rinvio a giudizio, a norma dell’art. 416 Cod. proc. pen. è
prevista solo nel caso in cui essa non sia preceduta dall’avvi-
so di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen. e, ove la persona sot-
toposta alle indagini ne abbi fatto richiesta, dall’invito di pre-
sentarsi per rendere l’interrogatorio (Sez. V, 25 marzo 2008,
n. 11618, ric. Agosto).

Quanto ai rilievi concernenti la irregolarità della custodia
di alcuni supporti magnetici, si rileva che non risulta alcuna
concreta lesione al diritto di difesa dall’asserita scomparsa e
dalla segnalata inefficienza di alcuni supporti. Non risulta
cioè accertata la presenza di trascrizioni mancanti del mate-
riale trascritto; né risulta la formulazione di una tempestiva
contestazione della mancata o incompleta corrispondenza tra
il contenuto delle trascrizioni e il contenuto delle conversa-
zioni captate. (Omissis).

Mancuso Pantaleone, Mancuso Francesco, Cuturello
Salvatore, Scardamaglia Domenico, Pizzarelli Ivano hanno
concordato l’accoglimento del motivo attinente alla quantifi-
cazione della pena, previa rinuncia agli altri motivi di grava-
me, nel corso di udienze, dinanzi alla Corte di appello di
Catanzaro, protrattesi fino al 20 maggio 2008 (quest’ultima
riguarda l’accordo sulla pena di Mancuso Francesco).

La corte territoriale, preso atto del perfezionarsi del nego-
zio tra le parti, e conseguentemente della sua naturale irrevo-
cabilità, ha ridotto l’entità delle pene, inflitte ai suddetti
imputati, nella misura indicata in premessa, a norma del
disposto ex art. 599, commi 4 e 5, Cod. proc. pen. Nella moti-
vazione della sentenza, il giudice di appello ha, altresì, dato
atto che, nelle more della pronuncia della sentenza, avvenuta
il 24 giugno 2008, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n, 12 del 26 maggio 2008, era stato pubblicato il decreto
legge n. 92 del 25 marzo 2008, recante Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica (convertito con la legge n. 125
del 24 luglio 2008), che, all’art. 2, lett. 1), ha abrogato l’art.
599, commi 4 e 5, Cod. proc. pen.

All’art. 13 dello stesso decreto è stabilito che la nuova
disciplina “entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 27 maggio
2008, dopo quindi il perfezionarsi dell’ultimo negozio pro-
cessuale, avvenuto, come già detto, il 26 maggio 2008.

Pertanto, la corte, preso atto che l’abrogazione, in base al
principio tempus regit actum, riguarda non gli accordi sulla
pena e sui motivi di impugnazione, stipulati in epoca anteriore
alla data di entrata in vigore della nuova normativa abrogatrice
(27 maggio 2008), ma solo accordi futuri, stipulati in data suc-
cessiva; preso atto della congruità e della legalità della pena
concordata tra le parti; preso atto della rinuncia agli altri moti-
vi di gravame, ha fissato il nuovo trattamento punitivo.

Gli imputati hanno dato vita all’accordo ex art. 599,
commi 4 e 5, Cod. proc. pen., al tempo della vigenza della
relativa disciplina di legge, hanno presentato ricorso con
motivi, in parte, di contenuto comune a quelli formulati nel-
l’interesse di altri imputati; in parte di carattere specifico.

Secondo un logico criterio, si ritiene di dare precedenza al
motivo critico che investe proprio la vigenza della disciplina
applicata dal giudice di appello.

Tale censura è stata prospettata dal difensore di Pizzarelli

Ivano, che rileva che i commi 4 e 5 dell’art. 599 Cod. proc.
pen., sono stati abrogati dall’art. 2, lett. i), del decreto-legge
n, 92 del 23 maggio 2008 (convertito con la legge n, 125 del
24 luglio 2008) recante “Misure urgenti in materia di sicurez-
za pubblica”. L’art. 13 del medesimo decreto-legge stabilisce
poi l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pub-
blicazione, avvenuta il 27 maggio successivo.

Il ricorrente rileva che, alla data di entrata in vigore della
norma abrogatrice, il presente processo era in corso dinanzi
alla corte di appello e pertanto non poteva essere applicato il
c.d. concordato sulla pena.

Secondo il ricorrente, la corte di appello, con un elaborato
motivazionale non convincente, tenta di avallare la svista nor-
mativa, senza dare quindi alcuna giustificazione al mancato
rigetto dell’accordo tra le parti.

Il ricorrente chiede quindi l’annullamento della sentenza
senza rinvio e, in subordine, con rinvio.

Il motivo non è fondato.
La corte di appello ha ben previsto quest’ultimo rilievo

critico e ha compiutamente predisposto una efficace difesa
alla propria decisione.

Come anticipato, la corte ha affermato che l’accordo rag-
giunto tra le parti, a norma dell’art. 599, comma 4, Cod. proc.
pen. in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della
norma abrogatrice, ha natura di negozio giuridico bilaterale,
che nasce dal consenso delle due parti del processo (imputa-
to e P.M.).

Dal carattere bilaterale del negozio processuale discendo-
no due conseguenze:

a) l’accordo è unilateralmente irrevocabile;
b) ugualmente è irrevocabile la rinuncia ai motivi di impu-

gnazione, in quanto il negozio processo di tipo abdicativo e
recettizio, determina l’estinzione dell’impugnazione, al
momento in cui perviene all’autorità giudiziaria competente.

La manifestazione di volontà dell’imputato, volta ad
instaurare il sub-procedimento previsto dagli artt. 599, comma
4, e 602, comma 2, Cod. proc. pen. determina, quindi, l’effet-
to di rendere irretrattabile – in base al principio tempus regit
actum – il rito ormai avviato, una volta che tale volontà sia
stata manifestata nella vigenza di tale disciplina. Una volta
che il giudice di appello abbia, come nel caso in esame, con-
trollato con esito positivo la congruità e la legalità della pena
concordata tra le parti, nessuna doglianza è formulabile in
sede di giudizio di legittimità sulla piena conformità alla legge
della decisione conseguente sul trattamento sanzionatorio.

Deve quindi concludersi che il motivo del ricorso del
Pizzarelli è infondato. (Omissis).

SEZIONE I - 1 ottobre 2009
Pres. Giordano - Rel. Corradini - P.M. Baglione (concl.

diff.) - Ric. Licciardello.
Procedimento di sorveglianza - Avviso di udienza al difen-

sore - Termine inferiore a dieci giorni prima della data
dell’udienza - Nullità a regime intermedio - Eccezione
tempestiva - Rinnovazione dell’avviso - Necessità -
Concessione di un ulteriore termine ad integrazione di
quello originario - Insufficienza (Cod. proc. pen. artt.
678, comma 1, 666, comma 3, 178 lett. c), 180).
Nel procedimento di sorveglianza l’inosservanza del ter-

mine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere
tra la notifica dell’avviso di udienza al difensore e la data di
quest’ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del prov-
vedimento che lo definisce che, se tempestivamente eccepita,
impone la rinnovazione dell’avviso, non essendo sufficiente
la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di
quello originario (1).

(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 15 novembre 2007, ric.
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Con ordinanza in data 2 aprile 2009 il tribunale di sorve-
glianza di Roma ha revocato con decorrenza dal 6 agosto 2008
la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale conces-
sa dallo stesso tribunale con provvedimento del 2 ottobre 2007
a Licciardello Damiano, in relazione al provvedimento di
cumulo della Procura della Repubblica presso il tribunale di
Roma in data 23 febbraio 2007 in relazione ai reati di truffa,
ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti, poiché
il condannato era stato nuovamente denunciato per truffe e
ricettazioni relative a contratti telefonici, commesse il 6 agosto
2008 e nell’ottobre 2008, ed aveva ammesso di avere sotto-
scritto almeno uno dei contratti a nome del fratello.

Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto in via preliminare che
il contraddittorio fosse integro poiché l’avviso di fissazione del-
l’udienza era stato notificato all’avvocato Tranfa, per l’udienza
del 26 marzo 2009, il nono giorno libero ad essa precedente,
ma, essendo il difensore assente, l’udienza era stata rinviata al 2
aprile 2009 per integrare il termine mancante e tale termine era
stato integrato, in quanto la notifica dell’avviso per la nuova
udienza era avvenuta il 30 marzo 2009. (Omissis).

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
Licciardello lamentando: (omissis) abnormità del provvedi-
mento con cui il tribunale di sorveglianza aveva “integrato”
ovvero “rinnovato” l’avviso senza il rispetto dei termini mini-
mi di comparizione, con conseguente nullità assoluta ed insa-
nabile dell’intero procedimento (omissis).

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato in data 29 luglio
2009 una memoria difensiva di replica alla requisitoria del
Procuratore Generale ribadendo quanto già sostenuto in sede
di ricorso. È preliminare l’esame delle due questioni di nullità
del procedimento e del provvedimento conclusivo sollevate
dalla difesa con il primo e con il secondo motivo di ricorso.
(Omissis).

È invece fondato il secondo motivo.
Il mancato rispetto del termine libero ed integro tra l’u-

dienza e la notifica dell’avviso al difensore, attenendo all’in-
tervento e alla difesa di parte, comporta una nullità di ordine
generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se
tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che
definisce il procedimento. Ne consegue che, ove venga ecce-
pito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve
disporre la rinnovazione dell’atto nullo, sempre e comunque
garantendo il rispetto del termine libero e consecutivo previ-
sto dalla legge, non essendo sufficiente la concessione di un
termine ad integrazione di quello originario (v. Cass. Sez. IV,
n. 11966 del 2006, in CED Cass. m. 236277; Cass. n. 380 del
1993, ivi, m. 194509; Cass. n. 1013 del 1993, ivi, m. 193715).

Nel caso in esame emerge dagli atti – esaminati da questa
Corte che per le questioni processuali è giudice anche del fatto
– che l’avvocato Tranfa aveva eccepito all’udienza del 2 aprile
2009 la nullità della notificazione e chiesto un rinvio, mentre il
tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta ritenendo
che i due termini si potessero sommare fra di loro, per cui si
deve ritenere che si sia verificata una nullità di ordine generale,
tempestivamente eccepita, a norma dell’art. 182 Cod. proc.
pen., che determina la nullità del procedimento e del provvedi-
mento conclusivo, il quale deve essere in conseguenza annulla-
to con rinvio a norma dell’art. 623, lett. a) Cod. proc. pen.

B) MASSIMARIO (*)

161. Appello - Dibattimento - Istanza del difensore di rin-
vio per legittimo impedimento dedotto e documentato a
mezzo fax trasmesso in data antecedente a quello del-
l’udienza - Omessa pronuncia - Nullità assoluta insa-
nabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio della sentenza (Cod. proc. pen. artt. 601, 420 ter,
comma 5, 178, lett. c), 179).
È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche

d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emes-
sa dal giudice d’appello che, investito dal difensore di una
richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comaprire,
documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antece-
dente all’udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa.

(In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell’e-
voluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da rite-
nere consentita la trasmissione di istanze e richieste a mezzo
fax, non ostandovi il dato letterale dell’art. 420 ter, comma 5,
Cod. proc. pen., il quale si limita a richiedere che l’impedi-
mento sia “prontamente comunicato”, senza indicarne le
modalità (1).

Sez. III, 20 gennaio 2010, Pres. De Majo, Rel. Amoresano,
P.M. Passacantando (concl. diff.); Ric. Barillà.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 28 aprile 2008, ric. Pezza, in

CED Cass., m. 241.167, secondo cui è nulla la sentenza con la quale
il giudice di appello – investito dal difensore di un’istanza di rinvio
per legittimo impedimento dedotto con fax e documentato con avvisi
relativi a concomitanti impegni professionali – ometta di pronunciar-
si, risolvendosi detta omissione in un pregiudizio del diritto di dife-
sa; Sez.III, 6 novembre 1996, ric. D’Andela, ivi, m. 207.030, secon-
do cui la disposizione dell’art. 486 Cod. proc. pen., che impone al
giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedi-
mento del difensore, richiede che al giudice “risulti” che l’assenza
del difensore è dovuta ad impedimento e che questo sia prontamente
comunicato: nella disposizione un ruolo centrale svolge il fatto del
“risultare” al giudice, inteso non come mera derivazione della comu-
nicazione fatta, ma come giudizio conclusivo anche a seguito di atti-
vità svolte, pure a conferma della provenienza, sull’impedimento
comunicato: ne consegue che la comunicazione dell’impedimento,
spesso improvviso e in luogo diverso da quello del dibattimento, non
richiede forme particolari, avendo solo il compito di provocare il giu-
dizio, con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una
comunicazione effettuata via fax (fattispecie relativa ad annullamen-
to con rinvio di sentenza con la quale il pretore aveva ritenuto irrice-
vibile tale comunicazione per il mezzo usato).

In senso contrario v. Sez. V, 14 ottobre 2009, ric. Giosuè, in CED
Cass., m. 245.397, secondo cui è legittima la decisione con cui il giu-
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Ceriale, in CED Cass., m. 238.643, secondo cui è causa di nullità del
procedimento e del provvedimento finale l’inosservanza del termine
di dieci giorni liberi che devono intercorrere tra la data di notifica-
zione all’interessato e al difensore dell’avviso di udienza dinanzi al
tribunale di sorveglianza e quella di celebrazione dell’udienza mede-
sima; Sez. IV, 16 novembre 2006, ric. Lanfranco, ivi, m. 236.277,
secondo cui la violazione dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. –
secondo cui tra l’udienza il riesame e la notifica al difensore, oltre
che all’indagato, del relativo avviso, devono decorrere tre giorni, da
ritenersi liberi ed interi –, attenendo all’intervento ed alla difesa della
parte, comporta un nullità di ordine generale a regime intermedio, la
cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al
provvedimento che definisce il procedimento incidentale: ne conse-
gue che, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il
giudice deve disporre la rinnovazione dell’atto nullo, sempre e
comunque garantendo il rispetto del termine dei tre giorni liberi e
consecutivi, non essendo, peraltro, neanche sufficiente la concessio-
ne di un termine ad integrazione di quello originario; Sez. Unite, 30
gennaio 2002, ric. Munerato, in questa Rivista, 2002, III, 618, con
motivazione e nota redazionale, secondo cui nel procedimento di rie-
same l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono inter-
correre tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di
udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a
regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne
impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un
ulteriore termine ad integrazione di quello originario (fattispecie rela-
tiva a procedimento di riesame di sequestro probatorio).

(*) 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.



dice di appello rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, proposta dal
difensore, a mezzo fax, in quanto l’art. 121 Cod. proc. pen. prescrive
che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto
mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la
certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato
per chiedere il rinvio dell’udienza, né obbliga il giudice a prendere in
esame l’istanza; d’altro canto, l’art. 150 Cod. proc. pen., che con-
templa l’uso di forme particolari di notificazione, quali appunto, il
telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati
ad avvalersene; Sez. IV, 23 giugno 2009, ric. Kariba, ivi, m. 245.315,
secondo cui la segnalazione di un impedimento del difensore di fidu-
cia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell’art.
150 Cod. proc. pen., pervenuta alla cancelleria prima dell’inizio del-
l’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibatti-
mento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la
scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge
per il deposito delle istanze, ai sensi dell’art. 121 Cod. proc. pen.,
espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può
pervenire alla conoscenza del giudice; Sez. V, 11 ottobre 1995, ric.
Mancini e altro, ivi, m. 232.555, secondo cui è inammissibile l’istan-
za di rinvio dell’udienza – giustificata da impedimento dell’imputato
per malattia, documentata da certificazione medica - tempestiva-
mente proposta a mezzo fax, in quanto in relazione alle comunica-
zioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si applica la pre-
visione di cui all’art. 121 Cod. proc. pen. – per la quale le memorie e
le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscrit-
to mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può essere uti-
lizzato, giusto il disposto di cui all’art. 150 Cod. proc. pen., solo dai
funzionari di cancelleria. V. anche Sez. V, 12 dicembre 2005, ric.
Pellegrino, in CED Cass., m. 233.999; Sez. II, 18 dicembre 2003, ric.
Russo, ivi, m. 227.806; Sez. V, 20 gennaio 2000, ric. Sgambato, ivi,
m. 215.579, secondo cui, in tema di notificazioni, per i privati e i
difensori non v’è alternativa alla adozione delle forme espressamen-
te previste dalla normativa processuale, costituita dall’art. 121 Cod.
proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti
devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in
cancelleria; l’art. 150 Cod. proc. pen., che contempla l’uso di forme
particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli
unici soggetti abilitati ad avvalersene: ne deriva che il mezzo in que-
stione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza.

162. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Richiesta nel corso delle indagini preliminari - Sentenza
- Termine per l’impugnazione - Quindici giorni -
Irrituale riserva di motivazione dilazionata - Irrilevanza
- Decorrenza dall’ultima dalle notificazioni all’imputato
e al difensore (Cod. proc. pen. artt. 448, comma 1, 585,
comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), comma 3).
Il termine di impugnazione della sentenza di patteggiamen-

to emessa a norma dell’art. 448, comma 1, Cod. proc. pen., è di
quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale
riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall’ultima delle
notificazioni eseguite all’imputato o al difensore (1).

Sez. I, 3 febbraio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Renna.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 16 aprile 1991, ric. Salemi,

in CED Cass., m. 167.259, secondo cui è inammissibile il ricorso per
cassazione, avverso la sentenza del g.i.p. emessa ai sensi dell’art. 448
Cod. proc. pen., proposto a mente dell’art. 123 dello stesso codice
oltre il termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b)
(nella specie la sentenza pronunciata il 6 giugno 1990 era stata impu-
gnata il 22 gennaio 1991, oltre il termine di 15 giorni dalla lettura o
dalla notificazione avvenuta il 3 ottobre 1990); Sez. V, 17 ottobre
1995, ric,. Lo Cigno, ivi, m. 203.384, secondo cui la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal giu-
dice del giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattmen-
to, non è assimilabile ai provvedimenti emessi in seguito a procedi-
mento camerale, pur essendo ontologicamente diversa dalle sentenze
dibattimentali; la disciplina dei termini di impugnazione di siffatta
sentenza va individuata nell’art. 585 Cod. proc. pen., con esclusione
delle disposizioni concernenti i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio (art. 585, comma 1, lett. a) e
comma 2, lett. a), Cod., proc. pen.): ciò perché essa dev’essere con-
siderata come emessa nel “giudizio”, ossia nella fase che segue quel-
la delle indagini preliminari, con la conseguenza che trovano appli-
cazione le disposizioni del capo III del titolo III del libro VII del
Codice di rito, vale a dire la normativa attinente alla redazione, pub-
blicazione, requisiti e deposito della sentenza, con l’esclusione della
notificazione o comunicazione del provvedimento, ai sensi dell’art.
128 Cod. proc. pen., operante per i provvedimenti camerali.

163. Archiviazione - Richiesta del P.M. per infondatezza
della notizia di reato - Dichiarazione della persona
offesa di essere informata - Avviso dell’udienza came-
rale - Notificazione alla persona offesa - Indicazione di
un domicilio diverso da quello indicato originariamen-
te - Notificazione nel domicilio originario - Validità -
Revoca tacita del primo domicilio - Configurabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 2, 154,
comma 2).
È valida la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza

camerale per l’opposizione alla richiesta di archiviazione
effettuata in favore della persona offesa presso il domicilio
dichiarato originariamente, ancorché successivamente ne
abbia indicato uno ulteriore, atteso che tale ultima indicazio-
ne, se non accompagnata da una espressa dichiarazione in tal
senso, non può essere intesa come revoca tacita del primo
domicilio (1).

Sez. VI, 3 febbraio 2010, Pres. De Roberto, Rel.
Gramendola, P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Re
P. e altri.

(1) Non risultano precedenti nello stesso senso.
In senso diverso v. Cass., Sez. VI, 10 luglio 2009, ric. p.o. in proc.

Donati, in CED Cass., m. 244.775, secondo cui la notifica della
richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che
abbia dichiarato di volerne essere informata deve intendersi corretta-
mente effettuata, a norma dell’art. 33, disp. att. Cod. proc. pen.,
anche nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente
eletto un proprio domicilio (nella fattispecie, l’opposizione della per-
sona offesa alla richiesta di archiviazione era stata ritenuta inammis-
sibile dal g.i.p., in quanto tardivamente proposta); Sez. VI, 21 aprile
2009, ric., Marin Zapata, ivi, m. 243.856, secondo cui il mutamento
dell’elezione di domicilio, se ritualmente effettuato e comunicato
all’autorità procedente, comporta la revoca della precedente elezione
(fattispecie in cui la citazione per il giudizio d’appello è stata effet-
tuata presso il precedente domicilio eletto dall’imputata, nonostante
la nuova elezione di domicilio presso il suo difensore).

164. Archiviazione - Richiesta del P.M. per infondatezza
della notizia di reato - Dichiarazione nella persona
offesa di essere informata - Udienza camerale - Assenza
della persona offesa regolarmente avvisata - Avviso alla
persona offesa della fissazione della nuova udienza -
Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 408, comma
2, 409, comma 2, 127, comma 3).
Il rinvio dell’udienza camerale per l’opposizione della

richiesta di archiviazione non comporta la necessità di alcun
avviso alla persona offesa che, sebbene regolarmente avvisa-
ta della fissazione dell’udienza, non sia comparsa (1).

Sez. VI, 3 febbraio 2010, Pres. De Roberto, Pres.
Gramendola, P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. P.
e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. VI, 2 aprile 1996, ric. Bavasso, in

CED Cass., m. 205.440, secondo cui è affetta da nullità assoluta per
violazione dell’art. 127, commi 1 e 5, Cod. proc. pen., richiamato dal-
l’art. 409, comma 6, Cod. proc. pen., l’ordinanza di archiviazione
emessa dal g.i.p. a seguito di opposizione senza che alla parte offesa
opponente sia stato dato avviso della nuova udienza camerale fissata
a seguito di rinvio.

165. Arresto in flagranza e fermo- Divieto da parte della
polizia giudiziaria di colloqui dell’arrestato con il difen-
sore senza un apposito provvedimento del giudice -
Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Rifiuto da
parte dell’arrestato del colloquio con il difensore ammes-
so prima dell’udienza di convalida - Sanatoria della nul-
lità (Cod. proc. pen. artt. 386, commi 1 e 2, 104, commi 2 e
3, 178, lett. c), 180, 183, 391, comma 1).
La nullità a regime intermedio che segue al divieto appo-

sto dalla polizia giudiziaria all’arrestato di colloquio col
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difensore, in assenza di un apposito provvedimento dilatorio
del giudice, non si estende alla successiva udienza di conva-
lida se prima della sua celebrazione l’indagato sia comunque
ammesso al colloquio, ancorché egli rifiuti di tenerlo (1).

Sez. VI, 18 dicembre 2009, Pres. De Roberto, Rel.
Mannino, P.M. Mura (concl. conf.); Ric. Fadola.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, ric. Tegas, in

CED Cass., m. 228.805, secondo cui l’interdizione dei colloqui della
persona sottoposta a fermo con il difensore, disposta verbalmente dal
pubblico ministero pur dopo che il fermato sia stato messo a disposi-
zione del giudice, determina, in mancanza di un valido provvedimento
dilatorio del competente g.i.p., una violazione del diritto all’assistenza
fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore e, quindi, una nul-
lità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipen-
dono e, in particolare, all’interrogatorio, a norma dell’art. 185, comma
1, Cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l’effettuazio-
ne del colloquio prima che l’atto consecutivo sia compiuto; Sez. IV, 12
luglio 2007, ric. Recchia, ivi, m. 237.845 e m. 237.846, secondo cui il
provvedimento di differimento del colloquio con il difensore in vista
della celebrazione dell’interrogatorio di garanzia è nullo se non motiva-
to in ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determina-
to l’adozione: tale nullità è da ricomprendere tra quelle di ordine gene-
rale a regime intermedio e dunque, per essere trasmessa al successivo
interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all’art. 182 Cod.
proc. pen., e cioè prima dell’espletamento delle formalità di apertura
dell’atto; l’eventuale nullità del provvedimento di differimento del col-
loquio con il difensore determina l’autonoma nullità del successivo
interrogatorio di garanzia, che è atto distinto dal primo: da tale autono-
mia deriva che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime inter-
medio, la stessa rimane sanata se non eccepita prima dell’espletamento
delle formalità di apertura dell’atto; Sez. VI, 8 gennaio 2009, ric. Motta,
in questa Rivista 2009, III, 706, 219, con indicazione di altri precedenti
conformi, secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il decre-
to del g.i.p. che dilaziona il diritto dell’indagato al colloquio con il pro-
prio difensore ai sensi dell’art. 104, comma 3, Cod. proc. pen., non è
autonomamente impugnabile né può essere oggetto di riesame, non
avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una
misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale
nell’ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una
violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l’espletamento
di un rituale colloquio, comporta la nullità dell’interrogatorio dell’inda-
gato a norma dell’art. 178, lett. c), Cod. proc. pen. (in applicazione di
tale principio, la Corte ha ritenuto che l’eventuale nullità dell’interroga-
torio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso g.i.p. e, suc-
cessivamente, al tribunale del riesame ex art. 310 Cod. proc. pen.).

166. Competenza - Competenza per territorio - Eccezione
di incompetenza - Richiesta e ammissione al giudizio
abbreviato - Proponibilità - Esclusione - Precedente
proposizione e decisione in senso negativo dell’eccezio-
ne -. Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 21, comma 2, 442).
L’eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscetti-

bile di rinuncia da parte dell’interessato, non è più proponibi-
le, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negati-
vo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio
abbreviato (1).

Sez. I, 13 gennaio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. Amendola e altri.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez, I, 13 maggio 2009, ric. Calligaro,

in CED Cass., m. 244.111, secondo cui l’ammissione del giudizio
abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza
per territorio, anche se in precedenza proposta e decisa in senso nega-
tivo; Sez. IV, 20 novembre 2008, ric. Greco e altro, ivi, m. 242.493,
secondo cui nel giudizio abbreviato l’imputato non può sollevare
l’eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in precedenza già
proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con
un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione
e risoluzione delle questioni preliminari; Sez. I, 17 settembre 2006,
confl. comp. in proc. Leuzzi e altri, ivi, m. 241.141, secondo cui, una
volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, non è più proponi-
bile l’eccezione di incompetenza per territorio; Sez. VI, 17 ottobre
2006, ric. Cimino e altro, ivi, m. 235.600, secondo cui la regola per
cui nel giudizio abbreviato rileva solo l’inutilizzabilità patologica, e
non quella cosiddetta “fisiologica”, della prova, opera anche per gli
atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità

intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale i quali, per
il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità
degli interessati: ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il
giudizio abbreviato, l’eccezione relativa all’incompetenza territoria-
le, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche
se già proposta in precedenza e disattesa; Sez. VI, 4 maggio 2006, ric.
Acampora e altro, in questa Rivista 2007, III, 259, 89, con indicazio-
ne di precedenti in senso contrastante, secondo cui, nel giudizio
abbreviato, l’imputato non può far valere le nullità a regime interme-
dio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, né sollevare
l’eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in precedenza già
proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con
un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione
e risoluzione delle questioni preliminari.

167. Dibattimento - Esame di persona indagata o imputa-
ta in un procedimento connesso - Mancata applicazio-
ne dell’art. 210 Cod. proc. pen. - Inutilizzabilità delle
dichiarazioni nel procedimento principale - Esclusione
- Nullità a regime intermedio - Mancanza di interesse
ad eccepirla da parte dell’imputato del procedimento
principale (Cod. proc. pen. artt. 210, 180, 182).
La violazione delle disposizioni di cui all’art. 210 Cod.

proc. pen. nell’esame di persona indagata o imputata in un
procedimento connesso non determina la inutilizzabilità delle
dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a
regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 Cod. proc. pen., che
non può essere eccepita dall’imputato del procedimento prin-
cipale per assenza di interesse all’osservanza della disposi-
zione violata (1).

