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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

CAMAIONI S., La parabola della delega di funzioni in
materia di sicurezza del lavoro, II, 489.

SCORDAMAGLIAV., Pena, rieducazione, perdono II,
474.

DIBATTITI

DE MARTINO F.M., Immobili sottoposti a sequestro e
sgombero (I poteri del pubblico ministero fra diritto
all’abitazione, stato di necessità e libertà della perso-
na), III, 510.

GEMELLI M., Stalking: la vicenda processuale del cac-
ciatore e della sua preda, III, 482.

GIANNITI P., Il soggetto recidivo, II, 510.
MARCIANÒ M., Profili di diritto comparato in riferi-
mento alla chiamata in correità nei procedimenti
riconducibili alla criminalità organizzata, III, 534.

PAONESSAC., L’avanzamento del “diritto penale euro-
peo” dopo il Trattato di Lisbona, I, 307.

RANDAZZO E., Custodia in carcere e legalità costitu-
zionale, III, 506.

RUSSO C., I rapporti tra giudizio di merito e cautelare.
Davvero non necessario l’interrogatorio di garanzia
dopo la sentenza di merito? III, 523.

SANTACROCE G., Giustizia e criminologia: quali
dubbi e quali speranze, I, 298.

VALBONESI C., Frode nel commercio dei vini a deno-
minazione di origine controllata, II, 530.

NOTE A SENTENZA

CIVELLO G., Se ed in quale misura le circostanze c.d.
“indipendenti” possano qualificarsi come “ad effetto
speciale” ai sensi dell’art. 63, comma 3, C.p., anche ai
fini della prescrizione del reato – Il “caso” dell’art.
609 ter C.p., II, 457.

DINACCI E., La confisca dell’automobile perde la
retroattività, I, 285.

RECENSIONI

BASSI A., La disciplina sanzionatoria in materia di stu-
pefacenti, Cedam, Padova, 2010, pp. 471, a cura di De
Benedictis A. II, 543,.

DWORKIN R., La Giustizia in toga, t.i. Laterza, Roma -
Bari, 2010, pp. 324, a cura di Scordamaglia V., I, 317.

PIERRI P., La sottrazione consensuale di minorenni,
Cacucci Editore, Bari, 2010, pp. 135, a cura di De
Benedictis A., II, 540.

PIERRI P., L’ignoranza dell’età del minore nei delitti
sessuali, Cacucci Editore, Bari, 2009, pp. 198,
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Collana della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, a
cura di De Benedictis A., II, 542.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

CIRCOLAZIONE STRADALE — Reato di guida sotto
l’influenza dell’alcool - sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena a richiesta delle parti -
Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a
terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato -
Applicazione anche ai reati commessi prima dell’en-
trata in vigore della censurata disciplina legislativa -
Natura sanzionatoria della confisca prevista dall’art.
186 cod. strada - Violazione del principio di irretroat-
tività delle misure di carattere punitivo-afflittivo san-
cito dall’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo - Illegittimità costi-
tuzionale parziale, I, 284.
Reati di guida sotto l’influenza dell’alcool e di guida
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti - Sentenza di condanna ovvero di applica-
zione della pena a richiesta delle parti - Confisca
obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo
estraneo, con il quale è stato commesso il reato -
Applicazione retroattiva della misura - Denunciata
lesione del principio di uguaglianza e asserita viola-
zione degli obblighi internazionali derivanti dalla
CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle
questioni, I, 285.

GIUDICE DI PACE — Reati e pene - permanenza domi-
ciliare e lavoro di pubblica utilità - inosservanza degli
obblighi - Pena della reclusione fino ad un anno - inap-
plicabilità delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53
e seguenti della legge n. 689 del 1981 - asserita irra-
gionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento
sanzionatorio rispetto alle fattispecie di evasione dagli
arresti domiciliari o dalla detenzione domiciliare -
Esclusione - Non fondatezza della questione, I, 294.

REATI E PENE — Commissione del fatto da soggetto
che si trovi illegalmente sul territorio nazionale -
Circostanza aggravante comune - Inapplicabilità della
circostanza aggravante ai cittadini di Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea e agli apolidi -
Disposizione interpretativa dell’art. 61, numero 11 bis
, cod. pen. - Inscindibile connessione con la norma
interpretata, dichiarata costituzionalmente illegittima –
Illegittimità costituzionale in via consequenziale, I,
257.
Commissione del fatto da soggetto che si trovi illegal-
mente sul territorio nazionale - Circostanza aggravan-
te comune - Natura discriminatoria dell’aggravante -
Irragione-vole disparità di trattamento sanzionatorio

tra lo straniero in condizione di soggiorno irregolare e
il cittadino italiano o dell’Unione europea - Violazione
del principio di uguaglianza - Lesione del principio di
offensività del reato - Illegittimità costituzionale -
Assorbimento delle ulteriori censure, I, 257
Esecuzione delle pene detentive - Condannati per i
delitti aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 61,
n. 11 bis , cod. pen. - Divieto di disporre la sospensio-
ne dell’esecuzione - Inscindibile connessione con la
disposizione del codice penale dichiarata costituzio-
nalmente illegittima - Illegittimità costituzionale par-
ziale, in via consequenziale, I, 257.

STRANIERO — Ingresso e soggiorno illegale nel terri-
torio dello Stato - Configurazione della fattispecie
come reato - Denunciata irragionevole equiparazione
di fattispecie eterogenee e di soggetti di differente
pericolosità sociale - Esclusione - Non fondatezza
della questione, I, 270.
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
- Configurazione della fattispecie come reato -
Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell’uomo e
del principio di solidarietà -Esclusione - Non fonda-
tezza della questione, I, 270.
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
- Configurazione della fattispecie come reato -
Denunciata violazione dei principi di materialità e di
necessaria offensività del reato - Esclusione - Non fon-
datezza della questione, I, 270.
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
- Configurazione della fattispecie come reato -
Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e
di buon andamento dei pubblici uffici Esclusione -
Non fondatezza della questione, I, 271.
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
- Configurazione della fattispecie come reato -
Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall’ordi-
namento comunitario e dagli obblighi internazionali -
Esclusione - Non fondatezza della questione, I, 270.
Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - Mancata previsione, tra gli elementi costi-
tutivi del reato, dell’assenza di un giustificato motivo
- Denunciata irrazionale disparità di trattamento rispet-
to all’analoga fattispecie criminosa di cui all’art. 14,
comma 5 ter , del d.lgs. n. 286 del 1998 - asserita vio-
lazione del principio di colpevolezza - Esclusione -
Non fondatezza della questione, I, 271.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABORTO PROCURATO — Assorbimento nel delitto di
omicidio volontario in donna in stato di gravidanza -
Esclusione - Concorso formale di reati - Configura-
bilità, II, 467, 161.
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APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO
SPETTACOLO O TRATTENIMENTO — Apertura
sotto forma di circolo privato accessibile solo a socio -
Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie
relativa a sequestro preventivo di locale nel quale si
organizzavano in continuità serate da ballo, II, 467,
162.

APPELLO — Sentenza di condanna per un fatto diver-
so da quello contestato - Annullamento della senten-
za e trasmissione degli atti al P.M. – Necessità, III,
468, 189.

ARCHIVIAZIONE — Reiterazione della richiesta di
archiviazione in seguito a indagini suppletive -
Mancata presentazione di una nota - Inammissibilità
della nuova opposizione - Opposizione da parte della
persona offesa - Potere del giudice di provvedere “de
plano” – Sussistenza, III, 469, 190.
Riapertura delle indagini — Dichiarazioni rese prima
della riapertura in diverso procedimento -
Utilizzazione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie
relativa a dichiarazioni utilizzate ai fini di un’applica-
zione di una misura cautelare personale, III, 470, 191.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO— Convalida -
Richiesta scritta del P.M. non comparso di udienza
cautelare - Mancato accesso dell’arrestato alla richie-
sta e agli atti relativi - Inefficienza della misura -
Nullità dell’interrogatorio di garanzia - Esclusione -
Rigetto da parte del g.i.p. della richiesta della difesa di
prendere visione della richiesta e degli atti relativi -
Legittimità, III, 470, 192.

ATTI PERSECUTORI — Evento del reato - Perdurante e
grave stato di ansia e paura - Fattispecie in cui ne è
stato ritenuto configurabile, II, 468, 164.
Natura giuridica - Reato ad evento di danno -
Distinzione dal reato di minacce, II, 468, 163.
Reciprocità dei comportamenti molesti -
Configurabilità del reato - Provvedimento “de liberta-
te” - Motivazione sull’evento di danno - Necessità, II,
468, 165.

ATTI PROCESSUALI — Traduzione degli atti - Estratto
contumaciale di sentenza - Straniero alloglotto che non
comprende la lingua italiana - Traduzione - Necessità
– Esclusione, III, 471, 193.

BELLEZZE NATURALI — Opere edilizie in zona pae-
saggisticamente vincolata - Inizio dei lavori in attesa
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica -
Configurabilità sia del reato edilizio che di quello pae-
saggistico, II, 469, 166.

CASSAZIONE (RICORSO PER)— Poteri della Corte di
Cassazione - Edificazione abusiva - Sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti priva del-
l’ordine di demolizione - Annullamento senza rinvio
limitatamente all’omissione - Applicazione diretta
della misura, III, 471, 194.
Ricorso straordinario ex art 625 bis Cod. proc. pen. -
Ricorso preordinato ad ottenere la modifica del tratta-
mento sanzionatorio, inflitto con sentenza definitiva di

condanna, ritenuto iniquo dalla Corte Europea dei
diritti dell’uomo - Ammissibilità – Fattispecie, III,
472, 196.
Sentenza - Annullamento con rinvio - Annullamento
limitato al capo della sentenza concernente la libertà
vigilata - Rinvio al tribunale di sorveglianza, III,
472, 195.
Sentenza - Difformità del dispositivo risultante dal
ruolo di udienza rispetto a quello riportato in calce alla
sentenza depositata - Prevalenza di quello depositato
in cancelleria con il ruolo d’udienza - Procedura di
correzione degli errori materiali – Applicabilità, III,
473, 197.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze attenuanti
comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità -
Reato in danno dello stato o di altro ente pubblico -
Configurabilità - Riferibilità al solo profilo oggettivo
dell’attenuante, II, 469, 167.
Circostanze attenuanti comuni - Riparazione del danno
- Effettuazione prima dell’apertura del dibattimento -
Regressione del processo per mutamento del giudice -
Ammissibilità dell’intervento risarcitorio, II, 469, 168
Circostanze attenuanti comuni - Riparazione del danno
- Generica dichiarazione della persona offesa -
Sufficienza – Esclusione II, 470, 169.

COMPETENZA — Competenza per materia - Reati di
competenza del tribunale in composizione collegiale -
Rilevazione da parte del tribunale in composizione
monocratica - Provvedimenti da adottare - Distinzioni
- Fattispecie relativa a opposizione a decreto penale di
condanna per un reato di competenza del tribunale di
composizione collegiale, III, 474, 198.
Competenza per territorio - Connessione di reati -
Determinazione della competenza - Riferimento alla
contestazione del P.M. - Limiti, III, 475, 199.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO — Fatti commes-
si a danno di congiunti - Fatto commesso su cose in
custodia al congiunto ed appartenenti a terzi - Causa di
non punibilità ai sensi dell’art. 649 Cod. pen. -
Attendibilità – Esclusione, II, 470, 170
Fatti commessi a danno di congiunti - Rapporto di affi-
nità - Morte del coniuge da cui deriva - Assenza di
prole - Non punibilità e procedibilità a querela -
Operatività – Esclusione II, 471, 171.

DIBATTIMENTO — Istruzione dibattimentale - Esame
di testimoni - Contestazioni - Dichiarazioni preceden-
temente rese - Recupero probatorio per condotta illeci-
ta esercitata sul dichiarante - Condizioni – Fattispecie,
III, 475, 200.

DIFESA E DIFENSORI — Rifiuto, rinuncia o revoca -
Mancata concessione del termine a difesa - Nullità a
regime intermedio - Eccepibilità - Limiti -
Deducibilità per la prima volta con il ricorso per
Cassazione – Esclusione III, 476, 201.

DIFFAMAZIONE — Diffamazione commessa col
mezzo della stampa - Incertezza della fonte - Omesso
specifico controllo - Esimente del diritto di cronaca -
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Applicabilità sotto il profilo putativo - Esclusione –
Fattispecie II, 471, 173.
Diffamazione commessa col mezzo della stampa -
Lettere inviate ad un quotidiano contenenti le espres-
sioni “nazifascisti” e “neonazisti” dirette ai militanti e
all’associazione ‘Forza Nuova’ - Esimente del diritto
di critica politica – Configurabilità II, 471, 172.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO
DELLE PERSONE — Attività svolta all’interno di
condominio - Condizioni per la configurabilità del
reato - Fattispecie relativa a frastuono originato da
feste con frequenza bisettimanale tale da far vibrare la
struttura dell’edificio condominiale e da impedire lo
svolgimento di normali conversazioni e l’ascolto della
televisione II, 472, 174.

EDILIZIA — Costruzione abusiva - Procedura prevista
dall’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità
solo agli interventi eseguiti in parziale difformità del
permesso di costruzione - Sanatoria dell’abuso edilizio
- Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
segmento preventivo di costruzione abusiva parzial-
mente sanata II, 473, 176.
Lottizzazione abusiva - Valutazione unitaria dell’inter-
vento - Necessità - Fattispecie relativa a realizzazione
di fognature e di impianti di distribuzione elettrica e
idrica II, 474, 177.
Ristrutturazione edilizia - Differenti modalità di attua-
zione - Effetti II, 473, 175.

ESECUZIONE — Confisca a norma dell’art. 12 sexies
del decreto legge n. 306 del 1992 disposta nei con-
fronti di prosciolto per morte - Rigetto dell’istanza di
restituzione dei beni confiscati avanzata dagli eredi -
Illegittimità - Fattispecie relativa a confisca disposta
dal giudice dell’esecuzione con provvedimento non
notificato all’interessato, III, 478, 203.
Esecuzione delle pene detentive - Sospensione dell’e-
secuzione delle pene brevi - Divieto della sospensione
nei confronti dei condannati recidivi reiterati -
Condannati agli arresti domiciliari per il reato relativo
alla pena da eseguire -Applicabilità del divieto III, 464
Esecuzione delle pene detentive - Sospensione dell’e-
secuzione delle pene brevi - Divieto della sospensione
nei confronti dei recidivi reiterati - Contestazione della
recidiva reiterata - Sufficienza - Fattispecie III, 464.
Giudice dell’esecuzione - Competenza - Procedimenti
con pluralità di imputati - Riforma della sentenza di
primo grado solo nei confronti di alcuni imputati -
Competenza del giudice di appello anche nei confron-
ti dei soggetti nei confronti dei quali la sentenza di
primo grado sia stata confermata – Fattispecie relativa
sentenza di appello confermativa della sentenza di
condanna nei confronti di uno solo degli imputati ori-
ginari, III, 462.
Pluralità di condanne e di periodi di detenzione soffer-
ti in tempi diversi - Cumulo – Modalità, III, 477, 202

FALSITÀ IN ATTI — Falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico - Frode comunitaria -
Concorso apparente di norme – Configurabilità II, 452

GIUDIZIO DIRETTISSIMO — Richiesta di convalida
dell’arresto e di giudizio a piede libero - Omessa noti-
fica all’imputato della citazione a giudizio -
Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità -
Esclusione - Fattispecie relativa alla ritenuta invalidità
dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio
fatta dall’imputato al momento dell’arresto senza indi-
cazione del nome del domiciliatario e in mancanza di
qualsiasi tipo di rapporto fiduciario, III, 478, 204.

IMPUTATO — Accertamento dell’imputabilità dell’im-
putato - Possibilità per il giudice di procedervi d’uffi-
cio - Fattispecie relativa a rifiuto da parte del giudice
di appello di rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale nei confronti dell’imputato il cui comportamento
era stato qualificato “bizzarro”, III, 478, 205.
Infermità mentale - Sospensione del processo per inca-
pacità dell’imputato - Revoca del provvedimento
disposta a seguito di perizia e di esami strumentali non
eseguibili coattivamente chiesti dalla difesa e non con-
sentiti dall’imputato – Legittimità, III, 479, 206

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO —
Dipendente di una società concessionaria di opere o
servizi di pubblico interesse avendo la disponibilità di
denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblici-
stici - Configurabilità - Fattispecie relativa ad ammini-
stratore di società finanziaria costituita ai sensi della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, II, 454.

INDAGINI PRELIMINARI —Attività della polizia giu-
diziaria - Assicurazione delle fonti di prova -
Localizzazione mediante sistema GPS - Natura di atti-
vità investigativa atipica assimilabile al pedinamento e
non alle intercettazioni - Natura di atto irripetibile -
Esclusione - Utilizzabilità nel giudizio abbreviato, III,
479, 207.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMU-
NICAZIONI— Esecuzione delle operazioni - Utilizzo
di impianti esterni - Autorizzazione del P.M. subordi-
nata alla verifica da parte della polizia giudiziaria del-
l’effettiva indisponibilità delle apparecchiature in
dotazione della Procura – Risultati delle intercettazio-
ni - Inutilizzabilità III, 480, 208.

MISURE CAUTELARI PERSONALI Condizioni di
applicabilità — Gravi indizi di colpevolezza -
Chiamata in reità o correità - Elementi di conferma -
Riscontri estrinseci individualizzanti – Necessità, III,
481, 209.
Impugnazioni - Ricorso per cassazione -
Annullamento con rinvio precedentemente disposto
nei confronti di altro coindagato nella medesima posi-
zione del soggetto nei cui confronti la misura cautela-
re è stata revocata con un provvedimento analogo a
quello impugnato dal P.M. - Adozione di analogo
provvedimento sul rinvio del P.M. III, 460.

PRESCRIZIONE — Prescrizione del reato - Disciplina
introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 -
Fatto di violenza sessuale commesso contro minore
degli anni quattordici - Circostanza indipendente ma
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non ad effetto speciale - Rilevanza – Esclusione, II,
457.

RAPINA— Bene di modesto valore patrimoniale ogget-
to del reato - Reato impossibile - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie relativa a rapina impropria di
un paio di scarpe nuove sostituite con le scarpe usate
calzate all’ingresso nel negozio di calzature, II, 456.

REATO CONTINUATO — Unicità del disegno crimino-
so - Modifica dell’art. 671, comma 1, Cod. proc. pen.
con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, con-
vertito con la legge 21 febbraio 2006, n. 49 - Stato di
tossicodipendenza - Rilevanza – Condizioni, II, 451.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Liquidazione dell’indennizzo - Indennizzo per ulterio-
ri conseguenze personali e familiari - Parametri di rife-
rimento III, 459.
Liquidazione dell’indennizzo - Sindacato di legittimità
– Limiti III, 459.