Sez. I, 11 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi,
P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Visentin.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 11 giugno 2004, ric. Mainero
e altri, in CED Cass., m. 229.614, secondo cui, in caso di violazione
delle disposizioni di cui all’art. 210 Cod. proc. pen. nell’esame di per-
sona indagata o imputata in un procedimento connesso non si determina
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una
nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 Cod. proc. pen., che
non può essere eccepita dall’imputato del procedimento principale per
assenza di interesse all’osservanza della disposizione violata.

168. Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale
della pena per inadempimento dell’obbligo di prestare
attività non retribuita per la collettività - Presupposti -
Accertamento dell’esigibilità della prestazione e dell’atti-
vazione del condannato - Necessità - Fattispecie relativa
ad inadempimento dell’obbligo di prestare un lavoro di
pubblica utilità in favore del Comune per un tempo e con
modalità determinati (Cod. proc. pen. art. 674; Cod. pen.
art. 165; disp. att. primo comma Cod. pen. art. 18 bis).
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della

pena per inadempimento dell’obbligo di prestazione di atti-
vità non retribuita in favore della collettività, il giudice del-
l’esecuzione, non può limitarsi alla semplice presa d’atto del-
l’inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a
una verifica dell’esigibilità della prestazione stessa, una volta
compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di
collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l’ob-
bligo cui sia stato subordinato il beneficio.

(Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospen-
sione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro
di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e
per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specifi-
camente determinato e quindi esigibile, tanto più che l’ente
pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26
marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna
causa di giustificazione a sostegno della sua inattività) (1).

Sez. I, 10 dicembre 2009, Pres. Chieffi, Rel. Siotto, P.M.
Galasso (concl. conf.); Ric. Esposito.

(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.
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Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 8 maggio 2003, ric. Cavallo,
in questa Rivista 2004, II, 190, 64, con indicazione di altro preceden-
te, secondo cui, di fronte all’inadempienza dell’obbligazione condi-
zionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini
della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estre-
ma difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indi-
genza dedotto dall’obbligato con formule stereotipe del tipo “non
avrebbe dovuto trovarsi un lavoro” o “darsi da fare”.

169. Giudizio abbreviato - Ammissione - Revoca fuori dell’i-
potesi di nuove contestazioni ai sensi dell’art. 441 bis,
comma 1, Cod. proc. pen. - Provvedimento abnorme -
Abnormità degli atti conseguenti (Cod. proc. pen. artt.
438, comma 4; 441 bis, comma 1, 177, 568, comma 1, 606).
L’ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell’im-

putato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui
all’art. 441 Cod. proc. pen., è provvedimento abnorme che comporta
l’abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti.

(Fattispecie di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato con-
dizionato disposta in sede di giudizio immediato) (1).

Sez. III, 12 novembre 2009, Pres. Teresi, Rel. Sensini, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Majouri.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 28 marzo 2007, ric. Argere e

altri, in questa Rivista 2008, III, 184, 72, con indicazione di altro prece-
dente conforme, secondo cui è abnorme la revoca dell’ordinanza di
ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi previsti dall’art.
441 bis Cod. proc. pen. (fattispecie nella quale il giudice delle indagini
preliminari aveva revocato il rito precedentemente ammesso, dopo che
la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza ammissiva solo nella
parte in cui ammetteva i testimoni della parte civile.

In senso contrario v. Sez. V, 14 dicembre 2004, ric. Di Ponio, in
CED Cass., m. 231.408, secondo cui è inammissibile il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di revoca del giudizio abbrevia-
to, il quale non integra gli estremi dell’atto abnorme, ma costituisce
un provvedimento illegittimo, avverso il quale, stante il principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione, non è proponibile il ricorso
per cassazione.

170. Giudizio abbreviato - Giudizio di appello -
Pubblicazione della sentenza - Lettura del dispositivo
in udienza - Necessità - Omissione - Abnormità o nul-
lità della sentenza - Esclusione - Mera irregolarità
impeditiva del decorso del termine di impugnazione
(Cod. proc. pen. artt. 443, comma 4, 599, comma 1).
La sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio

abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispo-
sitivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non
mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa
lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una
mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impeden-
do il decorso dei termini per l’impugnazione (1).

Sez. Unite, 21 gennaio 2010, Pres. Gemelli, Rel. Brusco,
P.M. Palombarini (concl. conf.); Ric. Mascarino.

(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto sul-
l’argomento nell’ambito delle Sezioni semplici.

Secondo un indirizzo, infatti, si è ritenuto (Sez. V, 9 luglio 2008,
ric. Di Pasquale e altri, in CED Cass., m. 241.696) che, forza del rin-
vio contenuto nell’art. 442, comma 1, Cod. proc. pen., alle norme det-
tate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, la sentenza
pronunciata all’esito di giudizio abbreviato celebrato in camera di
consiglio deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in
udienza, e non mediante deposito in cancelleria (in motivazione, la
Corte ha comunque precisato che la pubblicazione della sentenza
mediante deposito in cancelleria non comporta alcuna nullità); (Sez.
IV, 17 marzo 2005, ric. Arenzani, in questa Rivista 2006, III, 406,
185, con indicazione di altri precedenti nello stesso senso) che in
forza del rinvio contenuto nell’art. 442, comma 1, Cod. proc. pen.,
alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento,
la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato celebrato in
camera di consiglio deve essere pubblicata mediante lettura del
dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria; tutta-
via, qualora il giudice non si sia attenuto alla regola della pubblica-

zione per mezzo della lettura, ma a quella prevista per la pubblica-
zione dei provvedimenti camerali, non sussiste alcuna nullità, né di
ordine generale, né assoluta, né relativa, dato che l’art. 546 Cod.
proc. pen., nel disciplinare le nullità dovute alla mancanza dei requi-
siti che la sentenza deve contenere, non vi include quella derivante
all’omessa lettura del dispositivo in udienza (Sez. VI, 14 maggio
1996, ric. Merlini e altri, in CED Cass., m. 205.968) che la sentenza
emessa nel procedimento svoltosi con il rito abbreviato in camera di
consiglio, deve essere pubblicata, come tutte le sentenze, mediante
lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancel-
leria ex art. 128 Cod. proc. pen.: ciò in virtù dell’art. 442, coma 1,
Cod. proc. pen. che rinvia per la “decisione” nel giudizio abbreviato
alle norme dettate, dagli artt. 529 e segg. dello stesso Codice, per la
sentenza emessa a seguito del dibattimento, norme tra le quali sono
da ricomprendere quelle concernenti la redazione e la pubblicazione
della sentenza; detto principio si applica anche per le sentenze emes-
se in appello a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, posto
che il rinvio all’art. 127 Cod. proc. pen. – contenuto nell’art. 599,
comma 1, in relazione all’art. 443, ultimo comma, Cod. proc. pen. –
riguarda solo le forme del procedimento camerale, e non tutti i prov-
vedimenti ed in particolare la sentenza che lo conclude; peraltro, in
ossequio al principio della tassatività della nullità sancito nell’art.
177 Cod. proc. pen., la mancata lettura del dispositivo in udienza, nei
casi in cui la disposizione dell’art. 442, comma 1, in relazione all’art.
545, comma 1, Cod. proc. pen. sia stata inosservata per essersi infor-
mato il giudice alle regole previste per la pubblicazione dei provve-
dimenti camerali diversi dalle sentenze, non comporta alcuna nullità
– né di ordine generale, né assoluta e neppure relativa – in virtù del
disposto dell’art. 546, comma 3, Cod. proc. pen. che, occupandosi
proprio delle nullità dovute alla mancanza dei requisiti che la senten-
za deve contenere, non vi include quella derivante dalla mancata let-
tura del dispositivo in udienza.

Secondo un altro indirizzo si è ritenuto (Sez. II, 24 aprile 2003, ric.
Paone, in questa Rivista 2004, III, 470, con motivazione e nota reda-
zionale : Sez. I, 21 ottobre 1997, ric. Torsello, ivi, 1998, III, 500, 250)
che la decisione adottata dalla Corte d’appello in camera di consiglio,
per essere stato il processo di primo grado celebrato con rito abbre-
viato, non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in
udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste
dall’art. 599 Cod. proc. pen., e cioè con la riserva della decisione, che
viene pubblicata successivamente mediante deposito della sentenza in
cancelleria; Sez. IV, 26 novembre 1996, ric. Bellini, in CED Cass., m.
205.201 che, qualora il processo di appello venga celebrato con il rito
camerale ex art. 599 Cod. proc. pen., è da ritenere irrituale la lettura
del dispositivo in udienza. Poiché tale irritualità non dà luogo a nul-
lità, che è sanzione tassativamente prevista dalla legge, è da esclude-
re che la lettura detta possa considerarsi tanquam non esset. Essa, per-
tanto, in quanto effettuata, equivale ad una notifica del provvedimen-
to con conseguenze relative alla sola decorrenza dei termini di impu-
gnazione (nella fattispecie, il dispositivo della sentenza conclusiva del
giudizio di appello svoltosi con il rito camerale era stato letto in udien-
za alla presenza dell’imputato e del difensore. Costoro, benché la
motivazione della sentenza fosse stata depositata entro il termine ordi-
nario di quindici giorni non avevano esercitato il loro diritto di impu-
gnazione entro trenta giorni dalla scadenza del quindicesimo giorno).

171. Giudizio direttissimo - In genere - Modifiche intro-
dotte dal decreto-legge n. 92 del 2008 - Obbligatorietà
del rito - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 449, comma 4;
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n.
125, art. 2, comma 1).
Anche dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 24

maggio 2008, n. 92 (convertito in legge con la legge 24 luglio
2008, n, 125), il P.M., nel caso in cui l’arresto in flagranza sia
già stato convalidato, non è obbligato a procedere con il rito
direttissimo.

(In motivazione la Corte ha precisato che la sostituzione,
ad opera della citata novella legislativa, della previgente for-
mula “può procedere” con quella “procede” non è sufficiente
a far ritenere l’obbligatorietà del giudizio direttissimo atteso
che tale conclusione sarebbe in contrasto con il principio del
monopolio del titolare dell’azione penale in ordine alla scelta
del rito) (1).

Sez. II, 4 febbraio 2010, Pres. Pagano, Rel. Manna, P.M.
Geraci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Neccia.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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172. Giudizio di rinvio - Nullità verificatesi nei giudizi
precedenti - Deducibilità anche come motivo di nuovo
ricorso per cassazione - Esclusione - Sentenza della
Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro senten-
za di appello di natura meramente processuale con tra-
smissione degli atti al giudice di merito invece che di
annullamento con rinvio - Irrilevanza (Cod. proc. pen.
art. 627, comma 4).
Nel giudizio di rinvio non possono, ex art. 627, comma 4,

dedursi nullità ancorché assolute, verificatesi nei giudizi pre-
cedenti; né tali nullità possono essere dedotte quale motivo di
nuovo ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annulla-
mento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza
di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il
dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità.

A tal fine nessun rilievo svolge la circostanza che la sen-
tenza della cassazione sia adottata – trattandosi di gravame
avverso sentenza del giudice di appello avente natura mera-
mente processuale – con la forma del “rigetto con trasmissio-
ne degli atti” al giudice di merito, anziché nella forma del-
l’annullamento con rinvio, in quanto, in tal caso, il giudizio
della cassazione è equiparabile a quello di natura schietta-
mente rescindente e idoneo a produrre l’effetto della preclu-
sione sulle questioni di nullità, ancorché assolute, verificate-
si nei precedenti gradi di giudizio (1).

Sez. V, 9 dicembre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. El Hallal.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 9 luglio 2008, ric. Di

Pasquale e altri, in CED Cass., m. 241.697, secondo cui nel giudizio
di rinvio non possono essere dedotte nullità – nella specie, per man-
cato avviso dell’udienza al difensore di fiducia – verificatesi nel pre-
cedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, in rela-
zione a quest’ultimo giudizio, trova applicazione in via analogica il
divieto previsto dall’art. 627, comma 4, Cod. proc. pen. e la sentenza
resa dalla Corte di cassazione è impugnabile solo con il ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto di cui all’art. 625 bis Cod.
proc. pen. (inapplicabile nella specie, trattandosi di sentenza che
risolve un conflitto di competenza); Sez. I, 9 aprile 1999, ric,
Pelliccio e altri, ivi, m. 213.235; Sez. V, 9 luglio 1992, ric. Frattini,
ivi, n. 191.868, secondo cui nel giudizio di rinvio non possono pro-
porsi nullità – anche assolute – o inammissibilità verificatesi nei pre-
cedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari; né tali nullità (o
inammissibilità) possono essere dedotte quale motivo di un nuovo
ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sen-
tenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Corte di cassa-
zione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il desu-
mibile, ivi comprese quelle eventuali nullità.

173. Impugnazioni - Impugnazione del P.M. contro la sen-
tenza di assoluzione - Sopravvenienza di una causa di
estinzione del reato - Relativa declaratoria - Condizioni
- Valutazione di fondatezza dell’impugnazione -
Obbligo di adeguata motivazione sul punto (Cod. proc.
pen. artt. 570, 530, 129, comma 2).
Il giudice dell’impugnazione, qualora l’imputato sia stato

assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposta
impugnazione del P.M., può applicare una sopravvenuta
causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l’impu-
gnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia
di merito più favorevole all’imputato.

Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estinti-
va deve essere adeguatamente motivata sul punto (1).

Sez. V, 11 dicembre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Nappi,
P.M. Galati (concl. parz. diff.); Ric. B. e altro.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 4 novembre
1998, ric. Targon e altri, in CED Cass., m. 212.475.

V. anche Sez. II, 17 giugno 1992, ric. Liotta, ivi, m. 191.818,
secondo cui l’operatività di una causa estintiva presuppone il neces-
sario accertamento della sussistenza del reato contestato, come si
evince dalla stessa formulazione dell’art. 152 Cod. proc. pen., (ora
129), in cui è ribadito un ordine progressivo corrispondente all’inte-
resse dell’imputato di ottenere la pronuncia più favorevole, per cui le

cause di proscioglimento nel merito con formula liberatoria (oltre alle
cause di improcedibilità ed a quelle di impromovibilità dell’azione
penale) prevalgono sulle cause di estinzione del reato: ne consegue
che, qualora l’imputato sia stato assolto con formula piena e la sen-
tenza sia stata impugnata dal P.M., il giudice dell’appello può appli-
care il decreto di amnistia, medio tempore sopravvenuto, solo se
reputi fondata l’impugnazione sì da escludere che possa restare ferma
la pronuncia di merito più favorevole all’imputato, dando congrua
motivazione del suo convincimento difforme da quello precedente.

174. Indagini preliminari - Attività del P.M. -
Accertamenti tecnici non ripetibili - Consulenza tecni-
ca balistica e medico-legale - Natura di atti irripetibili
- Inserimento nel fascicolo per il dibattimento -
Legittimità - Utilizzabilità indipendentemente dall’esa-
me del consulente (Cod. proc. pen. artt. 360, 431, comma
1, lett. c), 511, comma 1).
La consulenza tecnica balistica e quella tecnica medico-

legale hanno natura di atti non ripetibili che, in mancanza
della riserva di promozione di incidente probatorio, vanno
inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c),
Cod. proc. pen. e sono, pertanto, utilizzabili indipendente-
mente dall’esame del consulente (1).

Sez. I, 11 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi,
P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Visentin.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 21 dicembre 1995, ric.
Bellingheri e altro, in CED Cass., m. 204.060, secondo cui la consu-
lenza tecnica balistica e quella tecnica medico-legale sono atti discipli-
nati dall’art. 360 Cod. proc. pen. che, in mancanza della riserva di pro-
mozione di incidente probatorio, devono essere inseriti nel fascicolo
per il dibattimento ex art. 431, lett. c), Cod. proc. pen. e sono, pertan-
to, utilizzabili, indipendentemente dall’audizione in udienza dell’e-
stensore della relazione. Eventuali nullità afferenti tale procedura
devono essere tempestivamente eccepite e dedotte nel giudizio di
primo grado, trattandosi di nullità ex art. 178, lett. c), Cod. proc. pen.

175. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Esecuzione delle operazioni - Conversazioni registrate
mediante impianti diversi da quelli dell’ufficio di
Procura non autorizzate con decreto del P.M. -
Inutilizzabilità - Apprezzamento del P.M. dell’esistenza
attuale ed effettiva dell’insufficienza o inidoneità degli
impianti - Necessità - Fattispecie relativa a decreti rite-
nuti inidonei (Cod. proc. pen. artt. 266, 267, 271).
Sono inutilizzabili gli esiti di intercettazioni qualora le

conversazioni risultino registrate mediante impianti diversi
da quelli in dotazione dell’ufficio di Procura senza essere
state precedute da un provvedimento autorizzativo che con-
tenga un apprezzamento del P.M. circa l’esistenza, attuale ed
effettiva, delle condizioni di oggettiva insufficienza o inido-
neità degli impianti della stessa Procura.

(Nel caso di specie è stata dichiarata l’inutilizzabilità di
decreti del P.M. che avevano autorizzato l’uso degli impianti
esterni con espressioni quali: “qualora gli impianti in dota-
zione agli uffici della Procura risultassero inidonei e/o insuf-
ficienti”; “nel caso di indisponibilità od impossibilità presso
la sala ascolto della Procura”; “nell’eventualità che presso la
sala di ascolto di questa Procura non vi fossero disponibilità
di postazioni e/o idonee apparecchiature”; “nel caso di indi-
sponibilità di linee ed apparecchiature”) (1).

Sez. I, 13 gennaio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. Amendola e altri.

(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stessi
termini – si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite con
la sentenza 12 luglio 2007, ric. Agunche e altri, in questa Rivista
2008, III, 205, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversa-
zioni o comunicazioni, l’obbligo di motivazione del decreto del pub-
blico ministero che dispone l’utilizzazione di impianti diversi da
quelli in dotazione all’ufficio di Procura non è assolto col semplice
riferimento alla “insufficienza o inidoneità” degli impianti stessi (che
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ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma
richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concre-
to depongono per la ritenuta “insufficienza o inidoneità” (la Corte ha
precisato che l’adempimento dell’obbligo di motivazione implica,
per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che
sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondi-
menti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al rag-
giungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al
tipo di indagini necessarie).

176. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio
penale - Utilizzabilità del procedimento di prevenzione
- Esclusione - Fattispecie relativa a intercettazioni
dichiarate inutilizzabili per mancanza di motivazione
sull’inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti
presso la procura della Repubblica (Cod. proc. pen. artt.
271, 268, comma 3; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4).
L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accerta-

ta nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi
tipo di giudizio, e quindi anche nell’ambito del procedimento
di prevenzione.

(Fattispecie in tema di intercettazioni dichiarate inutilizzabi-
li nel giudizio di cognizione per inosservanza delle disposizioni
di cui all’art. 268, comma 3, Cod. proc. pen., per assenza di
motivazione in ordine all’inidoneità od insufficienza degli
impianti esistenti presso la procura della Repubblica) (1).

Sez. Unite, 25 marzo 2010, Pres. Gemelli, Rel. Macchia,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Cagnazzo e altri.

(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto
insorto sull’argomento nell’ambito delle Sezioni semplici.

In conformità dell’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite, tra le
altre, Sez. V, 5 febbraio 2009, ric. Calabrese e altri, in CED Cass., m.
243.418, secondo cui le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel
processo di cognizione non possono essere utilizzate nemmeno nel
procedimento di prevenzione, trattandosi di prove illegali assunte in
violazione dei diritti garantiti dai principi costituzionali; Sez. I, 15
giugno 2007, ric. Muscolino, ivi, m. 236.670, secondo cui le intercet-
tazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione (nella spe-
cie, per difetto di adeguata motivazione sull’indisponibilità degli
impianti interni), non possono essere utilizzate neanche nel procedi-
mento di prevenzione, trattandosi di prove illegali assunte in viola-
zione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali (nel
caso di specie, in difetto di un giudizio di cognizione definitivo sulla
legalità o meno delle intercettazioni, a seguito del difforme giudizio
dei giudici di primo e di secondo grado, la Corte ha anche affermato
che il giudice dell’appello della misura di prevenzione avrebbe dovu-
to esaminare e risolvere la questione incidentalmente, ed ha annulla-
to il provvedimento impugnato, precisando che il giudice di rinvio
avrebbe dovuto accertare se nelle more nel giudizio di cognizione
fosse intervenuta una decisione definitiva, nonché, perdurando l’inu-
tilizzabilità delle intercettazioni, valutare il residuo materiale proba-
torio, per verificarne la sufficienza o meno ai fini del giudizio di peri-
colosità sociale del ricorrente).

Per l’indirizzo contrario v. Sez. II, 28 maggio 2008, ric. Rosaniti
e altri, in CED Cass., m. 240.629, secondo cui nel giudizio di pre-
venzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemen-
to indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, per-
sino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo
ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimen-
to del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla perico-
losità sociale del proposto; tali elementi indiziari possono essere
desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dal-
l’acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle
intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso
procedimento (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la Corte ter-
ritoriale avesse legittimamente valutato come indizi di pericolosità –
insieme ad altri elementi – i risultati di intercettazioni telefoniche
che, quantunque dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale,
non erano tuttavia viziate da profili di radicale patologica inutilità);
Sez. VI, 25 ottobre 2007, ric. Cicino, in CED Cass., m. 238.837,
secondo cui l’inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di
cognizione non preclude la loro utilizzabilità nel processo di preven-
zione, se non in presenza di vizi tali da determinarne una patologica
inutilizzabilità, come accade ad esempio quando siano violate le rego-
le indicate dall’art. 15 Cost.; in ogni altro caso, i risultati delle inter-
cettazioni inutilizzabili possono essere acquisiti e valutati nel proces-
so di prevenzione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’inade-

guata motivazione sull’uso degli impianti di intercettazione esterni
non può considerarsi un “vizio” in grado di proiettare i suoi effetti nel-
l’ambito delle regole probatorie del processo di prevenzione, in quan-
to non intacca in modo sostanziale la validità della prova acquisita nel
procedimento di prevenzione); Sez. VI, 30 settembre 2005, ric.
Nicastro, ivi, m. 236.596, testualmente conforme alla precedente
(nella specie, la Corte ha ritenuto l’utilizzabilità nel processo di pre-
venzione di intercettazioni “ambientali” dichiarate inutilizzabili nel
giudizio di cognizione per vizio della motivazione – ritenuta mera-
mente apparente – sull’indisponibilità degli impianti esterni, osser-
vando che il vizio riguardava una regola interna al giudizio penale,
priva di effetti sulle regole probatorie del processo di prevenzione).

177. Latitanza - Provvedimento dichiarativo - Presupposti
- Valutazione del giudice in ordine al carattere esausti-
vo delle ricerche eseguite ispirata al criterio di certezza
rebus sic stantibus - Necessità - Conseguenze in tema di
notificazioni (Cod. proc. pen. artt. 296, 295, 165).
Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il ver-

bale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della man-
cata esecuzione dell’ordinanza di custodia cauelare, indicando
in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presu-
me l’imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai
luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità.

Né tale situazione postula necessariamente la conoscenza
dell’interessato in ordine all’avvenuta emissione a suo carico
del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo
semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un
mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che,
una volta positivamente apprezzata con provvedimento del
giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al
difensore (1).

Sez. V, 9 dicembre 2009, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Hasanbellin e altri.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 10 aprile 2003, ric.
Dattilo e altri, in questa Rivista 2004, III, 184, 64, con indicazione di
altri precedenti nello stesso senso, secondo cui il provvedimento che
dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la poli-
zia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell’ordinan-
za di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte
nei luoghi in cui si presume l’imputato possa trovarsi, senza essere vin-
colata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irrepe-
ribilità. Detto provvedimento è subordinato al ritenuto carattere esausti-
vo delle ricerche eseguite, sulla base di una valutazione ispirata a un cri-
terio di certezza rebus sic stantibus, cioè con riferimento alla situazione
concreta accertata in quel momento, senza che possano rilevare, ai fini
della sua legittimità, e quindi delle notificazioni in virtù di esso esegui-
te, le eventuali informazioni successivamente pervenute.

178. Misure cautelari personali - Termini massimi della
custodia cautelare - Scarcerazione per decorrenza dei
termini di fase - Ripristino della custodia cautelare
dopo sentenza di condanna - Entità rilevante della pena
inflitta - Sufficienza - Esclusione - Valutazione anche
della natura e gravità del reato in funzione della pro-
babilità di sottrazione all’esecuzione della sentenza di
condanna divenuta irrevocabile - Fattispecie relativa a
condanna a dieci anni di reclusione per partecipazione
ad associazione per delinquere di tipo mafioso (Cod.
pen. artt. 307, comma 2, lett. b) 274).
Ai fini del ripristino, dopo la condanna, della custodia cau-

telare in carcere cessata per decorrenza dei termini di fase,
l’entità della pena detentiva inflitta, ancorché elemento di
imprescindibile valenza, non costituisce l’unico parametro di
riferimento, ma si colloca nel quadro di una più complessa
valutazione in cui il giudice deve tenere conto anche della
natura e della gravità del reato in funzione del giudizio di pro-
babilità che il condannato possa sottrarsi all’esecuzione della
sentenza quando essa divenga irrevocabile.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che una condanna a
dieci anni di reclusione per partecipazione ad associazione
tipo mafioso da sola non potesse giustificare l’esistenza di un
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concreto pericolo di fuga, anche avuto riguardo alla circo-
stanza che la condannata aveva rinunciato alla protezione
dovutale in qualità di coniuge di collaboratore di giustizia,
mostrando così di non temere la vicinanza degli ambienti cri-
minali di origine) (1).

Sez. I, 18 dicembre 2009, Pres. Silvestri, Rel. Rombolà,
P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Pastore.

(1) Giurisprudenza apparentemente contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 25 settembre 2008, ric. Lo

Giudice, in CED Cass., m. 241.876, secondo cui, in tema di ripristi-
no della custodia cautelare contestualmente alla sentenza di condan-
na, l’entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile
valenza, non costituisce l’unico parametro di riferimento ma si collo-
ca nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve
tenere conto anche della natura e della gravità del reato in funzione
di un giudizio nel merito circa la probabilità che il condannato possa
sottrarsi all’esecuzione della sentenza quando questa divenga irrevo-
cabile; Sez. VI, 10 luglio 2007, ric. Vaglica, in questa Rivista 2008,
III, 304, 133, con indicazione di altri precedenti nello stesso senso,
secondo cui, ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestual-
mente o successivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell’art.
307, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., l’entità della pena inflitta
costituisce un elemento di imprescindibile valenza che, in presenza di
ulteriori circostanze oggettive, rende ragionevolmente probabile il
pericolo di fuga del condannato (nel caso di specie, la Corte ha rite-
nuto che assumono significativo rilievo anche l’inserimento dell’im-
putato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di
stupefacenti e la sua frequentazione con persone di particolare spes-
sore delinquenziale).

V. anche Sez. Unite, 11 luglio 2001, ric. Litteri e altri, in CED
Cass., m. 219.600, secondo cui, ai fini del ripristino, determinato da
sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di impu-
tato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di
fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove con-
figurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con
la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la pro-
gnosi 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 attinenti al soggetto
idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità
che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delin-
quere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abi-
tudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della
pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria
l’attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o anche
solo a un tentativo iniziale di fuga.

In senso apparentemente diverso v. Sez. I, 12 novembre 2009, ric.
De Nicola, in CED Cass., m. 245.640, secondo cui la condanna a pena
di rilevante entità (nella specie, otto anni di reclusione) inflitta anche
per il delitto di associazione mafiosa 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 giu-
stifica il ripristino nei suoi confronti della custodia in carcere; Sez. II,
9 maggio 2006, ric. Di Graziano, in questa Rivista 2007, III, 252, 95,
con indicazione di altro precedente conforme, secondo cui è legittimo
il ripristino della custodia cautelare ai sensi dell’art. 307, comma 2,
lett. b), Cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato del reato di cui
all’art. 416 bis Cod. pen., condannato in primo grado ad una lunga pena
detentiva, atteso che il pericolo di fuga è reso ancora più rilevante dal-
l’appartenenza, già accertata in giudizio, dell’interessato ad una orga-
nizzazione criminale che può aiutarlo a sottrarsi alla condanna.

179. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Elementi raccolti all’esito delle indagini difensive -
Obbligo del tribunale di valutazione e di motivazione
sulle ragioni della loro minore valenza rispetto ad altre
risultanze processuali (Cod. proc. pen. artt. 310, 391
octies).
Il giudice dell’appello cautelare, a cui sono presentati gli

elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio
assistito, ha l’obbligo non solo di valutazione degli stessi, ma
di motivazione, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta
minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali (1).

Sez. VI, 27 novembre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,
P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Imbornone.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II; 27 maggio 2008., ric.
Manola, in CED Cass., m. 240.654, secondo cui la presentazione al
giudice degli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del
proprio assistito ne implica non solo l’acquisizione, ma anche la
valutazione, con il conseguente obbligo, ove siano disattesi, di moti-
vazione circa le ragioni della ritenuta minor valenza rispetto alle altre
risultanze processuali; Sez. II, 30 gennaio 2002, ric. Pedi, ivi, m.
221.550, secondo cui gli elementi di prova raccolti dal difensore ai
sensi dell’art. 391 bis Cod. proc. pen. sono equiparabili, quanto ad
utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal P.M., e pertanto,
il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi del-
l’art. 391 octies dello stesso Codice non può limitarsi ad acquisirli,
ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedi-
mento, spiegando – ove ritenga di disattenderli – le relative ragioni
con adeguato apparato argomentativo (nella specie, in applicazione di
tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di moti-
vazione, l’ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di
dichiarazioni proposte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limi-
tato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto
essere verificata dall’autorità giudiziaria procedente).

V. anche Sez. II, 17 ottobre 2007, ric. Levacovich, in CED Cass.,
m. 238.806, secondo cui le dichiarazioni assunte dal difensore del-
l’indagato nell’ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo
stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal
P.M., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti
(nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la valuta-
zione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal
difensore – tutti parenti ed amici dell’indagato – erano intrinseca-
mente non credibili).

180. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso
per cassazione - Ricorso per saltum proposto per vizio
di motivazione - Qualificazione come richiesta di riesa-
me e trasmissione degli atti al Tribunale della libertà
(Cod. proc. pen. art. 311, comma 2, 309, 568, comma 5).
Il ricorso immediato per cassazione, avverso l’ordinanza

che dispone una misura cautelare coercitiva, proposto per
vizio di motivazione e non per violazione di legge, deve esse-
re qualificato come richiesta di riesame, con conseguente tra-
smissione degli atti al competente Tribunale della libertà (1).

Sez. III, 25 febbraio 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.
Passacantando (concl. diff.); Ric. Fernandez Tejeda e altro.

(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

181. Misure cautelari reali - Principi di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità - Applicabilità - Motivazione
adeguata del giudice di merito sull’impossibilità di con-
seguire il medesimo risultato con una misura cautelare
meno invasiva - Necessità - Fattispecie relativa ad
annullamento di ordinanza del tribunale di riesame di
un decreto di sequestro preventivo motivato con la
mera adeguatezza della misura al contesto generale
della vicenda (Cod. proc. pen. artt. 275, 321, 322, 325).
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, det-

tati dall’art. 275 Cod. proc. pen. per le misure cautelari per-
sonali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali e
devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non elu-
dibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele
reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto
di proprietà e di libera iniziativa economica privata.

Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione,
il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di
conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale
con una meno invasiva misura interdittiva.

(In applicazione di questo principio la Corte ha censurato
la decisione con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l’i-
stanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo -
emesso nei confronti degli indagati in ordine ai reati di cui
agli artt. 81, 110 e 479 Cod. pen. perché in concorso attesta-
vano falsamente l’avvenuta revisione di vari automezzi –
avente per oggetto due centri di revisione e le relative dota-
zioni aziendali, con la seguente motivazione: la misura è
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“adeguata al contesto generale della vicenda”, motivazione
che la Corte ha ritenuto non appagante) (1).

Sez. V, 21 gennaio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Colonnese,
P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. Magnano e altro.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 5 aprile 1996, ric. Baldassar, in

CED Cass.., m. 204.819, secondo cui il principio di proporzionalità e
adeguatezza delle misure cautelari – operante anche con riferimento alle
cautele reali – deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non
eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia inve-
stito di istanza di riesame; pertanto, indipendentemente dalla (e prima
della) verifica di congruità della cauzione eventualmente proposta con
l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro conservativo, il giu-
dice del riesame ha l’obbligo di esaminare se vi siano elementi per acce-
dere a una revoca anche parziale del sequestro, sicuramente rientrante
nei suoi poteri, stante il richiamo che l’art. 324, comma 7, Cod. proc.
pen., fa all’art. 309, comma 9, dello stesso Codice.

In senso contrario v. Sez. III, 16 gennaio 2007, ric. Rosato e altri,
in questa Rivista 2008, III, 222, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di misure cautelari reali, non sono applicabili i
principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dall’art. 275 Cod.
proc. pen., atteso che per tali misure non ricorre la necessità di sce-
gliere tra diverse misure possibili come in materia di misure cautela-
ri personali (fattispecie nella quale la Corte era chiamata a valutare il
sequestro preventivo di un impianto in relazione all’ipotizzata viola-
zione dell’art. 674 Cod. pen. per l’emissione di fumi e polveri).

182. Procedimento di prevenzione - Indiziato di apparte-
nenza ad associazione mafiosa - Verifica giurisdiziona-
le sull’esistenza di elementi di fatto idonei a farlo con-
siderare tale - Necessità (L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
artt. 3, 4; l. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1, 2).
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati

di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione
di pericolosità correlata alla natura dell’attività delittuosa
assunta a presupposto dell’applicazione della misura non
comporta la riduzione del livello di verifica circa l’esistenza
di un complesso di elementi fattuali idonei in concreto a legit-
timare la considerazione del proposto come indiziato di
appartenenza all’associazione mafiosa (1).

Sez. I, 3 febbraio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Russo.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 11 dicembre 1998, ric. P.M.

in proc. Musso e altri, in questa Rivista 1999, III, 644, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui, in materia di applicazione di
misure di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone un’og-
gettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del
tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere
valutazioni meramente soggettive da parte dell’autorità proponente,
il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospet-
ti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti
penali, l’esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita,
l’abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure
di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti
con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente
l’intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifesta-
zioni sociali della sua vita.

183. Procedimento di sorveglianza - Decreto ministeriale
di sospensione delle regole di trattamento e degli istitu-
ti previsti dall’ordinamento penitenziario nei confronti
di detenuto per taluni dei rati di cui all’art. 41 bis,
primo comma, dell’ordinamento penitenziario -
Reclamo - Termine - Decorrenza anche per il difensore
della data della comunicazione del provvedimento al
detenuto - Onere di quest’ultimo di nominare un difen-
sore per il reclamo (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis,
secondo comma, secondo comma quinquies).
Il termine per la proposizione del reclamo avverso il

decreto ministeriale adottato a norma dell’art. 41 bis, secon-
do comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre, sia per
il detenuto che per il difensore, dalla data di comunicazione
del provvedimento al primo.

(In motivazione, la Corte ha affermato che incombe sul
detenuto l’onere di nominare eventualmente un difensore,
conferendogli il mandato per il reclamo) (1).

Sez. I, 13 gennaio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Smorta.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 10 novembre 2009, ric.

Chindamo, in CED Cass., m. 245.683, secondo cui il reclamo avver-
so il provvedimento di applicazione del regime di cui all’art. 41 bis
dell’ordinamento penitenziario è una particolare forma di impugna-
zione, che resta soggetta alla generale disciplina processuale di cui
all’art. 581 Cod. proc. pen. e deve, quindi, essere accompagnata dal-
l’illustrazione dei motivi, nel termine perentorio previsto dalla legge
per l’impugnazione; Sez. I, 24 gennaio 2006, ric. Episcopo, ivi, m.
233.940, secondo cui il reclamo che il detenuto può proporre, ai sensi
del secondo comma quinquies dell’art. 41 bis dell’ordinamento peni-
tenziario, avverso il provvedimento del Ministero con il quale venga
disposta l’applicazione del particolare regime carcerario di cui al pre-
detto art. 41 bis è soggetto alle regole del procedimento in camera di
consiglio ed è assimilabile ad un mezzo di impugnazione comune: lo
stesso deve, pertanto, a pena di inammissibilità, essere corredato dai
prescritti motivi specifici presentati nel termine assegnato dalla
legge, secondo la disciplina dettata dagli artt. 581, lett. c), e 591,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., senza che vi sia la possibilità di
una produzione tardiva di memorie o motivi integrativi; Sez. I, 10
gennaio 2005, ric. Sciara, ivi, m. 230.548, secondo cui nel procedi-
mento amministrativo inteso all’applicazione o alla conferma del
regime di detenzione differenziato ai sensi dell’art. 41 bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) non sussiste
l’obbligo, da parte dell’autorità amministrativa, di dare all’interessa-
to comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’attività interna svolta
dall’Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza diretta-
mente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo a
seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nel-
l’ambito del quale l’interessato può svolgere tutta l’attività necessa-
ria alla propria difesa (in motivazione, la Corte ha anche sottolineato
come, in subiecta materia, trattandosi di provvedimento diretto alla
repressione della criminalità, la comunicazione di avvio del procedi-
mento – che presuppone la facoltà dell’interessato di accesso agli atti
– è esclusa anche dal divieto di tale accesso posto dal regolamento
per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo dirit-
to, approvato con decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994
n. 415). (Conf. Sez. I, 10 gennaio 2005, ric. Tinnirello e ric. Benenati,
non massimate).

184. Prove - Videoriprese in luoghi pubblici - Natura -
Documenti e non prove atipiche - Instaurazione del
contraddittorio per la loro acquisizione - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 234, 189).
Le riprese visive di una manifestazione tenutasi in luoghi

pubblici, se effettuate al di fuori del procedimento penale,
devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì
come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è
necessaria l’instaurazione del contraddittorio previsto dal-
l’art. 189 Cod. proc. pen. (1).

Sez. VI, 17 novembre 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,
P.M. Riello (concl. conf.); Ric. Drovandi e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 marzo 2008, ric. Prisco, in

questa Rivista 2007, III, 566, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o
esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento
penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art.
234 Cod. proc. pen.; le medesime videoregistrazioni eseguite dalla
polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella
categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art.
189 Cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività
investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verba-
le e inserite nel fascicolo per il dibattimento.
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185. Prove - Documenti - Videoregistrazione - Natura di
documento figurativo - Accertamento della sua autenti-
cità caso per caso da parte del giudice - Necessità (Cod.
proc. pen. art. 234; Cod. civ. art. 2072).
La registrazione video è un documento figurativo, che

testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappre-
sentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto,
non costituendo una scrittura privata, è utilizzabile probato-
riamente al di fuori di quanto previsto dall’art. 2072 Cod.
civ., e quindi senza necessità della sua sottoscrizione, doven-
do la sua autenticità essere accertata caso per caso dal giudi-
ce (1).

Sez. VI; 17 novembre 2009, Pres. Di Virginio, Rel.
Fidelbo, P.M. Riello (concl. conf.); Ric, Drovandi e altro.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 18 ottobre 1993, ric.
Fumero, in CED Cass., m. 195.556, secondo cui, poiché l’art. 234,
comma 1, Cod. proc. pen. vigente, innovando rispetto all’abrogato
Codice di rito, prevede espressamente l’acquisizione di documenti
che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, la pellicola
cinematografica contenente la rappresentazione di un fatto va ritenu-
ta prova documentale avente requisiti particolari, trattandosi di un
documento figurativo – non caratterizzato, cioè, dalla scrittura, bensì,
di norma, dalle immagini – del tipo testimoniale – in quanto conte-
nente la descrizione – testimonianza di un fatto e diretto, perché dà la
descrizione immediata degli avvenimenti; la registrazione cinemato-
grafia, quindi, non essendo una scrittura privata, non è soggetta, ai
fini dell’utilizzazione processuale, alle regole imposte dall’art. 2072
Cod. civ., onde non necessita di sottoscrizione, mentre la sua autenti-
cità va accertata caso per caso (nel caso di specie la Corte ha ritenu-
to utilizzabile a fini di prova una videoregistrazione comprovante l’e-
secuzione del reato da parte dell’imputato, ritenuta autentica da parte
del giudice di merito attraverso l’esame diretto del nastro, e l’indivi-
duazione delle modalità di uso dell’apparecchio, dei tempi e dei luo-
ghi delle riprese, dell’assenza di tagli o di manipolazioni delle
sequenze impressionate, così traendone la certezza sia in ordine alla
paternità delle registrazioni sia in ordine all’attendibilità di quanto da
esse documentato).

186. Termini processuali - Restiuzione nel termine per
impugnare - Sentenza contumaciale - Desumibilità
della conoscenza del procedimento della mera cono-
scenza degli atti assunti in occasione dell’accompagna-
mento dell’istante presso la polizia giudiziaria per l’i-
dentificazione - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 175,
comma 2).
In tema di restituzione in termini per proporre impugna-

zione, la conoscenza del procedimento da parte dell’istante
non può essere desunta dalla mera conoscenza degli atti
assunti in occasione del suo accompagnamento presso la poli-
zia giudiziaria “per identificazione”, in difetto, a quel
momento di una formale vocatio in iudicium. (Fattispecie in
tema di tentato furto aggravato) (1).

Sez. IV, 26 gennaio 2010, Pres. Mocali, Rel. Marzano,
P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. H.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

187. Termini processuali - Restituzione nel termine -
Sentenza contumaciale - Effettiva conoscenza del pro-
cedimento - Condizioni - Notificazione al difensore
d’ufficio domiciliatario - Presentazione da parte dello
stesso difensore di istanza di rinvio per valutare la pos-
sibilità di accedere a riti alternativi - Sufficienza -
Esclusione - Prova del contatto con l’assistito -
Necessità (Cod. proc. pen. artt. 175, comma 2, 97, 161).
Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per

impugnare la sentenza contumaciale non può essere fondato
sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore
d’ufficio presso cui egli aveva in precedenza eletto domicilio

e che questi avesse nel corso del giudizio avanzato istanza di
rinvio al fine di valutare la possibilità di accedere a riti alter-
nativi, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stes-
so difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo
assistito (1).

Sez. VI, 3 febbraio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Mammi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 12 luglio 2006, ric,

Samogyi, in CED Cass., m. 235.036, secondo cui, in tema di restitu-
zione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza
contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio sonodi
per sé inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento
o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza
non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d’ufficio
è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettvo
rapporto professionale con lo stesso (fattispecie relativa alla notifica
al difensore d’ufficio dell’estratto contumaciale della sentenza di
primo grado, pronunziata nei confronti di un imputato, cittadino
ungherese, residente all’estero, estradato in Italia per espiare la pro-
nunzia di condanna irrevocabile, il quale, dopo avere invano attivato
numerosi rimedi interni – impugnazione, incidente di esecuzione,
revisione, domanda di restituzione nel termine – al fine di dimostra-
re la mancata effettiva conoscenza del procedimento, celebrato nella
sua contumacia e con l’assistenza di un difensore d’ufficio, nonché
del provvedimento conclusivo, ha proposto ricorso alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, che ha dichiarato il carattere non equo del pro-
cesso celebrato in absentia, evidenziando che dagli atti non era dato
desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del pro-
cedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a
proporre impugnazione. La Corte ha annullato senza rinvio il prov-
vedimento con il quale la Corte d’appello aveva respinto la richiesta
di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 Cod. proc.
pen. per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricor-
rente nel termine per proporre appello).

188. Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio -
Mancata trasmissione delle registrazioni delle intercet-
tazioni di conversazioni - Nullità delle registrazioni o
inutilizzabilità del relativo contenuto - Esclusione -
Condizioni - Esistenza nel fascicolo della trascrizione
del contenuto delle conversazioni intercettate (Cod.
proc. pen. artt. 416, comma 2, 268, 269).
La mancata trasmissione al giudice per le indagini preli-

minari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazio-
ni di conversazioni intercettate, non determina alcuna nullità,
né l’inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi
è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più speci-
ficamente, dell’attività di intercettazione, attraverso la tra-
scrizione del contenuto delle relative conversazioni, essendo
ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di
difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e
richiedendo, se del caso, l’ascolto diretto dei nastri (1).

Sez. I, 14 gennaio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.
Ciampoli (concl. conf.); Ric. Quaceci.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 26 settembre 2003, ric. De
Luca e altri, in CED Cass., m. 225.786; Sez. fer., 10 agosto 2000, ric.,
Zavettari e altri, ivi, m. 217.420, secondo cui la mancata trasmissio-
ne al g.i.p. con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di
conversazioni intercettate non determina alcuna nullità, né l’inutiliz-
zabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo di cui all’art. 416,
comma 2, Cod. proc. pen., vi è comunque traccia di tutte le indagini
espletate e, più specificamente, dell’attività di intercettazione, attra-
verso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni,
essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di
difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richie-
dendo, se del caso, l’ascolto diretto dei nastri di registrazione i quali,
non potendo, per loro natura, essere inseriti nel fascicolo, devono
essere conservati, secondo la previsione dell’art. 269 Cod. proc. pen.,
fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, presso l’ufficio
del P.M., dove rimangono a disposizione delle parti, che hanno sem-
pre facoltà di ascoltarli e farne eseguire la trasposizione su altri nastri
magnetici.
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D O T T R I N A

Interesse alla persecuzione penale
e irrilevanza sociale del fatto nel prisma

dell’efficienza giudiziaria (*)

SOMMARIO: 1. Posizione del problema. - 2. La mancanza di legit-
timazione costituzionale della «Circolare Maddalena». - 3. Criteri
di priorità e criteri di selezione del crimine. - 4. Il gap tra doman-
da e offerta di giustizia come fattore fisiologico degli ordinamen-
ti politici. - 5. Selezione del crimine e art. 112 cost. - 6.
L’obbligatorietà dell’azione penale nel codice Rocco e nella costi-
tuzione: dall’assolutezza dell’interesse di persecuzione penale
alla sua relatività in un contesto plurale di valori costituzional-
mente tutelati. Il precetto dell’art. 112 cost. come regola di lega-
lità. - 7. La necessità di bilanciamento tra diversi valori costitu-
zionali. a) Nella legge ordinaria. - 8. Segue. b) Fenomeni di
discrezionalità «vincolata». Le clausole di «irrilevanza sociale del
fatto»: le disposizioni sui procedimenti davanti al tribunale per
i minorenni e al giudice di pace. - 9. Loro legittimità costituzio-
nale. - 10. Un raffronto: la discrezionalità «vincolata» dell’atto di
promovimento dell’azione penale. - 11. La generalizzazione della
clausola di «irrilevanza sociale del fatto» per una finalità di effi-
cienza giudiziaria. La proposta Tenaglia: sua illegittimità costitu-
zionale. La tenuità dell’interesse di persecuzione penale nel bilan-
ciamento con l’interesse di efficienza giudiziaria. - 12. L’«irrile-
vanza sociale del fatto» come causa di improcedibilità. - 13.
Un’ipotesi di riforma.

1. Posizione del problema. - È ormai emerso alla consape-
volezza del dibattito politico che il precetto costituzionale
dell’obbligatorietà dell’azione penale e le conseguenti dispo-
sizioni ordinarie sono radicalmente vanificate nella prassi
giudiziaria. Esaurito l’appagamento con enunciazioni ideolo-
giche, non foss’altro perché definitivamente sconfessate dalla
dura lezione della realtà, si è dovuto registrare il dato ineso-
rabile che l’esercizio dell’azione penale è affidato alla discre-
zionalità libera, cioè in termini socio-giuridici all’arbitrio,
degli organi del pubblico ministero.

A fare da detonatore di questa presa d’atto è stata la nota
«Circolare Maddalena» del 10 gennaio 2007, che ha indivi-
duato come «procedimenti inutili» quelli che, concernendo
reati suscettibili di indulto ex l. n. 241/2006, pur nell’even-
tuale epilogo di una sentenza di condanna vedrebbero la pena
inflitta non concretamente applicata; e quindi ha stabilito un
reticolo di regole per il loro «accantonamento» (1).

2. La mancanza di legittimazione costituzionale della
«Circolare Maddalena». - Sottesa a questa enucleazione della
categoria dei «procedimenti inutili» è una concezione davvero
singolare della giurisdizione, la cui funzione istituzionale non
sarebbe di ricostruire il fatto e di accertarne le conseguenze giu-
ridiche: la sua ragion d’essere sussisterebbe solo nella prospet-
tiva possibile dell’applicazione concreta di una pena.

Ma, al di là della critica a una tale concezione della giuri-
sdizione e delle cause politiche che la propiziano (nell’imme-
diato, un indulto emanato per fronteggiare un non più soste-
nibile sovraffollamento carcerario senza peraltro farsi carico
della funzionalità del processo penale), a dover essere rileva-
ta è l’illegittimità costituzionale di regole di «accantonamen-
to», quali esse siano, di «procedimenti inutili» stabilite da un
organo giudiziario.

La prescrizione costituzionale dell’obbligatorietà dell’a-
zione penale richiede certamente una regolazione dell’eserci-
zio concreto del potere d’azione penale. Ma questa regolazio-
ne è di competenza normativa della legge ordinaria. Non è

riconoscibile a un organo giudiziario, in particolare al pubbli-
co ministero, un potere discrezionale libero di stabilire quali
reati vadano perseguiti e quali no.

3. Criteri di priorità e criteri di selezione del crimine. - Per
apprezzare compiutamente la fondatezza di tale assunto va
osservato che è mistificante considerare quelle regole di
«accantonamento» come meri «criteri di priorità», vale a dire
criteri la cui portata sarebbe solo di stabilire le precedenze da
dare alla celebrazione di certi procedimenti rispetto ad altri, tutti
però da celebrare in tempi utili ancorché successivi. Si tratta
invece, sotto le mentite spoglie di meccanismi intesi a dare un
mero ordine organizzativo al lavoro giudiziario, di regole di
«selezione del crimine» (2), fissate dal pubblico ministero in
base a scelte maturate all’interno dell’ambito giudiziario e con
le quali tale organo determina, nel quadro delle norme incrimi-
natrici, quali reati siano da perseguire e punire e quali no.

Prima ancora della lettura giuridica di questo fenomeno
giova riprendere una sintetica considerazione socio-politica
che dà la misura di quanto esso sia fuori dalle regole costitu-
zionali e ordinarie. In un progressivo ridursi dei territori i cui
confini dovrebbero essere presidiati da regole di legalità e nella
concorrente espansione anomala del potere giudiziario, questo
ha assunto compiti di governo della società che non spettano ai
magistrati. Il magistrato che si spinge a un tale ruolo compro-
mette il suo statuto giuridico e destabilizza la sua stessa fun-
zione: diventa organo politico, si impone come interprete di
dinamiche sociali a cui non è legittimato né attrezzato.

4. Il gap tra domanda e offerta di giustizia come fattore
fisiologico degli ordinamenti politici. - Nelle analisi del gap
fra domanda e offerta di giustizia è ricorrente che questo
fenomeno sia avvertito come la conseguenza di fattori che
allignano sul terreno di una cattiva politica della giustizia:
destinazione di risorse ingiustificatamente inadeguate all’atti-
vità giudiziaria, strutture operative abbandonate all’obsole-
scenza, loro gestione irrazionale e inefficiente, ricorso iper-
bolico alla legge penale per intervenire su situazioni econo-
mico-sociali per le quali sono idonee misure di altra natura.
Senza dubbio in queste prospettazioni vi è molto di vero, ma
si colgono solo aspetti patologici, la cui rimozione, quand’an-
che tendenzialmente ottimale, non sarebbe in grado di risol-
vere in modo soddisfacente il problema. Politiche della giu-
stizia più accorte ne ridurrebbero la portata, ma non lo esau-
rirebbero; ad esempio, un’inversione della linea dell’iperpe-
nalizzazione o una severa e sistematica depenalizzazione
darebbero buoni contributi, ma non risolutivi. Lo stesso è da
dire degli altri fattori indicati.

Tale rilievo non ha però il significato di autorizzare un
disimpegno dal fronteggiare quelle cause del dissesto giudizia-
rio, invero assai risalenti ma oggi entrate in una fase così acuta
che alcuni, coltivando esorbitanti visioni di una quasi irrecupe-
rabile débacle, vorrebbero addirittura additare come terminale.

Piuttosto, ciò che va evidenziato è che sarebbe inconclu-
dente limitarsi a intervenire su quelle cause senza impegnarsi
contemporaneamente in un lavoro di riforma normativa che
recuperi il sistema a una possibile funzionalità su basi aggior-
nate in termini culturali, politici e tecnici.

Il fatto è che quelle analisi, tutte e solo incentrate sulle
cause patologiche del sottodimensionamento delle risorse per
l’amministrazione della giustizia, non rilevano un dato fisio-
logico, da riconoscersi come tale perché sempre lo si è regi-
strato e lo si registra in tutti i sistemi giudiziari moderni di
ogni tempo e luogo. Il ricorrente contesto economico-finan-
ziario, sociale e politico è che il governo della società agisce
in ogni campo con risorse limitate rispetto al fabbisogno
necessario per soddisfare tutte le esigenze e ciò rende inelu-
dibili scelte di contemperamento fra le stesse.

Insomma lo scarto fra esigenze di giustizia e risorse disponi-
bili, al di fuori della sfera dei fattori patologici, non si identifi-
ca con la conseguenza di una cattiva politica della giustizia. È
un dato di realtà di cui la legge non può non tenere conto nel
predisporre un sistema che si voglia equilibrato e efficiente.
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(1) In Quest. giust., 2007, p. 621.

(*) Scritto destinato agli «Studi in onore di Mario Pisani».

(2) L’espressione è tratta dal felice titolo del lavoro di Sarzotti,
Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizza-
zione giudiziaria, con saggi di Blendino e Torrente e prefazione di
Maddalena, 2007.



5. Selezione del crimine e art. 112 cost. - È a questo livel-
lo che si colloca il problema dell’obbligatorietà dell’azione
penale: come coniugare il precetto dell’art. 112 cost. con una
legge ordinaria che, nel darvi attuazione, preveda meccanismi
di «selezione del crimine» senza aprire a prassi giudiziarie di
opportunità avulse dalla regola della legalità.

6. L’obbligatorietà dell’azione penale nel codice Rocco e
nella costituzione: dall’assolutezza dell’interesse di persecuzio-
ne penale alla sua relatività in un contesto plurale di valori
costituzionalmente tutelati. - Il precetto dell’art. 112 cost. come
regola di legalità. La questione prioritaria è se sia costituzional-
mente consentita la «selezione del crimine»; e in caso afferma-
tivo, entro quali limiti e con quali congegni processuali.

Occorre muovere dalla individuazione della chiave norma-
tiva del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Il codice Rocco aveva concepito questo principio come
assoluto, conseguente all’idea che la legge penale, massima
esplicazione della potestà sovrana dello Stato sull’individuo,
presidiasse valori irrinunciabili perché preminenti su ogni
valore sociale e individuale in funzione della difesa dell’as-
setto statuale. Il potere di azione penale costituiva dunque l’i-
nesorabile «cinghia di trasmissione» nella società di tutto il
potenziale punitivo enucleato nella legge penale. Nessun dia-
framma poteva concedersi fra questa e la sua applicazione
tramite l’azione penale.

La Costituzione ha delineato un assetto della persecuzione
penale del tutto differente, secondo principi che sono così
ricostruibili.

In primo luogo l’interesse alla persecuzione penale è tute-
lato non come valore di per sé preminente in termini assoluti
su ogni altro, essendo affermato dall’art. 112 cost. in un qua-
dro sistematico plurale di valori (presidiati nelle disposizioni
della Parte I della Costituzione) e relativizzato in tale conte-
sto di tutele.