STUPEFACENTI — Cessione di sostanze stupefacenti –
Morte dell’assuntore - Circostanza attenuante speciale
del fatto di lieve entità - Configurabilità II, 449.
Cessione di sostanze stupefacenti – Morte o lesione

come conseguenza di altro delitto - Continuazione tra
i due reati - Configurabilità - Esclusione, II 449.

TESTIMONIANZA — Incompatibilità - Soggetto già
indagato in procedimento connesso ex art. 12, comma
1, lett. c), Cod. proc. pen. o probatoriamente collegato
nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di
archiviazione - Incompatibilità a testimoniare –
Configurabilità - Esclusione III, 449.
Soggetto imputato o indagato in procedimento connes-
so ex art. 12, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. o pro-
batoriamente collegato - Assunzione con le forme
della testimonianza c.d. assistita – Necessità, III, 449

UDIENZA PRELIMINARE — Sentenza di non luogo a
procedere - Mancanza, insufficienza o contradditto-
rietà delle prove - Possibilità di pronuncia - Esclusione
– Ragioni, III, 466.
Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso per cas-
sazione - Vizio di motivazione – Potere di controllo
della Corte di cassazione - Riferimento alla prognosi
sull’eventuale accertamento di responsabilità sulla
base dei risultati degli atti di indagine III, 466.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 249 - 8 luglio 2010
Pres. Francesco Amirante - Rel. Gaetano Silvestri.
Reati e pene - Commissione del fatto da soggetto che si
trovi illegalmente sul territorio nazionale - Circostanza
aggravante comune - Natura discriminatoria dell’ag-
gravante - Irragionevole disparità di trattamento san-
zionatorio tra lo straniero in condizione di soggiorno
irregolare e il cittadino italiano o dell’Unione europea -
Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del
principio di offensività del reato - Illegittimità costitu-
zionale - Assorbimento delle ulteriori censure (Cost.:
artt. 3 e 25 comma 2; codice penale: art. 61 comma 1 n.
11 bis (introdotto) decreto legge 23/05/2008 n. 92 art. 1
comma 1 lett. f) (convertito con modificazioni) legge 24
luglio 2008, n. 125: art. 1).

Reati e pene - Commissione del fatto da soggetto che si
trovi illegalmente sul territorio nazionale - Circostanza
aggravante comune - inapplicabilità della circostanza
aggravante ai cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea e agli apolidi - Disposizione inter-
pretativa dell’art. 61, numero 11 bis , cod. pen. -
Inscindibile connessione con la norma interpretata,
dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità
costituzionale in via consequenziale (legge 11 marzo
1953, n. 87: art. 27; legge 15 luglio 2009 n. 94 art. 1
comma 1).

Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - condan-
nati per i delitti aggravati dalla circostanza prevista
dall’art. 61, n. 11 bis , cod. pen. - Divieto di disporre la
sospensione dell’esecuzione - Inscindibile connessione
con la disposizione del codice penale dichiarata costitu-
zionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale
parziale, in via consequenziale (legge 11 marzo 1953, n.
87: art. 27; cod. proc. pen.: art. 656 comma 9 lett. a) come
mod. dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92: art. 2
comma 1 lett. m) (convertito con modificazioni) legge 24
luglio 2008 n. 125).
È illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 25 comma 2

della Costituzione – l’art. 61, numero 11 bis, del codice pena-
le introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurez-
za pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 24 luglio 2008, n. 125 , in quanto da un lato la circo-
stanza de qua attribuendo rilevanza a comportamenti pre-
gressi dei soggetti – indipendentemente dalla necessità di sal-
vaguardare altri interessi di rilievo costituzionale – trasfor-
mano una qualità personale in un carattere discriminatorio
giustificante un modo sanzionatorio speciale e differenziato
rispetto a tutti gli altri cittadini e, dall’altro, perchè la ratio
sostanziale posta a base della norma censurata è una pre-
sunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità del-
l’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzio-
natorio di qualunque violazione della legge penale da lui
posta in essere (1).

Deve essere dichiarato illegittimo – a norma dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’art. 1 della legge 15
luglio 2009, n. 94 nella parte in cui stabilisce che la dispo-
sizione di cui all’articolo 61, numero 11 bis), del codice
penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea e agli apolidi, in quanto in rap-
porto di inscindibile connessione con la disposizione dichia-
rata incostituzionale (2).
Deve essere dichiarato illegittimo – a norma dell’art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’art. 656 comma 9 lett.
a) cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 comma 1 lett.
m), del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, nella parte
in cui identifica, tra i reati per i quali la sospensione non può
essere disposta, i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, numero 11 bis), del codice penale,
in quanto la norma citata si trova in rapporto di inscindibi-
le connessione con la disposizione dichiarata incostituziona-
le (3).
Ritenuto in fatto. 1. - Il Tribunale di Livorno in composi-

zione monocratica, con ordinanza del 4 febbraio 2009 (r.o. n.
16 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art.
61, comma (recte: numero) 11-bis, del codice penale.

Il rimettente procede, nei confronti di un cittadino stranie-
ro, per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), contestato con l’aggravante del-
l’avere l’imputato commesso il fatto «trovandosi illegalmen-
te sul territorio nazionale». Nell’ordinanza di rimessione vi
sono riferimenti alla previsione circostanziale come introdot-
ta dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 mag-
gio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica). La questione di legittimità, per altro, è stata deliberata
molti mesi dopo che il citato provvedimento governativo è
stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24
luglio 2008, n. 125.

Nel merito, il Tribunale non ritiene che la previsione
aggravante possa giustificarsi in base ad una presunzione di
pericolosità connessa alla condizione di «clandestinità» del
reo. Una tale giustificazione, a prescindere dal suo fonda-
mento, non si attaglierebbe infatti a tutti i casi disciplinati
dalla nuova figura circostanziale, che si riferisce ad ogni
situazione di presenza irregolare (ad esempio quella dello
straniero munito di per messo di soggiorno scaduto), e dun-
que eccede i limiti della nozione corrente di «clandestinità».
D’altra parte la disposizione censurata, secondo il rimettente,
trova applicazione anche quando l’interessato non abbia tenu-
to, in epoca antecedente al reato, comportamenti che possano
in seguito denotare una particolare inclinazione a delinquere.
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(1-3) La disposizione dichiarata incostituzionale, che considerava
aggravante comune l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si

(*) A cura di G. Spangher.

trovava illegalmente sul territorio nazionale, aveva dato subito adito
a sospetti di incostituzionalità non appena entrata in vigore. Per una
disamina della varie posizioni, cfr. E.Aprile, Trattamento penale
aggravato per lo straniero, in Il decreto sicurezza, a Cura di
A.Scalfati, Torino, 2008, p.15 e ss.

L’argomento in forza del quale l’aggravante della clandestinità è
stata dichiarata incostituzionale ruota intorno alla constatazione che
gli artt. 3 e 25 comma 2 Cost., non solo impediscono l’introduzione
di fattispecie incriminatrici basate su presunzioni assolute di perico-
losità ma impediscono che comportamenti pregressi dei soggetti pos-
sano ex se giustificare normative penali che attribuiscano rilevanza –
indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di
rilievo costituzionale – ad una qualità personale e la trasformino in un
vero “segno distintivo” delle persone rientranti in una data categoria,
da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cit-
tadini. Nello stesso senso C.Cost. 17 luglio 2002, n. 354 con la quale
era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 688,
secondo comma, del codice penale, nella parte in cui puniva con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, fosse stato colto in stato di manifesta ubriachez-
za, se il fatto fosse stato commesso da chi aveva già riportato una
condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità indivi-
duale nonchè C.Cost. 2 novembre 1996, n. 370 con la quale era stata
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 708 del codice penale.



1.1. - Una prima violazione dell’art. 3 Cost. consisterebbe
proprio – secondo il giudice a quo – nella parificazione indi-
scriminata tra situazioni fortemente eterogenee. Lo straniero
può trovarsi in circostanze che ne determinano una specifica
pericolosità criminale, ma tra queste non potrebbe annoverar-
si, per se stessa, la carenza di un valido titolo di soggiorno.

Non sarebbe proponibile una comparazione tra la norma
censurata e le previsioni di cui ai numeri 9 e 11 dell’art. 61
cod. pen. (ove trova sanzione l’abuso di una posizione di
comando, di protezione o di rapporto fiduciario). Neppure
sussisterebbero effettive analogie, a parere del rimettente, con
le aggravanti fondate sulla latitanza o sulla recidiva. Tali cir-
costanze, infatti, riguardano persone delle quali è già stata
accertata una responsabilità penale, o la cui condizione di
personale pericolosità è attestata mediante un provvedimento
cautelare del giudice: soggetti, dunque, il cui (nuovo) com-
portamento criminoso esprimerebbe una particolare determi-
nazione nella devianza. La stessa logica non potrebbe essere
riferita a persone che, magari per il solo effetto di circostan-
ze contingenti o di difficoltà burocratiche, si trovano a viola-
re una prescrizione a carattere amministrativo: sarebbe irra-
gionevole, di conseguenza, l’identità del trattamento loro
riservato rispetto a quello previsto per soggetti di accertata
pericolosità.

Anche la quantificazione della pena nella cornice edittale
– prosegue il Tribunale – può essere fondata, in applicazione
del secondo comma dell’art. 133 cod. pen., sulle condizioni o
qualità personali del reo. Tuttavia la norma appena citata ope-
rerebbe su un piano diverso da quello proprio della disposi-
zione censurata, perché quest’ultima, pur nell’ambito even-
tuale di un bilanciamento con altre circostanze, impone al
giudice di valorizzare la condizione del reo, a prescindere
dalla sua rilevanza.

1.2. - L’art. 61, numero 11-bis, cod. pen. violerebbe anche
il principio di personalità della responsabilità penale, in quan-
to, a parere del rimettente, connette un aumento di pena al
«tipo d’autore» e non già alla pericolosità concretamente
manifestata dall’interessato.

Il difetto di proporzione nel trattamento punitivo, d’altra
parte, priverebbe la pena della sua funzione rieducativa, non
potendo il condannato percepirla come strumento utile al suo
reinserimento nella società, ma solo ed appunto come una
punizione eccedente il grado della propria responsabilità.

1.3. - Osserva infine il Tribunale, in punto di rilevanza,
che non rileva l’astratta possibilità di neutralizzare gli effetti
dell’aggravante attraverso il giudizio di comparazione regola-
to dall’art. 69 cod. pen. Proprio la ricorrenza della fattispecie,
infatti, impone il bilanciamento con eventuali attenuanti, e
produce quindi effetti nel procedimento di computo della san-
zione, indipendentemente dall’esito del procedimento stesso.

2. - Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica,
con ordinanza del 26 gennaio 2010 (r.o. n. 121 del 2010), ha
sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27,
primo e terzo comma, Cost. – questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dal-
l’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 92 del 2008,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 125
del 2008.

Il rimettente procede, con rito direttissimo, nei confronti di
un cittadino straniero imputato del reato di illecita detenzione
di stupefacenti, previsto dal comma 1-bis dell’art. 73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in mate-
ria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza). L’imputazione comprende la circostanza «dello
status di soggetto illegalmente presente nello Stato», conte-
stata in applicazione della norma oggetto di censura.

Il giudice a quo riferisce che, in esito all’udienza del 15
luglio 2008, sentite le conclusioni delle parti, aveva già solle-
vato questione di legittimità costituzionale della nuova previ-
sione aggravante, nella versione allora vigente, cioè quella
introdotta dal decreto-legge n. 92 del 2008 e non ancora
modificata dalla relativa legge di conversione. Il giudizio
incidentale era stato definito dalla Corte costituzionale con
l’ordinanza n. 277 del 2009, di restituzione degli atti al rimet-

tente, affinché procedesse ad una nuova valutazione in punto
di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sol-
levata.

Secondo il Tribunale, la Corte aveva indicato essenzial-
mente tre elementi di novità sopravvenuti all’ordinanza intro-
duttiva: le modifiche apportate dalla legge di conversione al
tenore della nuova previsione circostanziale; la norma di
interpretazione autentica, concernente i cittadini comunitari,
introdotta con l’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); l’inse-
rimento nel sistema penale della figura criminosa dell’ingres-
so o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mediante il
nuovo art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della stessa legge
n. 94 del 2009.

In particolare, sempre a parere del rimettente, la Consulta
avrebbe ritenuto necessaria una valutazione di impatto delle
novità normative nella prospettiva della successione di leggi
penali nel tempo. Per altro verso, il giudice a quo sarebbe stato
richiesto di valutare l’attualità delle proprie censure alla luce
del fatto che le condotte poste a fondamento della fattispecie
aggravante costituiscono, ormai, l’oggetto di un’autonoma
incriminazione, e non di un mero illecito amministrativo.

Dopo la restituzione degli atti, il giudizio principale è
ripreso. Nel corso della relativa udienza, anche su sollecita-
zione del difensore dell’imputato, il Tribunale ha ritenuto di
sollevare nuovamente questione in merito alla legittimità
della fattispecie aggravante contestata.

2.1. - La questione sarebbe rilevante, anzitutto, pur dopo
che la previsione aggravante ha subito le modifiche recate
dalla legge di conversione: trattandosi di variazioni prive di
incidenza sul contenuto precettivo della disposizione già
introdotta dal decreto-legge, dovrebbe riconoscersi efficacia
ex tunc alla norma attualmente vigente, la quale dunque
sarebbe applicabile nei confronti dell’imputato, già dichiara-
tosi «clandestino» e privo di documenti utili per la sua iden-
tificazione.

La rilevanza della questione non sarebbe intaccata, nella
specie, neppure dalla seconda delle novità normative sottopo-
ste all’attenzione del rimettente, posto che nel giudizio prin-
cipale si procede nei confronti di persona con cittadinanza
nigeriana, e dunque extracomunitaria.

Sarebbe ininfluente sul piano della rilevanza, infine, la
stessa introduzione del reato cosiddetto di «immigrazione
clandestina». È vero, secondo il rimettente, che la previsione
circostanziale non si applica al reato previsto dal nuovo art.
10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così come ad ogni altro reato
che sanzioni direttamente l’illegale presenza o permanenza
nel territorio nazionale. La prima parte dell’art. 61 cod. pen.
stabilisce, infatti, che le circostanze comuni aggravano il
reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circo-
stanze aggravanti speciali». Tuttavia, nel giudizio a quo, il
reato in contestazione non attiene alla disciplina dell’immi-
grazione, riguardando piuttosto la materia degli stupefacenti.
Dunque la novella non avrebbe determinato, nel caso concre-
to, alcun effetto di «assorbimento» della fattispecie circostan-
ziale.

2.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza della que-
stione, il rimettente ritiene che la nuova circostanza sia colle-
gata esclusivamente allo status del reo, ispirandosi ai canoni
propri del «diritto penale d’autore». Non sarebbe in partico-
lare richiesta, per la sua applicazione, alcuna verifica di con-
nessione tra la condizione soggettiva dell’interessato e la con-
dotta penalmente sanzionata. L’aumento di pena non dipen-
derebbe, quindi, né dalla maggior gravità del reato né dalla
maggior pericolosità dell’autore, cioè dai fattori che segnano
altre circostanze riguardanti la persona del colpevole, come la
recidiva o la condizione di latitanza.

Dunque, ed anzitutto, la norma censurata violerebbe il
principio costituzionale del “fatto materiale” colpevole quale
presupposto della responsabilità penale, principio che sareb-
be desumibile dal secondo comma dell’art. 25 e dal primo
comma dell’art. 27 Cost.

Il vulnus non potrebbe essere evitato attraverso lo stru-
mento dell’interpretazione adeguatrice, che pure sarebbe stata
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proposta nel dibattito dottrinario sulla previsione censurata.
Non potrebbe accedersi, in particolare, alla tesi che l’aggra-
vante sia applicabile solo nei confronti degli stranieri già rag-
giunti da un provvedimento di espulsione o comunque emes-
so al fine di indurne l’allontanamento dal territorio naziona-
le. Tale tesi, secondo il Tribunale, contrasta con l’intenzione
del legislatore e comunque con la lettera della legge, la quale
segna il confine oltre il quale l’esigenza dell’adeguamento va
perseguita con il sindacato di costituzionalità, e non attraver-
so l’interpretazione.

2.3. - In secondo luogo – osserva il rimettente – la previ-
sione censurata implicherebbe un difforme trattamento san-
zionatorio per condotte materiali tra loro identiche, che assu-
merebbe significato addirittura paradossale nel caso in cui
soggetti «clandestini» e soggetti legittimati alla presenza nel
territorio nazionale si rendano responsabili, in concorso tra
loro, del medesimo fatto di reato.

La violazione del principio di uguaglianza sarebbe ancora
più evidente dopo l’intervento di interpretazione «autentica»
che ha escluso i cittadini comunitari dall’ambito applicativo
della norma censurata, anche quando si trovino in posizione
di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. L’identica
condotta materiale, tenuta da soggetti tutti irregolarmente
immigrati, sarebbe trattata diversamente sul solo presupposto
della cittadinanza degli stranieri interessati.

2.4. - La norma censurata, implicando l’applicazione di una
(maggior) pena senza corrispondenza ad un condotta materia-
le del reo, violerebbe anche l’art. 27, comma 3, Cost., cioè il
principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.
Non rileverebbe, al proposito, la sopravvenuta rilevanza pena-
le del soggiorno irregolare: «l’eccedenza della sanzione conti-
nua a dipendere da uno status che, rilevante per tutti gli stra-
nieri quando integra l’autonoma fattispecie di reato ex art. 10-
bis T.u. sull’immigrazione, comporta invece un aggravio di
pena esclusivamente per alcuni (apolidi ed extracomunitari)».

La violazione della finalità rieducativa della pena emerge-
rebbe anche in via mediata, attraverso il nuovo testo dell’art.
656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, ove
è stabilito che non possa essere sospesa, in caso di applica-
zione dell’aggravante in esame, l’esecuzione delle pene
detentive brevi. La regola contrasterebbe con espresse indica-
zioni della Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 78 del
2007), secondo le quali la mera condizione di soggiornante
irregolare non legittima, in danno dello straniero, presunzio-
ni tali da escluderlo dall’accesso ai benefici penitenziari.

2.5. - Secondo il rimettente, la legittimità costituzionale
della norma censurata sarebbe compromessa da «ulteriori»
profili di intrinseca irragionevolezza. Irrazionale sarebbe, in
sostanza, la presunzione di maggior pericolosità che la norma
collega alla «illegalità» della presenza del reo nel territorio
nazionale, posto che non vi sarebbe alcuna «relazione auto-
matica» tra l’adempimento degli obblighi concernenti l’im-
migrazione ed il compimento o non di un determinato reato.

Inoltre, la legge non distingue tra le varie possibili situa-
zioni di «illegalità» del soggiorno, parificando coloro per i
quali sia semplicemente scaduto il termine del permesso e
coloro che non abbiano ottemperato ad un decreto di espul-
sione, ed omettendo di assegnare rilievo ad un «giustificato
motivo» della violazione, che addirittura può scriminare com-
portamenti di rilevanza criminosa diretta (come il reato di cui
all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998).