Inoltre, quale corollario politico-normativo, l’«obbligato-
rietà» è stabilita non più come automaticità necessaria tra noti-
zia di reato e azione penale, ma come regola della legalità, la
quale richiede che l’esercizio del potere di azione penale sia
disciplinato dalla legge ordinaria in termini di dovere preveden-
done i presupposti e le modalità, così da non poter essere rimes-
so a criteri che siano concepiti dal pubblico ministero in modo
dichiarato o surretizio. Ciò è dato ricavare dagli stessi lavori
preparatori della Costituzione. Le discussioni del Costituente
sul tema presero avvio da un articolo proposto dal progetto
Calamandrei con questo tenore: «Pubblicità e legalità dell’azio-
ne penale. - L’azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero
ha l’obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza
poterne sospendere e ritardare l’esercizio per ragioni di conve-
nienza» (art. 8). Il pubblico ministero, osservò Piero
Calamandrei, «nella sua funzione preminente di accusa nel pro-
cesso penale è tenuto ad osservare il principio di legalità» (3).
Si tratta infatti di farsi carico di prassi di uso della funzione di
persecuzione penale su due versanti, l’arbitrio nei confronti
della singola persona e la diseguaglianza fra le persone sia
quanto a iniziativa che a inerzia.

La soluzione dei molti problemi di traduzione dell’art. 112
cost. nella legge ordinaria si è vista esposta a complicazioni
concettuali e interpretative che caratterizzano la norma costi-
tuzionale dovute alla mancata rilevazione delle due compo-
nenti concettuali e interpretative: la relatività della tutela del-
l’interesse di persecuzione penale e l’obbligatorietà quale cri-
terio di legalità che deve informare l’attività del pubblico
ministero intesa alla realizzazione di tale interesse.

La compiuta ricostruzione della norma costituzionale con-

sente invece di fissare questi punti: la legge ordinaria, nel
dare attuazione all’art. 112 cost., deve predisporre meccani-
smi idonei a mantenere l’esercizio dell’azione penale nella
sfera della legalità, senza sconfinamenti nell’opportunità;
deve, inoltre, farsi carico di situazioni in cui sia necessario
bilanciare l’interesse di persecuzione penale con altri di rango
costituzionale e configgenti, operando un’opzione di tutela a
favore di quello che in date situazioni risulti preminente.
Quest’ultima operazione normativa non rientra interamente
nell’ambito della discrezionalità politica del legislatore ordi-
nario, ma ha un nucleo di doverosità costituzionale: una nor-
mazione di fonte ordinaria che l’ignorasse in radice, assu-
mendo come assoluto l’interesse di persecuzione penale e
negligendo altri valori costituzionali, sarebbe inadempiente
alla legge superiore. Vischiosità storiche negli assetti cultura-
li e teorici ancora persistono nel ritardare una percezione
matura di questo problema.

E’ dunque dentro il tracciato di coordinate aggiornate che
va posta la questione della legittimazione costituzionale della
«selezione del crimine» avente come obiettivo l’abbattimen-
to del carico giudiziario in funzione dell’efficienza dell’am-
ministrazione della giustizia.

7. La necessità di bilanciamento tra diversi valori costitu-
zionali. a) Nella legge ordinaria. - Per acquisire elementi utili
all’inquadramento del problema sono da considerare fenome-
ni normativi presenti nel sistema nei quali si opera il bilan-
ciamento fra l’interesse di persecuzione penale e altri pure
provvisti di tutela costituzionale.

In una prima classe di disposizioni il bilanciamento è com-
piutamente esaurito nella stessa legge.

Tali sono quelle che tradizionalmente si fanno carico di
adeguare la tipicità astratta delle norme incriminatrici alla
ricorrenza di situazioni di interesse concreto alla loro appli-
cazione battendo due strade: l’inclusione in talune fattispecie
criminose, in guisa di cause di non punibilità, di circostanze
estranee al fatto; la previsione di condizioni di procedibilità
(4). Disposizioni di questo tipo non pongono problemi di
legittimità della normazione ordinaria in sistemi, come quel-
lo prerepubblicano, nei quali l’obbligatorietà dell’azione
penale non è stabilità dalla legge superiore. Problemi di que-
sto genere si pongono invece in un sistema, come l’attuale, in
cui la stessa è di rango costituzionale. Infatti entrambe le ipo-
tesi normative declinano eccezioni alla regola dell’obbligato-
rietà dell’azione, la prima non meno della seconda poiché
sarebbe un rilievo astrattamente dogmatico quello che preten-
desse di fugare da essa ogni problema di costituzionalità ex
art. 112 cost. facendo leva sull’appartenenza delle cause di
non punibilità al mondo dei fatti di diritto sostanziale e cioè
al novero degli estremi costitutivi del dovere stesso di punire,
a cui il dovere di procedere è strumentale. Quanto poi alle
condizioni di procedibilità, si è di fronte a situazioni in cui il
dovere d’azione del pubblico ministero è subordinato, pur in
presenza di un fatto che realizza al completo dei suoi estremi
una fattispecie legale di reato, alla ricorrenza di una circo-
stanza oggettiva a questa estranea (è il caso, per esempio,
della presenza del reo nel territorio dello Stato) o a un atto di
volontà di un altro soggetto, privato (ad esempio, la querela)
o pubblico (ad esempio, la richiesta di procedimento). Il cri-
terio per stabilire se queste molteplici situazioni normative
siano costituzionalmente legittime può essere così enucleato:
si tratta di verificare, per ognuna di essere, se attengano a
interessi costituzionalmente protetti e tali, in sede di bilancia-
mento con l’interesse alla persecuzione penale tutelato dal-
l’art. 112 cost., da prevalere su questo (5).

8. Segue. b) Fenomeni di discrezionalità «vincolata». Le
clausole di «irrilevanza sociale del fatto»: le disposizioni sui
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(3) Così l’on. Calamandrei, Commissione per la Costituzione, 2a
Sottocommissione, sed. ant. 10-1-1947, in La Costituzione della
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, a cura
della Camera dei Deputati – Segretario generale, VIII, 1993 e, già in pre-
cedenza, 1991. Cfr. anche on. Uberti, loc. cit., 1992; on. Leone, ivi; on.
Ambrosini, ivi; on. Cappi, ivi, 1993; on. Laconi, 1995; on. Bettiol, Ass.
cost., sed. ant. 27.11.1947, in La Costituzione della Repubblica, cit., V,
4145; on. P. Rossi, ivi, 4148. Contro l’enunciazione del principio dell’ob-
bligatorietà nella Carta costituzionale si pronunciò, perché preclusiva di
ricezione nella futura legge ordinaria del principio dell’opportunità, l’on.
Targetti, Commissione per la Costituzione, Ad. Plenaria, sed. pom. 31-1-
1947, in La Costituzione della Repubblica, cit., VI, 264 s.

(4) Fra le numerose, cfr. su diversi temi Corte cost., n. 114/1982; Id.,
n. 216/1974; Id. n. 178/2003. In dottrina, con varie osservazioni,
Chiavario, Il pubblico ministero oggi, 1994, p. 86 s.; Neppi Modona, Art.
112, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e conti-
nuato da A. Pizzorusso, 1987, p. 48; Scaparone, Elementi di procedura
penale, I, I principi costituzionali, 1999, p. 93.

(5) Riprendo questi argomenti da quanto già esposi in Azione penale,
in Digesto disc. penalist., I, 1987, p. 410.



procedimenti davanti al tribunale per i minorenni e al giudi-
ce di pace. In una seconda classe di disposizioni il bilancia-
mento tra valori costituzionali è operato ricorrendo anche a
valutazioni previste come giudizi demandanti al pubblico
ministero (e, in sede di controllo, al giudice). Tali sono quel-
le incentrate sulla «irrilevanza sociale del fatto»: l’art. 27
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 e l’art. 34 d. lgs. 28 agosto
2000, n. 274 (6) riguardanti i reati di competenza rispettiva-
mente del tribunale per i minorenni e del giudice di pace (7).

Queste disposizioni si riconducono alla categoria, indivi-
duata nella teoria generale del diritto, della «discrezionalità
vincolata». Una situazione giuridica soggettiva di dovere (8)
la cui fattispecie costitutiva si compone di un duplice ordine
di estremi: alcuni sono previsti esaustivamente dalla legge,
altri consistono in un determinato esito di valutazioni che la
legge assegna al soggetto cui è attribuito il dovere e che
vanno da questi compiute in base ai criteri stabiliti dalla legge
stessa. Tali sono le caratteristiche che distinguono la discre-
zionalità «vincolata» dalla «libera», cioè da situazioni di
mera opportunità, normativamente amorfe: nelle quali un
soggetto può tenere un comportamento piuttosto che un altro
in termini indifferenti per le regole giuridiche.

Esempliamo questa situazione giuridica soggettiva di
(dovere a) discrezionalità vincolata sulle previsioni di irrile-
vanza sociale del fatto contemplate nelle disposizioni sopra
citate.

Confrontandole si rilevano in entrambe pregi e difetti.
La disposizione dettata per il procedimento minorile si

segnala per una più puntuale struttura normativa su cui è
costruita. L’«irrilevanza sociale del fatto» è la risultante di
più valutazioni che il pubblico ministero deve svolgere al fine
di verificare se nel caso concreto sia integrata la fattispecie
costitutiva del dovere di promuovere l’azione penale o piut-
tosto quella costitutiva del dovere di non promuoverla.

La prima valutazione, intesa a misurare l’entità concreta
dell’interesse di persecuzione penale, attiene al fatto in sé,
nella sua portata storica: se sia «tenue» rispetto al bene giuri-
dico aggredito e se sia «occasionale» nella condotta di vita
del minorenne indagato o imputato. Invero l’«occasionalità»
non è una valutazione che si aggiunge a quella sulla «tenuità
del fatto», ma un criterio per diagnosticarla.

La seconda valutazione, intesa a misurare l’entità concre-
ta dell’interesse di educazione del minore, consiste nell’ap-
prezzare il pregiudizio che l’attività giudiziaria possa recare
alle «esigenze educative del minore».

Infine i risultati di queste due valutazioni vanno compara-
ti per stabilire se sia prevalente l’uno o l’altro interesse.
L’esito della comparazione decide il comportamento del pub-
blico ministero: la prevalenza del primo interesse o del secon-
do (che si traduce in un giudizio di «irrilevanza sociale del
fatto») determina rispettivamente il dovere di promuovere
l’azione penale o di non promuoverla.

La disposizione dettata per i reati di competenza del giu-
dice di pace palesa per un verso un difetto di struttura norma-
tiva. Imperniata, nel suo sviluppo letterale, sulla «particolare
tenuità del fatto» non considera che questa è in effetti solo
una delle due operazioni valutative (l’altra concerne il pre-
giudizio che dal procedimento possa derivare alle esigenze di
lavoro, studio, famiglia o salute dell’indagato o imputato)(9)
che il pubblico ministero deve scandire in ordine successivo
per pervenire a una valutazione comparata finale da cui
dipende se l’azione penale debba o no essere esercitata.

Per un altro verso questa previsione è più puntuale quanto
a criteri impartiti al pubblico ministero per operare la valuta-
zione sulla «particolare tenuità del fatto»: «l’interesse tutela-
to [dalla norma incriminatrice], l’esiguità del danno o del
pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il
grado di colpevolezza».

Anche la disposizione sul giudice di pace, invero, va rico-
struita in via interpretativa enucleando nel suo assetto norma-
tivo l’«irrilevanza sociale del fatto» quale giudizio conclusivo
dell’iter valutativo in cui è impegnato il pubblico ministero.
Questa locuzione convenzionale è adeguata a esprimere tale
costrutto concettuale: il giudizio di «particolare tenuità del
fatto» registra un ridotto interesse di persecuzione penale e il
giudizio di lesione derivante alla persona dal procedimento
registra una rilevante esigenza di tutela di questa, di modo che,
quando tale esigenza risulti preminente su quell’interesse, il
fatto è socialmente irrilevante ai fini della sua persecuzione
penale e perciò l’azione penale non va esercitata.

9. Loro legittimità costituzionale. - Il problema che pon-
gono queste disposizioni è se, operando con la categoria del
dovere a discrezionalità vincolata e quindi mediante anche
valutazioni demandate al pubblico ministero, si rispetti il
parametro di legalità fissato dall’art. 112 cost.

La risposta affermativa si basa su più ordini di ragioni.
Intanto va fatta una duplice considerazione di carattere

generale.
Il bilanciamento fra l’interesse di persecuzione penale e

altri, come si è visto, è postulato dall’art. 112 cost. in quanto
tutela il primo come valore relativo in un contesto più ampio
di tutele costituzionali. La legge ordinaria, pertanto, non solo
è legittimata, ma deve adempiere a ciò; se assumesse come
assoluto l’interesse di persecuzione penale violerebbe la pre-
scrizioni costituzionali.

Tale misurazione comparata di interessi, peraltro, non è
esauribile in astratte previsioni di legge (del tipo di quelle
contenute nelle disposizioni in precedenza richiamate: par. 5),
ma va condotta in situazioni concrete. Sono dunque necessa-
rie anche valutazioni da assegnare al pubblico ministero. Se
queste, poi, siano veicoli affidabili della legalità prescritta
dall’art. 112 cost. dipende dai termini normativi della loro
previsione. Due requisiti devono essere soddisfatti dalla
legge: che siano valutazioni sufficientemente determinate nel
loro oggetto; che siano stabiliti i criteri per il loro svolgimen-
to. Da ciò infatti dipende che siano suscettibili di controllo.

10. Un raffronto: la discrezionalità «vincolata» dell’atto
di promovimento dell’azione penale. - A riprova della conclu-
sione ora raggiunta è da rilevare che la qualificazione del
potere di azione penale come dovere a discrezionalità vinco-
lata è da sempre riscontrabile in un altro momento fondamen-
tale della vicenda di esercizio dell’azione penale.

Una notizia di reato acquisita dal pubblico ministero non è
elemento sufficiente a produrre il dovere di promuovere l’azione
penale (10). Occorre anche che essa sia assistita da un certo
grado di fondatezza. Questo ulteriore estremo della fattispecie
costitutiva del dovere di azione penale è definito della legge
ordinaria, che vi attende in termini differenti a seconda di come
sia articolata la struttura processuale penale e in ciò, una volta
fatto salvo l’essenziale nucleo di ratio legis del precetto costitu-
zionale, spende la propria insindacabile discrezionalità politica.

Nella struttura del codice 1930 il promuovimento dell’azio-
ne penale era situato in un momento procedurale embrionale.
Avuta una notizia di reato, il pubblico ministero doveva verifi-
care che non fosse manifestamente infondata; al che erano dedi-
cate, quando non bastasse una semplice delibazione, le indagini
preistruttorie. Se a seguito di queste risultava la palese infonda-
tezza della notizia, si perveniva a un decreto di archiviazione;
altrimenti si doveva dare inizio all’azione penale formulando
l’imputazione, la quale si traduceva in una proposizione che, dal
punto di vista logico, era di questo tenore: «è ‘possibile’ che
Tizio abbia commesso il tal fatto di reato». Da qui prendeva
avvio la fase istruttoria, il cui scopo era di verificare se l’impu-
tato dovesse essere sottoposto a giudizio; quando le ricerche
svolte dal magistrato istruttore (pubblico ministero o giudice
istruttore) avessero determinato un giudizio non più meramente
possibilistico, ma di «probabilità» circa l’esistenza del reato e la
sua commissione da parte dell’imputato, l’istruzione si conclu-
deva con un atto che innescava il dibattimento enunciando, in
termini necessariamente più circostanziati, il suo tema.
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(6) Così come reintegrato, dopo Corte cost., n. 250/1991, dall’art. 1, l.
5 febbraio 1992, n. 123.

(7) Cfr. per tutti Di Chiara, Il giudice di pace. Un nuovo modello di
giustizia penale, 2001, p. 367; Quattrocolo, Esiguità del fatto e regole per
l’esercizio dell’azione penale, 2004; Cesari, Le clausole di irrilevanza del
fatto nel sistema processuale penale, 2005.

(8) Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, 1956, p. 158 ss.
(9) Sono gli interessi tutelati rispettivamente negli artt. 35, 34, 29 e 32 cost. (10) Corte cost. n. 88/1991.



Insomma il dovere di promuovere l’azione penale si costituiva
quando il pubblico ministero, avuta la notizia di reato, sulla
scorta delle indagini preistruttorie ne valutasse la fondatezza
con un giudizio di basso titolo logico: essa risultava non mani-
festamente infondata, cioè possibile.

Nella struttura del codice 1988 muta sensibilmente la collo-
cazione del momento di promovimento dell’azione penale.
Abolite la preistruzione e l’istruzione e sostituite con la fase
delle indagini preliminari di cui è dominus il pubblico ministe-
ro quale unico organo dell’investigazione, le determinazioni
circa l’esercizio dell’azione penale sono collocate nel momento
conclusivo di tale fase, quando si è dato fondo alle ricerche
necessarie e utili per ricostruire il fatto, individuarne l’autore,
reperire e assicurare i mezzi di prova indispensabili ad accredi-
tare davanti al giudice la tesi di accusa. Conseguentemente l’im-
putazione, quale contenuto necessario dell’atto di inizio dall’a-
zione penale, racchiude un giudizio di esistenza del fatto e della
responsabilità della persona che ha un grado logico ben più pre-
gnante della mera possibilità (11). Il criterio per la sua calibra-
tura è così fissato: occorre che i risultati delle indagini prelimi-
nari siano tali da far pronosticare che essi, con l’integrazione e
l’affinamento che potranno ricevere dall’attività probatoria
dibattimentale, siano idonei a dimostrare la fondatezza dell’ac-
cusa davanti al giudice del dibattimento (art. 125 norme att.
c.p.p.). In ciò si realizza il presupposto che rende doveroso l’i-
nizio dell’azione penale; in caso contrario, il pubblico ministe-
ro deve richiedere l’archiviazione.

Questa sintetica ricognizione circa i diversi modi di atteg-
giarsi del dovere di azione penale nel profilo logico di fonda-
tezza da riconoscere alla notizia di reato dimostra che il precet-
to dell’art. 112 cost. demanda alla legge ordinaria di stabilirne i
presupposti costitutivi. E così non potrebbe non essere. Sarebbe
invero del tutto irrealistico postulare che una qualsivoglia noti-
zia di reato, a prescindere da un suo tasso di fondatezza, costi-
tuisca in capo al pubblico ministero un tale dovere.

11. La generalizzazione della clausola di «irrilevanza socia-
le del fatto» per una finalità di efficienza giudiziaria. - La pro-
posta Tenaglia: sua illegittimità costituzionale. La tenuità del-
l’interesse di persecuzione penale nel bilanciamento con l’inte-
resse di efficienza giudiziaria. Si è visto come le disposizioni
sui reati di competenza del tribunale per i minorenni (art. 27
d.p.r. n. 272/1989) e del giudice di pace (art. 34 d. lgs. n.
274/2000) siano incentrate sul bilanciamento fra diversi interes-
si, tutti di rilevanza costituzionale e però configgenti perchè non
suscettibili di contemporanea tutela in concreto tanto da esigere
una scelta, in termini di preminenza per l’appunto concreta, tra
quelli da tutelare e quelli da sacrificare.

Sono ora da considerare le proposte intese a introdurre in via
generale nel sistema, come causa di archiviazione, di non luogo
a procedere o di proscioglimento, la «particolare tenuità del
fatto» considerata in sé, fuori dalla prospettazione di un bilan-
ciamento tra diversi interessi di rango costituzionale.

Valga per tutte la Proposta di legge presentata il 22 gennaio
2009 d’iniziativa dell’on. Tenaglia e altri, portante «Modifiche
al codice di procedura penale per la definizione del processo
penale nei casi di particolare tenuità del fatto» (12).

Tale proposta prevede la modifica dell’art. 125 norme att.
c.p.p. con l’introduzione di un comma 1-bis così concepito:
«Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di
archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e
per l’esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della
stessa, il fatto è di particolare tenuità». Non vi si parla di
«irrilevanza sociale del fatto». Questa, come si è visto, nelle
disposizioni sul procedimento minorile e sul giudice di pace
è la risultante del bilanciamento tra interessi diversi. Nella
proposta Tenaglia, invece, basta che il pubblico ministero
rilevi nel fatto la connotazione di particolare tenuità perché
venga a mancare il dovere di promuovere l’azione penale.

Sono invero da nutrire serie perplessità circa la legittimità
costituzionale di una norma che prevede che per un fatto

tenue non si coltivi l’interesse alla persecuzione penale anche
quando la sua attivazione non sacrifichi altri interessi costitu-
zionalmente protetti su di esso preminenti.

Dall’analisi dell’art. 112 cost. si è appurato che esso proteg-
ge l’interesse di persecuzione penale in un contesto di altri valo-
ri anch’essi costituzionalmente protetti. La sua tutela, cioè, non
è assoluta, ma relativa in un rapporto di equilibrio con tali valo-
ri. Ciò che dunque si consente alla legge ordinaria è di esclude-
re il dovere di promuovere l’azione penale in determinate situa-
zioni in cui, in esito a una valutazione demandata al pubblico
ministero sul registro della discrezionalità vincolata, risulti pre-
valente, rispetto all’interesse di persecuzione penale, la tutela di
un altro interesse di rango costituzionale.

Non è invece consentito alla legge ordinaria di obliterare il
dovere di azione penale in ragione del solo ricorrere, in con-
creto, di un interesse di persecuzione penale di misura tenue.

La proposta Tenaglia è formulata, come si dice nella rela-
zione che l’accompagna, «nella prospettiva di un’incentiva-
zione dell’effetto deflattivo del carico di lavoro penale, ispi-
rato alla superfluità del processo in un più ampio scenario che
valorizzi il principio di mitezza della risposta penale» (p. 2).

Senonché non è sufficiente, per legittimare il limite al pre-
cetto costituzionale, una ragione di politica della giustizia
sottesa alla legge ordinaria. E’ necessario che questa individui
a livello normativo il valore costituzionale a cui, in determi-
nate situazioni, sia da dare preminenza di tutela secondo un
doveroso bilanciamento affidato ai meccanismi della discre-
zionalità vincolata.

Tale valore costituzionale è da rinvenire nell’efficienza
giudiziaria tutelata, oltre che dall’art. 97 cost. (attinente
anche alla sfera giudiziaria), in modo specifico dall’art. 111 c.
2 cost. che afferma la ragionevole durata del processo come
diritto dell’imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli;
a ciò sono funzionali, nel quadro del «giusto processo», appa-
rati giudiziari efficienti, da apprestarsi anche con disposizio-
ni calibrate sull’esigenza di regolare il carico di lavoro del-
l’amministrazione della giustizia.

Occorre pertanto formulare una disposizione in cui: 1) la
«particolare tenuità del fatto» figuri come entità dell’interes-
se di persecuzione penale riscontrata nella situazione partico-
lare; 2) questa sia da mettere a confronto con l’interesse di
«efficienza giudiziaria»; 3) dal loro bilanciamento vada dia-
gnosticato in concreto se il secondo sia preminente sul primo:
così che risulti costituzionalmente legittimo prevedere che
l’esito positivo di tale valutazione del pubblico ministero
determini che non ricorre il dovere di azione penale.

Si compone in questo modo la parabola di una complessa
vicenda valutativa che ha come risultato il giudizio di «irrile-
vanza sociale del fatto», causa di archiviazione, non luogo a
procedere o proscioglimento.

12. L’«irrilevanza sociale del fatto» come causa di improce-
dibilità. - La questione ultima da affrontare concerne la qualifi-
ca giuridica che, nella previsione normativa che ci si ripromet-
te di introdurre nel sistema, sia da dare alla «irrilevanza sociale
del fatto» per rispondere adeguatamente agli obiettivi di politi-
ca penale perseguiti e superando anche le molte divergenze
registratesi nell’interpretazione delle norme vigenti.

La proposta Tenaglia muove da questa prospettazione: «E’
necessario allora strutturare l’istituto incentrandolo sull’accerta-
mento di una responsabilità soltanto <in ipotesi>, che può fare a
meno di valutazioni sulla personalità dell’autore di fatto. Alla
definizione con archiviazione per particolare tenuità del fatto
dovrebbe giungersi sulla base di un’argomentazione così artico-
lata: <per questo fatto, che si ipotizza sia stato commesso dal
soggetto individuato, il processo è una risposta eccessiva e quin-
di inadeguata>» (cfr. Relazione, p. 2). Sembra dunque che vi si
configuri una causa di una pronuncia di merito che, alla stessa
stregua di quella sulle cause di estinzione del reato, avrebbe una
struttura logica che si dice «in ipotesi» in quanto non compie
alcun accertamento, né positivo né negativo, sull’esistenza del
fatto e sulla responsabilità dell’indagato o dell’imputato, assu-
mendo questi temi per l’appunto come mera ipotesi.

Conseguente a ciò, peraltro, sarebbe che, quando si appalesi
l’irrilevanza sociale del fatto ma già risulti una prioritaria causa
«di merito» di archiviazione, di non luogo a procedere o di asso-
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(11) Per tutti Caprioli, L’archiviazione, 1994, p. 340; Marzaduri, Azione.
IV) Diritto processuale penale, in Enc. giur., IV, 1996, p. 8 ss.

(12) Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, n. 2094, XVI
Legislatura.



luzione, è in base a questa che il provvedimento andrebbe adot-
tato. Sarebbe quindi da modificare anche l’art. 129 comma 2
c.p.p., includendovi, dopo «una causa di estinzione del reato»,
la previsione della «irrilevanza sociale del fatto».

Senonchè questa costruzione depotenzierebbe sensibil-
mente l’efficacia deflattiva della nuova previsione in quanto
aprirebbe a sviluppi del procedimento anche complessi.

La soluzione preferibile è dunque quella di configurare
l’«irrilevanza sociale del fatto» come causa di improcedibilità
dell’azione. In tal caso la pronuncia che ne seguirebbe sareb-
be «di rito», cioè meramente processuale, essendovi preclusa
ogni disamina del merito e ogni pronuncia al riguardo anche
a norma dell’art. 129 comma 2 c.p.p.

13. Un’ipotesi di riforma. - Sulla linea di questa opzione si
tratta di introdurre nel sistema una disposizione che preveda
in via generale l’«irrilevanza sociale del fatto» come causa di
improcedibilità e, figurandola come art. 344-bis c.p.p., sulla
base delle considerazioni svolte sia così congegnata:
«Irrilevanza sociale del fatto. 1. L’azione penale non è eserci-
tata se il fatto è socialmente irrilevante. 2. L’irrilevanza socia-
le ricorre quando il fatto, per le modalità della condotta, l’e-
siguità delle conseguenze dannose o pericolose e l’occasiona-
lità della stessa, è di particolare tenuità e il procedimento non
è compatibile con le esigenze di efficienza dell’amministra-
zione della giustizia tenuto conto delle attività che comporte-
rebbe nei suoi stati e gradi e delle risorse disponibili».

ORESTE DOMINIONI

D I B A T T I T I

La circolazione della prova dichiarativa
in ambito nazionale ed europeo

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La circolazione delle dichiarazioni ex
art. 238 c.p.p. - 3. Le sentenze passate in giudicato nazionali e
straniere. - 4. Le dichiarazioni provenienti dal procedimento cele-
brato all’estero: limiti di utilizzabilità. - 5. La libera circolazione
della “prova europea”. - 6. Il mandato europeo di ricerca della
prova: limiti e prospettive.

1. Premessa. Con l’espressione libera circolazione della
prova ci si riferisce, com’è noto, al trasferimento dell’atto
processuale ovvero dell’elemento probatorio (qualora si tratti
di prova precostituita) o, ancora della sentenza – sia o meno
dotata dell’autorità del giudicato – da un procedimento all’al-
tro ovvero da uno Stato all’altro: nel primo caso è invocata
l’esigenza di non disperdere il patrimonio di conoscenze
acquisite altrove, nel secondo, invece, quella di facilitare la
cooperazione in materia penale nell’ambito del c.d. spazio
giudiziario europeo. Se nell’ordinamento interno le coordina-
te normative di riferimento possono essere agevolmente indi-
viduate nei disposti di cui agli artt. 238, 238 bis, 234 e 236
c.p.p., più complesso appare il quadro ove si volga lo sguar-
do allo scenario europeo. La dottrina (1) ha, al riguardo, enu-
cleato – seppure per ragioni di sistema – tre diversi modelli di
circolazione: il trasferimento probatorio di materiale preco-
stituito dall’autorità giudiziaria straniera indipendentemente
da una formale richiesta di rogatoria; la raccolta delle prove

mediante il ricorso alla rogatoria e agli strumenti di assisten-
za giudiziaria contemplati nelle convenzioni bilateriali e mul-
tilateriali; e, infine, la circolazione delle fonti di prova sulla
base del principio del reciproco riconoscimento delle decisio-
ni giudiziarie, così da conferire efficacia ad un provvedimen-
to giurisdizionale emesso nello Stato d’origine, da eseguire
nel territorio di un altro Stato membro.

Scopo del presente lavoro è quello di verificare, anche alla
luce della interpretazione che è stata offerta dalla giurispru-
denza successiva alla legge 1° marzo 2001, n. 61, la compati-
bilità della normativa interna in tema di circolazione della
prova con i principi del “giusto processo”; nonché di esami-
nare le possibili ricadute sull’ordinamento dei modelli di cir-
colazione transnazionale delle fonti di prova legati alla diffu-
sione del principio del reciproco riconoscimento delle deci-
sioni giudiziarie, tralasciando – perché occorrerebbe una più
ampia trattazione – il secondo degli accennati modelli.

2. La circolazione delle dichiarazioni ex art. 238 c.p.p. Nel
sistema processuale penale nazionale la norma che disciplina la
delicata tematica dell’acquisizione dei verbali di prove di altro
procedimento – e che è stata oggetto di non pochi interventi cor-
rettivi nelle numerose stagioni di riforme e controriforme vissu-
te dal vigente codice di rito (2) – è l’art. 238 c.p.p. Ad esso è
stato assegnato il delicato compito di fungere da punto di equi-
librio tra l’esigenza di non disperdere il materiale probatorio
acquisito altrove e la necessità, costituzionalmente affermata, di
garantire il diritto al contraddittorio nella formazione della
prova (3). Ne consegue che, la disciplina ivi contenuta costitui-
sce il banco di prova per verificare se effettivamente nell’attua-
le processo penale possa dirsi realizzato un bilanciamento tra
queste contrapposte esigenze.

Il legislatore del 2001, pur ribadendo, in ossequio al prin-
cipio di economia processuale, la libera circolazione del
materiale probatorio tra diversi procedimenti, in linea di con-
tinuità con la pregressa disciplina normativa, ne ha circoscrit-
to l’operatività alle prove assunte davanti a un giudice e,
quindi, assistite dal rispetto del contraddittorio, che dovrebbe
essere inteso quale «condizione di regolarità del processo»
(4). Sicché, è ammessa l’acquisizione dei verbali di prove di
altro procedimento (5) se sono state assunte nell’incidente
probatorio o nel dibattimento, purché sia rispettata una con-
dizione: i verbali di dichiarazioni (6) provenienti – in assen-
za del limite previsto dalla pregressa formulazione normativa
(7) – da qualsivoglia tipologia di dichiarante, possono essere
utilizzati «contro l’imputato» soltanto se il suo difensore
abbia partecipato all’assunzione della prova, diversamente
l’atto non può essere utilizzato.

È, invero, dubbio, se si sia in presenza di una effettiva
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(1) Al riguardo v. G. De Amicis, Il mandato europeo di ricerca delle
prove: un’introduzione, in Cass. pen., 2008, p. 3035 s. Sul punto v., anche,
S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circola-
zione della prova penale nello spazio giudiziario europeo, in T. Rafaraci (a
cura di), L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio
fra priorità repressive ed esigenze di giustizia, Giuffrè, 2007, p. 708 s., la
quale, richiamandosi all’esperienza del Corpus Iuris per la tutela degli inte-
ressi finanziari dell’Unione europea, fa riferimento alla possibilità di una
raccolta di prove da parte di organi transnazionali.

(2) Sull’evoluzione normativa dell’art. 238 c.p.p. v. le considerazioni di
H. Belluta, voce Prova (circolazione della) (dir. proc. pen.), in Enc. dir.,
Annali, vol. II, t. I, 2008, p. 955 ss.

(3) In questi termini N. Rombi, Circolazione probatoria e diritto al con-
traddittorio, in P. Tonini (a cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla for-
mazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63), Cedam,
2001, p. 365.

(4) Così P. Ferrua, Il giusto processo, II ed., Zanichelli, 2007, p. 91.
(5) Se i verbali di prove di altro procedimento sono stati dichiarati inuti-

lizzabili, gli stessi non potranno essere acquisiti nell’ambito del diverso pro-
cedimento: Cass., Sez. V, 13 marzo 2002, Bagarella e altri, in Giur. it., 2004,
II, c. 152 ss., con il commento di I. Alessandrucci, Il contraddittorio tra illu-
sione codicistica e nuovi standards difensivi. Quanto alle prove provenienti
dal giudizio civile l’acquisizione è ammessa se il giudizio civile sia definito
con sentenza passata in giudicato (art. 238 comma 2 c.p.p.); mentre le prove
dichiarative possono essere utilizzate nella misura in cui nei confronti del-
l’imputato faccia stato la sentenza civile (comma 2 bis).

(6) La norma si riferisce alle dichiarazioni rese in sede di esame e non
anche alle dichiarazioni spontanee di cui all’art. 494 c.p.p.: Cass., Sez. VI,
27 novembre 1998, Craxi e altri, in Cass. pen., 1999, p. 2280.

(7) La legge 7 agosto 1997, n. 267, recante «modifica delle disposizioni
del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove», aveva
operato una differenziazione in ordine al regime di utilizzabilità a seconda
che si trattasse di dichiarazioni provenienti dall’imputato di reato connesso
o collegato, ovvero dal testimone: le prime, ovunque raccolte, erano sotto-
poste al limite della necessaria partecipazione alla loro assunzione del difen-
sore della persona nei cui confronti venivano utilizzate; le altre, invece,
erano soggette a detta condizione soltanto se rese nel corso dell’incidente
probatorio, e non anche ove fossero state assunte in dibattimento.



garanzia processuale (8) o se, piuttosto, non si tratti di una
«pseudogaranzia» (9) ove si ponga mente ad alcune conside-
razioni: anzitutto, non si può trascurare che la mera parteci-
pazione al compimento dell’atto non equivale ad effettivo
dispiego di attività difensiva, tanto più qualora l’imputato sia
assistito da un difensore designato d’ufficio come pronta-
mente reperibile, il quale non è certamente in grado di potere
svolgere cognita causa il proprio ruolo. Al riguardo, quindi,
occorrerebbe verificare che il difensore che ha assistito l’im-
putato nel diverso procedimento fosse stato designato di fidu-
cia (10); di contro, appare, però pressocché impossibile
accertare se in quella sede vi sia stata una partecipazione
defensionale effettiva. La mancata formulazione di domande
in sede di controesame di un teste dell’accusa non è certa-
mente un indice che denuncia mancata partecipazione al pro-
cesso, potendo rientrare nell’ambito di una precisa scelta stra-
tegica della difesa e, in quanto tale, insindacabile.

La seconda, e più rilevante considerazione, è che comun-
que la partecipazione alla formazione della prova in un diver-
so contesto processuale avente ad oggetto uno specifico
thema probandum non vale a garantire l’effettività del con-
traddittorio «dal momento che il contraddittorio del processo
da cui si acquisiscono gli atti e quello del processo in cui ven-
gono acquisiti riguardano diverse imputazioni e si basano su
diversi atti processuali» (11). Sicché, l’opzione normativa del
legislatore del 2001, pur rafforzando, «su un piano astratto, il
relativismo probatorio» (12) tale per cui una conoscenza è
prova in un processo ma non anche in uno diverso, appare
“insufficiente” proprio alla luce della valenza euristica che
assume il contraddittorio stesso.

La circostanza che, diversamente dalla precedente formu-
lazione, si affermi che gli atti dichiarativi aliunde assunti, in
assenza della partecipazione del difensore, non possono esse-
re utilizzati «contro l’imputato», anziché «nei confronti del-
l’imputato», ha indotto la dottrina a ritenere che la suddetta
condizione non sia necessaria per l’utilizzazione delle dichia-
razioni pro reo (13). Sul punto, però, si è obiettato che una

eventuale utilizzazione delle dichiarazioni favorevoli pur in
assenza della garanzia partecipativa, comporterebbe la degra-
dazione del contraddittorio da metodo di conoscenza giudi-
ziale a corollario del diritto di difesa (14), oltre a una eviden-
te lesione del principio di parità delle parti processuali (15).

I dubbi sulla compatibilità del disposto normativo in esame
con i principi del giusto processo, però, non si fermano qui. La
norma, laddove restringe la garanzia del contraddittorio e,
soprattutto, quella partecipativa ai soli verbali di prove dichia-
rative lascia aperto l’interrogativo sulla sorte delle prove non
dichiarative tra le quali è stata inquadrata, ad esempio, la peri-
zia. Ammettere che i verbali di perizie (16) – atti ai quali non è
riconosciuta la natura di dichiarazioni (17) – eseguite in un
diverso procedimento siano utilizzabili contro l’imputato anche
se non è stata rispettata la condizione della partecipazione del
difensore all’assunzione della prova significa esporre la norma-
tiva in esame a profili di illegittimità costituzionale con riguar-
do all’art. 111 comma 4 Cost. (18) che, nell’affermare il princi-
pio del contraddittorio nella formazione della prova, ha inteso
riferirsi a tutte le prove costituite nel processo.

In linea con il mutato assetto costituzionale e con il dispo-
sto dell’art. 512 c.p.p. il legislatore del 2001, con un inter-
vento correttivo volto a restituire unità al sistema, ha operato
anche sulla disciplina dettata per gli atti di cui sia sopravve-
nuta l’irripetibilità (19). Con riguardo a questa categoria,
infatti, l’acquisizione è ammessa soltanto se l’irripetibilità sia
riconducibile a «fatti o circostanze imprevedibili» (20). Locu-
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(8) Secondo H. Belluta, voce Prova (circolazione della), cit., p. 962, la
presenza del difensore nel diverso processo costituisce il «più evoluto tra-
guardo di garanzia che oggi la circolazione riesce ad offrire».

(9) In questi termini N. Rombi, Circolazione probatoria, cit., p. 372.
(10) Non sembra, invece, necessario che il difensore che ha assistito

l’imputato nell’altro procedimento sia il medesimo del procedimento c.d.
ricevente; così R. Cantone, La «circolazione probatoria tra procedimenti».
Le modifiche introdotte dalla l. n. 63/01, in Cass. pen., 2002, p. 2567 s.
Contra Ass. S. Maria Capua Vetere, 19 giugno 2001, Della Medaglia, inedi-
ta. Ritiene che non osti alla utilizzazione del verbale alieno la mancata par-
tecipazione del difensore di fiducia dell’imputato, perché assente ingiustifi-
cato e sostituito, quindi, dal difensore di ufficio, A. Furgiuele, in G. Riccio,
Letture più circoscritte e forme “alternative” di acquisizione probatoria, in
Dir. pen. proc., 1997, p. 1192.

(11) Così G. Lozzi, I princìpi dell’oralità e del contraddittorio nel pro-
cesso penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 687. In termini critici v.,
anche, P.P. Dell’Anno, Prova documentale e circolarità della prova, in La
prova penale, trattato diretto da A. Gaito, vol. II, Utet, 2008, p. 672, il quale
osserva che queste considerazioni vanno estese anche all’ipotesi in cui ad
essere acquisite siano le prove assunte nel giudizio civile definito con sen-
tenza passata in giudicato, ove «non è nemmeno invocabile una omogeneità
di forme e, conseguentemente, di garanzie defensionali e di modalità di
documentazione rispetto alle prove penali, così ancor più evidenziandosi la
difformità rispetto al modello legale costituzionale».

(12) In questi termini A. Bernasconi, Ideologie e prassi in tema di circo-
lazione di verbali “alieni”, in G. Di Chiara (a cura di), Eccezioni al con-
traddittorio e giusto processo, Giappichelli, 2009, p. 330 s. Secondo l’A. il
legislatore aveva a disposizione due alternative. La prima era quella di ripri-
stinare il consenso delle parti quale condizione per l’ingresso dei verbali di
prova di altro procedimento penale; la seconda soluzione, più radicale, «ma
in linea con una piena attuazione del contraddittorio si sostanziava nel subor-
dinare la trasmigrazione alla funzione tipica della prova documentale, cioè
quella surrogatoria: l’impossibilità di ottenere la deposizione orale vuoi di
chi aveva compiuto l’atto nel procedimento a quo (nel caso di prove non
dichiarative) sarebbe stato l’unico presupposto idoneo a legittimare la devia-
zione dal canone dell’oralità e dell’immediatezza».

(13) Di questo avviso N. Rombi, Circolazione probatoria, cit., p. 371.
Secondo l’A., infatti, il diritto al contraddittorio non subisce alcun pregiudi-
zio «se vengono acquisite dichiarazioni utili per la ricostruzione e la com-
prensione dei fatti da provare, ma prive di valenza accusatoria»; v., altresì,
R. Cantone, La «circolazione probatoria tra procedimenti». Le modifiche
introdotte dalla l. n. 63/01, cit., p. 2567; P.P. Dell’Anno, Prova documenta-
le e circolarità della prova, cit., p. 675; A. Scella, Tutela del contraddittorio
e utilizzazione di prove formate in altri procedimenti, in R.E. Kostoris (a

cura di), Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio,
Giappichelli, 2002, p. 99, il quale osserva che potrebbe trattarsi di un «falso
problema» considerato che in ogni caso l’imputato ai sensi dell’art. 238
comma 4 c.p.p. potrebbe acconsentire all’ingresso di «atti fisiologicamente
non utilizzabili ai fini della decisione dibattimentale».

(14) Di questo avviso D. Carcano-D. Manzione, Il giusto processo.
Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 63, Giuffré, 2001, p. 35.

(15) Al riguardo v. H. Belluta, voce Prova (circolazione della), cit.,
p. 961.

(16) Ci si riferisce a quell’orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. I,
17 gennaio 2001, Tedeschi, in C.e.d., n. 242767) che riteneva direttamente e
pienamente utilizzabili i verbali di audizione del perito, unitamente alle rela-
zioni che questi avesse eventualmente redatto, assunti nel dibattimento di un
altro processo. Ulteriori profili critici presenta la tesi secondo cui la perizia
effettuata in altro procedimento e di cui venga data lettura può essere utiliz-
zata anche se non sia stato sentito il perito: Cass., sez. VI, 24 maggio 1996,
Vicari, in Cass. pen., 1997, p. 2141, con nota critica di M. Taddeucci
Sassolini, Nemini datur se defendere: non occorre l’esame del perito per uti-
lizzare la perizia assunta in altro procedimento. La giurisprudenza ha altre-
sì affermato che la consulenza tecnica d’ufficio disposta in un giudizio civi-
le non ancora definito con sentenza passata in giudicato vada acquisita nel
processo penale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. in quanto la stessa, secondo la
normativa processual-civilistica dell’istruzione probatoria, non appartiene
alla categoria dei mezzi di prova avendo la finalità di aiutare il giudice nella
valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che com-
portano specifiche conoscenze (v. Cass., Sez. II, 5 febbraio 2008, R.P., in
C.e.d., n. 239546).

(17) V. Corte cost., sent. 12- 26 maggio 1994, n. 198, in Giur. cost., 1998,
p. 1725, ove si afferma che la perizia deve inquadrarsi tra gli atti «di natura
diversa» rispetto a quelli che consistono in dichiarazioni. «Il fatto che l’art.
511, comma 3, stabilisca che la lettura della relazione peritale è disposta solo
dopo l’esame del perito non sembra, infatti, implicare alcuna assimilazione tra
la perizia e la dichiarazione, essendo la prima un mero parere tecnico (…)».

(18) Così A. Scella, Tutela del contraddittorio, cit., p. 98; A. Bernasconi,
Ideologie e prassi, cit., p. 332. Secondo C. Cesari, voce Prova (acquisi-
zione della), in Dig. pen., II Agg., Utet, 2004, p. 722, occorre accedere ad
una esegesi estensiva del disposto normativo così da farvi convergere
anche le perizie.

(19) Secondo N. Rombi, La circolazione delle prove penali, Cedam,
2003, p. 89, la possibilità di acquisire atti assunti altrove deve essere esclu-
sa nel caso in cui l’imputato del procedimento ad quem sia stato raggiunto
da indizi di colpevolezza prima dell’incidente probatorio o, anche dopo, ma
prima che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile. Anche se l’art.
238 c.p.p. non richiama il comma 1 bis dell’art. 403 c.p.p. si è ritenuto che
sia subordinata alla condizione in esso contemplata anche l’impiego in altri
processi delle prove irripetibili assunte in incidente probatorio. Contra, nel
senso che nel caso di prove assunte in procedimento diverso da quello in cui
la prova testimoniale è acquisita non trova applicazione l’art. 403 comma 1
bis c.p.p., che ha ad oggetto l’inutilizzabilità in dibattimento delle prove
assunte con incidente probatorio nell’ambito del medesimo procedimento in
assenza del difensore, Cass., Sez. III, 15 aprile 2008, in C.e.d., n. 240732.

(20) Secondo F. Cordero, Procedura penale, VIII ed., Giuffré, 2006,
p. 804, non distinguendo l’art. 238 comma 3 c.p.p. le cause sopravvenute
in imprevedibili e non, vi era il rischio di acquisire nel procedimento ad
quem verbali la cui utilizzazione sarebbe stata preclusa nel procedimento
a quo: «conclusione paradossale e ripugnante al sistema». Ancorché l’art.



zione questa, da interpretare in senso oggettivo, sicchè nel-
l’ambito delle cause sopravvenute non possono farsi rientrare
quelle situazioni che si determinano in conseguenza dell’ac-
certata indisponibilità volontaria del soggetto esaminato a
rendere dichiarazioni al dibattimento (21), anche se nell’eser-
cizio di un diritto, né le c.d. «actiones liberae in causa» (22).
Una diversa lettura, oltre a elidere il requisito dell’imprevedi-
bilità, si porrebbe in contrasto con l’art. 111 comma 5 Cost.
che legittima la deroga al contraddittorio per la prova nei casi
di «accertata impossibilità di natura oggettiva» (23).

Così ricostruito il raggio applicativo della norma, un evi-
dente elemento di distonia viene introdotto da quella pronun-
cia (24) secondo cui in tema di impossibilità di ripetizione
della prova per sopravvenuta irreperibilità della persona offe-
sa si applica l’art. 500 comma 4 c.p.p.; sicché, ove sia stata
accertata l’impossibilità di ripetere l’esame a causa della con-
dotta di subornazione cui sia stata sottoposta la persona offe-
sa, sono legittimamente acquisite le dichiarazioni rese da que-
st’ultima in sede di incidente probatorio relativo ad altro pro-
cedimento al quale la difesa dell’imputato del procedimento
ad quem non aveva partecipato. In questa ipotesi, l’irreperibi-
lità del teste, proprio perché priva del connotato dell’impre-
vedibilità (un indice è costituito dal fatto che nel diverso pro-
cedimento si è fatto ricorso allo strumento dell’incidente pro-
batorio), appare difficilmente sussumibile entro l’area di ope-
ratività dell’art. 512 c.p.p. (25).

Un ruolo significativo è riconosciuto dall’art. 238 comma
4 c.p.p. al consenso dell’imputato (26) – sostituito al pregres-
so accordo delle parti già dalla legge n. 267 del 1997 – ele-
mento che consente la trasmigrazione di verbali di dichiara-
zioni ripetibili raccolte in sedi diverse dall’incidente probato-
rio, dal dibattimento o dal giudizio civile definito con senten-
za dotata dell’autorità del giudicato, ovvero ivi assunte senza,
però, la partecipazione del difensore dell’imputato. La scelta
del legislatore del 2001 di continuare a prevedere il solo con-
senso dell’imputato, ancorché in armonia con l’art. 111
comma 5 Cost., pone, tuttavia, il problema della tutela della
persona danneggiata dal reato che si sia costituita parte civi-
le: evidente, in questa ipotesi, il pregiudizio che si arreca al
valore della parità delle parti (27).

A quanti avevano, altresì, obiettato che attraverso la previ-
sione del mero consenso il legislatore aveva creato una ulterio-
re disparità di trattamento in pregiudizio del pubblico ministero
(28), si è replicato che la scelta trova una sua giustificazione
laddove si circoscriva la portata della norma alle sole dichiara-
zioni sfavorevoli all’imputato; se infatti l’atto che si vuole

acquisire produce effetti soltanto nei confronti dell’imputato,
questi è l’unico soggetto interessato a non recuperare un ele-
mento di prova formato senza la partecipazione del proprio
difensore (29). In questa prospettiva la norma appare piena-
mente conforme all’art. 111 comma 5 Cost. (30).

Qualche profilo di incoerenza si manifesta, però, laddove
si rifletta sulla possibilità che attraverso il solo consenso del-
l’imputato trovano un varco aperto, a detrimento, ancora un
volta, del principio di parità delle parti processuali (31), i
risultati dell’attività d’indagine svolta dal difensore in diver-
so procedimento. Per sgombrare il campo da sospetti di ille-
gittimità costituzionale, si dovrebbe ritenere che il consenso
dell’imputato non sia sufficiente a permettere l’acquisizione
di atti unilateralmente formati, per i quali appare, invece,
necessario l’accordo delle parti (32).

In mancanza del consenso, invece, ed è qui che si innesta la
novità introdotta dalla novella del 2001, le dichiarazioni saran-
no utilizzabili soltanto «per le contestazioni» (e non più generi-
camente «a norma degli artt. 500 e 503») e, quindi, ai fini del
solo vaglio della credibilità, escludendo qualsivoglia uso proba-
torio della dichiarazione contestata (33). Il rimando all’art. 500
c.p.p. nella sua interezza potrebbe, però, creare qualche equivo-
co sul piano applicativo considerato che questa norma, in alcu-
ni casi (commi 4 e 7) (34) stabilisce che le dichiarazioni conte-
nute nel fascicolo del pubblico ministero e adottate ai fini della
contestazione sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e
possono costituire prova dei fatti affermati (35).

Il diritto alla prova, «vero baluardo contro l’impero della
scrittura» (36), torna a riaffermarsi, seppure con alcune
“ombre”, nel comma 5 dell’art. 238 c.p.p. E infatti, la possi-
bilità di utilizzare prove o atti aliunde acquisiti soggiace a un
limite di carattere generale: le parti (37) del procedimento ad
quem hanno il diritto di ottenere l’esame della persona le cui
dichiarazioni sono state acquisite così da ristabilire il valore
dell’immediatezza. Ciò in quanto una «stessa dichiarazione
può assumere una valenza diversa quando venga inserita in
un diverso contesto processuale» (38) e può, quindi, essere
necessario un nuove esame della fonte di prova da parte di
colui che dovrà valutarla ai fini del decidere. Questo diritto
alla prova, che certamente non può sottrarsi al disposto gene-
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238 comma 3 c.p.p. trascuri la veste formale degli atti di cui consente l’ac-
quisizione, ha ritenuto che questi debbano essere documentati in forma
integrale, C. Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine,
Giuffré, 1999, p. 480.

(21) V. Corte cost., sent. 11-25 ottobre 2000, n. 440, in Giur. cost., 2000,
p. 3308, ove si è affermato che tra le cause di impossibilità di natura ogget-
tiva previste dall’art. 111 comma 5 Cost. «non può essere compreso l’eser-
cizio della facoltà legittima di astenersi dal deporre, che è appunto ricono-
sciuta al prossimo congiunto dell’imputato, attribuendosi rilievo ad una
manifestazione di volontà». In giurisprudenza, in favore della possibilità di
usare i verbali di interrogatori resi dall’imputato in diverso procedimento,
qualora lo stesso si fosse rifiutato di sottoporsi ad esame Cass., Sez. VI, 11
aprile 1996, Fioravanti, in Arch. nuova proc. pen., 1996, p. 816; in termini
critici v. M. Ferraioli, Dubbi sull’acquisibilità delle dichiarazioni in prece-
denza rese dall’imputato (o coimputato) che rifiuti l’esame in dibattimento,
in Giur. cost., 1992, p. 1958, per la quale «definire irripetibili le dichiarazio-
ni rese dall’imputato che, se presente, si rifiuti di sottoporsi all’esame per
fare entrare, mediante la lettura, le dichiarazioni stesse nel quadro probato-
rio utile ai fini della decisione, significa abbandonare l’idea di una irripeti-
bilità legata al concetto di dispersione, che è la sola concepibile come dero-
ga al principio di oralità-immediatezza».

(22) P. Ferrua, Il ‘giusto’ processo’, cit., p. 155 s., il quale cita l’esempio
del soggetto che si sia reso volontariamente irreperibile al fine di eludere l’e-
same dibattimentale.

(23) A. Scella, Tutela del contraddittorio, cit., p. 103.
(24) V. Cass., Sez. III, 15 aprile 2008, H.A., in C.e.d., n. 240732.
(25) V. M. Panzavolta, Le letture di atti irripetibili al bivio tra «impossi-

bilità oggettiva» e «libera scelta», in Cass. pen., 2003, p. 3997.
(26) Il consenso può essere espresso anche dal difensore al quale, ai sensi

dell’art. 99 c.p.p., competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all’imputato, sempre che non siano espressamente riservati a quest’ultimo.
Al riguardo v. Cass., Sez. V, 10 novembre 2003, R., in Dir. giust., 2004, n.
16, p. 127.

(27) H. Belluta, voce Prova (circolazione della), cit., p. 962.

(28) Di questo avviso P.P. Rivello, Pentiti: più severità per acquisire i ver-
bali delle dichiarazioni in altri procedimenti, in Guida al diritto, 1997, n. 32,
p. 88, per il quale la norma introduce un «veto unilaterale in favore dell’im-
putato». Secondo l’A. andrebbero «eliminati non solo i riferimenti che pos-
sono configurare una situazione di ingiusto “privilegio” a favore del Pm, ma
anche gli spunti atti a configurare l’insorgenza di una situazione inversa».

(29) Per queste considerazioni v. G.M. Baccari, Il contemperamento tra
libera circolazione degli atti e diritto al contraddittorio, in Aa.Vv., Le nuove
leggi penali, Cedam, 1998, p. 201.

(30) V. J. Calamandrei, Le nuove regole sulla circolazione probatoria, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 180, a commento della riforma introdotta
dalla legge 7 agosto 1997, n. 267.

(31) Per questa riflessione A. Scella, Tutela del contraddittorio, cit.,
p. 105.

(32) Sostiene questa tesi N. Rombi, La circolazione delle prove penali,
cit., p. 99; al riguardo v., anche, A. Camon, Accordi processuali e giustizia
penale: la prova patteggiata, in Riv. dir. proc., 2008, p. 67.

(33) Per questa sottolineatura A. Scella, Tutela del contraddittorio,
cit., p. 105.

(34) Secondo C. Conti, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle
precedenti dichiarazioni, in Dir. pen. proc., 2001, p. 604, il rinvio all’art. 500
c.p.p comprende anche i commi 4-7, trattandosi dell’unica interpretazione
conforme all’art. 111 comma 5 Cost.; ha ritenuto, di contro, escluso il richia-
mo al comma 7 dell’art. 500 c.p.p., atteso che l’utilizzabilità di queste dichia-
razioni avverrà ai sensi dell’art. 238 comma 4 c.p.p., N. Rombi, La circola-
zione delle prove penali, cit., p. 106.

(35) V. A. Scella, Tutela del contraddittorio, cit., p. 105, secondo il quale
«per accreditare la tesi secondo cui tali dichiarazioni servirebbero soltanto
alla verifica dell’attendibilità della persona esaminata sarebbe stata necessa-
ria maggiore chiarezza». Perplessità sono espresse da P.P. Dell’Anno, Prova
documentale e circolarità della prova, cit., p. 678 s., sul richiamo alle con-
testazioni effettuate ai sensi dell’art. 503 c.p.p.

(36) Così H. Belluta, voce Prova (circolazione della), cit., p. 958.
(37) Rileva come si assiste ad un recupero del diritto alla prova del pub-

blico ministero rispetto a quello specifico mezzo dimostrativo, P. P.
Dell’Anno, Prova documentale e circolarità della prova, cit., p. 679, nota 83.