L’applicabilità dell’aggravante anche nel caso di compor-
tamenti «inesigibili» varrebbe, tra l’altro, a segnarne la diffe-
renza rispetto alla fattispecie che concerne la latitanza, fon-
data sulla sottrazione volontaria all’esecuzione di un provve-
dimento restrittivo, ed a documentare ulteriormente l’asserita
violazione del canone di ragionevolezza.

2.6. - Le censure fin qui richiamate, a parere del Tribunale,
risultano indifferenti alla natura amministrativa o penale del-
l’illecito compiuto dal cittadino extracomunitario nell’entrare
o nel trattenersi irregolarmente sul territorio nazionale.

Anzitutto, lo stesso reato di nuova introduzione colpirebbe
uno status e non una condotta materiale, di talché non potreb-
be derivarne un connotato di «materialità» per l’aggravante
riferita ad un ulteriore reato. Per altro verso, la commissione

di un illecito penale antecedente alla realizzazione del reato
aggravato (e cioè la violazione delle norme sull’immigrazio-
ne) non varrebbe ad assimilare la posizione dell’interessato a
quella del recidivo.

Il rimettente evidenzia, in proposito, che l’applicazione
della norma censurata non presuppone un accertamento defi-
nitivo dell’illecito concernente l’immigrazione, come invece
è richiesto dall’art. 99 cod. pen. La recidiva, inoltre, si appli-
ca solo ai delitti e presuppone la commissione di un delitto
non colposo, mentre la circostanza in esame riguarda anche le
contravvenzioni, e presuppone un reato contravvenzionale,
eventualmente solo colposo. L’efficacia della recidiva, infine,
sarebbe stata mitigata da una forte compressione degli auto-
matismi applicativi (è citata la sentenza della Corte costitu-
zionale n. 192 del 2007), mentre l’aggravante censurata,
come detto, si applicherebbe finanche quando ricorra un
«giustificato motivo» per la violazione delle norme sull’im-
migrazione.

Tornando poi al novum rappresentato dall’art. 10-bis del
d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice a quo nega ogni possibile
effetto di legittimazione in ordine alla previsione censurata.
La sanzione penale per l’irregolarità del soggiorno è comun-
que collegata ad una violazione delle regole pertinenti, men-
tre la quota di pena inflitta per la stessa irregolarità, rispetto
ad un qualunque diverso reato, non corrisponde ad una por-
zione del reato medesimo. Né una tale corrispondenza potreb-
be fondarsi su una presunzione assoluta di pericolosità del
reo, illegittima perché inattendibile, e già disconosciuta dalla
giurisprudenza costituzionale.

2.7. - Il Tribunale – specificando l’oggetto della domanda
rivolta alla Corte costituzionale, che consiste nella caduca-
zione della norma censurata – osserva che proprio la natura
ablatoria dell’intervento richiesto escluderebbe la rilevanza,
nella specie, della giurisprudenza contraria all’ammissibilità
di interventi manipolatori sulle scelte sanzionatorie in mate-
ria di immigrazione (sono citate le sentenze n. 22 del 2007, n.
236 del 2008 e n. 156 del 2009). Per altro verso, è richiama-
ta la giurisprudenza costituzionale che individua nella mani-
festa irragionevolezza il limite posto all’insindacabilità delle
scelte legislative in materia di configurazione dei reati e di
determinazione del trattamento punitivo (sono citate le sen-
tenze n. 26 del 1979, n. 102 del 1985, n. 341 del 1994, n. 313
del 1995, n. 217 del 1996, n. 287 del 2001 e le ordinanze n.
163 del 1996, n. 110 del 2002, n. 323 del 2002, n. 172 del
2003, n. 158 del 2004).

Secondo il rimettente, «in considerazione dell’inscindibile
nesso strutturale tra disposizione interpretata e disposizione
interpretativa, va chiesta anche la dichiarazione di incostitu-
zionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009».

Inoltre, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la Corte costituzionale dovrebbe estendere la dichiarazio-
ne di illegittimità al già citato art. 656, comma 9, lettera a),
cod. proc. pen., limitatamente all’inciso «e per i delitti in cui
ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, 11-bis»,
posto che detta norma, in caso di ablazione della fattispecie
richiamata, rimarrebbe priva di autonomia applicativa (è cita-
ta la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004).

2.8. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresenta-
to e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenu-
to nel giudizio con atto depositato il 18 maggio 2010, chie-
dendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile
e «comunque» infondata.

Non potrebbe essere condivisa la tesi, attribuita al rimet-
tente, che la previsione censurata valga ad aggravare la pena
non per una «condotta colpevole», ma in relazione ad un
mero status giuridico. Dovrebbe infatti ritenersi, anche in
base al criterio dell’interpretazione costituzionalmente orien-
tata, che la circostanza in questione riguardi solo gli stranieri
che violino le disposizioni sull’immigrazione con una «con-
dotta cosciente e volontaria». Tale soluzione ermeneutica
sarebbe avvalorata dalla più recente introduzione, nel nostro
ordinamento, del reato di «ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato», previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n.
286 del 1998, introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a),
della legge n. 94 del 2009.
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Secondo la difesa erariale, ove interpretata nel senso anzi-
detto, la norma censurata sarebbe immune dai vizi denuncia-
ti dal rimettente.
Considerato in diritto. 1. - I Tribunali di Livorno e di

Ferrara, entrambi in composizione monocratica, sollevano
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-
bis, del codice penale, che prevede una circostanza aggravan-
te comune per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale». La disposizione censu-
rata è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dal-
l’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.

1.1. - I rimettenti prospettano anzitutto, e per molteplici
aspetti, una violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Livorno, la nuova previsione
aggravante istituirebbe una indebita assimilazione fra il trat-
tamento di soggetti responsabili d’una mera infrazione ammi-
nistrativa (tale essendo ancora considerata la violazione delle
norme in materia di immigrazione all’epoca dell’ordinanza di
rimessione) ed il trattamento di soggetti che abbiano abusato
della propria funzione o qualità personale (art. 61, numeri 9 e
11, cod. pen.), o abbiano già commesso reati in precedenza
(art. 99 cod. pen.), o siano già stati individuati come perico-
losi mediante un provvedimento giudiziale (art. 61, numero 6,
cod. pen.).

Anche secondo il Tribunale di Ferrara la condotta prevista
dalla norma censurata sarebbe parificata, senza giustificazio-
ne, a fattispecie del tutto differenti, come quella della latitan-
za (fondata sulla sottrazione volontaria ad un provvedimento
restrittivo) e quella della recidiva, ove l’aggravamento di
pena è generalmente non automatico, si connette alla com-
missione di un delitto non colposo, e consegue solo ad una
sentenza irrevocabile di condanna per l’episodio criminoso
antecedente.

Entrambi i rimettenti, inoltre, prospettano la intrinseca
irragionevolezza di una presunzione di maggior pericolosità
collegata alla mera carenza di un titolo per il soggiorno nel
territorio dello Stato, senza alcuna distinzione tra le varie
possibili violazioni della legge sull’immigrazione, e senza
alcuna rilevanza per il caso che ricorra un «giustificato moti-
vo». Il Tribunale di Ferrara osserva, in particolare, che non
sarebbe giustificabile l’applicazione di una maggior pena in
assenza di qualsiasi necessaria correlazione tra la condizione
del reo e la gravità del reato commesso.

Neppure troverebbe giustificazione, sempre secondo il
Tribunale di Ferrara, la differenza di trattamento istituita,
riguardo a fatti di identica natura, tra persone che si trovino o
non regolarmente nel territorio dello Stato, e finanche tra per-
sone che vi si trovino tutte irregolarmente, a seconda che si
tratti di cittadini comunitari o di persone prive di cittadinan-
za o con cittadinanza extracomunitaria.

1.2. - Il solo rimettente ferrarese prospetta una violazione
congiunta degli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma,
Cost., per il difetto di pertinenza del maggior trattamento
punitivo al fatto di reato, e per la sua esclusiva inerenza ad
uno «status personale del reo», così da conformarsi ai canoni
del «diritto penale d’autore».

1.3. - Il Tribunale di Livorno, dal canto proprio, evoca
quale parametro di legittimità l’art. 27, primo comma, Cost.,
posto che la disposizione censurata minerebbe il rapporto di
proporzionalità tra la pena inflitta ed il grado della responsa-
bilità personalmente riferibile al reo, ed opererebbe un trasfe-
rimento della logica punitiva dal piano della colpevolezza al
«tipo d’autore».

1.4. - Entrambi i rimettenti, infine, denunciano l’asserita
violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la spro-
porzione per eccesso della sanzione rispetto al fatto, sul piano
obiettivo e nella stessa percezione soggettiva da parte del
condannato, priverebbe la corrispondente porzione della pena
della necessaria finalizzazione rieducativa.

1.5. - Quale portato della richiesta pronuncia a carattere
ablatorio, in ordine alla previsione di cui all’art. 61, numero
11-bis, cod. pen., il Tribunale di Ferrara prospetta una dichia-

razione di illegittimità costituzionale consequenziale relativa-
mente a due norme la cui efficacia regolatrice si riferisce, per
l’intero, alla norma censurata. Si tratta, in primo luogo, del-
l’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica), che contiene una
disposizione interpretativa della nuova previsione circostan-
ziale. Illegittimo dovrebbe dichiararsi, inoltre, l’art. 656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, che pre-
clude la sospensione degli adempimenti esecutivi concernen-
ti le pene detentive (relativamente) brevi, limitatamente
all’inciso «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, n. 11-bis».

2. - L’identità di oggetto dei due giudizi introdotti con le
ordinanze indicate in epigrafe rende opportuna, ai fini d’una
valutazione unitaria delle questioni, la riunione dei relativi
procedimenti.

3. - La questione sollevata dal Tribunale di Livorno deve
essere dichiarata inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (ordi-
nanze n. 277 del 2009 e n. 66 del 2010), condizione essenzia-
le di rilevanza delle questioni concernenti la nuova previsio-
ne circostanziale è che quest’ultima risulti concretamente
applicabile nel giudizio a quo.

Nel caso di specie, come in altri precedenti, nessun rilievo
è stato svolto al fine di illustrare per quale ragione una circo-
stanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno
dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di quello con-
testato nel giudizio principale, consistono proprio in violazio-
ni della disciplina in materia di immigrazione. Va considera-
to, in proposito, quanto stabilito nella prima parte dell’art. 61
cod. pen., e cioè che le circostanze comuni aggravano il reato
solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali».

La carenza assoluta di motivazione sui presupposti inter-
pretativi che condizionano l’applicazione della norma censu-
rata da parte del giudice rimettente rende inammissibile, nel
giudizio incidentale di costituzionalità, la questione sollevata
(ex multis, ordinanze n. 346 del 2006 e n. 61 del 2007).

4. - La questione sollevata dal Tribunale di Ferrara è fon-
data.

4.1. - Questa Corte, in tema di diritti inviolabili, ha dichia-
rato, in via generale, che essi spettano «ai singoli non in
quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in
quanto esseri umani» (sentenza n. 105 del 2001). La condi-
zione giuridica dello straniero non deve essere pertanto con-
siderata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come
causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi,
specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è
connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguar-
date dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt.
24 e seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei con-
fronti del potere punitivo dello Stato.

Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegitti-
mità di trattamenti penali più severi fondati su qualità perso-
nali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di
atti «del tutto estranei al fatto-reato», introducendo così una
responsabilità penale d’autore «in aperta violazione del prin-
cipio di offensività […]» (sentenza n. 354 del 2002). D’altra
parte «il principio costituzionale di eguaglianza in generale
non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e
quella dello straniero» (sentenza n. 62 del 1994). Ogni limi-
tazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che,
in presenza di un diritto inviolabile, «il suo contenuto di valo-
re non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei pote-
ri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfaci-
mento di un interesse pubblico primario costituzionalmente
rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994).

La necessità di individuare il rango costituzionale dell’in-
teresse in comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità
della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conse-
guenza che la norma limitativa deve superare un vaglio posi-
tivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del
controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della
sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del
2006).
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4.2. - Con riferimento al caso specifico, si deve ricordare
che le «condizioni personali e sociali» fanno parte dei sette
parametri esplicitamente menzionati dal primo comma del-
l’art. 3 Cost., quali divieti direttamente espressi dalla Carta
costituzionale, che rendono indispensabile uno scrutinio stret-
to delle fattispecie sospettate di violare o derogare all’assolu-
ta irrilevanza delle “qualità” elencate dalla norma costituzio-
nale ai fini della diversificazione delle discipline.

Questa Corte ha più volte applicato tale metodo nel campo
del diritto penale, dichiarando costituzionalmente illegittime
norme che avevano costruito una fattispecie incriminatrice su
presunzioni assolute di pericolosità, con l’effetto di istituire
discriminazioni irragionevoli. Si è già fatto cenno, in propo-
sito, alla riconosciuta illegittimità della previsione che puni-
va l’ubriachezza (art. 688 cod. pen.) solo per coloro che aves-
sero già riportato una condanna per delitto non colposo con-
tro la vita o l’incolumità delle persone (sentenza n. 354 del
2002). In analoga prospettiva è stato dichiarato costituzional-
mente illegittimo l’art. 708 cod. pen. (Possesso ingiustificato
di valori), posto che la suddetta norma sanciva una «discri-
minazione nei confronti di una categoria di soggetti composta
da pregiudicati per reati di varia natura o entità contro il patri-
monio», senza una corrispondenza effettiva ed attuale tra la
condizione in discorso e la funzione di tutela dell’incrimina-
zione (sentenza n. 370 del 1996).

Comportamenti pregressi dei soggetti non possono giusti-
ficare normative penali che attribuiscano rilevanza – indipen-
dentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di
rilievo costituzionale – ad una qualità personale e la trasfor-
mino, con la norma considerata discriminatoria, in un vero
“segno distintivo” delle persone rientranti in una data catego-
ria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti
gli altri cittadini.

5. - Sulla scorta dei principi sinora ricordati, si deve rico-
noscere che l’aggravante di cui alla disposizione censurata
non rientra nella logica del maggior danno o del maggior
pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che
prevedono e puniscono i singoli reati.

Non potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente,
d’altra parte, la finalità di contrastare l’immigrazione illega-
le, giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in
modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli
stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in
essere da cittadini italiani o comunitari. Si finirebbe infatti
per distaccare totalmente la previsione punitiva dall’azione
criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei
beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal legi-
slatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla san-
zione penale.

La contraddizione appena rilevata assume particolare evi-
denza dopo la recente modifica introdotta dall’art. 1, comma
1, della legge n. 94 del 2009, che ha escluso l’applicabilità
dell’aggravante de qua ai cittadini di Paesi appartenenti
all’Unione europea. È noto infatti che esistono ipotesi di sog-
giorno irregolare del cittadino comunitario, come, ad esem-
pio, nel caso di inottemperanza ad un provvedimento di allon-
tanamento, punita dall’art. 21, comma 4, del decreto legisla-
tivo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva
2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), con l’arresto da uno a sei mesi
e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro. Anche sotto tale profi-
lo, risulta che la particolare disciplina dell’aggravante censu-
rata nel presente giudizio fa leva prevalentemente sullo status
soggettivo del reo, giacché la circostanza non si applica ai cit-
tadini di Stati dell’Unione europea neppure nella più grave
ipotesi dell’inottemperanza ad un provvedimento di allonta-
namento, vale a dire quando l’irregolarità del soggiorno è
stata riscontrata ed ha formato oggetto di valutazione da parte
della competente autorità di sicurezza, che ha emesso un ordi-
ne trasgredito dal soggetto interessato, il quale ha assunto, per
tale condotta, una specifica responsabilità penale. È evidente,
in altre parole, che la giustificazione della fattispecie censu-
rata non può fondarsi su una presunzione correlata alla viola-
zione delle norme sull’ingresso e sulla permanenza nello

Stato di soggetti privi della cittadinanza italiana. E ciò si nota
a prescindere dalla relazione tra lo status dell’immigrato in
condizione irregolare e l’offesa tipica del reato che di volta in
volta venga in considerazione.

6. - Le recenti modifiche legislative hanno messo in luce
con nettezza ancora maggiore la natura discriminatoria del-
l’aggravante oggetto della presente questione. Difatti, l’in-
gresso o la permanenza illegale nel territorio nazionale erano
considerati dalla legge – all’epoca dei fatti che hanno dato
origine al processo pendente davanti al Tribunale di Ferrara –
alla stregua di illeciti amministrativi, mentre attualmente,
cioè dopo l’introduzione di un autonomo reato di immigra-
zione irregolare, gli stessi comportamenti sono divenuti causa
di responsabilità penale. L’illegittimità del soggiorno viene
dunque in rilievo in una duplice prospettiva, producendo una
intensificazione del trattamento sanzionatorio che deve esse-
re considerata in questa sede, giacché fa parte integrante della
valutazione complessiva sulla compatibilità costituzionale
della norma censurata. Questa Corte non può ignorare il con-
testo normativo esistente al momento della sua pronuncia e
rispetto ad esso, preso nel suo insieme, deve orientare il pro-
prio giudizio.

Veniva già prima in risalto uno squilibrio fra il trattamen-
to giuridico dell’atto trasgressivo precedente (ingresso o sog-
giorno irregolare nel territorio dello Stato), allora non penal-
mente rilevante, e la previsione di un incremento della san-
zione, a carattere penale, prevista per il reato “comune” com-
messo dallo straniero. Emergeva anche, e soprattutto, l’assen-
za di un qualsiasi legame tra la violazione delle leggi sul-
l’immigrazione e le condotte singolarmente poste a base delle
più diverse norme penali incriminatrici.

L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato non solo non ha fatto venir meno la
contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura della
condotta antecedente rispetto a quella dei comportamenti suc-
cessivi, ma ha esasperato la contraddizione medesima, in
quanto ha posto le premesse per possibili duplicazioni o mol-
tiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla qualità acqui-
sita con un’unica violazione delle leggi sull’immigrazione,
ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia priva di
qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi vio-
lati dal soggetto interessato.

Lo straniero extracomunitario viene punito una prima
volta all’atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno
illegale nel territorio nazionale, ma subisce una o più puni-
zioni ulteriori determinate dalla perdurante esistenza della
sua qualità di straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in
numero indefinito, che pregiudicano interessi e valori che
nulla hanno a che fare con la problematica del controllo dei
flussi migratori.

L’irragionevolezza della conseguenza si coglie pienamen-
te ove si consideri che da una contravvenzione punita con la
sola pena pecuniaria può scaturire una serie di pene aggiunti-
ve, anche a carattere detentivo, che il criterio di computo su
base percentuale può condurre a valori elevatissimi, dando
luogo a prolungate privazioni di libertà. Non solo lo straniero
in condizione di soggiorno irregolare, a parità di comporta-
menti penalmente rilevanti, è punito più gravemente del cit-
tadino italiano o dell’Unione europea, ma lo stesso rimane
esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza
nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi
italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite stret-
tamente legate all’immigrazione irregolare), ad un trattamen-
to penale più severo.