(38) Così G. Ubertis, Pericolose proposte di modifica alla disciplina
della prova documentale, in Id., Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di proce-
dura penale dal progetto prelimnare alla ricostruzione del sistema,
Giappichelli, 1993, p. 250; v. inoltre, G.M. Baccari, Il contemperamento tra
libera circolazione degli atti, cit., p. 204.



rale di cui all’art. 190 c.p.p. (39), incontra dei limiti più strin-
genti ove si tratti di procedimenti per uno dei reati di cui
all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. (40).

In queste ipotesi l’esame è ammesso se riguarda fatti o cir-
costanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiara-
zioni, elementi, quindi, che si lasciano apprezzare per la loro
obiettività, consentendo di sottrarsi al vaglio giudiziale.
Diversamente, è il giudice a doverne valutare la necessità in
ragione delle specifiche esigenze che le parti hanno l’onere di
formulare.

In questo filtro giudiziale, seppure più permissivo rispetto
alla previgente versione della norma (ove ci si riferiva alla
«assoluta necessità»), si annida il rischio che possa essere
rifiutato il confronto dialettico con la prova proveniente da
altro procedimento (41) senza che questo diniego possa farsi
rientrare in una delle ipotesi di contraddittorio eccettuato di
cui all’art. 111 comma 5 Cost. (42). Negando alla parte il
diritto al confronto con dichiarazioni non verificate diretta-
mente dalla difesa si corre, infatti, il rischio di legittimare il
convincimento del giudice su un dato inficiato dalla valuta-
zione di altro organo che può assumere valore assorbente in
ordine all’attendibilità della fonte dichiarativa (43).

Ulteriori profili critici presenta, infine, quell’orientamento
giurisprudenziale (44) che non sanziona il mancato deposito
della lista ex art. 468 comma 4 bis c.p.p. con l’indicazione dei
verbali di altro procedimento di cui si chiede l’acquisizione,
con la conseguenza di favorire l’ingresso nel processo di
prove a sorpresa (45).

3. Le sentenze passate in giudicato nazionali e straniere.
Le garanzie che pur circondano l’art. 238 c.p.p. rischiano di
essere eluse dall’applicazione dell’art. 238 bis c.p.p. (46);

norma che, pur arrecando un profondo vulnus ai principi del-
l’oralità e del contraddittorio, «estenuato», quest’ultimo, «a
dibattito postumo su prove preconfezionate altrove» (47), non
è stata toccata dall’intervento novellistico del 2001 e, anzi,
più di recente, ha superato immune una eccezione di illegitti-
mità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 111
commi 4 e 5 Cost. (48).

Attraverso l’art. 238 bis c.p.p. (49), la sentenza penale (50)
– sia anche emessa all’esito del giudizio di applicazione della
pena su richiesta delle parti (51) – purché irrevocabile (52),
assume nel processo «natura e funzione di mezzo di prova»
(53). In sostanza, il giudice, mediante la sua acquisizione,
recepisce la valutazione che altro decidente ha compiuto su
determinati elementi di prova di cui non ha avuto percezione
diretta. Ancorché la giurisprudenza di legittimità (54) abbia
ribadito che «l’acquisizione di dette sentenze non comporta
per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nella uti-
lizzazione a fini decisori dei fatti in esse accertati», non può
dubitarsi dello snaturamento della concezione dell’oralità-
immediatezza intesa sia in senso formale quale rapporto diret-
to tra il giudice e la fonte di prova, sia in senso sostanziale
come relazione tra il giudice e la fonte di prova in rapporto
con il thema probandum (55), nonché della lesione del diritto
della parte privata al contraddittorio sulla prova.

Il legislatore, come è noto, ha subordinato l’impiego della
sentenza al rispetto dei criteri stabiliti negli artt. 187 e 192
comma 3 c.p.p. da applicare, rispettivamente, nella fase di
acquisizione e di valutazione; tuttavia, non poche questioni
interpretative si sono poste proprio nella individuazione sia di
cosa può formare oggetto di prova, sia degli elementi che pos-
sono essere utilizzati per potere dare per accertato il fatto
recepito nella sentenza.

Quanto al richiamo all’art. 187 c.p.p., questo, in realtà,
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(39) L’istanza di parte non può, però, essere respinta adducendo la super-
fluità «in ragione della presenza in atti delle dichiarazioni della medesima
fonte assunte in altra sede»: così C. Cesari, voce Prova (acquisizione della),
cit., p. 723. In argomento v., tuttavia, G.M. Baccari, Il contemperamento tra
libera circolazione degli atti, cit., p. 204-205, per il quale la circostanza che
ai sensi dell’art. 468 comma 4 bis c.p.p. l’autorizzazione alla citazione di
coloro che hanno reso dichiarazioni in altre sedi procedimentali può essere
concessa dal giudice dopo l’ammissione della prova orale a norma dell’art.
495 c.p.p., importa il rischio che la richiesta di riesaminare il dichiarante
venga respinta sulla base di un giudizio di superfluità formulato ex post in
seguito all’acquisizione dei verbali di prova alieni e dei risultati delle prove
già assunte nel dibattimento ad quem.

(40) Rileva come, proprio in relazione ai reati di maggiore gravità, il
legislatore «continua a porre un’ipoteca sulla possibilità di rinnovare dialet-
ticamente una dichiarazione i cui verbali provengano dall’incidente probato-
rio o da un altro procedimento» C. Cesari, voce Prova (acquisizione della),
cit., p. 723.

(41) Sul tema v. P. Morosini, Il dibattimento come luogo “privilegiato”
per la ricostruzione dei fatti, in Aa.Vv., Giusto processo e prove penali.
Legge 1° marzo 2001, n. 63, Ipsoa, 2001, p. 52, secondo il quale la reitera-
zione dell’esame va «ancorata all’esigenza di colmare l’incompletezza o la
contraddittorietà delle dichiarazioni acquisite, ovvero (…) alla necessità di
reperire elementi ulteriori e utili alla formazione del convincimento del giu-
dice». L’accertamento di queste condizioni, però, osserva l’A., «rende possi-
bile la riesumazione, sotto mentite spoglie, del parametro dell’ “assoluta
necessità”».

(42) Di questo avviso C. Cesari, “Giusto processo”, contraddittorio ed
irripetibilità degli atti di indagine, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 82.

(43) N. Rombi, La circolazione delle prove penali, cit., p. 137. In termi-
ni critici v., anche, H. Belluta, voce Prova (dir. pen. proc.), cit., p. 959, il
quale sottolinea che nonostante le migliorie apportate la discrezionalità del
giudice rimane troppo ampia.

(44) Cass., Sez. I, 25 ottobre 2004, Giannelli, in Cass. pen., 2006, p.
2218, ove si è affermato che l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art.
468 comma 4 bis c.p.p. non è sanzionata da alcuna previsione di nullità e non
è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui all’art. 178
c.p.p. Né essa può dar luogo a un’ipotesi di inutilizzabilità, derivando que-
st’ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è
esplicito, è ravvisabile solo in relazione alla natura o all’oggetto della prova
e non in relazione alle modalità della sua assunzione; Cass., Sez. VI, 27
novembre 1998, Craxi e altri, cit., p. 2273.

(45) Al riguardo v. N. Rombi, La circolazione delle prove penali, cit., p.
109 s.; A. Bernasconi, Ideologie e prassi, cit., p. 340-341.

(46) Come è noto, questa norma è stata introdotta dal d.l. 8 giugno 1992,
n. 306 (conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356) per esigenze di semplifica-
zione probatoria nell’ambito dei processi per delitti di criminalità organizza-
ta, permettendo l’acquisizione, proprio in queste ipotesi di reato, di sentenze
che ricostruivano l’esistenza e le caratteristiche organizzative di queste asso-
ciazioni. La sua formulazione evidenzia, però, come essa sia destinata ad
operare in tutti i procedimenti per reati di qualunque genere. La possibilità

di acquisire sentenze irrevocabili, sia pure soltanto ai fini della formulazio-
ne del giudizio sulla personalità dell’imputato e, in taluni casi, anche della
persona offesa, è invece contemplata dall’art. 236 c.p.p., norma autonoma
rispetto all’art. 238 bis c.p.p. e dalla quale si distingue oltre per il contenuto
anche per il modo con il quale il giudice opera la loro valutazione. Al riguar-
do v. L. Iafisco, La sentenza penale come mezzo di prova, Giappichelli,
2002, p. 90-91.

(47) In questi termini D. Chinnici, Sub art. 238 bis c.p.p., in P. Corso (a
cura di), Commento al codice di procedura penale, II ed., La Tribuna, 2008,
p. 930.

(48) V. Corte Cost., sent. 19 novembre 2008-26 gennaio 2009, n. 29, in
Giur. cost., 2009, p. 210 ss., con il commento di L. Iafisco, Acquisizione
della prova-sentenza ex art. 238-bis c.p.p. e contraddittorio nel momento di
formazione della prova, che ha dichiarato infondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 238 bis c.p.p. sollevata con riferimento all’art.
111 commi 4 e 5 Cost., nella parte in cui «consente l’acquisizione dibatti-
mentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse
accertato e, quindi, la utilizzabilità di tale mezzo di prova documentale oltre
i casi e i limiti di efficacia probatoria previsti in via generale dal combinato
disposto degli artt. 234 e 236» del medesimo codice. In precedenza v. Cass.,
Sez. I, 8 maggio 2003, Rosmini, in Cass. pen., 2004, p. 2887, che aveva
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 238 bis c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 25 Cost.

(49) La finalità di questa norma è quella di «non disperdere elementi
conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato auto-
rità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento
del giudice»: così Cass., Sez. II, 19 maggio 1994, Rapanà, in Arch. nuova
proc. pen., 1994, p. 886, ovvero quella di «evitare di dovere provare, di volta
in volta, un fatto già accertato», Cass., Sez. V, 29 aprile 1998, Marcimino, in
Cass. pen., 1999, p. 2890. Osserva come il codice «pone un divieto probato-
rio, ma contempla al suo interno il meccanismo per eluderlo», G.M. Baccari,
Il contemperamento tra libera circolazione degli atti, cit., p. 206.

(50) Per un ampio esame sulla tipologia di sentenze che possono essere
acquisite v. N. Rombi, La circolazione delle prove penali, cit., p. 192 ss.

(51) Così Cass., Sez. I, 10 luglio 2000, Malcangi, in C.e.d., n. 216920; in
senso contrario v. Cass., Sez. VI, 27 novembre 1995, Birba, in Cass. pen.,
1997, p. 1831. Una conferma, sia pure implicita, alla tesi che estende l’ap-
plicazione dell’art. 238 bis c.p.p. alle sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p.
si rinviene in Corte Cost., sent. 19 novembre 2008-26 gennaio 2009, n. 29,
cit., p. 216.

(52) Sulla nozione di irrevocabilità v. L. Iafisco, La sentenza penale, cit.,
p. 103 ss.

(53) Così L. Marafioti, Trasmigrazione di atti, prova “per sentenze” e
libero convincimento del giudice, in Aa.Vv., Studi sul processo penale. In
ricordo di Assunta Mazzarra, Cedam, 1996, p. 250.

(54) In questi termini Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in Foro
it., 2006, II, c. 103.

(55) Per queste considerazioni L. Marafioti, Trasmigrazione di atti, cit.,
p. 270.



secondo un indirizzo dottrinale, sarebbe del tutto superfluo
(56) trattandosi di un limite logico implicito per cui, anche in
assenza di un espresso rinvio, il giudice non potrebbe esimer-
si dal valutare la pertinenza-rilevanza (57) della prova richie-
sta; secondo, invece, una diversa lettura volta a non privare di
significato la norma (58), il legislatore ha voluto configurare
un elemento di raccordo tra le regiudicande dei diversi pro-
cessi, consentendo così al giudice, nel momento della valuta-
zione delle prove, di riverificare ciò che, di quanto è conte-
nuto nel documento sentenza, risulta effettivamente utile alla
ricostruzione del fatto nel processo in corso, alla luce dell’in-
tero complesso delle acquisizioni processuali.

Come si è già accennato, secondo il disposto normativo le
sentenze possono essere acquisite ai fini della «prova di fatto
in esse accertato» locuzione, questa, di difficile comprensio-
ne. La giurisprudenza, dilatando la portata applicativa della
norma, ha affermato che l’art. 238 bis c.p.p. consente l’acqui-
sizione di sentenze irrevocabili «per le risultanze di fatto
risultanti dalle motivazioni di dette sentenze e non già dai
loro dispositivi» (59). Ove, infatti, si dovesse limitare al solo
dispositivo il valore di prova, si finirebbe per privare di ogni
utilità la norma in esame.

In senso contrario si è però osservato (60) che attribuire
efficacia probatoria al solo dispositivo appare più coerente
con la lettera della norma e non minimizza la sua portata ove
si consideri che nel diverso procedimento la sentenza non
attesta semplicemente che una determinata decisione è stata
adottata nei confronti di un certo soggetto per un dato fatto.
La sua acquisizione serve a provare quel fatto ed evitare che
il diverso organo giudicante sia costretto a compiere un
nuovo accertamento di quella ipotesi di reato, potendo invece
tenere conto della valutazione compiuta in altro procedimen-
to concluso con decisione irrevocabile.

Il secondo limite normativo rende esplicito che, in sede di
valutazione della prova, il contenuto di una sentenza emessa in
un altro procedimento «non può acquisire un valore decisivo in
ordine al fatto da provare, ma deve trovare conferma nel com-
plesso degli elementi acquisiti nel processo nel quale la senten-
za viene prodotta» (61). Il legislatore, nel rinviare all’art. 192
comma 3 c.p.p., richiama la regole della corroboration già pre-
vista per le chiamate in correità, così obbligando il decidente
«ad operare un raccordo con una realtà processuale che non ha
nulla a che vedere con quella in esame» (62).

Sul tema è noto che, secondo il costante orientamento giu-
risprudenziale, i c.d. riscontri di cui all’art. 192 comma 3
c.p.p. possono sostanziarsi in elementi di qualsiasi tipo e
natura, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi in
elementi di prova sia rappresentativa sia logica (63); trasfe-
rendo questi principi nell’art. 238 bis c.p.p. vi è il rischio –

come è accaduto nella prassi (64) – che si possano utilizzare,
con finalità di riscontro dell’attendibilità della prova cristal-
lizzata nella sentenza irrevocabile, elementi probatori prove-
nienti dallo stesso processo in cui è stata emessa la sentenza
da riscontrare (65). Se, però, ad essere valutati sono i mede-
simi elementi presi in considerazione dal giudice autore della
sentenza irrevocabile, al di là della considerazione che anche
l’elemento probatorio utilizzato ai fini della corroboration è
stato oggetto di un mero contraddittorio «sulla» prova già for-
mata nell’ambito di un altro processo (66), diviene difficile
stabilire quanto autonomamente si sia formato il convinci-
mento del giudice del processo ad quem (67). Pur muovendo
dal presupposto che l’acquisizione di sentenze irrevocabili
non comporta alcun automatismo nel recepimento «dei giudi-
zi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motiva-
zione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere
che il giudice conservi integra l’autonomia critica e la libertà
delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione di
giudizio a lui istituzionalmente riservate» (68), la possibilità
di utilizzare quale riscontro elementi provenienti dallo stesso
procedimento che si è chiuso con sentenza irrevocabile –
tanto più se la parte contro la quale viene utilizzata la senten-
za non ha ad esso partecipato – può condurre all’aggiramen-
to delle garanzie fissate dall’art. 238 c.p.p. (69).

Come si è già anticipato, la Corte costituzionale, con una
pronuncia interpretativa di rigetto, ha affermato la compatibilità
della norma in esame muovendo dalla premessa che la sentenza
irrevocabile non può essere considerata come un documento in
senso proprio, «poiché si caratterizza per il fatto di contenere un
insieme di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un
diverso giudizio» e neppure può essere equiparata alla prova
orale; sicché, in ragione della sua particolare natura, il principio
del contraddittorio trova esplicazione non già nel momento del-
l’acquisizione della prova, ma in quello successivo della valuta-
zione e utilizzazione. In questa fase le parti «rimangono libere
di indirizzare la critica che si andrà a svolgere in contradditto-
rio, in funzione delle rispettive esigenze»: in sostanza, secondo
la Corte, la peculiare natura riconosciuta alla sentenza – inqua-
dramento sul quale si profilano non pochi dubbi (70) – legitti-
ma la realizzazione di un contraddittorio sugli elementi proba-
tori acquisiti, con esclusione di apporti probatori che scaturi-
scono da un’attività di formazione della prova (c.d contraddit-
torio per la prova) (71). E ciò tanto più – sembra affermare la
Corte – qualora la sentenza che si acquisisce provenga da un
giudizio ordinario che si è, quindi, celebrato nelle forme del
contraddittorio. Una simile impostazione non può essere condi-
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(56) In questo senso v. M. Pontin, C’era una volta il codice, in Crit. dir.,
1992 (4,5), p. 21; L. Marafioti, Trasmigrazione di atti, cit., p. 270; L. Parlato,
Acquisizione a fini di prova di sentenze irrevocabili e utilizzazione delle
risultanze di fatti emergenti dalle motivazioni, in Cass. pen., 1996, p. 3676.

(57) Principi questi affermati dall’articolo in esame. Al riguardo v. M.
Nobili, Sub art. 187 c.p.p., in M. Chiavario (coordinato da), Commento al
nuovo codice di procedura penale, vol. II, Utet, 1990, p. 389.

(58) Di questo avviso L. Iafisco, La sentenza penale, cit, p. 155.
(59) Così Cass., Sez. I, 25 maggio 1995, Ronch, in Cass. pen., 1996, p.

3358, con il commento di M. Curtotti, Una faticosa ricostruzione del conte-
nuto dell’art. 238-bis tra incrinature sistematiche ed esigenze contingenti in
chiave <<emergenziale>>. V., anche, Trib. Marsala, 12 luglio 1995, Alfano
ed altri, in Foro it., 1996, II, c. 605 ss., ove si è affermato che per fatto devo-
no intendersi «non già i soli aspetti della fattispecie concreta sottoposta al
vaglio critico del processo conclusosi con la decisione da utilizzare, bensì
ogni elemento fattuale – ossia non valutativo – in essa descritto per avvenu-
to oppure negato nella sua fenomenica esistenza (…)»; Cass., Sez. V, 14
aprile 2000, Vera, in Cass. pen., 2001, p. 1526; seppure implicitamente
mostra di aderire a questa tesi Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, cit.,
c. 103. In termini critici N. Rombi, La circolazione delle prove, cit., p. 187.

(60) Sul punto v. R.A. Ruggiero, I limiti dell’art. 238-bis c.p.p. alla luce
dell’art. 111 Cost., in Cass. pen., 2004, p. 3172-3173.

(61) In questi termini N. Rombi, La circolazione delle prove, cit., p. 208.
(62) Così P.P. Rivello, Sub art. 238 bis c.p.p., in M. Chiavario (coordi-

nato da), Commento al codice di procedura penale, Secondo Agg., Utet,
1993, p. 91, secondo il quale sarebbe stato sufficiente indicare che «le risul-
tanze offerte dalle precedenti sentenze divenute irrevocabili devono risulta-
re corroborate da ulteriori elementi di prova».

(63) V., tra le tante, Cass., Sez. VI, 30 settembre 2008, C.L., in C.e.d., n.
241860.

(64) V. Cass., sez. I, 25 maggio 1995, Ronch, cit., p. 3356. Al riguardo v.
le considerazioni critiche di L. Parlato, Acquisizione a fini di prova di senten-
ze irrevocabili, cit., p. 3677-3678; più di recente v. Cass., Sez. VI, 30 settem-
bre 2008, C.L., cit., ove si è affermato che i riscontri esterni possono essere
individuati in elementi già utilizzati nel precedente giudizio «sempre che gli
stessi non vengano recepiti acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova e
autonoma valutazione da parte del giudice procedente». In giurisprudenza, in
senso contrario, v. Cass., sez. VI, 4 dicembre 2003, Brambilla, in Cass. pen.,
2004, p. 3167, con nota di R.A. Ruggiero, I limiti dell’art. 238-bis c.p.p. alla
luce dell’art. 111 Cost., ove si è sottolineato che l’art. 238 bis c.p.p. non è
«diretto ad autorizzare un ingresso improprio nel procedimento delle compo-
nenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all’ac-
certamento. Né la conclusione può mutare a seconda se, data la tecnica di
motivazione di cui ci si è valsi, l’elemento probatorio sia stato semplicemen-
te richiamato o testualmente trascritto nella sentenza irrevocabile».

(65) Sottolinea l’assurdità della situazione, L. Marafioti, Trasmigrazione
di atti, cit., p. 262.

(66) Così L. Parlato, Acquisizione a fini di prova, cit., p. 3678.
(67) N. Rombi, Acquisizione della sentenza come mezzo di prova: pre-

supposti e limiti, in Dir. pen. proc., 2004, p. 485.
(68) Così Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, cit., c. 103.
(69) Pregevole appare l’indirizzo giurisprudenziale (v. Cass., Sez. III, 13

gennaio 2009, C.G., in C.e.d., n. 242768), secondo cui il contenuto di depo-
sizioni testimoniali rese da ufficiali di polizia giudiziaria su quanto loro rife-
rito dai testimoni o dalla persona offesa, ancorché riportato nella motivazio-
ne di una sentenza, non può essere in alcun modo utilizzato senza il consen-
so dell’imputato, a carico della persona rimasta estranea al processo defini-
to con sentenza che viene acquisita agli atti. A ragionare diversamente, infat-
ti, si eluderebbe il principio del contraddittorio nell’assunzione della prova e
la prescrizione di cui all’art. 238 comma 2 bis c.p.p.

(70) L. Iafisco, Acquisizione della prova-sentenza ex art. 238-bis c.p.p. ,
cit., p. 221 ss.

(71) Al riguardo v., ancora, L. Iafisco, Acquisizione della prova-senten-
za ex art. 238-bis c.p.p. , cit., p. 226.



visa ove si consideri che le parti verso le quali viene utilizzata
la sentenza potrebbero essere diverse da quelle che hanno par-
tecipato all’assunzione delle prove poi valutate nella sentenza
ex art. 238 bis c.p.p.; qualora, quindi, le richieste istruttorie for-
mulate dai soggetti che non sono stati posti nelle condizioni di
esercitare il diritto al contraddittorio dovessero essere rigettate,
la decisione emessa nei loro confronti non potrebbe dirsi frutto
del contraddittorio nel momento di formazione della prova.

Neppure convincente appare l’ulteriore affermazione secon-
do cui la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sen-
tenza, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il con-
tenuto, rappresenti una garanzia sufficiente del rispetto delle
prerogative dell’imputato (72); la mancata specificazione degli
atti che possono essere utilizzati come riscontri, infatti, porta
con sé il rischio di ammettere, ai fini della corroboration, come
è avvenuto, l’uso di elementi ricavati dalla stessa sentenza che
si acquisisce. Con la conseguenza di rendere del tutto inoperan-
te il richiamo all’art. 192 comma 3 c.p.p., norma che, secondo
il dictum della Consulta, riveste, nell’impianto del sistema, una
essenziale funzione di garanzia.

Nonostante i dubbi sulla compatibilità dell’art. 238 bis c.p.p.
con l’attuale assetto costituzionale non siano stati del tutto fuga-
ti neppure dalla richiamata decisione della Corte costituzionale
(73), i progetti di riforma di recente elaborati non mostrano la
volontà di segnare un netto cambiamento di rotta. La bozza ela-
borata dalla Commissione di riforma presieduta dal Professore
Riccio (74), nella direttiva n. 35.6 afferma «l’idoneità probato-
ria in ordine al fatto in esse accertato delle sentenze irrevocabi-
li emesse in diverso procedimento o in altri giudizi». La formu-
la utilizzata importa una dilatazione della tipologia di sentenze
che possono essere acquisite, ricomprendendovi anche quelle
emesse in altri giudizi (di natura, quindi, civile amministrativa
o contabile); essa, inoltre, non richiamando la regola della cor-
roboration finisce per ampliare eccessivamente lo spazio valu-
tativo del giudice (75).

Un ulteriore intervento è previsto dal testo del disegno di
legge Alfano (76), secondo il quale l’articolo 238-bis c.p.p.
dovrebbe essere così sostituito: «Fermo quanto previsto dal-
l’articolo 236, nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a),
le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai

fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a
norma degli articoli 187 e 192, comma 3» (77).

Il disegno di riforma, pur mostrando l’intenzione di vole-
re ridurre la deroga inferta ai principi dell’oralità e del con-
traddittorio, nel consentire l’acquisizione delle sentenze irre-
vocabili nei procedimenti per i reati di cui all’art. 51 commi
3 bis e 3 quater (78) finisce per riproporre la logica del “dop-
pio binario processuale”, tanto più “irragionevole” in questo
contesto ove si consideri che siffatta distinzione «dovrebbe
valere per i mezzi di ricerca della prova, ma non per i criteri
del ragionamento decisorio» (79). Peraltro, la nostra Carta
costituzionale prevede tre eccezioni al principio del contrad-
dittorio e, tra queste, non è contemplata la circostanza che si
stia procedendo per reati in materia di criminalità organizza-
ta (80); piuttosto, il legislatore potrebbe intervenire in modo
da subordinare il potere di acquisizione delle sentenze irrevo-
cabili al consenso dell’imputato, in linea con il disposto di cui
all’art. 238 c.p.p. (81).

L’ultimo aspetto da esaminare, in assenza di un espresso
richiamo normativo, è se attraverso l’art. 238 bis c.p.p. possa
trovare ingresso nel processo penale la sentenza pronunciata
dall’autorità giudiziaria straniera; problematica, invero, già
postasi sotto la vigenza dell’art. 41 c.p.p. del 1930 allorché ci
si domandava se il comma 4, che autorizzava il giudice che
stesse procedendo in Italia per un reato commesso all’estero
ad avvalersi degli atti dell’autorità straniera, facesse riferi-
mento soltanto agli atti istruttori raccolti all’estero o fosse
estensibile anche ai provvedimenti giurisdizionali stranieri
(82). La giurisprudenza riteneva che le sentenze penali stra-
niere non avrebbero potuto trovare spazio nell’ambito del
processo come elementi di prova, in ragione di disposizioni
specifiche che ne disciplinavano «il loro riconoscimento e gli
effetti giuridici» conseguenti (83). In particolare, si negava
l’utilizzabilità delle sentenze straniere quali fonti di prova
poiché queste, «esprimendo valutazioni e giudizi, non con-
sentono l’accesso diretto del giudice italiano agli atti da cui
emerge la prova, quindi, ad esse non può riferirsi l’art. 41
comma 4 c.p.p.» del 1930 (84).

Nell’attuale panorama normativo l’art. 78 disp. att. c.p.p.
dedicato specificamente all’acquisizione degli atti di un pro-
cedimento penale straniero si limita ad operare un richiamo
per gli atti compiuti dall’autorità straniera dell’art. 238 c.p.p,
e non anche dell’art. 238 bis c.p.p., sicché questa esclusione,
pur dopo l’introduzione nel corpus codicistico dell’art. 238 bis
c.p.p., potrebbe ritenersi indice della voluntas legislatoris di
escludere la possibilità di acquisire al processo italiano una
sentenza straniera. Considerato, peraltro, che la disciplina sui
documenti rappresenta una eccezione nell’ambito di un siste-
ma volto a garantire il contraddittorio e l’oralità, le disposi-
zioni in tema non possono essere oggetto di interpretazione
estensiva o analogica (85) e occorre prediligere, tra le tante,
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(72) In termini critici v. M. Daniele, Regole di esclusione e regole di
valutazione della prova, Giappichelli, 2009, p. 140, per il quale è «illusorio»
ritenere che la presenza dei riscontri «possa bilanciare la mancanza del con-
traddittorio».

(73) V. le critiche di P. Ferrua, Il contraddittorio nel processo penale e il
doppio volto della Corte Costituzionale, in Riv. dir. proc., 2009, p. 1460 ss.