Tutto ciò si pone in contrasto con il principio di egua-
glianza, sancito dall’art. 3 Cost., che non tollera irragionevo-
li diversità di trattamento.

7. - È vero che, per evitare il verificarsi di bis in idem
sostanziali, il sistema penale italiano prevede tecniche di con-
siderazione unitaria delle specifiche condotte, sia nel caso che
una circostanza aggravante comune rappresenti un elemento
essenziale del reato o ne costituisca una circostanza aggra-
vante speciale (art. 61, prima parte, cod. pen.) – su questa
base è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata
dal Tribunale di Livorno, come illustrato al par. 3 –, sia nel-
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l’ipotesi di reato complesso, che sussiste quando «la legge
considera come elementi costitutivi, o come circostanze
aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se
stessi, reato» (art. 84, primo comma, cod. pen.).

Quest’ultima norma, mirata ad escludere il concorso di
reati, non è tuttavia applicabile al caso di specie, che riguar-
da una circostanza aggravante comune. L’ingresso e il sog-
giorno illegale sul territorio dello Stato non sono previsti
dalla legge come elementi costitutivi della generalità dei
reati, ma solo di quelli che attengono alla violazione delle
norme in materia di immigrazione, di talché il reato comune
commesso dallo straniero in condizione irregolare non
potrebbe considerarsi complesso, e come tale capace di
“assorbire” la violazione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del
1998. D’altra parte l’irregolarità del soggiorno non concorre
a delineare un reato aggravato tipico, come avviene ad esem-
pio nell’ipotesi – prevista dall’art. 625, primo comma, nume-
ro 2, cod. pen. – di furto aggravato dalla violenza sulle cose,
che può integrare di per sé un fatto di danneggiamento. La
figura del reato complesso, che preclude un fenomeno di bis
in idem sostanziale, consiste invece in un fatto tipicamente
inclusivo, sul piano circostanziale, della condotta altrimenti
considerata quale reato a sé stante.

La costruzione di un reato complesso deve essere opera
del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione,
in sede di applicazione giurisprudenziale, tra le singole figu-
re criminose e le circostanze aggravanti comuni.

Si deve, in definitiva, escludere che la contraddizione
prima evidenziata possa essere risolta in via interpretativa o
mediante l’utilizzazione di strumenti sistematici già disponi-
bili nell’ordinamento positivo.

8. - La stessa impossibilità di una interpretazione confor-
me si deve riconoscere a proposito dell’ambito di applicazio-
ne della norma censurata. La formulazione testuale della
disposizione che la contiene esclude infatti che l’aggravante
de qua debba applicarsi soltanto nei casi in cui la condotta
criminosa sia stata agevolata dalla presenza illegale del reo
sul territorio nazionale o il reato sia stato commesso per con-
sentire l’ingresso o la permanenza illegale. La previsione
legislativa non contiene espressioni che possano autorizzare
in alcun modo siffatte interpretazioni restrittive, le quali con-
trastano con la portata generale e indifferenziata della circo-
stanza aggravante prevista. In tal senso si è già orientata la
giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III pen., 26 novem-
bre 2009, n. 4406).

9. - Alla luce di quanto detto, si deve concludere che la
ratio sostanziale posta a base della norma censurata è una pre-
sunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità del-
l’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzio-
natorio di qualunque violazione della legge penale da lui
posta in essere.

Questa Corte ha già affermato che la stessa fattispecie di
indebito trattenimento nel territorio nazionale, che pur impli-
ca la specifica inosservanza di un provvedimento espulsivo
individualizzato, si limita a sanzionare una condotta illecita e
«prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei sog-
getti responsabili» (sentenza n. 22 del 2007). La violazione
delle norme sul controllo dei flussi migratori può essere
penalmente sanzionata, per effetto di una scelta politica del
legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità
costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e pre-
ventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto respon-
sabile, che deve essere frutto di un accertamento particolare,
da effettuarsi caso per caso, con riguardo alle concrete circo-
stanze oggettive ed alle personali caratteristiche soggettive.
In coerenza a tale orientamento, questa Corte ha avuto modo
di affermare che «il mancato possesso di un titolo abilitativo
alla permanenza nel territorio dello Stato […] non è univoca-
mente sintomatico […] di una particolare pericolosità socia-
le» (sentenza n. 78 del 2007).

In definitiva, la qualità di immigrato «irregolare» – che si
acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il
trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno,
dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso
entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da

premessa ad un trattamento penalistico differenziato del sog-
getto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza
riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagoni-
smo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giu-
dicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente sta-
bilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che
identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comun-
que, ad un più severo trattamento.

Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e
l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base
della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigo-
roso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condot-
te tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, que-
st’ultimo, che senz’altro è valevole anche in rapporto agli ele-
menti accidentali del reato.

La previsione considerata ferisce, in definitiva, il principio
di offensività, giacché non vale a configurare la condotta ille-
cita come più gravemente offensiva con specifico riferimento
al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presun-
ta qualità negativa del suo autore.

Né si potrebbe obiettare che la qualità di immigrato in con-
dizione irregolare deriva pur sempre da un originario com-
portamento trasgressivo, utile a legittimare una presunzione
legislativa a carattere assoluto circa la dimensione soggettiva
dell’illecito o la capacità a delinquere del reo. Si è già visto
infatti come tale condotta – sanzionata dal legislatore prima
soltanto sul piano amministrativo, oggi anche su quello pena-
le – non possa ripercuotersi su tutti i comportamenti succes-
sivi del soggetto, anche in assenza di ogni legame con la tra-
sgressione originaria, differenziando in peius il trattamento
del reo rispetto a quello previsto dalla legge per la generalità
dei consociati.

10. - Non assumono rilievo, in senso contrario alle con-
clusioni fin qui esposte, le considerazioni relative alla pre-
senza, nel sistema penale italiano, delle circostanze aggra-
vanti relative allo stato di latitanza del reo (art. 61, numero 6,
cod. pen.) ed alla recidiva (art. 99 cod. pen.).

Nel caso della latitanza – la previsione relativa alla quale
non è stata mai sottoposta alla valutazione di questa Corte –
il soggetto che commette il reato non è genericamente carat-
terizzato da una qualità derivante da comportamenti pregres-
si, ma si trova in una situazione originata da un provvedi-
mento restrittivo dell’autorità giudiziaria che lo riguarda indi-
vidualmente. All’esecuzione di tale provvedimento il latitan-
te si sottrae con scelta deliberata, tanto che non rispondereb-
be dell’aggravante se avesse pur colpevolmente ignorato l’e-
sistenza del provvedimento in suo danno.

Si discute insomma, ed in ogni caso, di una situazione non
assimilabile a quella dell’immigrato in condizione di soggior-
no irregolare, ove può mancare qualsiasi «individualizzazio-
ne» del precetto penale trasgredito. Nella previsione aggra-
vante, infatti, vengono in astratto ed in modo generalizzato
accomunate ipotesi molto diverse tra loro, fino a comprende-
re la situazione di soggetti in condizione di mera «irregola-
rità», anche per effetto di negligenza, e non attinti da alcun
provvedimento che individualmente li riguardi.

V’è da aggiungere che il latitante si sottrae all’esecuzione
di una misura restrittiva della libertà personale, che presup-
pone un reato punito con la reclusione o con l’arresto (e con-
notato da sicura gravità, visto che conduce ad una pena deten-
tiva eseguibile, o implica un trattamento cautelare), mentre
l’immigrazione irregolare era prima soltanto un illecito
amministrativo ed attualmente è punita dalla legge con una
mera sanzione pecuniaria.

D’altra parte, nel sistema penale vigente la latitanza non è
configurata come reato, con la conseguenza che non è ipotiz-
zabile, a proposito dell’aggravante che vi si riferisce, la pos-
sibilità di un bis in idem sanzionatorio.

Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’aggravante
della recidiva. L’art. 99 cod. pen. prevede infatti che l’appli-
cazione della suddetta circostanza è subordinata ad una sen-
tenza definitiva di condanna per un delitto non colposo, inter-
venuta prima del fatto per il quale la pena deve essere aumen-
tata. Inoltre, la recidiva aggrava unicamente la pena per i
delitti non colposi. Sono pertanto esclusi dall’area di operati-
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vità della citata norma codicistica sia i reati contravvenziona-
li che quelli colposi, mentre, come s’è visto prima, il reato di
immigrazione clandestina è una contravvenzione, punita,
oltretutto, con una pena pecuniaria.

Il recidivo è dunque un soggetto che delinque volontaria-
mente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per
un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dis-
suasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzio-
natorio penale. Cionondimeno, con la sola eccezione dei reati
di maggior gravità, l’applicazione della circostanza è subor-
dinata all’accertamento in concreto, da parte del giudice, di
una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il nuovo
reato da questi commesso, che deve risultare sintomatico – in
rapporto alla natura e al tempo di commissione dei fatti pre-
gressi – sul piano della colpevolezza e della pericolosità
sociale (da ultimo, ordinanza n. 171 del 2009).

Ben diversa è la disciplina per l’aggravante oggetto di cen-
sura, che può attivarsi finanche quando lo straniero ignori
(per colpa) la propria condizione di irregolarità nel soggiorno
(art. 59, secondo comma, cod. pen.), che prescinde da ogni
collegamento funzionale con il reato cui accede, e che il giu-
dice di tale reato deve accertare in via incidentale (senza
attendere, per inciso, neppure l’esito di eventuali ricorsi
amministrativi dell’interessato).

Si deve notare, a tale ultimo proposito, che il presupposto
di una sentenza definitiva di condanna rende impossibile, nel
caso della recidiva, quella formazione di giudicati ingiusti e
contraddittori che potrebbe invece derivare, nella materia in
esame, dalla accertata non irregolarità della presenza del sog-
getto nel territorio dello Stato, quando lo stesso sia già stato
condannato per un altro reato, con l’applicazione dell’aggra-
vante oggetto dell’odierna censura. Tale eventualità acquista
speciale rilievo nell’ipotesi dello straniero che chieda il rico-
noscimento dello status di rifugiato e, nelle more della relati-
va procedura, si veda contestata la circostanza in un giudizio
che, a differenza di quello concernente il reato di ingresso o
soggiorno irregolare, non può essere sospeso (si veda, a tale
ultimo proposito, il comma 6 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286
del 1998).

Tali paradossi sono preclusi dal legislatore nel caso della
recidiva, in coerenza peraltro con la presunzione di innocen-
za di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., che non consente
che si produca un effetto sanzionatorio ulteriore causato da un
comportamento la cui illiceità penale deve essere ancora
accertata in via definitiva.

11. - In considerazione di tutte le ragioni indicate, la
norma censurata deve essere dichiarata costituzionalmente
illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25,
secondo comma, Cost.

Restano assorbite le ulteriori censure proposte con riguar-
do al primo ed al terzo comma dell’art. 27 Cost.

12. - Il Tribunale di Ferrara assume che, a seguito dell’eli-
minazione dall’ordinamento della previsione circostanziale
censurata, alcune norme ulteriori, introdotte contestualmente
o successivamente, dovrebbero essere oggetto d’una dichiara-
zione consequenziale di illegittimità costituzionale.

In effetti, l’odierna pronuncia rende completamente priva
di oggetto una disposizione che è nata al solo scopo di intro-
durre una norma interpretativa dell’art. 61, numero 11-bis,
cod. pen., stabilendo che la relativa aggravante dovesse inten-
dersi riferita unicamente agli apolidi ed ai cittadini di Paesi
non appartenenti all’Unione europea. Si tratta del già citato
comma 1 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009.

Si riscontra dunque, tra la norma considerata e quella
oggetto della decisione caducatoria, quel rapporto di inscin-
dibile connessione che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, comporta una dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale consequenziale, a norma dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (da ultimo, tra le molte, sentenza n. 186 del
2010).

A conclusione analoga deve pervenirsi rispetto ad una
norma di diritto processuale che riguarda direttamente, ed in
questa parte esclusivamente, le sentenze di condanna per reati
in ordine ai quali ricorra l’aggravante di cui all’art. 61, nume-
ro 11-bis, cod. pen.

All’art. 656 cod. proc. pen. è disciplinata l’esecuzione
delle sanzioni detentive, prevedendosi tra l’altro la sospen-
sione degli adempimenti esecutivi nel caso di pene (relativa-
mente) brevi, in vista dell’eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione. Il comma 9 dell’articolo citato,
alla lettera a), identifica i reati per i quali la sospensione non
può essere disposta. L’elenco è stato integrato, anzitutto, con
il d.l. n. 92 del 2008. Il riferimento ai reati aggravati dalla
condizione di soggiorno irregolare del colpevole è stato poi
introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 125 del
2008, la quale, dopo la citazione di alcuni delitti previsti dal
codice penale, ha inserito l’inciso «e per i delitti in cui ricor-
re l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-
bis), del medesimo codice».

La norma citata da ultimo – cioè quella specificamente
dettata, in un più ampio contesto, con l’inciso che si è tra-
scritto – si trova in rapporto di inscindibile connessione con
la disposizione che, in questa sede, viene dichiarata illegitti-
ma: rimossa quest’ultima, infatti, la norma processuale resta
completamente priva di oggetto.

Si deve pertanto dichiarare, anche per tale norma, la ille-
gittimità costituzionale in via consequenziale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero

11-bis, del codice penale;
- dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

- dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art.
656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limi-
tatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravan-
te di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del mede-
simo codice,»;

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., sollevata dal
Tribunale di Livorno con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza n. 250 - 8 luglio 2010
Pres. Francesco Amirante - Rel. Giuseppe Frigo.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato - Configurazione della fattispecie come reato -
Denunciata violazione dei principi di materialità e di
necessaria offensività del reato - Esclusione - Non fonda-
tezza della questione (Cost.: art. 25 comma 2; decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizio-
ni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero): art. 10 bis).

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - Configurazione della fattispecie come
reato - Denunciata irragionevole equiparazione di fat-
tispecie eterogenee e di soggetti di differente pericolo-
sità sociale - Esclusione - Non fondatezza della questio-
ne (Cost.: art.3; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro): art. 10 bis).

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - Configurazione della fattispecie come
reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell’uo-
mo e del principio di solidarietà - Esclusione - Non fon-
datezza della questione (Cost.: art.2; decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero): art. 10 bis).

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - Configurazione della fattispecie come
reato - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dal-
l’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazio-
nali - Esclusione - Non fondatezza della
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questione. (Cost.: art.117, comma 1; direttiva
2008/115/CE: art.7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la discipli-
na dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero): art. 10 bis).

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - Configurazione della fattispecie come
reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevo-
lezza e di buon andamento dei pubblici uffici -
Esclusione - Non fondatezza della questione (Cost.:
artt.3 e 97; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro): art. 10 bis).

Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel terri-
torio dello Stato - Mancata previsione, tra gli elementi
costitutivi del reato, dell’assenza di un giustificato
motivo - Denunciata irrazionale disparità di tratta-
mento rispetto all’analoga fattispecie criminosa di cui
all’art. 14, comma 5 ter , del d.lgs. n. 286 del 1998 -
asserita violazione del principio di colpevolezza -
Esclusione - Non fondatezza della questione (Cost.:
artt.3 e 27; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro), art. 10 bis).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-

rimento all’art. 25 comma 2 della Costituzione - dell’art. 10
bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazio-
ne e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dal-
l’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale
punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il
fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di
cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68»
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio) in quanto la contravvenzione
di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato»,
non penalizza una mera «condizione personale e sociale» –
quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente,
«irregolare») – o un «modo di essere» della persona della
quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità
sociale, posto che oggetto dell’incriminazione è costituito
dallo specifico comportamento del reo il quale ha trasgredi-
to norme vigenti (1).

È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-
rimento all’art. 3 della Costituzione - dell’art. 10 bis del decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma
16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui equiparereb-
be fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente
pericolosità sociale (quali lo straniero che ha varcato clande-
stinamente i confini nazionali e che vive dei proventi del delit-
to e il migrante trattenutosi irregolarmente dopo un ingresso
legittimo, ma ben integrato nella comunità sociale e che svol-
ge un’attività lavorativa), in quanto la norma incriminatrice in
esame non è diretta a sanzionare la “condotta di vita” e i pro-
positi del migrante irregolare (i quali, ove assumano connota-
zioni criminose, troveranno eventualmente risposta punitiva in
altre norme), quanto piuttosto (e soltanto) l’inosservanza delle
norme sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio
dello Stato. (2).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-

rimento all’art. 2 della Costituzione - dell’art. 10 bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1,
comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), perchè, nel
punire con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il
fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di
cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68»
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio), si porrebbe in contrasto con
i diritti inviolabili dell’uomo e di solidarietà, in quanto, in
materia di immigrazione, le ragioni della solidarietà umana
non sono di per sé in contrasto e comunque sempre prevalen-
ti con le esigenze di regolamentazione di un ordinato flusso
migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione
degli stranieri (3).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-

rimento agli art. 117 della Costituzione in relazione all’art.7
direttiva 2008/115/CE, - dell’art. 10 bis del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16,
lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non si pre-
figura come modalità ordinaria di esecuzione delle «decisio-
ni di rimpatrio» dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è
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(1-6) Si pubblica della sentenza solo la parte con la quale sono state
dichiarate infondate le numerose questioni di legittimità con esclusio-
ne, dunque, delle parti riguardanti le manifeste inammissibilità.

Le questioni dichiarate manifestamente inammissibili sono sei.
Una prima questione, concerneva la facoltà del giudice di sosti-

tuire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il reato
di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 con la misura dell’e-
spulsione, dichiarata inammissibile in quanto la lesione costituzio-
nale denunciata non deriva dalla disposizione impugnata, ma da
norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità
(segnatamente, dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella
parte in cui – a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del
2009 – estende l’applicabilità dell’espulsione come sanzione sostitu-
tiva alla contravvenzione di cui all’art. 10 bis del medesimo decreto
legislativo; nonché dalla disposizione correlata dell’art. 62-bis del
d.lgs. n. 274 del 2000, in forza della quale – diversamente da quanto
stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostituti-
ve previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al siste-
ma penale) – «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace appli-
ca la misura sostitutiva di cui all’art. 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Una seconda questione, riguardava la asserita contrarietà all’art. 3
della Costituzione del trattamento sanzionatorio complessivo del
reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 che imporrebbe
un divieto di concessione della sospensione condizionale della pena.
Anche in tale caso la corte ha ritenuto manifestamente inammissibile
la questione in quanto la preclusione della sospensione condizionale

non scaturisce dall’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, sottoposta a
scrutinio, bensì dalla nuova lettera s bis) dell’art. 4, comma 2, del
d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in
esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell’art.
60 del medesimo decreto legislativo.