(74) La Commissione, istituita con decreto del 27 luglio 2006 e insedia-
tasi il 3 agosto 2006, ha presentato, il 19 luglio 2007, al Ministro della
Giustizia una «bozza di delega legislativa», finalizzata a riscrivere il codice
di rito, e un’ampia Relazione di accompagnamento; entrambe sono pubbli-
cate in www.giustizia.it. Il successivo 19 dicembre 2007 ha presentato il pro-
getto definitivo del disegno di legge delega (che tiene conto dell’apporto di
tutti gli operatori del mondo della giustizia – avvocati, magistrati e docenti
universitari – e dei contributi dell’ufficio legislativo del ministero) e la
Relazione di accompagnamento. Per una sintesi sulle principali novità nor-
mative previste dal testo, v. G. Canzio, Il Progetto “Riccio” di legge delega
per il nuovo codice di procedura penale, in Criminalia, 2007, p. 167 ss.
Quanto, invece, all’articolato del Progetto di riforma del codice di procedu-
ra penale redatto dalla Commissione presieduta dal Prof. Dalia (leggibile in
A. Pennisi (a cura di), Verso un nuovo processo penale, Giuffré, 2008, p. 331
s.), questo non presenta alcuna sostanziale innovazione sul fronte dell’art.
238 bis c.p.p. (qui rubricato sub art. 253) eccezion fatta per il riconoscimen-
to del diritto alla prova contraria.

(75) Per questo rilievo v. P. Moscarini, Sulla bozza di legge delega per
un nuovo codice di procedura penale, in Dir. pen. proc., 2008, p. 388.

(76) Cfr. schema di disegno di legge n. 1440 recante: «Disposizioni in
materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazio-
ne in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al
Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni
nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di
misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la
sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione del-
l’amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori
onorari presso il giudice di pace», comunicato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri il 10 marzo 2009. Secondo il testo della relazione di accompa-
gnamento al progetto di legge, la novità intende «ridurre l’ambito della dero-
ga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova» e «rin-
vigorire l’idea originaria del codice del 1989, secondo cui la cognizione del
giudice si estende, di norma, a ogni questione da cui dipende la decisione».

(77) Secondo L. Iafisco, Acquisizione della prova-sentenza ex art. 238-
bis c.p.p., cit., p. 229, è da chiedersi se il contraddittorio non potesse dirsi
garantito semplicemente assicurando che «gli elementi di conferma alla sen-
tenza provenissero dal contributo delle parti del processo ad quem, previo
esperimento dei mezzi probatori richiesti».

(78) Nel senso che si tratta di un «parziale ritorno al passato», S.
Lorusso, Per dare efficienza e garanzie al processo penale elaborato un mix
non sempre coerente di misure, in Guida al diritto, 2009, n. 9, p. 8.

(79) In questi termini A. Bargi, Lo schema di riforma del processo pena-
le: il difficile equilibrio tra ragion pratica e dogmatismo, garanzie proces-
suali e ragionevole durata del processo, in Osservatorio del processo pena-
le, n. 1, 2009, p. XIII.

(80) Di questo avviso P. Ferrua, Il contraddittorio nel processo penale,
cit., p. 1464, il quale aggiunge che la ragione è da rintracciarsi nel fatto che
il contraddittorio assolve anche ad un’esigenza di corretta ricostruzione dei
fatti «che dovrebbe semmai intensificarsi al crescere della gravità del reato».

(81) Per questa soluzione R.A. Ruggiero, I limiti dell’art. 238-bis c.p.p.,
cit. p. 3175.

(82) In argomento v. le considerazioni di G. Lozzi, Sull’utilizza-zione di
atti assunti da autorità straniere, in Giur. it., 1982, II, c. 17.

(83) Cass., sez. III, 3 maggio 1971, Cathieni, in Giust. pen., 1972, III,
c. 360.

(84) Trib. Torino, 22 dicembre 1980, Accomazzi e altri, in Giur. it., 1981,
II, c. 436.

(85) In argomento G. Ubertis, Documenti e oralità nel nuovo processo
penale, in Id., Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal
progetto preliminare alla ricostruzione del sistema, Giappichelli, 1993, p.
128.



quella che ne comprima più che ampliarne l’area di incidenza.
Un ulteriore argomento in favore di questa tesi dovrebbe rin-
venirsi nel fatto che la sentenza è un atto a contenuto tipica-
mente decisorio e, quindi, non può farsi rientrare nell’area di
operatività del richiamato art. 78 riferito «alle sole attività pro-
cedimentali di assunzione probatoria» (86). Infine, ragionando
a contrario dal disposto di cui all’art. 236 c.p.p., espressa-
mente richiamato dall’art. 238 bis c.p.p., norma che ammette,
sia pure ai soli fini del giudizio sulla personalità dell’imputa-
to, l’acquisizione delle sentenze straniere purché riconosciute
(87), si trae una conferma a siffatto ragionamento.

Certamente ammessa, nel nostro sistema, è l’acquisizione
(88), ai sensi degli artt. 234 comma 1 e 236 c.p.p., delle senten-
ze non irrevocabili «legittimamente acquisite al fascicolo per il
dibattimento nel contraddittorio tra le parti». Dopo un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla valenza probatoria da attribuire
alle decisioni non definitive (89), la Suprema Corte (90) ha
affermato che queste «possono essere utilizzate come prova
limitatamente all’esistenza della decisione e alle vicende pro-
cessuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione
delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accerta-
mento in quei procedimenti»; diversamente, si creerebbe una
sovrapposizione con il testo dell’art. 238 bis c.p.p. Il richiamo,
ad opera della giurisprudenza, dell’art. 234 c.p.p. per accomu-
nare la sentenza ai documenti, per il tramite della scrittura, indu-
ce a ritenere che anche le sentenze straniere non irrevocabili
possano essere acquisite come documento, ferma restando l’im-
possibilità di valutare come prova i fatti in essa contenuti.

4. Le dichiarazioni provenienti dal procedimento celebra-
to all’estero: limiti di utilizzabilità. Il primo modulo di circo-
lazione della prova, ove ci si sposti in ambito europeo, è
costituito dal trasferimento, ai sensi dell’art. 78 disp. att.
c.p.p., di atti compiuti dall’autorità giudiziaria straniera motu
proprio nell’ambito del procedimento estero (91). Sotto il
profilo applicativo si deve, anzitutto, evidenziare che la men-
zione, ad opera dell’art. 78 disp. att. c.p.p., dei soli verbali
provenienti da un procedimento penale straniero, ancorché il
rinvio all’art. 238 c.p.p. sia integrale, appare indice della
volontà legislativa di considerare inapplicabile il comma 2
della medesima disposizione (92).

Quanto al regime di acquisizione il legislatore ha operato
un distinguo tra gli atti compiuti dall’autorità giudiziaria stra-
niera e quelli compiuti dalla polizia straniera; questi ultimi
possono essere acquisiti – ferma restando la piena acquisizio-
ne degli atti irripetibili (93) – solo se le parti vi consentano

(94) ovvero dopo che si sia proceduto all’esame testimoniale
dell’autore degli atti medesimi, anche mediante il ricorso allo
strumento della rogatoria internazionale. In ordine alla tipo-
logia di atti che possono essere acquisiti, la giurisprudenza di
legittimità (95) ha precisato che la norma intende riferirsi agli
atti di accertamento direttamente compiuti dalla polizia stra-
niera (quali, ad esempio, rilievi tecnici, ispezioni, sequestri) e
non anche agli atti “assunti” o “raccolti”, tra cui, in particola-
re, le dichiarazioni rese da persone residenti all’estero, la cui
utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di
regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste
dall’art. 512 bis c.p.p. (96).

Questi limiti – che tradiscono una forma di diffidenza nei
confronti degli organi di polizia stranieri, non del tutto irra-
gionevole «nel quadro di ordinamenti che prevedono situa-
zioni quanto mai variegate sul piano delle garanzie» (97) –
operano con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale
(98); sicché nulla osta a che gli atti compiuti dall’autorità
straniera anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utiliz-
zabilità dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. possano fon-
dare l’adozione di una misura coercitiva (99).

Per quanto concerne, invece, il materiale raccolto dall’au-
torità giudiziaria straniera, si ha un rinvio alla disciplina det-
tata dall’art. 238 c.p.p. Trattandosi di atti provenienti da un
organo straniero, chiaramente, non si richiede che le prove
dichiarative siano state assunte in sede di incidente probato-
rio o nel dibattimento; quanto, piuttosto, che sia stato rispet-
tato il contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale
(100), indipendentemente dalla qualificazione data all’istitu-
to. L’irripetibilità dell’atto, sia essa originaria o sopravvenu-
ta, consente in ogni caso l’acquisizione degli atti stranieri
purché siano stati validamente formati nel corso di un proce-
dimento penale e ivi documentati integralmente (101).

Il richiamo all’art. 238 c.p.p. implica che la prova ripetibi-
le assunta in un contesto non garantito sarà utilizzabile ai fini
della decisione solo qualora l’imputato manifesti il proprio
consenso; diversamente, potrà essere utilizzata per le conte-
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(86) D. Schellino, Sub art. 78 disp. att. c.p.p., in M. Chiavario (coordi-
nato da), Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa
complementare. I. Norme di attuazione, Utet, 1992, p. 301.

(87) Così J. Calamandrei, Verbali di prove e documenti acquisibili da
altri procedimenti dopo la riforma del 1992, in Giust. pen., 1993, III, c. 103,
nota 49; R. Cantone, La prova documentale, Giuffré, 2004, p. 108 s.; P.P.
Dell’Anno, Prova documentale e circolarità della prova, cit., p. 682.

(88) In termini critici v. L. Iafisco, La sentenza penale come mezzo di
prova, cit., p. 91 ss.; G. Di Chiara, nota a Cass., Sez. VI, 11 giugno 1992,
Taurino, in Foro it., 1993, II, c. 435, per il quale se si attribuisse alle senten-
ze ancora sub iudice natura di documento ex art. 234 c.p.p., si attribuirebbe
«una vis probans più incisiva di quella spettante alle sentenze irrevocabili»;
N. Triggiani, Sulla impossibilità di acquisire come documenti le sentenze
penali non irrevocabili, in Cass. pen., 1997, p. 1768 s, per il quale la senten-
za penale non irrevocabile deve ritenersi priva di capacità rappresentativa in
quanto i fatti in essa indicati non sono stati ancora definitivamente accertati.

(89) Per una efficace sintesi v. L. Parlato, nota a Cass., Sez. Un., 12
luglio 2005, Mannino, cit., c. 83 ss.

(90) Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, cit., c. 103.
(91) Per questa puntualizzazione C. Valentini, L’acquisizione della prova

tra limiti territoriali e cooperazione con autorità straniere, Cedam, 1998, p.
212 s., la quale rileva come l’impostazione data dal nostro legislatore – il
quale distingue tra prove pre-formate e prove da acquisire – non trova
rispondenza nella Convenzione di assistenza giudiziaria del 1959 che sotto-
pone la richiesta di prove già formate motu proprio dall’autorità giudiziaria
straniera all’ordinaria disciplina delle rogatorie.

(92) In questo senso C. Valentini, L’acquisizione della prova, cit., p. 217;
dello stesso avviso F.R. Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale,
Giuffré, 2008, p. 148, nota 19.

(93) V. Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2003, Buccolieri, in Cass. pen., 2005, p.
1308, che ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 238 comma 3 c.p.p., l’ac-
quisizione della documentazione degli atti della polizia straniera che abbia
proceduto al sequestro, e all’immediata trasmissione al laboratorio di analisi

del Ministero della Giustizia del Paese (nella specie Olanda), di ingenti quan-
tità di sostanza rivelatasi, a seguito degli accertamenti, stupefacente (nella
specie: hashish) poiché il rischio di perdita del principio attivo, con il tra-
scorrere del tempo, nella sostanza stupefacente rende gli atti compiuti non
ripetibili. Nel senso che l’utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla
polizia straniera e acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ai sensi degli artt.
431 lett. d) c.p.p. e 78 comma 2 disp. att. c.p.p., non si pone in contrasto con
la regola del contraddittorio nellla formazione della prova se la rogatoria si è
svolta secondo i canoni dell’ordinamento processuale straniero, Cass., Sez. II,
11 aprile 2005, Servello, in Arch. nuova proc. pen., 2006, p. 233.

(94) Sul punto v. A. Camon, Accordi processuali e giustizia penale, cit.,
p. 67, per il quale la norma in esame nel richiedere il placet di tutte le parti
è «una trasposizione perfetta dell’art. 111, comma 5°, Cost».

(95) Cass., Sez. I, 23 gennaio 2002, Seseri e altro, in Arch. nuova proc.
pen., 2002, p. 531. In termini critici nei confronti del ricorso all’art. 512 bis
c.p.p. v. N. Rombi, La circolazione, cit., p. 147 s.

(96) Su questa norma v. l’analisi di C. Cesari, L’irripetibilità sopravve-
nuta degli atti di indagine, cit., p. 503 ss., la quale afferma che il disposto in
questione configura una forma di irripetibilità «attenuata» o «presunta». In
giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 25 maggio 2002, Shega, in Cass. pen., 2003,
p. 1577, con il commento di F. Nuzzo, Brevi riflessioni sulla lettura delle
dichiarazioni di persone residenti all’estero, ove si è chiarito che ai fini del-
l’applicazione dell’art. 512 bis c.p.p. occorre «che l’interessato abbia prov-
veduto effettivamente a citare la persona residente all’estero; che la citazio-
ne sia andata a buon fine, che la persona citata per sua libera scelta non sia
comparsa; che non sia assolutamente possibile procedere al suo esame, non
disponendo il giudice di mezzi per una citazione coatta, o per altri motivi».

(97) Così A. Macchia, Sub art. 10 c.p.p., in E. Amodio-O. Dominioni
(diretto da), Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I,
Giuffré, 1989, p. 61.

(98) Cass., Sez. I, 9 maggio 2000, Franzoni, in Cass. pen., 2001, p. 2421;
Cass., Sez. II, 8 marzo 2002, Pozzi, ivi, 2003, p. 449 ss., con nota di E.
Calvanese, Cooperazione giudiziaria tra Stati e trasmissione spontanea di
informazioni: condizioni e limiti di utilizzabilità. In sentenza si è precisato
che in ogni caso «l’efficacia giuridica delle prove assunte dall’autorità stra-
niera deve essere valutata secondo le disposizioni processuali interne».

(99) Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, P.D., in C.e.d., n. 243796.
(100) D. Schellino, Sub art. 78 disp. att. c.p.p., cit., p. 299; C. Valentini,

L’acquisizione della prova, cit., p. 217.
(101) C. Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, cit.,

p. 446, la quale sottolinea la necessità di rispettare «la regola generale che
consente l’acquisizione degli atti formati fuori dal contraddittorio dibatti-
mentale soltanto se risultino documentati in forma integrale, mediante ver-
bale o altrimenti» (nota 159).



stazioni, ai sensi degli artt. 500 e 503 c.p.p., sempre che il
soggetto interrogato all’estero sia citato anche nel processo
interno. Tuttavia è da rilevare una pronuncia della Suprema
Corte secondo cui «l’acquisizione al processo penale dei ver-
bali di dichiarazioni testimoniali formati da autorità straniera
prescinde dal consenso dell’imputato a norma dell’art. 238
c.p.p., essendo quest’ultimo richiamato senza alcuna specifi-
cazione dall’art. 78 comma 1 att. dello stesso codice che
disciplina la materia» (102). In senso critico si è obiettato che
le eccezioni al contraddittorio sono tassative; la circostanza
che si tratti di elementi istruttori preacquisiti dall’autorità
straniera non consente di derogare a questo paradigma costi-
tuzionale, essendo gli stessi destinati a fondare il convinci-
mento del giudice nel processo italiano (103). Quando l’ac-
quisizione ha ad oggetto una prova dichiarativa rimane,
comunque, ferma la possibilità per le parti di richiedere, ai
sensi dell’art. 238 comma 5 c.p.p., l’esame del soggetto che
ha reso la deposizione (104).

5. La libera circolazione della “prova europea”. Il terzo
modello europeo (105), come si è già accennato, è quello
della “libera circolazione della prova”. Esso prende le mosse
dalla mutua fiducia tra ordinamenti giuridici e intende sosti-
tuire progressivamente, anche nella materia della ricerca ed
acquisizione delle fonti di prova, gli strumenti tradizionali
dell’assistenza giudiziaria con le forme del reciproco ricono-
scimento (106).

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio europeo – dopo una tra-
vagliato negoziato (107) – ha approvato il testo della decisio-
ne quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove (qui di
seguito MER) diretto all’acquisizione di «oggetti, documenti
e dati da un altro Stato membro ai fini del loro uso nei proce-
dimenti di cui all’articolo 5» (art. 1 § 1) (108). Restano fuori
dal suo campo di applicazione (109) gli interrogatori, la rac-
colta di dichiarazioni o l’avvio di altri tipi di audizioni di
indiziati, testimoni, periti o di qualsiasi altra parte; gli accer-

tamenti corporali o il prelievo di materiale biologico o di dati
biometrici direttamente dal corpo di una persona, ivi compre-
si campioni di DNA o impronte digitali; l’acquisizione di
informazioni in tempo reale, ad esempio attraverso l’intercet-
tazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell’indi-
ziato o il controllo dei movimenti sui conti bancari; l’analisi
di oggetti, documenti o dati esistenti; l’ottenimento di dati
sulle comunicazioni conservate dai fornitori di sevizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico (art. 4 § 2).
Tuttavia se gli oggetti, i documenti e i dati sopra indicati,
sono già in possesso dell’autorità di esecuzione prima dell’e-
missione del mandato (art. 4 § 4), questi potranno essere
acquisiti. Questa prima deroga può avere delle ricadute sul
fronte della tutela del diritto di difesa (110): ad essere acqui-
sita è, infatti, una prova assunta in un certo contesto procedi-
mentale, nei confronti di un diverso imputato e per imputa-
zioni non coincidenti. Inoltre, la prova assunta antecedente-
mente all’emissione del mandato è raccolta in conformità alle
procedure fissate dalla legge nazionale, che possono porsi in
contrasto con i requisiti previsti nello Stato emittente il man-
dato ai fini dell’ammissibilità della prova. Tanto più che in
questa ipotesi lo Stato emittente non può fare uso della possi-
bilità di chiedere che nell’esecuzione del mandato si ottem-
peri alle formalità e alle procedure espressamente indicate
(art. 12 § 1). Da ultimo, poiché la decisione quadro consente
la richiesta di oggetti, documenti o dati già in possesso del-
l’autorità straniera a prescindere dalle finalità per le quali
sono stati acquisiti, vi è il rischio di importare detto materia-
le indipendentemente dalla natura penale del procedimento;
di contro, l’art. 78 disp. att. c.p.p., come accennato, ha un’a-
rea di applicazione limitata alla documentazione di atti dei
soli procedimenti penali (111).

Fatte salve le eccezioni previste dall’art. 4 § 2, il mandato
può riguardare anche la raccolta di dichiarazioni di persone
presenti all’atto dell’esecuzione del MER e direttamente col-
legate all’oggetto dello stesso. Per la raccolta di tali dichiara-
zioni sono altresì applicabili le norme pertinenti dello Stato di
esecuzione applicabili ai casi nazionali (art. 4 § 6). Anche in
questa seconda deroga vi è il rischio che le norme nazionali
possano confliggere con i requisiti richiesti per l’ammissibilità
della prova nello Stato emittente il mandato, con la conse-
guenza che queste prove potrebbero non essere utilizzabili nel
procedimento dal quale è scaturita l’emissione del mandato.

Dall’entrata in vigore della decisione quadro, pertanto, il
già frammentato quadro normativo si arricchirà di un nuovo
strumento che andrà ad affiancarsi alle convenzioni multila-
terali e bilaterali in materia di assistenza giudiziaria (112), le
quali continueranno ad applicarsi per le prove che non rien-
trano nell’ambito operativo della decisione quadro.

Il tema della «libera circolazione della prova europea» è
stato già affrontato, in ambito europeo, nel Libro verde sulla
tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla crea-
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(102) Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2003, Lodigiani, in Cass. pen., 2004, p.
2892.

(103) Per queste considerazioni v. F.R. Dinacci, L’inutilizzabilità nel pro-
cesso penale, cit., p. 148, nota 19; P. Rovelli, Sub art. 78 disp. att. c.p.p., in
A.Giarda-G.Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato,
III ed., Ipsoa, 2007, p. 6314.

(104) Al riguardo v. N. Rombi, La circolazione delle prove, cit., p. 143.
(105) Come si è già anticipato in premessa, il secondo modello è costitui-

to dagli strumenti classici di cooperazione giudiziaria – quali sono le com-
missioni rogatorie – disciplinati in via principale dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dal Protocollo
addizionale alla stessa Convenzione del 17 marzo 1978.A questi testi si devo-
no, poi, aggiungere la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione
dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, la Convenzione relativa all’as-
sistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione euro-
pea del 29 maggio 2000 (entrata in vigore il 23 agosto 2005) e il Protocollo
ad essa annesso del 16 ottobre 2001. La Convenzione del 2000 si segnala per-
ché, tra le altre, contiene disposizioni in tema di intercettazione delle teleco-
municazioni (artt.17-22), di audizione mediante videoconferenza di testimo-
ni, periti e imputati (art. 10) ovvero mediante conferenza telefonica (art. 11).

(106) Come è noto, il principio del reciproco riconoscimento delle deci-
sioni giudiziarie quale «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in
materia penale è stato affermato in occasione del vertice straordinario dei
capi di Stato e di governo tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999. Nelle
conclusioni (§ 36) si trova l’affermazione secondo cui «le prove legalmente
raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili
dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi
applicabili».

(107) Un accordo politico sul testo della decisione era stato raggiunto
durante il Consiglio tenutosi a Lussemburgo il 1° giugno 2006.

(108( Il testo è pubblicato in G.U., 30 dicembre 2008, L 350. Ai sensi
dell’art. 23 gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per confor-
marsi alla decisione quadro entro il 19 gennaio 2011. Alcuni profili critici
sono evidenziati dall’Unione delle Camere Penali italiane nelle risposte al
Libro Verde sulla ricerca delle prove (v. infra, nota 132) in ordine, soprattut-
to, alla mancanza di uno spazio per il contraddittorio in favore dell’indaga-
to. Il testo è leggibile in www.camerepenali.it.

(109) Ritiene che nonostante i suoi limiti applicativi il MER costituisce
«un passaggio importante nel processo di costruzione di un sistema europeo
integrato di raccolta e circolazione delle fonti di prova», G. DeAmicis, Il man-
dato europeo di ricerca delle prove: un’introduzione, cit., p. 3041. La presen-
te decisione quadro completa quella del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione
nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro pro-
batorio. Quest’ultima ha la finalità di stabilire le norme secondo le quali uno
Stato riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di
sequestro emesso da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

(110) Per queste considerazioni v. R. Belfiore, Movement of Evidence
in the EU:The Present Scenario and Possible Future Developments, in
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 17
(2009), p. 5.

(111) Così R. Belfiore, Il mandato europeo di ricerca delle prove e l’as-
sistenza giudiziaria nell’Unione europea, in Cass. pen., 2008, p. 3900.

(112) Al riguardo v. J.R. Spencer, The Problems of Trans-border
Evidence and European Initiatives to Resolve Them, in Cambridge
Yearbook of European Legal Studies, 9 (2007), p. 477, il quale osserva che
«mutual legal assistance within Europe is now regulated by a list of
diverse legal instruments, and as the list lenghtens, so the fragmentation
becomes even worse». Lo stesso aggiunge che il risultato è «a sorry
muddle. The only comforting thought is that the muddle exists, not
because Europe has chosen to create a muddled system, but because the
current system is in a state of transition» (p. 478). Secondo G. De Amicis,
Il mandato europeo di ricerca delle prove, cit., p. 3041, «la mancata pre-
visione di criteri di raccordo con le forme della cooperazione rogatoriale
e la conseguente coesistenza forzata dell’euro mandato con tutti gli altri
strumenti giuridici vigenti tra gli Stati membri dell’UE – nella misura in
cui essi riguardino ex art. 21 § 1 richieste di assistenza giudiziaria fina-
lizzate all’acquisizione di prove ricadenti nell’ambito di applicazione
della decisione quadro – appaiono solo parzialmente emendabili con la
possibilità concessa agli Stati membri di concludere accordi o intese bila-
terali o multilaterali al fine di agevolare o semplificare l’acquisizione dei
mezzi di prova oggetto della decisione quadro (art. 21 §§ 4 e 5)».



zione di una procura europea (113), ove si era sottolineato
come la mancanza di un riconoscimento automatico all’inter-
no di tutta l’Unione delle prove legalmente assunte in uno
Stato membro troppo spesso vanifica l’azione penale nei casi
di reati transnazionali. Accantonata, in quella sede, l’idea sia
di una unificazione delle norme in materia di ammissibilità
delle prove sia del rimando al diritto nazionale, si suggeriva
«il reciproco riconoscimento dei criteri di ammissibilità delle
prove. Per qualunque tribunale nazionale investito nel merito
di una causa penale nella quale sono coinvolti interessi finan-
ziari comunitari, ciò comporterebbe l’obbligo di ammettere
nel caso di specie qualsiasi prova legalmente acquisita in base
al diritto nazionale di un altro Stato membro» (114).

Il presupposto per potere riconoscere la prova assunta
all’estero – dal quale muove il Libro verde – è che questa sia
stata acquisita in conformità alle regole procedurali proprie
dello Stato di provenienza (c.d. lex loci), ancorché queste
potrebbero non convergere con quelle dello Stato nel quale la
prova viene ammessa e poi utilizzata ai fini del decidere. La
conseguenza di questa impostazione è che, ferma restando la
possibilità per lo Stato richiedente di operare una valutazione
di compatibilità della prova assunta all’estero con i principi
dell’ordinamento giuridico dello Stato di destinazione, vi è il
rischio di rendere inutilizzabile la prova acquisita all’estero.

Una novità sul fronte delle regole di acquisizione della
prova si può, invece, individuare nell’art. 4 della
Convenzione di assistenza giudiziaria penale del 2000 laddo-
ve, nel tentativo di facilitare l’innesto nel processo dello Stato
richiedente della prova assunta aliunde, si prevede che «lo
Stato membro richiesto osserva le formalità e le procedure
espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, salvo
che la presente convenzione non disponga diversamente e
sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in
conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato
membro richiesto». Questa Convenzione costituisce, allo
stato dell’attuale normativa, lo strumento più avanzato sul
fronte della cooperazione giudiziaria (115), ancorché la stes-
sa, sul piano applicativo, sconti le conseguenze legate alla
sua natura convenzionale (116).

6. Il mandato europeo di ricerca della prova: limiti e pro-
spettive. L’approvazione della decisione quadro sul mandato di
ricerca della prova conferma la tendenza a privilegiare, a livel-
lo europeo, il mutuo riconoscimento rispetto alla strada dell’ar-
monizzazione (117), imponendo «all’ordinamento nazionale di
accogliere l’atto esterno senza intervenire preventivamente
definendo i caratteri minimi dell’atto in questione» (118). Non
pochi dubbi, però, sono stati sollevati sulla opportunità di esten-
dere il principio del mutuo riconoscimento – sviluppatosi in
ambito comunitario con riguardo al trasferimento delle merci
(119) – al settore delle prove (120). La prova o, meglio, il risul-
tato probatorio, a differenza delle merci, è infatti «il prodotto di

una fattispecie processuale complessa» (121) retta da specifiche
regole quanto alla fase di ammissione e di acquisizione che
sono proprie di un determinato sistema processuale. Peraltro, il
rispetto di queste regole – si pensi al contraddittorio quale cano-
ne epistemologico – è condizione della genuinità del risultato
probatorio: accettare come prova, nel nostro ordinamento, la
dichiarazione scritta resa da un testimone che non sia stato sot-
toposto alle regole della cross-examination significherebbe
scardinare i principi recepiti dalla nostra Carta costituzionale.
Né vale, al riguardo, la obiezione secondo cui la giurisprudenza
della Corte europea, «”fonte indiretta di ravvicinamento” delle
norme processuali penali dei diversi Stati europei», avrebbe rea-
lizzato una progressiva armonizzazione degli ordinamenti giuri-
dici anche nel settore della law of evidenc (122).
Un’affermazione di tal fatta non appare del tutto persuasiva pro-
prio con specifico riguardo alla materia della prova (123).