La disposizione del comma 5 dell’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del
1998 è stata censurata per asserito contrato con gli artt. 3 e 27 Cost.,
in quanto consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di non
luogo a procedere allorché abbia notizia dell’avvenuta esecuzione
dell’espulsione amministrativa dell’autore del fatto o del suo respin-
gimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico facendo così
dipendere l’applicazione o meno della pena per il reato in esame dal-
l’operato dell’autorità amministrativa, in quanto, ma la questione è
risultata priva di rilevanza in quanto dall’ordinanza di rimessione non
consta che l’imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente
espulso o respinto.

Manifestamente inammissibile è stata ritenuta la questione, solle-
vate in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., volta a censu-
rare la mancata previsione di una disciplina transitoria che salva-
guardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 in quanto
essa si risolve, infatti, nella richiesta di una pronuncia additiva dai
contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati.

Parimenti improcedibile la censura di violazione dell’art. 24,
secondo comma, Cost., formulata a fronte dell’asserita introduzione
di un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare
responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dal-



irregolare, la fissazione di un termine per la «partenza volon-
taria» in quanto, da un lato, il termine di adeguamento del-
l’ordinamento nazionale alla direttiva non è ancora scaduto,
risultando fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20) e, dall’altro,
perchè la violazione della fonte comunitaria non deriverebbe
comunque dall’introduzione del reato oggetto di scrutinio,
bensì dalle norme interne - diverse, dunque, da quella impu-
gnata (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del
1998) - che individuano nell’accompagnamento coattivo alla
frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimen-
ti espulsivi (4).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-

rimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell’art. 10 bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma
16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), in considerazione del fatto
che la norma censurata perseguirebbe, nel suo complesso, un
obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel
territorio dello Stato) realizzabile negli stessi termini tramite
l’istituto dell’espulsione amministrativa, col risultato di dare
luogo ad una inutile duplicazione di procedimenti aventi il
medesimo scopo, in quanto, da un lato, le condotte che inte-
grano il reato di cui si discute, costituendo nel contempo vio-
lazioni della disciplina sull’ingresso e il soggiorno dello stra-
niero nello Stato, erano e restano sanzionate, in via ammini-
strativa, con l’espulsione disposta dal prefetto ai sensi del-
l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, per cui si
riscontra una sovrapposizione – tendenzialmente completa –
della disciplina penale a quella amministrativa e, dall’altro,
perchè, alla luce della complessiva configurazione della
norma in esame, il legislatore mostra di considerare l’appli-
cazione della sanzione penale come un esito “subordinato”
rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale
dello straniero ivi illegalmente presente (5).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rife-

rimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - dell’art. 10 bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazio-
ne e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dal-
l’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale,
nel punire con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che
il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingres-
so ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di
cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68»
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio), non contempla la clausola
«senza giustificato motivo», presente invece nella norma
incriminatrice “finitima” di cui all’art. 14, comma 5-ter, del
d.lgs. n. 286 del 1998 - che pure reprime una forma speciale
di indebita permanenza dello straniero nello Stato, cioè quel-
la conseguente all’inottemperanza all’ordine del questore di
lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, impartito
ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo – delineerebbe
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, assoggettando a pena
anche lo straniero che si trovi nella pratica impossibilità di
munirsi di documenti e di biglietto di viaggio nel ristretto ter-
mine di cinque giorni, in quanto, a prescindere dalla clauso-
la invocata, costituiscono «giustificato motivo» di inottempe-
ranza all’ordine di allontanamento, con conseguente esclu-
sione della configurabilità del reato, le ipotesi in cui il man-
cato allontanamento dal territorio dipenda dalla condizione

di assoluta impossidenza che non consenta allo straniero di
recarsi nel termine alla frontiera, le situazioni di impossibi-
lità ad acquistare il biglietto di viaggio ovvero l’ipotesi in cui
in conseguenza del mancato rilascio, da parte della compe-
tente autorità diplomatica o consolare, dei documenti neces-
sari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti, lo stra-
niero non possa intraprendere il viaggio (6).
Ritenuto in fatto. (Omissis).
Considerato in diritto. 1. - Il Giudice di pace di Lecco,

sezione distaccata di Missaglia, dubita della legittimità costi-
tuzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica), il quale punisce con l’ammenda da 5.000 a
10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico
nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio
2007, n. 68».

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe
gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non annovera, tra gli
elementi costitutivi del reato, l’assenza di un «giustificato
motivo». In tal modo, essa, da un lato, renderebbe punibili, in
contrasto con i principi di colpevolezza e di proporzionalità,
anche condotte di illecito trattenimento non «rimproverabili»
all’agente per valide ragioni oggettive o soggettive; dall’al-
tro, sarebbe fonte di una irrazionale disparità di trattamento
rispetto all’analoga fattispecie criminosa di cui all’art. 14,
comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (inosservanza, «senza
giustificato motivo», dell’ordine del questore di lasciare il
territorio nazionale).

La disposizione censurata lederebbe i medesimi parametri
costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.) anche sotto un diverso pro-
filo. Stabilendo, infatti, che il giudice debba pronunciare sen-
tenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta espulsio-
ne dell’autore del fatto o di suo respingimento ai sensi del-
l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (comma 5 del-
l’art. 10-bis), essa farebbe dipendere l’applicazione della san-
zione penale dalla circostanza, del tutto indipendente dalla
volontà dello straniero, che l’autorità amministrativa non rie-
sca ad eseguire l’espulsione o il respingimento prima della
condanna.

Risulterebbe leso, infine, l’art. 117 Cost., giacché la confi-
gurazione come reato di qualunque ingresso o soggiorno ille-
gale nello Stato mirerebbe ad eludere la direttiva
2008/115/CE del 16 dicembre 2008 – in forza della quale il
provvedimento di espulsione deve essere di regola eseguito
nella forma del rimpatrio volontario – e a rendere operante la
deroga prevista dall’art. 2, paragrafo 2, lettera b), della diret-
tiva stessa per i casi in cui il rimpatrio costituisca «sanzione
penale» o «conseguenza di una sanzione penale».

2. - L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 è sottoposto a
scrutinio di costituzionalità anche dal Giudice di pace di
Torino, che ne prospetta anzitutto il contrasto con l’art. 3
Cost. sotto plurimi profili.

In primo luogo, perché, punendo indiscriminatamente lo
straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel
territorio dello Stato, equiparerebbe situazioni di fatto ben
diverse e soggetti di differente pericolosità sociale.

In secondo luogo, per l’irrazionalità del trattamento san-
zionatorio, caratterizzato dalla comminatoria dell’ammenda
da 5.000 a 10.000 euro, dal divieto di concessione della
sospensione condizionale della pena e dalla facoltà del giudi-
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l’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998 in quanto la lesione costituzionale
denunciata non deriverebbe dalla norma incriminatrice recata dal-
l’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, ma, semmai, secondo la pro-
spettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune
disposizioni “collaterali” (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998):
più in particolare, dalla mancata previsione, nel citato art. 38, di una
esenzione dall’obbligo di segnalazione all’autorità del migrante irre-
golare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dal-
l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al per-
sonale sanitario.

Manifestamente inammissibile, infine, per difetto di rilevanza
anche la questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, Cost., attinente alla mancata previsione di garanzie a favore
dello straniero che presenti istanza di permanenza in Italia per gravi
motivi connessi alla tutela di familiari minori, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 in quanto dall’ordinanza di
rimessione non consta che l’imputato nel giudizio a quo abbia pre-
sentato una simile istanza.



ce di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione notevol-
mente più afflittiva, quale l’espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni: previsione, questa, che sarebbe fonte
di una irragionevole sperequazione rispetto agli altri soggetti
nei cui confronti la sostituzione può essere disposta in base
all’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (condannati a
pena detentiva non superiore a due anni, quando non sussi-
stano le condizioni per la sospensione condizionale).

In terzo luogo, perché – diversamente da quanto avviene
per il più grave reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del
d.lgs. n. 286 del 1998 – la norma impugnata non subordina la
punibilità dell’illegale permanenza nel territorio dello Stato
alla condizione che la violazione sia commessa «senza giusti-
ficato motivo».

Sarebbe violato, inoltre, l’art. 24, secondo comma, Cost.,
giacché, in mancanza di una disciplina transitoria, la nuova
incriminazione costringerebbe tutti gli stranieri irregolarmen-
te presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della
legge n. 94 del 2009 ad uscire clandestinamente dall’Italia per
non autodenunciarsi, in contrasto con il principio nemo tene-
tur se detegere, costituente espressione del diritto di difesa.

L’art. 24, secondo comma, Cost. sarebbe leso anche per
una diversa ragione. Lo straniero irregolarmente presente sul
territorio dello Stato che intenda adempiere l’obbligo scola-
stico cui sono soggetti i figli minori (art. 38 del d.lgs. n. 286
del 1998) – obbligo presidiato da sanzione penale (art. 731
del codice penale) – pur non dovendo esibire ai fini dell’i-
scrizione dei figli a scuola alcun documento attestante la
regolarità del suo soggiorno (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 286
del 1998), finirebbe inevitabilmente per autodenunciarsi, sia
per la facilità con la quale la sua condizione di irregolarità
può emergere nel corso dell’attività didattica, sia per la sussi-
stenza di un obbligo di denuncia di tale condizione da parte
del personale scolastico che rivesta le qualifiche di cui agli
artt. 361 e 362 cod. pen.

Un ulteriore profilo di compromissione degli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost. si connetterebbe alla circostanza che la
norma denunciata non prevede, a favore dello straniero clande-
stino che intenda proporre istanza di permanenza nel territorio
dello Stato a fini di tutela di un familiare minore (art. 31 del
d.lgs. n. 286 del 1998), garanzie analoghe a quelle accordate
allo straniero che presenti domanda di protezione internaziona-
le (sospensione del procedimento penale, con declaratoria di
non luogo a procedere in caso di accoglimento): sicché, anche
con la presentazione dell’istanza in questione, lo straniero fini-
rebbe per «certificare» la propria posizione di irregolarità in
violazione del principio nemo tenetur se detegere.

La norma impugnata violerebbe, poi, i principi di ragione-
volezza e di buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97,
primo comma, Cost.), in quanto perseguirebbe, alla luce della
sua complessiva struttura, una finalità – allontanare lo stra-
niero illecitamente presente nel territorio dello Stato – già
realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrati-
va, la quale prende comunque avvio parallelamente al proce-
dimento penale; il che comporterebbe pregiudizio alla ragio-
nevole durata dei processi e inutile incremento dei costi.

Risulterebbe violato, ancora, l’art. 25, secondo comma,
Cost., in quanto la disposizione censurata sanzionerebbe
penalmente una particolare condizione personale e sociale –
quella di straniero «clandestino», derivante dalla mera viola-
zione delle norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato – e non già la commissione di un
fatto offensivo di un bene costituzionalmente protetto.

Da ultimo, verrebbe leso l’art. 2 Cost., giacché, in contra-
sto con la garanzia di rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo
e il dovere di solidarietà, la nuova previsione punitiva colpi-
rebbe persone che versano, per la quasi totalità, in stato di
estrema indigenza.

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

4. - Nell’approccio al thema decidendum, giova preliminar-
mente rilevare come, al di là della generica e indifferenziata
formulazione del petitum, i giudici rimettenti sottopongano
all’esame di questa Corte due diversi ordini di questioni.

Da un lato, infatti, essi contestano, sotto plurimi aspetti, la
legittimità costituzionale della scelta di penalizzazione sotte-
sa alla norma impugnata, prospettando, con ciò, doglianze
che preluderebbero – ove fondate – alla integrale ablazione
della norma stessa. Dall’altro lato, denunciano invece la con-
trarietà a Costituzione di specifiche articolazioni della disci-
plina sostanziale o processuale del reato in esame, formulan-
do così censure destinate a sfociare – nel caso di accoglimen-
to – in una declaratoria di illegittimità costituzionale solo par-
ziale.

Ciò puntualizzato, le questioni sollevate sono in parte
infondate e in parte manifestamente inammissibili.

5. - Con riferimento alle questioni del primo gruppo (volte,
cioè, a censurare globalmente la scelta di penalizzazione
espressa dalla norma impugnata) – sulle quali, per evidenti
ragioni di pregiudizialità logica, va portata prioritariamente
l’attenzione – lo scrutinio di costituzionalità non può che tro-
vare il suo referente generale nel principio, affermato dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale
l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione
del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discre-
zionalità del legislatore: discrezionalità il cui esercizio può
formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costi-
tuzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irra-
gionevoli o arbitrarie (ex plurimis, sentenze n. 47 del 2010, n.
161, n. 41 e n. 23 del 2009, n. 225 del 2008).

6. - Su tale premessa viene anzitutto in rilievo, per il suo
carattere radicale, la censura di violazione dei principi di
materialità e di necessaria offensività del reato, formulata dal
Giudice di pace di Torino in riferimento all’art. 25, secondo
comma, Cost.

6.1. - Al riguardo, va disattesa l’eccezione di inammissibi-
lità dell’Avvocatura dello Stato, basata sul generico assunto
che la dedotta violazione costituzionale sarebbe priva di «atti-
nenza con il processo a quo». Risulta evidente, al contrario,
come l’eventuale rimozione della norma impugnata, conse-
guente all’accoglimento della questione, inciderebbe sull’esi-
to del giudizio principale, destinato altrimenti a concludersi –
secondo quanto si afferma nell’ordinanza di rimessione – con
una declaratoria di responsabilità dell’imputato per la con-
travvenzione in questione.

6.2. - Nel merito, tuttavia, il dedotto vulnus costituzionale
non è riscontrabile.

Contrariamente a quanto sostiene il giudice rimettente,
non si può infatti ritenere che l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del
1998, introducendo nell’ordinamento la contravvenzione di
«ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato»,
penalizzi una mera «condizione personale e sociale» – quel-
la, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente,
«irregolare») – della quale verrebbe arbitrariamente presunta
la pericolosità sociale. Oggetto dell’incriminazione non è un
«modo di essere» della persona, ma uno specifico comporta-
mento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie, quel-
lo descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trat-
tenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposi-
zioni del testo unico sull’immigrazione o della disciplina in
tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e
studio, di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 2007: locuzioni
cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istan-
tanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a
carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo
(l’omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo
in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza).

La condizione di cosiddetta “clandestinità” non è un dato
preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario,
la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita,
esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illi-
ceità (non diversamente da come la condizione di pregiudica-
to per determinati reati deriva, salvo il successivo accerta-
mento giudiziale, dall’avere commesso i reati stessi).

6.3. - Né può condividersi, per altro verso, l’assunto in
forza del quale si sarebbe di fronte ad un illecito «di mera
disobbedienza», non offensivo – anche solo nella forma della
messa in pericolo – di alcun bene giuridico meritevole di tute-
la: illecito la cui repressione darebbe vita ad una ipotesi di
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«diritto penale d’autore», al di sotto della quale si radiche-
rebbe l’intento di penalizzare, ex se, situazioni di povertà ed
emarginazione (e ciò similmente a quanto si verificava, in
passato, mediante la fattispecie contravvenzionale – dichiara-
ta costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 519 del
1995 – della cosiddetta mendicità non invasiva, di cui all’art.
670, primo comma, cod. pen.).

Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è, in
realtà, agevolmente identificabile nell’interesse dello Stato al
controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un
determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad
oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed
arbitraria – trattandosi, del resto, del bene giuridico “di cate-
goria”, che accomuna buona parte delle norme incriminatrici
presenti nel testo unico del 1998 – e che risulta, altresì, offen-
dibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello
straniero.

L’ordinata gestione dei flussi migratori si presenta, in spe-
cie, come un bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui
salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avan-
zata del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo
costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni
di immigrazione incontrollata. Ciò, secondo una strategia di
intervento analoga a quella che contrassegna vasti settori del
diritto penale complementare, nei quali la sanzione penale –
specie contravvenzionale – accede alla violazione di discipli-
ne amministrative afferenti a funzioni di regolazione e con-
trollo su determinate attività, finalizzate a salvaguardare in
via preventiva i beni, specie sovraindividuali, esposti a peri-
colo dallo svolgimento indiscriminato delle attività stesse
(basti pensare, ad esempio, al diritto penale urbanistico, del-
l’ambiente, dei mercati finanziari, della sicurezza del lavoro).
Caratteristica, questa, che, nel caso in esame, viene peraltro a
riflettersi nell’esiguo spessore della risposta punitiva prefigu-
rata dalla norma impugnata, di tipo meramente pecuniario.

È incontestabile, in effetti, che il potere di disciplinare
l’immigrazione rappresenti un profilo essenziale della sovra-
nità dello Stato, in quanto espressione del controllo del terri-
torio. Come questa Corte ha avuto modo di rimarcare, «lo
Stato non può […] abdicare al compito, ineludibile, di presi-
diare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione d’un
ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza
vanno dunque rispettate, e non eluse […], essendo poste a
difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di colo-
ro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno
dalla tolleranza di situazioni illegali» (sentenza n. 353 del
1997). La regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno
degli stranieri nel territorio dello Stato è, difatti, «collegata
alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad
esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico,
i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in
materia di immigrazione» (sentenze n. 148 del 2008, n. 206
del 2006 e n. 62 del 1994): vincoli e politica che, a loro volta,
rappresentano il frutto di valutazioni afferenti alla “sostenibi-
lità” socio-economica del fenomeno.

Il controllo giuridico dell’immigrazione – che allo Stato,
dunque, indubbiamente compete (sentenza n. 5 del 2004), a
presidio di valori di rango costituzionale e per l’adempimen-
to di obblighi internazionali – comporta, d’altro canto, neces-
sariamente la configurazione come fatto illecito della viola-
zione delle regole in cui quel controllo si esprime.
Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a
tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere
una connotazione penale, anziché meramente amministrativa
(com’era anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 94
del 2009), rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del
legislatore, il quale ben può modulare diversamente nel
tempo – in rapporto alle mutevoli caratteristiche e dimensio-
ni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle
esigenze ad esso connesse – la qualità e il livello dell’inter-
vento repressivo in materia.

6.4. - In questa prospettiva, risulta altresì priva di fonda-
mento la tesi del giudice a quo, stando alla quale l’incrimina-
zione introdurrebbe, nella sostanza, una presunzione assoluta
di pericolosità sociale dell’immigrato irregolare, non rispon-

dente all’id quod plerumque accidit e perciò stesso arbitraria.
Al pari di quanto avviene per il reato di inosservanza del-

l’ordine di allontanamento, di cui all’art. 14, comma 5-ter, del
d.lgs. n. 286 del 1998 – che, come già rilevato da questa
Corte, «prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei
soggetti responsabili» (sentenza n. 22 del 2007) – la norma
impugnata non sancisce alcuna presunzione di tal fatta, ma si
limita – similmente alla generalità delle norme incriminatrici
– a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente (e
comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato
meritevole di tutela: violazione riscontrabile – come nota
anche l’Avvocatura generale dello Stato – indipendentemente
dalla personalità dell’autore, la quale potrà rilevare, semmai,
solo sul piano della commisurazione della pena da parte del
giudice, secondo i criteri dettati dall’art. 133, secondo
comma, cod. pen.

Non può essere, dunque, utilmente richiamata, ai presenti
fini, l’affermazione di questa Corte, in forza della quale la
condizione soggettiva connessa al «mancato possesso di un
titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato
[…], di per sé, non è univocamente sintomatica […] di una
particolare pericolosità sociale» (sentenza n. 78 del 2007). Si
tratta, infatti, di affermazione resa in un contesto ben diverso
da quello che qui rileva, e, cioè, a sostegno della declaratoria
di illegittimità costituzionale di alcune norme dell’ordina-
mento penitenziario (artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio
1975, n. 354), ove interpretate nel senso che all’immigrato
irregolare sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure
alternative alla detenzione da esse previste. Tali misure si
connettono, infatti, all’esigenza di individualizzazione della
pena in fase esecutiva, in rapporto alla quale la valutazione di
pericolosità sociale del condannato – da condursi caso per
caso, e non sulla base di arbitrarie presunzioni assolute –
viene, per converso, in primario rilievo.

6.5. - Quale notazione conclusiva sul punto, si deve, d’al-
tro canto, rilevare come la scelta operata dal legislatore ita-
liano con la novella del 2009 sia tutt’altro che isolata nel
panorama internazionale.

L’analisi comparatistica rivela, difatti, come norme incri-
minatrici dell’immigrazione irregolare di ispirazione simila-
re, talora accompagnate dalla comminatoria di pene anche
significativamente più severe di quella prevista dalla norma
scrutinata, siano presenti nelle legislazioni di diversi Paesi
dell’Unione europea: e ciò tanto nell’ambito dei Paesi più
vicini al nostro per tradizioni giuridiche (quali la Francia e la
Germania), che fra quelli di diversa tradizione (quale il
Regno Unito).

7. - Nelle considerazioni che precedono è già insita l’in-
sussistenza della violazione del principio di eguaglianza (art.
3 Cost.), denunciata dallo stesso Giudice di pace di Torino sul
rilievo che, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia
entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello
Stato, il nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 equipare-
rebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di diffe-
rente pericolosità sociale (quali lo straniero che ha varcato
clandestinamente i confini nazionali e che vive dei proventi
del delitto e il migrante trattenutosi irregolarmente dopo un
ingresso legittimo, ma ben integrato nella comunità sociale e
che svolge un’attività lavorativa).

Per un verso, infatti, si ribadisce che la norma incrimina-
trice in esame non è diretta a sanzionare la “condotta di vita”
e i propositi del migrante irregolare (i quali, ove assumano
connotazioni criminose, troveranno eventualmente risposta
punitiva in altre norme), quanto piuttosto (e soltanto) l’inos-
servanza delle norme sull’ingresso e il soggiorno dello stra-
niero nel territorio dello Stato.

La diversa gravità dell’inosservanza potrà essere, per altro
verso, apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di deter-
minazione della pena in concreto nell’ambito della forbice
edittale, sufficientemente ampia a tal fine, sia pure nell’ambi-
to di una configurazione dell’illecito quale contravvenzione
punita con la sola pena pecuniaria (ammenda da 5.000 a
10.000 euro). Per consolidata giurisprudenza di questa Corte,
è infatti consentito al legislatore includere in uno stesso para-
digma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttu-
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ra e disvalore, spettando in tali casi al giudice far emergere la
differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della
pena tra il minimo e il massimo edittale (tra le altre, sentenza
n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000, n. 145 del 1998, n.
456 del 1997, n. 220 del 1996).

Con particolare riguardo, d’altro canto, alle ipotesi a carat-
tere “marginale” – che il giudice a quo evoca con il riferi-
mento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia
oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente
contingenti (quali l’aver perso l’aereo o il non aver ricevuto
tempestivamente dai parenti all’estero il denaro per l’acquisto
del biglietto di viaggio) – occorre tener conto anche della cir-
costanza che l’attribuzione della competenza per il reato in
esame al giudice di pace è atta a rendere operante l’istituto
dell’esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del
fatto», previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un isti-
tuto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale artico-
lo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto
significato.

8. - In relazione, poi, alla ulteriore censura, formulata sem-
pre dal Giudice di pace di Torino, di lesione dei diritti invio-
labili dell’uomo e del principio di solidarietà (art. 2 Cost.),
non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità dell’Avvo-
catura dello Stato, basata sulla considerazione che, alla stre-
gua di quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, l’imputa-
to nel giudizio a quo non versa in condizioni di indigenza,
svolgendo un’attività lavorativa.

L’eccezione sovrappone, infatti, i piani della rilevanza e
della non manifesta infondatezza. L’idoneità a colpire perso-
ne che versano in «stato di estrema indigenza» è evocata,
infatti, dal rimettente come tratto generale caratteristico della
norma incriminatrice, atto a porla in asserito contrasto con il
parametro costituzionale considerato: il che non comporta,
tuttavia, che – ai fini dell’ammissibilità della questione – esso
debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta
che dà adito all’incidente di costituzionalità, rimanendo la
questione comunque rilevante a fronte della già rimarcata
incidenza dell’ablazione della norma impugnata sugli esiti
del processo principale.

Nel merito, la violazione dedotta non è comunque ravvisa-
bile.

Al riguardo, giova preliminarmente rilevare che, ove la
tesi del rimettente fosse valida, la ragione dell’illegittimità
costituzionale non risiederebbe nella scelta di configurare
come reato l’inosservanza delle disposizioni sull’ingresso e il
soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato – vale a
dire nella sanzione – ma, più a monte, nello stesso precetto:
e, cioè, nelle regole – collocate fuori della norma oggi sotto-
posta a scrutinio – che precludono o limitano l’ingresso o la
permanenza degli stranieri (o, quantomeno, degli stranieri
“indigenti”) nel territorio dello Stato, a prescindere dal fatto
che la violazione venga punita con la sanzione penale o con
semplice sanzione amministrativa.

Al di là di ciò, va poi osservato che, mentre il contrasto
con i diritti inviolabili dell’uomo è allegato dal rimettente in
termini puramente apodittici, per quanto attiene al principio
di solidarietà, è giurisprudenza costante di questa Corte –
chiamata ad occuparsi del tema segnatamente in rapporto alla
disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del
ricongiungimento familiare (artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 286 del
1998) – che, in materia di immigrazione, «le ragioni della
solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di
un corretto bilanciamento dei valori in gioco» (sentenza n.
353 del 1997). In particolare, «le ragioni della solidarietà
umana non sono di per sé in contrasto con le regole in mate-
ria di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso
migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli
stranieri» (ordinanze n. 192 e n. 44 del 2006, n. 217 del
2001): e ciò nella cornice di un «quadro normativo […] che
vede regolati in modo diverso – anche a livello costituziona-
le (art. 10, terzo comma, Cost.) – l’ingresso e la permanenza
degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti
il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. “migranti econo-
mici”» (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 302 e n. 80 del
2004). In materia il legislatore fruisce, dunque, di ampia

discrezionalità nel porre limiti all’accesso degli stranieri nel
territorio dello Stato, all’esito di un bilanciamento dei valori
che vengono in rilievo: discrezionalità il cui esercizio è sin-
dacabile da questa Corte solo nel caso in cui le scelte operate
si palesino manifestamente irragionevoli (ex plurimis, senten-
ze n. 148 del 2008, n. 361 del 2007, n. 224 e n. 206 del 2006)
e che si estende, secondo quanto in precedenza osservato,
anche al versante della selezione degli strumenti repressivi
degli illeciti perpetrati.

Le ragioni della solidarietà trovano, in questo senso,
espressione – oltre che nella ricordata disciplina dei divieti di
espulsione e di respingimento e del ricongiungimento fami-
liare – nell’applicabilità, allo straniero irregolare, della nor-
mativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internaziona-
le, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugia-
to o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazio-
nale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta), fatta espressamente salva dal comma 6 dello
stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la
sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel
caso di presentazione della relativa domanda e, nell’ipotesi di
suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo
a procedere (analoga pronuncia è prevista, altresì, nel caso di
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’art.
5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, e cioè quando, pur in
presenza delle condizioni ostative ivi indicate, ricorrano «seri
motivi […] di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano»).

9. - Va esclusa, del pari, la violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., prospettata dal Giudice di pace di Lecco per
asserita contrarietà della norma impugnata alla direttiva
2008/115/CE, segnatamente nella parte in cui quest’ultima
prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle «deci-
sioni di rimpatrio» dei cittadini di paesi terzi, il cui soggior-
no è irregolare, la fissazione di un termine per la «partenza
volontaria» (art. 7).

Non occorre verificare, in questa sede, la reale validità
dell’argomento su cui poggia la censura e consistente, in
sostanza, nell’assunto per cui la facoltà degli Stati membri di
non applicare la citata direttiva ai «cittadini di paesi terzi […]
sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conse-
guenza di una sanzione penale» (art. 2, paragrafo 2, lettera b)
dovrebbe ritenersi riferita, per non svuotare di senso la diret-
tiva stessa, esclusivamente alle fattispecie penali diverse dal-
l’ingresso o dal soggiorno irregolare.

È sufficiente osservare che il termine di adeguamento del-
l’ordinamento nazionale alla direttiva non è ancora scaduto,
risultando fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20): circostanza
che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini della
configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l’ipo-
tizzato contrasto con la disciplina comunitaria.

Peraltro, detto contrasto non deriverebbe comunque dal-
l’introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto
– in ipotesi – dal mantenimento delle norme interne preesi-
stenti che individuano nell’accompagnamento coattivo alla
frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimen-
ti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286
del 1998): norme diverse, dunque, da quella impugnata.

10. - Infondata è pure la censura di violazione dei principi
di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici
(artt. 3 e 97 Cost.), formulata dal Giudice di pace di Torino
sulla scorta della considerazione che la norma censurata per-
seguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo
straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) rea-
lizzabile negli stessi termini tramite l’istituto dell’espulsione
amministrativa, col risultato di dare luogo ad una inutile
duplicazione di procedimenti aventi il medesimo scopo.

Per quanto attiene al primo dei due parametri invocati (il
principio di ragionevolezza), è ben vero, in effetti, che le con-
dotte che integrano il reato di cui si discute, costituendo nel
contempo violazioni della disciplina sull’ingresso e il sog-
giorno dello straniero nello Stato, erano e restano sanzionate,
in via amministrativa, con l’espulsione disposta dal prefetto
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ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998: onde
si riscontra una sovrapposizione – tendenzialmente completa
– della disciplina penale a quella amministrativa.

È altrettanto vero che, alla luce della complessiva configu-
razione della norma in esame, il legislatore mostra di conside-
rare l’applicazione della sanzione penale come un esito “subor-
dinato” rispetto alla materiale estromissione dal territorio
nazionale dello straniero ivi illegalmente presente. Lo attesta-
no univocamente le circostanze – poste in rilievo dal giudice a
quo – che, in deroga al generale disposto dell’art. 13, comma
3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedi-
mento penale per il reato in questione possa essere espulso in
via amministrativa senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria;
che, una volta avuta notizia dell’esecuzione dell’espulsione o
del respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n.
286 del 1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non
luogo a procedere (e ciò indipendentemente dallo stadio rag-
giunto dal procedimento penale, a differenza di quanto previsto
dall’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998); che,
nel caso di condanna, la pena dell’ammenda – espressamente
sottratta all’oblazione (art. 10-bis, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. n. 286 del 1998) – possa essere sostituita dal giudice
con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni (artt. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 62-
bis del d.lgs. n. 274 del 2000).

Tale assetto normativo – che trova la sua ratio precipua-
mente «nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di
soggetti ormai estromessi dal proprio territorio» (con riferi-
mento alla previsione dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs.
n. 286 del 1998, ordinanze n. 143 e n. 142 del 2006), tanto più
avvertibile quando il fatto penalmente rilevante si sostanzi
nella mera violazione della disciplina sull’ingresso e la per-
manenza nel territorio stesso – non comporta ancora, tuttavia,
che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato,
a priori, a rappresentare un mero “duplicato” del procedimen-
to amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più
celere): e ciò, a tacer d’altro, per la ragione che – come l’e-
sperienza attesta – in un largo numero di casi non è possibile,
per la pubblica amministrazione, dare corso all’esecuzione
dei provvedimenti espulsivi. La stessa sostituzione della pena
pecuniaria con la misura dell’espulsione da parte del giudice
– configurata, peraltro, dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n.
286 del 1998 come soltanto discrezionale («può») – resta
espressamente subordinata alla condizione che non ricorrano
le situazioni che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del medesi-
mo decreto legislativo, impediscono l’esecuzione immediata
dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica (necessità di procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, all’acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero indisponibilità di vettore o di altro mezzo di
trasporto idoneo).

È pure difficilmente contestabile, per altro verso, che –
come da più parti criticamente rimarcato – la pena dell’am-
menda, applicabile nei casi di mancata esecuzione (o eseguibi-
lità immediata) dell’espulsione, presenti una ridotta capacità
dissuasiva: e ciò, a fronte della condizione di insolvibilità in
cui assai spesso (ma, comunque, non indefettibilmente) versa il
migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena rima-
sta ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza
domiciliare (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000), stante la pro-
blematica compatibilità di tali misure con la situazione perso-
nale del condannato, spesso privo di fissa dimora e che,
comunque, non può risiedere legalmente in Italia.

Simili valutazioni – al pari di quella attinente, più in gene-
rale, al rapporto fra “costi e benefici” connessi all’introduzio-
ne della nuova figura criminosa, rapporto secondo molti lar-
gamente deficitario (tanto più in un sistema che già prevede,
in caso di mancata esecuzione immediata dell’espulsione,
l’ordine di allontanamento del questore, che innesca la più
energica tutela penale predisposta dall’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998) – attengono, tuttavia, all’opportu-
nità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e
giudiziaria: piano di per sé estraneo al sindacato di costitu-
zionalità. Come già ad altro fine rimarcato, difatti, «non spet-

ta a questa Corte esprimere valutazioni sull’efficacia della
risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuri-
dici che si manifestino nell’ambito del fenomeno imponente
dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi pro-
blemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza» (sentenza
n. 236 del 2008).

Non è superfluo comunque aggiungere che l’assoggetta-
mento a sanzioni pecuniarie dei fatti di immigrazione irrego-
lare è anch’esso tutt’altro che ignoto all’esperienza compara-
tistica (pene pecuniarie, alternative o congiunte alla pena
detentiva, sono previste, ad esempio, dalle legislazioni tede-
sca, francese e del Regno Unito; mentre la legge spagnola
contempla, per il soggiorno irregolare, la sola sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria).

Inconferente è l’altro parametro invocato dal giudice
rimettente: ossia il principio di buon andamento dei pubblici
uffici. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti,
detto principio è riferibile all’amministrazione della giustizia
solo per quanto attiene all’organizzazione e al funzionamen-
to degli uffici giudiziari, e non all’attività giurisdizionale in
senso stretto (ex plurimis, sentenze n. 64 del 2009 e n. 272 del
2008; ordinanze n. 408 del 2008 e n. 27 del 2007).

11. -– Passando, con ciò, all’esame del secondo gruppo di
questioni, che investono specifici segmenti della disciplina
del reato di cui si discute, viene in considerazione, anzitutto,
quella afferente alla mancata reiterazione, in rapporto alla
condotta dell’illegale trattenimento, della clausola «senza
giustificato motivo», presente nella norma incriminatrice
“finitima” di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del
1998: norma che pure reprime – e in modo più severo – una
forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello
Stato, cioè quella conseguente all’inottemperanza all’ordine
del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio nazio-
nale, impartito ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo.

11.1. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla valenza

della formula «senza giustificato motivo», che compare nella
norma evocata come tertium comparationis, in rapporto a
questioni di legittimità costituzionale volte segnatamente a
denunciare il difetto di determinatezza di detta clausola e, di
riflesso, della fattispecie penale in cui essa si colloca. Nel
disattendere la censura, si è rilevato che il significato della
locuzione è, in realtà, ricostruibile – mediante una operazio-
ne interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito
ermeneutico affidato al giudice – alla luce della specifica
finalità dell’incriminazione (rimuovere, rendendo «effettivo
il provvedimento di espulsione», «situazioni di illiceità o di
pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio
dello Stato») e del quadro normativo su cui l’incriminazione
stessa si innesta: quadro normativo che, come già ricordato ad
altro fine, vede diversamente regolato l’ingresso e il soggior-
no degli stranieri nello Stato, a seconda che si tratti di richie-
denti il diritto di asilo o di rifugiati, ovvero di «migranti eco-
nomici». In simile prospettiva, «la clausola in questione, se
pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giu-
stificazione in senso tecnico – lettura che la renderebbe pleo-
nastica, posto che le scriminanti opererebbero comunque, in
quanto istituti di ordine generale – ha tuttavia riguardo a
situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano
sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere
all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa
o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettano la condi-
zione tipica del “migrante economico”, sebbene espressive di
istanze in sé pienamente legittime, sempre che – come è
ovvio – non ricorrano situazioni riconducibili alle scriminan-
ti previste dall’ordinamento» (sentenza n. 5 del 2004; ordi-
nanze n. 386 del 2006, n. 302 e n. 80 del 2004).

Alla luce di tale conclusione, si è quindi esclusa la fonda-
tezza di ulteriori censure di costituzionalità, alla stregua delle
quali la norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998 avrebbe delineato, in contrasto con
l’art. 27 Cost., una ipotesi di responsabilità oggettiva, assog-
gettando a pena anche lo straniero che si trovi nella pratica
impossibilità di munirsi di documenti e di biglietto di viaggio
nel ristretto termine di cinque giorni: ciò, ad esempio, per la
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sua «condizione di assoluta impossidenza […], che non gli
consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare
aerea o marittima) e di acquistare» detto biglietto; ovvero in
conseguenza del «mancato rilascio, da parte della competen-
te autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari,
pure sollecitamente e diligentemente richiesti». In tali ipote-
si, si deve, infatti, senz’altro ravvisare un «giustificato moti-
vo» di inottemperanza all’ordine di allontanamento, con con-
seguente esclusione della configurabilità del reato (sentenza
n. 5 del 2004; ordinanze n. 386 del 2006 e n. 302 del 2004).

11.2. - Dalle affermazioni di questa Corte ora ricordate
non è lecito peraltro desumere – come mostra invece di rite-
nere il Giudice di pace di Lecco – che l’inserimento nella for-
mula descrittiva dell’illecito della clausola «senza giustifica-
to motivo» sia indispensabile al fine di assicurare la confor-
mità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di
immigrazione, e particolarmente di quello oggetto dell’odier-
no scrutinio.