Secondo la giurisprudenza della Corte europea, infatti,
l’art. 6 Cedu, norma che enuclea le garanzie minime del “giu-
sto processo” (124), non stabilisce alcuna regola in punto di
ammissibilità della prova, materia rimessa alle scelte di poli-
tica processuale di ogni singola legislazione nazionale; la
stessa ha, inoltre, precisato che il suo ruolo in materia di
prove è limitato alla verifica dell’equità del procedimento
penale interno considerato nel suo complesso (125). A nulla
rileva che nell’ambito del processo nazionale siano confluite
delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge: per
la Corte l’art. 6 Cedu può dirsi violato soltanto quando la sen-
tenza di condanna si sia basata «essenzialmente o in misura
determinante» sulla prova assunta in violazione del principio
del contraddittorio (126). Da qui l’impossibilità di trarre delle
«regole probatorie generali destinate ad assurgere al rango di
standard minimi dell’armonizzazione europea» (127).

Il rischio è che in ossequio al principio del reciproco rico-
noscimento si possa arrivare ad ammettere una prova forma-
ta “legalmente” in altro ordinamento giuridico pur senza il
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(113) Presentato dalla Commissione l’11 dicembre 2001, COM
(2001) 715.

(114) 6.3.4.1. rubricato «Ammissibilità delle prove».
(115) V. M.R. Marchetti, L’assistenza giudiziaria internazionale,

Giuffré, 2005, p. 16 s., la quale pone l’accento sulle disposizioni che con-
sentono l’assunzione diretta di determinati mezzi di prova; R. Belfiore,
Movement of Evidence in the EU, cit., p. 12 ss.

(116) Come è noto, le Convenzioni entrano in vigore soltanto dopo la
ratifica da parte della metà degli Stati contraenti. Ancorché la Convenzione
del 2000 sia entrata in vigore il 23 agosto 2005, tuttavia, non tutti gli Stati
l’hanno ratificata e, tra questi, vi rientra l’Italia.

(117) In argomento v. A. Klip, Definitions of harmonisation, in A. Klip-
H. van der Wilt, Harmonisation and harmonising measures in criminal law,
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2002, p. 23 ss; U. Nelles,
Definitions of harmonisation, ivi, p. 31 ss.; S. Manacorda, L’armonizzazione
dei sistemi penali: una introduzione, in Aa.Vv., La giustizia penale italiana
nella prospettiva internazionale, Giuffré, 2000, p. 35 ss.

(118) S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento,
cit., p. 704 s.

(119) Sullo sviluppo del mutuo riconoscimento in altri settori del diritto
dell’Unione europea v. S. Peers, Mutual recognition and criminal law in the
european union: has the council got it wrong?, in 41 Common Market Law
Review, 2004, p. 18 ss.

(120) Al riguardo v., tra i tanti, S. Gless, Mutual recognition, judicial
inquiries, due process and fundamental rights, in J.A.E. Vervaele (a cura di),
European Evidence Warrant. Transnational Judicial Inquiries in the EU,

Intersentia, 2005, p. 123; J.R. Spencer, The Problems of Trans-border
Evidence and European Initiatives to Resolve Them, cit., p. 475. Secondo A.
Gaito, Il procedimento probatorio nell’evoluzione della giurisprudenza
europea, in Id (a cura di), Procedura penale e garanzie europee, Utet, 2006,
p. 48 «il concetto di prova (…) pur se apparentemente a contenuto descritti-
vo, rivela sul piano della concreta attuazione tutta la sua problematicità,
risolvendosi – di volta in volta e per ogni singola vicenda – in una operazio-
ne critica dove perennemente si ripropongono gli inquietanti e sempre nuovi
interrogativi che sono propri di ogni dato esistenziale».

(121) V. S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimen-
to, cit., p. 710-711. Parla di «legal construct» S. Gless, Mutual recognition,
judicial inquiries, due process and fundamental rights, cit., p. 123.

(122) A. Balsamo, Principio del contraddittorio, utilizzabilità delle
dichiarazioni predibattimentali e nozione di testimone tra giurisprudenza
europea e criticità del sistema italiano, in A. Balsamo-R.E.Kostoris (a cura
di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Giappichelli, 2008,
p. 338 s.

(123) Al riguardo v. le osservazioni di O. Mazza, Il principio del mutuo
riconoscimento nella giustizia penale, la mancata armonizzazione e il mito
taumaturgico della giurisprudenza europea, in Riv. dir. proc., 2009, p. 398
ss., per il quale «non è accettabile l’idea di sentirsi già oggi al riparo sotto
l’ombrello della Corte europea».

(124) Sul diritto alla prova in ambito europeo v., tra i tanti, F. Giunchedi,
La tutela dei diritti umani nel processo penale, Cedam, 2007, p. 230 ss.; E.N.
La Rocca, La prova nell’ottica della giurisprudenza europea, in La prova
penale, trattato diretto da A. Gaito, vol. I, Utet, 2008, p. 169 ss.

(125) V., ex plurimis, Cedu, 13 ottobre 2005, Bracci v. Italia, § 50; Cedu,
14 febbraio 2002, Visser v. Paesi Bassi, § 50; Cedu, 27 febbraio 2001, Lucà
v. Italia, § 38; Cedu, 12 luglio 1988, Schenk v. Svizzera, § 46; Cedu, 14 dicem-
bre 1999, A.M. v. Italia, § 24: «The Court reiterates that the admissibility of
evidence is primarily a matter for regulation by national law and as a gener-
al rule it is for the national courts to assess the evidence before them. The
Court’s task under the Convention is not to give a ruling as to whether state-
ments of witnesses were properly admitted as evidence, but rather to ascer-
tain whether the proceedings as a whole, including the way in which evidence
was taken, were fair (see, among other authorities, the Van Mechelen and
Others judgment cited above, p. 711, § 50, and the Doorson v. the Netherlands
judgment of 26 March 1996, Reports 1996-II, p. 470, § 67) ».

(126) In dottrina v. le considerazioni, tra gli altri, di S. Allegrezza,
Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento, cit., p. 714; A. Balsamo,
La Corte europea dei diritti dell’uomo e il principio del contraddittorio: fra
tradizione e innovazione, in Cass. pen., 2006, p. 3017 ss. Nella giurispru-
denza della Corte europea v., ex plurimis, Cedu, 20 gennaio 2009, Al-
Khawaja e Tahery v. Regno Unito, § 36; Cedu, 13 ottobre 2005, Bracci v.
Italia, § 55; Cedu, 14 febbraio 2002, Visser v. Paesi Bassi, § 55.

(127) Così O. Mazza, Il principio del mutuo riconoscimento nella giusti-
zia penale,cit., p. 398



rispetto di determinati canoni che, di contro, dovrebbero essere
oggetto di una previa definizione (si pensi, ad esempio, alla par-
tecipazione della difesa durante l’interrogatorio dell’indagato;
o, ancora, alla necessità che l’interrogatorio di un soggetto in
vinculis non sia condotto dalla polizia giudiziaria); rischio ele-
vato, soprattutto, per la prova dichiarativa, fonte privilegiata di
acquisizione di conoscenze in sede giudiziale. Analoghi dubbi si
profilano per le intercettazioni, mezzo di ricerca della prova che
incide sul rispetto della vita privata e della corrispondenza –
beni entrambi tutelati dall’art. 8 Cedu (128) – e sul quale, già ad
un primo confronto con gli altri ordinamenti europei, non è dato
rinvenire un livello omogeneo di garanzie (129).

Queste perplessità non possono essere ignorate ove si con-
sideri che il mandato di ricerca delle prove – secondo le inten-
zioni – costituisce la prima tappa di un percorso volto all’a-
dozione di un unico strumento fondato sul reciproco ricono-
scimento, destinato a sostituire l’attuale regime di assistenza
giudiziaria (130). La seconda fase dovrebbe consistere nella
previsione del reciproco riconoscimento per i mezzi di prova
non preesistenti, ma direttamente acquisibili (come quelli rac-
colti interrogando indagati, testimoni o periti), nonché per
quelli che sebbene esistano, necessitano per la loro utilizzabi-
lità di indagini più approfondite (come la possibilità di com-
missionare una relazione ad un esperto). L’ultima dovrebbe
essere, infine, quella della riunione dei diversi strumenti in un
«corpus giuridico europeo unico» (131) comprendente una
parte generale dedicata a tutti i tipi di cooperazione.

Per verificare la fattibilità di questo approccio e l’opportu-
nità di applicare a tutti i tipi di prova (comprese quelle orali)
le caratteristiche proprie del reciproco riconoscimento, la
Commissione europea ha pubblicato un Libro verde «sulla
ricerca e sulla ammissibilità delle prove in materia penale tra
Stati membri» (132) nel quale sono stati posti una serie di
quesiti in tema di acquisizione e ammissibilità delle prove.

Già da una prima lettura delle risposte date al Libro verde
(133) emerge come l’assenza di un nucleo minimo di garan-
zie procedurali tra i paesi membri dell’Unione europea, in
uno alla eterogeneità delle regole in tema di ammissione delle

prove, rende difficile comprendere quali dovranno essere le
strade da percorrere nel nuovo contesto normativo delineato
dal Trattato di Lisbona: certo è che nel campo delle prove
occorrerebbe un’inversione di rotta, dando la precedenza
all’armonizzazione (134), anche riprendendo la Proposta di
decisione quadro del 28 aprile 2004 (135) volta a stabilire
«norme comuni minime» nell’area europea per quanto riguar-
da i diritti processuali di tutti gli indagati e imputati. Inoltre,
in ossequio al principio della “parità delle armi” nella ricerca
delle fonti di prova occorrerebbe mettere la difesa – oggi
paralizzata dalla necessità di “canalizzare” la prova che si
trovi all’estero verso il giudice o il pubblico ministero attra-
verso lo strumento della rogatoria internazionale (136) – nelle
condizioni di procedere alla raccolta della prova.

Tuttavia, il testo dell’art. 82 della Versione consolidata del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove prevede
che «laddove necessario per facilitare il riconoscimento reci-
proco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie (..) il
Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme
minime deliberando mediante direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria» anche nel settore della «ammissibilità
reciproca delle prove tra gli Stati membri», non sembra deli-
neare la prospettiva di una piena armonizzazione (137). Ciò
risulta evidente dal richiamo alla necessità di tenere conto
delle «differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamen-
ti giuridici degli Stati membri» (138).

Si potrebbe, quindi, pensare di procedere a forme di armo-
nizzazione legate ad alcuni tipi di prova, sulla falsariga del
modello contenuto nel Corpus Juris per la tutela degli inte-
ressi finanziari dell’Unione europea (139), primo tentativo di
codificazione ad opera della dottrina europea di regole comu-
ni nel settore del diritto penale sostanziale e processuale fun-
zionali alla tutela degli interessi finanziari della Comunità. I
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(128) Per una sintesi sui principi elaborati dalla giurisprudenza della
Corte europea in tema di intercettazioni v. Cedu, 10 febbraio 2009, Iordachi
e altri v. Moldavia; per un commento A. Balsamo, Intercettazioni: gli stan-
dards europei, la realtà italiana, le prospettive di riforma, in Cass. pen.,
2009, p. 4023 ss.

(129) V. A. Balsamo-A. Tamietti, Le intercettazioni, tra garanzie forma-
li e sostanziali, in A. Balsamo-R.E. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza
europea e processo penale italiano, cit., p. 446 ss., i quali richiamano il
documento approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nel corso
della seduta del 29 novembre 2006, a conclusione di un’indagine conosciti-
va sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. In questo documento si
evidenzia che in altri Paesi europei come Francia, Spagna, Gran Bretagna e
Germania le intercettazioni sono di competenza soprattutto di autorità ammi-
nistrative o di polizia, se non addirittura dei soli servizi di sicurezza. In que-
sto settore occorrerebbe, quindi, individuare con esattezza i presupposti per
disporre l’intercettazione, i soggetti legittimati (da identificare nell’autorità
giudiziaria) e il sistema dei controlli a tutela dell’intercettato.

(130) V. Relazione alla proposta di decisione quadro del Consiglio rela-
tiva al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di
oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti pena-
li, presentata il 14 novembre 2003, § 39. Il Programma di Stoccolma (V.
Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles, 2 dicembre 2009) afferma che il
Consiglio europeo dovrebbe proseguire «l’istituzione di un sistema generale
di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera
basato sul principio di riconoscimento reciproco. Gli strumenti esistenti nel
settore costituiscono una disciplina frammentaria. E’ necessario un nuovo
approccio che pur ispirandosi al principio di riconoscimento reciproco, tenga
conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudizia-
ria reciproca. Tale nuovo modello potrebbe essere di più ampia portata e
dovrebbe contemplare quanti più tipi di prove possibili, nel rispetto delle
misure interessate». Già nella Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo del 19 maggio 2005 si proponeva di inse-
rire tra gli strumenti del principio di reciproco riconoscimento non soltanto
le prove precostituite ma anche quelle costituende e, segnatamente, gli
«interrogatori di sospetti, testimoni, esperti, o il controllo dei conti bancari o
l’intercettazione delle linee telefoniche». COM (2005) 195 finale sul «reci-
proco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il raffor-
zamento della reciproca fiducia tra Stati membri».

(131) § 40.
(132) Bruxelles, 11.11.2009, COM (2009) 624 definitivo.
(133) V., in particolare, le risposte fornite dalla European Criminal Bar

Association (leggibili in www.ecba.org); da Fair Trials International (in
www.fairtrials.net) e da Justice (in www.justice.org.uk).

(134) Al riguardo E. Amodio, Giusto processo, procès équitable e fair
trial: la riscoperta del giusnaturalismo in Europa, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2003, p. 107, rammenta che «in epoca anteriore alle codificazioni è stato il
diritto delle prove elaborato dalla pratica medievale, sia pure con l’afferma-
zione di valori e prassi ora ripudiati, a cementare l’unità del processo».

(135) Bruxelles, 28 aprile 2004, COM (2004) 328 definitivo, 2004/0113
(CNS). In argomento, v. i commenti di C. Brants, Procedural Safeguards in
the European Union: Too little, too late?, in J.A.E. Vervaele (a cura di),
European Evidence Warrant. Transnational Judicial Inquiries in the EU,
Intersentia, 2005, p. 103 ss.; C. Morgan, Proposal for a Framework Decision
on procedural safeguards for suspects and defendants in criminal proceed-
ings throughout the European Union, in ERA Forum, 2003, p. 91 ss.;
E.Cape-J-Hodgson-T.Prakken-T. Spronken, Procedural rights at the
Investigative Stage: Towards a Real Commitment to Minimum Standards, in
Suspects in Europe. Procedural Rights at the Investigative Stage of the
Criminal Process in the European Union, Intersentia, 2007, p. 3 ss. Sul tema
v., da ultimo, la Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea relativa a una
tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o
imputati in procedimenti penali, Bruxelles, 24 novembre 2009, 15434/09.

(136) Cfr. Cass., sez. I, 29 maggio 2007, Kaneva e altri, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2008, 1382 ss., con il commento di C. Angeloni, L’inammissibilità
di investigazioni difensive all’estero: una ricostruzione plausibile?, ove si
afferma che l’inutilizzabilità delle investigazioni difensive «discende dai prin-
cipi generali del codice di procedura penale e, pur non essendo esplicitamen-
te affermato che il difensore non può recarsi all’estero a svolgere dette inve-
stigazioni, discende dall’ordinamento tale divieto, essendo evidente che, ai
fini dell’utilizzabilità di atti compiuti all’estero, per tutte le parti processuali,
deve essere esperita la procedura prevista dal codice in materia di rogatorie».

(137) In questi termini M. Fichera, Mutual Recognition in Criminal
Matters from its creation to the new developments in the Lisbon Treaty,
Relazione tenuta nel corso della Conferenza sul tema «Exchanging Ideas on
Europe» (Edimburgo, 1-2 Settembre 2008), p.8. In argomento v. M. BARGIS,
Costituzione per l’Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 160, la quale, muovendo dalla lettura dei cor-
rispondenti articoli previsti nel testo della Costituzione per l’Europa, rileva
che «l’armonizzazione processuale, oltre ad essere eventuale e a richiedere
l’adattamento delle normative “interne” degli Stati membri alla legge quadro
europea, è ancorata ad alcuni ben precisi limiti». Sul punto v., anche, S.
Allegrezza, L’armonizzazione della prova alla luce del Trattato di Lisbona,
in Cass. pen., 2008, p. 3886 s.

(138) Scorge, in questa norma, «le premesse per la costruzione di una
sorta di “regole intermedie”, tra i grandi princìpi (…) e le regole procedura-
li di maggior dettaglio, giustamente da lasciare alle legislazioni nazionali»,
M. CHIAVARIO, Giustizia europea e processo penale: nuovi scenari e nuovi
problemi, in Legisl. pen., 2008, p. 468.

(139) La versione originaria del 1997, in lingua italiana, si trova in Verso
uno spazio giudiziario europeo, Giuffré, 1997, pp. 113-127. La versione del
2000 è leggibile, sempre in lingua italiana in G. Grasso-R. Sicurella (a cura
di), Il Corpus Iuris 2000, Giuffré, 2003, p. 355 ss.



principi in tema di prove sono enucleati in pochi ma com-
plessi articoli (29, 31, 32 e 33): l’art. 32 delinea la categoria
giuridica della «prova europea» (140), idonea ad essere
ammessa negli Stati dell’Unione, purché legittimamente
assunta nel rispetto di alcune regole predeterminate in uno di
essi. In particolare, secondo il testo del Corpus Juris (141), le
testimonianze sono ammesse in tutti gli Stati se raccolte attra-
verso un «verbale europeo di audizione» stilato nel rispetto di
alcune garanzie che, sotto certi aspetti, richiamano quelle fis-
sate per il nostro incidente probatorio (142): l’audizione deve,
infatti, essere effettuata dinanzi a un giudice, la difesa deve
essere presente e potere proporre domande al teste, l’opera-
zione deve essere videoregistrata (143).

Quanto, invece, all’interrogatorio della persona sottoposta
ad indagini, da redigere anch’esso secondo un «verbale euro-
peo», questo deve svolgersi davanti a un giudice; è richiesta
la presenza del difensore dell’imputato, l’obbligo di procede-
re a registrazione audiovisiva e, soprattutto, occorre che il
difensore abbia comunicazione del fascicolo in tempo utile e
al più tardi quarantotto ore prima dell’interrogatorio (144). Il
testo regolamenta pure le dichiarazioni che l’imputato (o
indagato) intenda rilasciare – assimilabili, in parte, alle nostre
dichiarazioni spontanee – a prescindere dall’interrogatorio.
Occorre che queste siano rese davanti all’autorità competente
(che potrebbe essere anche la polizia giudiziaria), che l’im-
putato sia stato avvertito del diritto di tacere, di beneficiare
dell’assistenza di un difensore di propria scelta (nulla è detto,
invece, sulla presenza di un interprete) e che le dichiarazioni
siano registrate. Qualche dubbio si profila sul mancato avver-
timento all’indagato del diritto di tacere in sede di interroga-
torio, atto la cui valenza, anche sul piano difensivo, è sicura-
mente diversa rispetto alle dichiarazioni spontanee; nonché
sulla omessa previsione dell’onere di informare l’accusato in
una lingua a lui conosciuta, della natura e dei motivi dell’ac-
cusa a suo carico. Questi limiti evidenziano come il modello
di prova testimoniale elaborato dal Corpus Juris sia soltanto
un punto di partenza (145) per elaborare delle norme specifi-
che che rispondano ai massimi standards di garanzie propri di
ciascun ordinamento processuale.

Il Corpus Juris presenta, però, ulteriori profili di insuffi-
cienza e di incompletezza (146) sul fronte della individuazio-
ne dei divieti probatori, soprattutto laddove manca di indica-
re un criterio-guida per decidere sull’esclusione di una prova

(147); sicché le norme previste al riguardo non possono essere
considerate come un modello di riferimento. Secondo l’art. 33
la prova, una volta raccolta, può circolare liberamente nell’am-
bito dello spazio giudiziario europeo (148), salvo che rientri nei
casi di esclusione delle prove ottenute illegittimamente. Nel
processo europeo, in particolare, la fonte dei divieti probatori è
“multilivello” essendo costituita dalla Convenzione europea (e,
quindi, dai principi enucleati in sede giurisprudenziale), dalle
European Rules of evidence contenute nello stesso Corpus Juris
(artt. 31 e 32) e dal diritto nazionale applicabile, che è quello
dello Stato in cui la prova viene assunta (149). La prova – si è
osservato – può legittimamente circolare ove risulti in confor-
mità con il diritto dello Stato in cui è stata assunta, non essendo
consentito opporre alla sua utilizzazione il solo fatto che il suo
conseguimento sarebbe stato illegale con riferimento alle norme
del paese in cui viene utilizzata. Disposizione, questa, oggetto
di non poche riserve laddove legittima l’utilizzazione delle
prove raccolte all’estero anche qualora queste violino le regole
dello Stato in cui viene utilizzato il risultato probatorio (150):
ancorché sia possibile opporre all’utilizzazione di questa prova
il fatto che il suo conseguimento sia avvenuto in violazione dei
diritti contemplati dalla Cedu o dalle norme europee, sarebbe
stato preferibile prevedere che la prova per potere circolare sia
compatibile con le norme del paese in cui viene raccolta e con i
principi del paese in cui viene utilizzata a fini decisori.

Accanto, poi, alla difficoltà di enucleare i singoli divieti, con
una disposizione di chiusura, si è previsto che la prova ottenuta
in violazione delle predette norme non deve essere necessaria-
mente esclusa se la stessa non pregiudichi la fairness del proce-
dimento (art. 33 comma 1) (151). In sostanza, la prova, pur se
acquisita in violazione delle accennate regole, può essere
ammessa e utilizzata ai fini della decisione sulla regiudicanda –
sulla scorta di una valutazione rimessa al solo giudice – se si
rivela «inidonea ad incidere sul processo giusto». L’ indetermi-
natezza di questa clausola finisce per svuotare di ogni valore «le
regole legislativamente predeterminate di esclusione, compro-
mettendo gravemente le garanzie della difesa» (152).
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(140) Così P. Tonini, Il progetto di un pubblico ministero europeo nel
Corpus Juris, in AA.VV., La giutizia penale italiana nella prospettiva inter-
nazionale, cit., p. 122. In termini critici E. Amodio, Giusto processo, procès
équitable e fair trial, cit., p. 106. Secondo l.’A. «si finisce per ammettere che
i risultati di una identification svolta davanti alla polizia inglese possono
essere utilizzati dal giudice italiano come quelli di una ricognizione fatta
davanti al giudice delle indagini preliminari, nonostante l’art. 361 c.p.p.
escluda l’efficacia probatoria delle individuazioni persino quando siano
compiute davanti al pubblico ministero».

(141) La norma delinea pure una sorta «di consulenza tecnico-contabile»
(così P. TONINI, Il progetto di un pubblico ministero europeo nel Corpus
Juris, p. 123) al fine di eliminare «nei processi altamente sofisticati e com-
plessi ai quali corrispondono i reati definiti» nello stesso Corpus Juris, due
difficoltà legate alla prassi dei paesi anglosassoni, dove vige «il principio
della comunicazione integrale di tutti i documenti al tribunale» e dove il
perito è, di regola, un «perito-testimone” utilizzato dalle parti» (così la
Relazione al Corpus Juris 1997, in Verso uno spazio giudiziario europeo,
cit., p. 107).

(142) Così M. BARGIS, Le disposizioni processuali del Corpus Juris
2000, in EAD., Studi di diritto processuale penale, I, “Giusto processo” ita-
liano e Corpus juris europeo, Giappichelli, 2002, p. 220.

(143) Secondo M. BARGIS, Le disposizioni processuali del Corpus Juris
2000, cit., p. 219, attraverso la videonferenza si attenuano i risvolti negativi
sull’immediatezza; nello stesso senso v. A. Lach, Transnational Gathering of
Evidence in Criminal Cases in the EU de lege lata and de lege ferenda, in
Eucrim, n. 3, 2009, p. 108, il quale si mostra, invece, scettico sull’utilizzo
della teleconferenza, stante la difficoltà per la corte di testare la credibilità
del teste senza avere la possibilità di vederlo.

(144) Osserva come la pregressa conoscenza dell’intero fascicolo costi-
tuisce un novum per il nostro ordinamento, M. Bargis, Le disposizioni pro-
cessuali del Corpus Juris 2000, cit., p. 220.

(145) Questa impostazione, pur con i suoi pregi, porta, tuttavia, con sé un
duplice inconveniente: accanto alla lesione del principio di immediatezza, fun-
zionale alla realizzazione del valore della «attendibilità della prova» (così I.
Calamandrei, voce Immediatezza (principio di), in Dig. pen., vol. VI, Torino,
1992, p. 149), in parte temperata dal ricorso alla videoregistrazione, vi è il
rischio, sul piano pratico, di frammentare ulteriormente l’attuale disciplina.

(146) Questi vizi sono denunciati da S. Allegrezza, L’incertezza dei limi-

ti probatori nel progetto Corpus Juris, in L. Picotti (a cura di), Il Corpus Juris
2000, Cedam, 2004, p. 251 ss., la quale evidenzia com il testo non prenda
posizione neppure sul metodo da ritenere preferibile nella ricerca della verità
giudiziale; v., anche, E. N. La RoccA, voce Prova (prospettive europee), in
Dig. pen., IV Agg., tomo II, Utet, 2008, p. 837-838.

(147) Sulle regole di esclusione della prova v. l’accurata indagine di M.
Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, cit., passim.

(148) Nel senso che la norma fissa il il principio della libera circolazio-
ne della prova europea, P. Tonini, Il progetto di un pubblico ministero euro-
peo nel Corpus Juris, cit., p. 122 s.

(149) In termini critici v. M. Chiavario, Linee del sistema processuale
penale comunitario, in L. Picotti (a cura di), Possibilità e limiti di un diritto
penale dell’Unione europea, Giuffré, 1999, p. 204 s., per il quale vi è il
rischio che qualsiasi violazione sia pure minima di norme di secondaria
importanza a livello nazionale possa divenire causa di esclusione della prova.

(150) Al riguardo v. le considerazioni di L. Camaldo, Il pubblico mini-
stero europeo: un quadro d’insieme tra proposte de iure condendo e recenti
sviluppi di diritto positivo, in A. Lanzi-F. Ruggieri-L. Camaldo, Il difensore
e il pubblico ministero europeo, Cedam, 2002, p. 51, il quale suggerisce di
ricorrere alla «regola di “doppia legalità” nella fase di ammissione della
prova, in modo tale che ogni contributo probatorio possa essere utilizzato
soltanto se non viola tanto le regole dello Stato di acquisizione, quanto quel-
le dello Stato in cui si svolge il giudizio»; v., inoltre, E. Amodio, Diritto di
difesa e diritto alla prova nello spazio giudiziario europeo, ivi, p. 107.

(151) Come è stato rilevato da E. Amodio, Diritto di difesa e diritto alla
prova nello spazio giudiziario europeo, cit., p. 106, in questo modo si potreb-
be «far perdere vigore all’art. 191 c.p.p.». L’A. ricorda come questa norma
derivi dall’art. 78 del Police and Criminal Evidence Act del 1994: «In any
proceedings the court may refuse to allow evidence on which the prosecution
proposes to rely to be given if it appears to the court that, having regard to
all the circumstances, including the circumstances in which the evidence was
obtained, the admission of the evidence would have such an adverse effect
on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it».

(152) L. Camaldo, Il pubblico ministero europeo, cit., p. 51. Secondo S.
Allegrezza, L’incertezza dei limiti probatori nel progetto Corpus Juris, cit.,
p. 261, questa norma, frutto della modifica apportata a Firenze, finisce per
riportare ogni violazione «nell’alveo delle garanzie convenzionali».