Se è vero, infatti, che, come già rimarcato, la portata di
detta clausola va oltre il mero richiamo alle esimenti di carat-
tere generale, è altrettanto certo, tuttavia, che la mancanza
della clausola non impedisce che le esimenti generali trovino
comunque applicazione: il che è sufficiente, in ogni caso, a
garantire il rispetto del principio costituzionale invocato
(diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenir-
si in qualunque norma incriminatrice).

Fuori discussione, così, è l’applicabilità anche al reato di
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato delle
scriminanti comuni – e, in particolare, di quella dello stato di
necessità (art. 54 cod. pen.) – come pure delle cause di esclu-
sione della colpevolezza, ivi compresa l’ignoranza inevitabi-
le della legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a segui-
to della sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte), cui fa spe-
cifico riferimento il rimettente allorché evoca, in chiave criti-
ca, le situazioni dello straniero che non comprenda la lingua
italiana o che entri in contatto per la prima volta con l’ordi-
namento giuridico nazionale.

Con particolare riguardo, poi, alla figura dell’illecito trat-
tenimento – cui è circoscritto il quesito di costituzionalità –
rimane, altresì, operante il basilare principio ad impossibilia
nemo tenetur, valevole per la generalità delle fattispecie omis-
sive proprie. In rapporto a tali fattispecie, difatti, l’impossibi-
lità (materiale o giuridica) di compimento dell’azione richie-
sta esclude – secondo una diffusa opinione – la configurabilità
del reato, prima ancora che sul piano della colpevolezza, già
su quello della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stes-
sa configurabilità dell’omissione. Ne consegue che, per questo
verso, un insieme di situazioni, rilevanti come «giustificato
motivo» in rapporto al reato di inottemperanza all’ordine di
allontanamento, ben possono venire in considerazione anche
ai fini di escludere la configurabilità della contravvenzione di
cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (si pensi, ad esem-
pio, alla indisponibilità, da parte dello straniero, per cause
indipendenti dalla sua volontà, dei documenti necessari al fine
di lasciare legalmente il territorio nazionale).

11.3. - Residua pur sempre – è ben vero – una diversità di
regime rispetto all’ipotesi criminosa di cui al citato art. 14,
comma 5-ter, connessa alla rilevata maggiore ampiezza delle
situazioni riconducibili al paradigma del «giustificato moti-
vo» rispetto alle cause generali di non punibilità. Tale diver-
sità non determina, tuttavia, la violazione dell’art. 3 Cost.
denunciata da entrambi i giudici rimettenti: e ciò alla luce sia
della differente connotazione delle fattispecie poste a con-
fronto che dell’esistenza di una differente disciplina.

Come già in altra occasione osservato da questa Corte,
infatti, «la scelta del legislatore di riconoscere efficacia giu-
stificativa, per il reato di inottemperanza all’ordine di allon-
tanamento impartito dal questore, a situazioni ostative diver-
se dalle esimenti di carattere generale, trova fondamento nella
peculiarità di tale forma di espulsione, la cui esecuzione è
affidata allo straniero medesimo, e la cui adozione è consen-
tita solo quando non sia possibile l’accompagnamento alla
frontiera, eventualmente preceduto dal trattenimento dell’in-
teressato in un centro di identificazione e di espulsione»
(ordinanza n. 41 del 2009, che ha conseguentemente escluso

la configurabilità di una esigenza costituzionale di estensione
della clausola «senza giustificato motivo» alla figura crimi-
nosa, a carattere commissivo, delineata dal comma 5-quater
dello stesso art. 14, che configura come delitto la condotta
dello straniero che venga trovato nel territorio nazionale dopo
esserne stato espulso ai sensi del precedente comma 5-ter).

I presupposti che, nel sistema della legge (art. 14, comma
1, del d.lgs. n. 286 del 1998), autorizzano l’amministrazione
ad avvalersi dello strumento dell’ordine di allontanamento, in
deroga al principio di esecuzione immediata dell’espulsione
in forma coattiva, richiamano, in effetti, esigenze cui fre-
quentemente corrispondono situazioni di rilevante difficoltà
di tempestivo adempimento da parte dell’intimato (sentenza
n. 5 del 2004, ordinanza n. 386 del 2006). Prospettiva nella
quale l’impiego della clausola in questione rappresenta, dun-
que, un elemento che contribuisce a rendere costituzional-
mente “tollerabile” il rigore sanzionatorio che caratterizza la
figura criminosa (sentenza n. 22 del 2007).

Non equiparabile, sotto questo profilo, è la contravvenzio-
ne di cui al censurato art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998,
che reprime con semplice pena pecuniaria la generica inos-
servanza delle disposizioni in tema di soggiorno (oltre che di
ingresso) dello straniero nel territorio dello Stato: e ciò indi-
pendentemente dall’intervento di un ordine amministrativo
individualizzato, caratterizzato da un ristretto termine di
adempimento e atto ad innescare un netto “salto di qualità”
della risposta punitiva.

Rispetto alla contravvenzione in questione è, d’altra parte,
rinvenibile un diverso strumento di “moderazione” dell’inter-
vento sanzionatorio, non operante in rapporto alla fattispecie
criminosa posta a confronto. Si tratta, in specie, del già ricor-
dato istituto della improcedibilità per particolare tenuità del
fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile dal-
l’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudi-
ce di pace: istituto la cui disciplina – nel suo riferimento alle
condizioni dell’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, del-
l’occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevo-
lezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’im-
putato – può valere a “controbilanciare” la mancata attribu-
zione di rilievo alle fattispecie di «giustificato motivo» che
esulino dal novero delle cause generali di non punibilità.

(omissis).
Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costitu-

zionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), di
cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, solle-
vate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97,
primo comma, e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di
Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del citato art. 10-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai punti 12, 13, 14,
15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimen-
to agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione,
dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia,
e dal Giudice di pace di Torino con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituziona-
le, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

Sentenza n. 196 - 4 giugno 2010
Pres. Amirante - Rel. Quaranta.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l’influenza
dell’alcool - sentenza di condanna ovvero di applicazio-
ne della pena a richiesta delle parti - Confisca obbli-
gatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo,
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con il quale è stato commesso il reato - Applicazione
anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore
della censurata disciplina legislativa - Natura sanzio-
natoria della confisca prevista dall’art. 186 cod. strada
- Violazione del principio di irretroattività delle misure
di carattere punitivo-afflittivo sancito dall’art. 7 della
CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo - Illegittimità costituzionale parziale
(Cost.: artt.3 e 117, primo comma; cod.pen.: Artt. 200 e
236; d.lgs. 30.4.1992, n. 285(codice della strada), artt.
186, c. 2°, lett. c), e 187, c. 1°, ultimo periodo, come modi-
ficati dall’art. 4, c. 1°, lett. b), del decreto legge
23/05/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge
24/07/2008, n. 125).

Circolazione stradale - Reati di guida sotto l’influenza
dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti - sentenza di condan-
na ovvero di applicazione della pena a richiesta delle
parti - Confisca obbligatoria del veicolo, non apparte-
nente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il
reato - Applicazione retroattiva della misura -
Denunciata lesione del principio di uguaglianza e asse-
rita violazione degli obblighi internazionali derivanti
dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità
delle questioni (Cost.: artt.3 e 117, primo comma;
cod.pen. artt. 200 e 236).
È illegittimo – in riferimento agli articoli 3 e 117 primo

comma della Costituzione in relazione all’art. 7 della
C.E.D.U. – limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo
240, secondo comma, del codice penale», dell’articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell’art. 4,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio
2008, n. 125, nella parte in cui consente la confisca del vei-
colo adoperato per commettere il reato di cui all’art. 186,
comma 2, lettera c) (Guida sotto l’influenza dell’alcool), in
quanto – stante la natura afflittivo – sanzionatoria della con-
fisca prevista dalla disposizione censurata – essa, in forza
del principio contenuto nell’art. 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, secondo cui «non può essere inflitta una pena più
grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il
reato è stato consumato», non può operare retroattivamente
(In motivazione, la Corte ha ritenuto sufficiente limitare la
declaratoria di illegittimità costituzionale alle sole parole «ai
sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale»,
dipendendo da detto richiamato l’applicazione retroattiva
della misura in questione).
È inammissibile la questione – in riferimento agli articoli 3

e 117 primo comma della Costituzione in relazione all’art. 7
della C.E.D.U. – degli artt. 200 e 236 c.p. nella parte in cui
consentono l’applicazione retroattiva della confisca del veicolo
adoperato per commettere i reati di cui agli artt. 186, comma 2,
lettera c), e 187 del codice della strada in quanto, stante la
natura di misura sanzionatoria, propria della confisca in
esame, la disciplina richiamata risulta inapplicabile (1).

(1) La confisca dell’automobile perde la retroattività.
Con l’art. 4 commi 1, lettera b), e 2 lettera b), del decreto legge

23 maggio 2008 n° 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica), convertito nella legge 24 luglio 2008, n° 125, è previsto che è
“sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato com-
messo il reato ai sensi dell’art. 240, secondo comma del c.p. salvo
che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Secondo il giudice a quo-stante l’operatività del rinvio all’art. 200
primo comma c.p. - contenuto nell’art. 236 c.p., la previsione operereb-
be anche nei riguardi degli imputati del reato di guida in stato di ebbrez-
za o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, per reati
commessi anteriormente all’entrata in vigore della novellazione.

Il dato confliggerebbe con l’art. 7 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ove si
prevede che “non può essere inflitta una pena più grave di quella che
sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato”.

Ritenuto in fatto. 1. - Il Giudice per le indagini prelimina-
ri presso il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato – in rife-
rimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice
penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, comma
1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come modificati, rispettiva-
mente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dal-
l’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125.

1.1. - Il remittente premette, in punto di fatto, di dover
decidere in ordine alla richiesta di emissione di decreto pena-
le di condanna, avanzata dal pubblico ministero in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza – per un fatto commes-
so nel gennaio 2008 – ed alla contestuale richiesta di confisca
del veicolo a carico dell’imputato, ai sensi del già citato art.
186, comma 2, lettera c), del codice della strada.

Detta norma, infatti, nel testo novellato dall’art. 4 del
decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni
nella legge n. 125 del 2008, prevede che sia «sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato
ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale,
salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato», in caso di condanna tanto per la fattispecie criminosa
di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche, purché sia stato accertato a carico del con-
ducente un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro di sostanza ematica, quanto
per la fattispecie criminosa (art. 187 del codice della strada)
di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostan-
ze stupefacenti.

La circostanza che nel vigente testo dell’art. 186, comma
2, lettera c), del codice della strada sia espressamente richia-
mato l’art. 240, primo comma, cod. pen., non dovrebbe
lasciare dubbi – secondo il remittente – che, «sotto l’aspetto
formale, tale confisca debba essere qualificata come misura
di sicurezza patrimoniale», per la quale, quindi, opera il prin-
cipio – in forza del rinvio all’art. 200, primo comma, cod.
pen. contenuto nell’art. 236 del medesimo codice – secondo
cui «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigo-
re al tempo della loro applicazione». Ne consegue, pertanto,
che la misura della confisca del veicolo appare destinata ad
applicarsi pure «nei riguardi di coloro che, imputati del reato
di guida sotto l’influenza dell’alcool (o di quello di guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefa-
centi), risultino destinatari di una sentenza di condanna o di
una sentenza di patteggiamento, anche se il reato venne com-
messo in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del cita-
to decreto-legge n. 92 del 2008».

Sottolinea, inoltre, il giudice a quo che tale «soluzione
ermeneutica» risulta «conforme al pacifico orientamento
della giurisprudenza di legittimità». Essa, «con riferimento ad
analoghe forme di confisca, ha sempre affermato» – diversa-
mente da parte della dottrina, secondo cui la previsione del-
l’art. 200, primo comma, cod. pen. andrebbe riferita esclusi-
vamente all’ipotesi in cui le modifiche legislative concernen-
ti le misure di sicurezza riguardino le loro modalità di esecu-
zione – «che per tali misure, qualificabili come misure di
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Il richiamo della Cedu è giustificato dall’operatività dell’art. 117
Cost. secondo quanto stabilito dalla C. Cost. n° 348 e n° 349 del
2007, con le quali si è affermato che le previsioni della Cedu costi-
tuiscono norme interposte tra la legge ordinaria e le disposizioni
costituzionali.

Risultando l’interpretazione fornita dal giudice a quo in linea con il
diritto vivente, in quanto è isolato l’orientamento di segno contrario,
non potendo ricorrere ad una decisione meramente interpretativa (C.
Cost. n° 311 del 2009), stante l’espresso richiamo all’art. 240 c.p., a
differenza di quanto previsto in tema di confisca conseguente al seque-
stro per equivalente (arg. ex artt. 322 ter c.p., da 314 a 320 c.p. e 322
bis c.p.), la Corte si prospetta un’alternativa: affrontare alla luce del-
l’art. 7 Cedu, il problema della legittimità costituzionale della retroat-
tività degli artt. 200 e 236 c.p., come evidenziato dal giudice a quo;
ovvero considerare la natura della confisca dell’autovettura in relazio-
ne alla sua riconducibilità tra le situazioni di cui all’art. 240 c.p..



sicurezza e non come pene accessorie o pene sui generis, non
opera il principio di irretroattività», sancito dall’art. 25,
secondo comma, Cost., norma concernente «esclusivamente
la pena» (richiama, sul punto: Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenza del 15 gennaio 2009, n. 8404; sezione
terza penale, sentenza del 15 ottobre 2002, n. 40703; sezione
prima penale, sentenza del 19 maggio 2000, n. 7045; sezione
prima penale, sentenza del 19 maggio 1999, n. 3717; sezione
seconda penale, sentenza del 3 ottobre 1996, n. 3655; sezione
sesta penale, sentenza del 17 novembre 1995, n. 775).

1.2. - Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che le norme
censurate, «interpretate in conformità al “diritto vivente” di
origine giurisprudenziale», siano in contrasto con l’art. 7
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui «non può
essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata
applicata al tempo in cui il reato è stato consumato».

Il suddetto art. 7 – sottolinea il remittente – si pone come
«norma interposta», ovvero come disposizione «subcostitu-
zionale», che finisce «per integrare e dare contenuto» al det-
tato dell’art. 117, primo comma, Cost., sicché la sua violazio-
ne da parte di norma di legge ordinaria integra un contrasto
con tale parametro costituzionale. Conclusione, questa, pro-
posta «dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e
349 del 2007», pronunce che hanno «definitivamente chiari-
to» – si nota ancora nell’ordinanza di rimessione – «che il
giudice è tenuto a valutare la compatibilità costituzionale di
ciascuna norma di legge ordinaria, anche nelle materie pena-
listiche, con le norme della Cedu», le quali, peraltro, rilevano
non «in sé considerate», bensì «come prodotto della interpre-
tazione datane dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze».

Orbene, «proprio con riferimento al principio fissato dal-

l’art. 7 della Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
puntualizzato» – osserva sempre il remittente – che nell’indi-
viduazione del concetto di pena è necessario «andare al di là
delle apparenze» per valutare «se una data misura costituisca
pena ai sensi di tale norma», verificando se essa «sia stata
imposta a seguito di una condanna per un reato», per poi attri-
buire rilievo ad altri elementi, come «la natura e lo scopo
della misura in questione; la sua qualificazione nel diritto
interno; le procedure correlate alla sua adozione ed esecuzio-
ne». Tali affermazioni, fatte dalla Corte di Strasburgo nella
sentenza del 9 febbraio 2005, resa nella causa n. 307-A/1995,
Welch contro Regno Unito (che, come rammenta il remitten-
te, ha riconosciuto la violazione dell’art. 7 della Convenzione
proprio «in un caso di applicazione retroattiva della confisca
di beni disposta nei riguardi di un trafficante di droga con-
dannato a non ridotta pena detentiva»), sono state ulterior-
mente precisate dalla sua successiva giurisprudenza. Essa,
infatti, ha specificato che la garanzia sancita dall’art. 7, in
quanto «elemento essenziale della preminenza del diritto,
occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della
Convenzione, come dimostra il fatto che l’art. 15 non auto-
rizza alcuna deroga», sicché la sua interpretazione ed appli-
cazione deve avvenire «in modo da assicurare una protezione
effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni
arbitrarie», giacché, se la norma de qua «vieta principalmen-
te di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a
fatti che, in precedenza, non costituivano reati, impone altre-
sì di non applicare la legge penale in maniera estensiva a pre-
giudizio dell’imputato» (in tal senso, v. la sentenza del 20
gennaio 2009, resa nella causa 75909/2001, Fondi s.r.l. ed
altri contro Italia).

1.3. - L’applicazione di tali principi, destinati ad integrare
– prosegue il remittente – «il dettato normativo dell’art. 117
Cost.», dovrebbe comportare, «in un’ottica di definitivo supe-
ramento della precedente, diversa, soluzione privilegiata
dalla Consulta con l’ordinanza n. 392 del 1987», l’illegitti-
mità costituzionale delle norme censurate.

In tale prospettiva, si sottolinea, in primo luogo, che «la
confisca del veicolo», piuttosto che «soddisfare un bisogno di
natura cautelare», realizzerebbe «una funzione sanzionatoria
e meramente repressiva». Lo confermerebbe la duplice circo-
stanza «che la misura è applicabile anche quando il veicolo
dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabi-
le» (e, dunque, «privo di attuale pericolosità oggettiva») e che
la sua applicazione «non impedisce in sé l’impiego di altri
mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva»,
sicché, «al di là della “etichetta” formale, la confisca in argo-
mento si traduce in una sanzione patrimoniale di natura
repressiva, dunque parificabile, ai fini sopra indicati, alla san-
zione penale».

In secondo luogo, si evidenzia che l’efficacia retroattiva
«della nuova disciplina che ha introdotto tale forma di confi-
sca comporterebbe un’applicazione estensiva della disposi-
zione penale, sanzionando, in maniera pesantemente pregiu-
dizievole, un soggetto che, all’epoca della commissione del
relativo reato, poteva fare affidamento sull’esistenza di una
disposizione penale che non prevedeva l’adottabilità di quel
tipo di provvedimento ablatorio».

Né, infine, andrebbe trascurata la circostanza – osserva il
giudice a quo – che la confisca del veicolo «va disposta anche
nei riguardi del conducente che abbia rifiutato di sottoporsi
all’esame alcolemico del sangue», ciò che ne confermerebbe
la natura di provvedimento repressivo.

1.4. - La correttezza di tali rilievi – secondo il remittente –
sarebbe confermata dall’ordinanza n. 97 del 2009 della Corte
costituzionale (erroneamente indicata, peraltro, come n. 92
del 2009) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la
confisca “per equivalente” di cui all’art. 322-ter cod. pen. e
all’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

La citata pronuncia, difatti, ha evidenziato che «la man-
canza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca
per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di
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Non senza evidenti forzature, i giudici costituzionali scelgono di
verificare quest’ultima prospettiva, operando “una più specifica delimi-
tazione del thema decidendum ora sottoposto al vaglio di questa Corte”.

Lo spostamento dell’oggetto del giudizio di costituzionalità – ed
il suo esito- consentono alla Corte costituzionale di dichiarare l’i-
nammissibilità delle questioni di cui agli artt. 200 e 236 c.p. e delle
interpolazioni del codice della strada effettuate con la legge n° 125
del 2008 di conversione del d.l. n° 92 del 2008.

Tenendo presente quanto disposto dall’art. 25 Cost. al secondo ed
al terzo comma, ove è netta la distinzione tra pene e misure di sicu-
rezza, la Corte fa riferimento sia ad una sua risalente giurisprudenza
(C. cost. n° 29 del 1961; C. Cost. n° 53 del 1968), sia agli orienta-
menti della giurisprudenza sulla Cedu, per verificare la natura della
confisca dell’autovettura nelle ipotesi di cui agli artt. 186 comma 2
lett. c e 187 comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 apri-
le 1992 n° 285 (nuovo codice della strada), come modificate dalle
previsioni citate in esordio.

Il dato si raccorda alla considerazione che la confisca può presen-
tarsi sotto profili molto diversificati, in relazione ai motivi ed ai fini
di volta in volta perseguiti dal legislatore.

Accogliendo le osservazioni del giudice remittente, la Corte affer-
ma che – nonostante l’espresso richiamo all’art. 240 c.p. ed alla sua
collocazione nel capo II, dedicato alle misure di sicurezza patrimo-
niali, del titolo VIII , “Delle misure amministrative di sicurezza”, del
libro I del codice penale – la misura de qua ha natura sanzionatoria.

La conclusione risulta in linea con quanto dalla stessa Corte affer-
mato in relazione all’art. 213 comma 2 – sexies, sempre del codice
della strada (C. Cost. n° 345 del 2007), dove, peraltro manca ogni
riferimento o richiamo all’art. 240 c.p..

Logiche le conseguenze: irragionevolezza del riferimento all’art.
240 c.p. della confisca dell’autoveicolo; inquadrabilità della previ-
sione tra le ipotesi sanzionatorie tutelate dall’art. 7 Cedu con il cano-
ne della irretroattività.

Resterebbe da chiedersi se nel definire il thema decidendum e nel
risolvere la questione di legittimità la Corte abbia o meno operato nei
limiti dei suoi poteri di controllo.

Il dato appare rafforzato dalle ricadute che l’eliminazione del rife-
rimento all’art. 240 c.p., sembra determinare in tema di applicazione
della pena su richiesta delle parti (arg. ex art. 445, comma 1, c.p.p.)
e di procedimento per decreto (arg. ex art. 460, comma 2, c.p.p.).

Il timore di affrontare un tema di rilevanti ricadute – ovvero il
desiderio di rinviarne la soluzione alla luce del Trattato di Lisbona –
non potrebbe essere motivo sufficiente per giustificare sconfinamen-
ti ai limiti del controllo di costituzionalità.
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pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumen-
tale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confi-
sca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendo-
le, così, una natura “eminentemente sanzionatoria”, che
impedisce l’applicabilità a tale misura patrimoniale del prin-
cipio generale dell’art. 200 c.p.», pervenendo a tale conclu-
sione in base al duplice rilievo che «il secondo comma del-
l’art. 25 Cost. vieta l’applicazione retroattiva di una sanzione
penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e
che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo ha ritenuto in contrasto con l’art. 7 della Convenzione
l’applicazione di una sanzione riconducibile proprio ad un’i-
potesi di confisca per equivalente» (si tratta della già citata
sentenza del 9 febbraio 2005, nella causa n. 307-A/1995,
Welch contro Regno Unito).

1.5. - Su tali basi, quindi, il remittente ha sollevato la que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 236 cod.
pen. e degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice
della strada.

Dedotta, così, la violazione degli artt. 3 e 117 Cost., il
remittente – non senza osservare che la questione è rilevante,
essendo il decreto penale parificato, ad ogni effetto, alla sen-
tenza di condanna, ed essendo stato accertato a carico del-
l’imputato il superamento del limite di 1,50 del tasso alcole-
mico fissato dall’art. 186, comma 2, lettera c), del codice
della strada – ha concluso per la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme censurate «nella parte in cui con-
sentono il sequestro preventivo e, in caso di sentenza di con-
danna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle
parti, la confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a
terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida
sotto l’influenza dell’alcool o il reato di guida in stato di alte-
razione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, anche
quando tali reati siano stati commessi in epoca anteriore
all’entrata in vigore del suddetto decreto-legge».

2. - Non è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto. 1. - Il Giudice per le indagini preli-

minari presso il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato – in
riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione – questio-
ne di legittimità costituzionale degli articoli 200 e 236 del
codice penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli, questi ulti-
mi, censurati dal remittente nel testo modificato, rispettiva-
mente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dal-
l’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125.

1.1. - In particolare, il giudice remittente – essendo stata
richiesta dal pubblico ministero, nel giudizio principale, l’e-
missione di decreto penale di condanna, in relazione alla fat-
tispecie di reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.
186, comma 2, lettera c), del codice della strada – rimarca il
fatto di dover applicare all’imputato, retroattivamente, la
misura della confisca del veicolo, non essendo questa previ-
sta all’epoca del commesso reato.

Difatti, in forza di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del
2008, in caso di condanna dell’imputato per la fattispecie cri-
minosa oggetto del giudizio a quo (e per quella di cui all’art.
187 del codice della strada, norma, per tale motivo, anch’es-
sa coinvolta dal remittente nell’incidente di costituzionalità),
«è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma,
del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato». Orbene, proprio il riferimento
all’articolo da ultimo citato avrebbe l’effetto di rendere ope-
rativa, nella specie, la previsione di cui all’art. 200, primo
comma, cod. pen. (cui rinvia, quanto alle misure di sicurezza
patrimoniali, l’art. 236, secondo comma, del medesimo codi-
ce), in base alla quale «le misure di sicurezza sono regolate
dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione».

1.2. - Tanto premesso in fatto, il giudice a quo ritiene le

norme suddette in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost.

Sarebbe, infatti, violato l’art. 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 ago-
sto 1955, n. 848), secondo cui «non può essere inflitta una
pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo
in cui il reato è stato consumato»; norma interpretata dalla
Corte di Strasburgo come applicabile anche nei riguardi della
misura della confisca (è richiamata la sentenza pronunciata
dalla Grande Chambre il 9 febbraio 1995, nella causa n. 307-
A/1995, Welch contro Regno Unito).

In particolare, la confisca del veicolo adoperato per com-
mettere i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, lungi dal «soddisfare un bisogno di
natura cautelare», realizzerebbe – secondo il remittente –
«una funzione sanzionatoria e meramente repressiva».

Lo confermerebbero, per un verso, la circostanza che la
misura de qua è destinata a ricevere applicazione «anche
quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporanea-
mente inutilizzabile» (e, dunque, «privo di attuale pericolo-
sità oggettiva») ed inoltre, per altro verso, la constatazione
che la sua operatività «non impedisce in sé l’impiego di altri
mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva».

Ne conseguirebbe, così, che, al di là della qualificazione
formale, la confisca in argomento si tradurrebbe in una san-
zione patrimoniale di natura repressiva, da parificare – in
base alla citata sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo – «alla sanzione penale» e, dunque, non suscettibile di
efficacia retroattiva, se non in violazione del citato art. 7 della
CEDU.

Inoltre, la retroattività della misura in esame – sempre
secondo il giudice a quo – sarebbe da ritenere costituzional-
mente illegittima per il fatto di comportare «un’applicazione
estensiva della disposizione penale, sanzionando, in maniera
pesantemente pregiudizievole, un soggetto che, all’epoca
della commissione del relativo reato, poteva fare affidamento
sull’esistenza di una disposizione penale che non prevedeva
l’adottabilità di quel tipo di provvedimento ablatorio».

2. - In via preliminare, dovendo questa Corte vagliare la
conformità delle norme censurate all’art. 7 della CEDU, è
necessario verificare se ricorrano le condizioni in presenza
delle quali, secondo la giurisprudenza costituzionale (senten-
ze n. 348 e n. 349 del 2007), uno scrutinio siffatto può essere
effettuato.

Ed invero, in particolare la seconda di tali sentenze ha
affermato che «questa Corte, qualora sia sollevata una que-
stione di legittimità costituzionale di una norma nazionale
rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto – insa-
nabile in via interpretativa – con una o più norme della
CEDU», deve preliminarmente accertare l’esistenza del con-
trasto «e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme
CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo,
garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equi-
valente al livello garantito dalla Costituzione italiana» (così
la sentenza n. 349 del 2007).

Più di recente, questa Corte – con una decisione intervenu-
ta, tra l’altro, in materia di confisca di beni – ha ribadito che «in
presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative
interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpre-
tata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costitu-
zionalità, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., solo se
non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretati-
va», giacché soltanto «ove l’adeguamento interpretativo, che
appaia necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto
vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua
legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata
ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della
disposizione di legge» (sentenza n. 239 del 2009).

2.2. - Nel caso in esame, tuttavia, deve escludersi che il
contrasto denunciato potesse essere superato dal remittente in
via interpretativa.

2.2.1. - Difatti, la pressoché unanime giurisprudenza di
legittimità ha affermato che l’ipotesi di confisca obbligatoria
prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della
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strada (nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lettera b, del
d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 125 del 2008) si applica anche alle condotte poste in esse-
re prima dell’entrata in vigore della novella (in tal senso,
Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 giugno
2009, n. 32932; sentenza 3 aprile 2009, n. 38179; sentenza 27
gennaio 2009, n. 9986).

È rimasta, dunque, del tutto isolata la decisione della stes-
sa Corte secondo cui il «richiamo all’art. 240, secondo
comma, cod. pen.» (contenuto nel testo dell’art. 186, comma
2, lettera c, del codice della strada) avrebbe «solo l’intento di
rimarcare l’obbligatorietà della confisca e non quello di affer-
mare che il caso disciplinato rientri tra quelli che detta dispo-
sizione contempla», ciò che renderebbe, pertanto, «non esten-
sibile» alla misura qui in esame «la regola dettata dall’art.
200 cod. pen.», vale a dire quella dell’applicazione retroatti-
va della misura di sicurezza (così sezione IV penale, senten-
za 29 aprile 2009, n. 32916).

In queste condizioni, pertanto, è preclusa a questa Corte la
possibilità di una soluzione del tipo di quella che è stata pro-
posta, di recente, con riferimento ad analoga questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto – ancora in rela-
zione all’art. 7 della CEDU – la cosiddetta “confisca per equi-
valente”, ex art. 322-ter del codice penale.

È stata, infatti, proprio la constatazione di quanto «affer-
mato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce» ad
aver permesso a questa Corte di riconoscere a tale ipotesi di
confisca «una connotazione prevalentemente afflittiva, attri-
buendole, così, una natura “eminentemente sanzionatoria”,
che impedisce l’applicabilità a tale misura patrimoniale del
principio generale dell’art. 200 cod. pen.». Su tali basi questa
Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, per erroneità
del presupposto interpretativo, della questione allora solleva-
ta (ordinanza n. 97 del 2009).

2.2.2. — Né è senza rilievo, nella medesima prospettiva, la
diversa formulazione letterale dell’art. 322-ter cod. pen. rispet-
to all’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada.

La prima di tali norme, infatti, si limita a stabilire che, nei
casi di condanna o applicazione della pena su richiesta per
uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod. pen.,
anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis,
primo comma, cod. pen., «è sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persona estranea al reato», senza, dunque,
contenere alcun riferimento all’art. 240 cod. pen.

Anche il dato testuale, pertanto, impone a questa Corte di
affermare che il denunciato contrasto tra le disposizioni censu-
rate e la norma sub-costituzionale invocata dal remittente, come
parametro interposto, «sia effettivamente insanabile attraverso
una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma
interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane
dalla Corte di Strasburgo» (sentenza n. 311 del 2009).

3. - L’esame nel merito della presente questione di legitti-
mità costituzionale impone, tuttavia, una ulteriore precisazio-
ne preliminare, anche nella prospettiva di una più specifica
delimitazione del thema decidendum ora sottoposto al vaglio
di questa Corte.

3.1. - Occorre, infatti, muovere dalla constatazione che
una pur risalente giurisprudenza costituzionale ha affermato
che «la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedo-
no, con varia natura giuridica», giacché, se il suo contenuto
consiste sempre nella «privazione di beni economici», essa
«può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia
finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di
pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuri-
dica civile e amministrativa» (sentenza n. 29 del 1961).

La necessità di tenere nettamente distinte le singole ipote-
si di confisca è, del resto, anche conseguenza della differenza
esistente – in campo penale – tra le nozioni di pena e di misu-
ra di sicurezza, i cui riflessi, oltretutto, si riverberano nella
differente disciplina, fissata dai commi secondo e terzo del-
l’art. 25 Cost., del fenomeno della successione, nel tempo,
delle norme relative ai due istituti.

3.1.1. - Difatti, con la sentenza n. 53 del 1968, questa
Corte ha rilevato come «la inserzione della pena e della misu-

ra di sicurezza nell’ambito di una categoria unica» (quella
generale di sanzione, intesa come «reazione dell’ordinamen-
to alla inosservanza della norma») non abbia avuto come
effetto di eliminare «quelli che sono i caratteri particolari dei
due mezzi di tutela giuridica». «Nessuno sforzo di accosta-
mento», prosegue la citata sentenza, «potrà infatti valere ad
eliminare la differenza, essenziale e di natura, che nettamen-
te si manifesta: la differenza cioè fra la reazione contro un
fatto avvenuto, propria della pena, e l’attuazione, propria
della misura di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti di
cui si teme il verificarsi nel futuro».

Da tale premessa la citata sentenza ha fatto discendere
«altre fondamentali note differenziali tra i due mezzi di tute-
la giuridica». Tra di esse, in particolare, rileva, ai fini che qui
interessano, la scelta di individuare «la norma valida per la
misura di sicurezza», diversamente da quanto previsto per la
pena, in «quella del tempo della sua applicazione».

È in questi termini, dunque, che viene spiegata la formula-
zione non omogenea dei commi secondo e terzo dell’art. 25
Cost., giacché «soltanto per la pena», l’uno «ribadisce il
cosiddetto principio di stretta legalità, disponendo che “nes-
suno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso”», mentre l’altro
«lascia ferma nell’ordinamento la disposizione dell’art. 200
del Codice penale, in forza della quale “le misure di sicurez-
za sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro
applicazione”; cioè non da un imperativo giuridico anteriore
al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l’ordi-
namento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il
pericolo criminale» (citata sentenza n. 53 del 1968).

3.1.2. - A giustificare, pertanto, la ritenuta retroattività
delle misure di sicurezza, con riguardo soprattutto a quelle di
natura personale, è la finalità, loro propria, di assicurare una
efficace lotta contro il pericolo criminale, finalità che potreb-
be richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da
esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata
una misura di sicurezza a persone che hanno commesso deter-
minati fatti prima sanzionati con la sola pena (o con misure di
sicurezza di minore gravità).

In altri termini, tale retroattività risulta connaturata alla
circostanza che le misure di sicurezza personali costituiscono
strumenti preordinati a fronteggiare uno stato di accertata
pericolosità; funzione che esse assolvono con i mezzi che
dalle differenti scienze, chiamate specificamente a fornirli,
potranno essere desunti.

3.1.3. - Nondimeno, la presa d’atto proprio delle peculiari
caratteristiche e funzioni che, rispetto alle pene, presentano le
misure di sicurezza ha portato la dottrina a sottolineare la
necessità, a fronte di ogni reazione ad un fatto criminoso che
il legislatore qualifichi in termini di misura di sicurezza, di un
controllo in ordine alla sua corrispondenza non solo nomina-
le, ma anche contenutistica, alla natura spiccatamente pre-
ventiva di detti strumenti. Ciò, al fine di impedire che rispo-
ste di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle
pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come
misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il princi-
pio di irretroattività valido per le pene.

3.1.4. - Una preoccupazione analoga – e cioè quella di evi-
tare che singole scelte compiute da taluni degli Stati aderenti
alla CEDU, nell’escludere che un determinato illecito ovvero
una determinata sanzione o misura restrittiva appartengano
all’ambito penale, possano determinare un surrettizio aggira-
mento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 riservano
alla materia penale – è, del resto, alla base dell’indirizzo
interpretativo che ha portato la Corte di Strasburgo all’elabo-
razione di propri criteri, in aggiunta a quello della qualifica-
zione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, al fine
di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della rela-
tiva sanzione.

In particolare, la Corte europea ha attribuito alternativa-
mente rilievo, a tal fine, o alla natura stessa dell’illecito – da
determinare, a propria volta, sulla base di due sottocriteri,
costituiti dall’ambito di applicazione della norma che lo pre-
veda e dallo scopo della sanzione – ovvero alla gravità, o
meglio al grado di severità, della sanzione irrogata.
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3.1.5. - Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo,
formatasi in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7
della CEDU, si ricava, pertanto, il principio secondo il quale
tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere
soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in
senso stretto.

Principio questo, del resto, desumibile dall’art. 25, secon-
do comma, Cost., il quale – data l’ampiezza della sua formu-
lazione («Nessuno può essere punito…») – può essere inter-
pretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale
non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione crimi-
nale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere
e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la
legge che lo prevede risulti già vigente al momento della
commissione del fatto sanzionato.

D’altronde, questa Corte non solo ha affermato che, per le
misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sus-
siste «l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di
esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non
applicazione) di esse» (sentenza n. 447 del 1988), ma anche
precisato come la necessità «che sia la legge a configurare,
con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire»
risulti pur sempre «ricavabile anche per le sanzioni ammini-
strative dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione»
(sentenza n. 78 del 1967).

A ciò è da aggiungere che anche la disciplina generale
relativa agli illeciti amministrativi depenalizzati – recata
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) – ha stabilito che «Nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione»
(art. 1, primo comma), dettando, così, una regola che si pone
come principio generale di quello specifico sistema.

3.2. - Orbene, alla luce delle suindicate premesse, occorre
verificare se l’ipotesi di confisca prevista dall’art. 186 del
codice della strada – secondo la prospettiva indicata dal giu-
dice remittente – costituisca una misura di carattere sanziona-
torio e, dunque, se la sua applicazione retroattiva, ponendosi
in contrasto con la descritta interpretazione che dell’art. 7
della CEDU ha fornito la Corte dei diritti dell’uomo, integri
una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

4. - Tale evenienza ricorre – nei limiti di seguito meglio
precisati – nel caso di specie, donde la fondatezza, negli stes-
si limiti, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
186, comma 2, lettera c), del codice della strada.

4.1. - Preliminarmente deve essere chiarito che il ricono-
scimento della natura di misura sanzionatoria, propria della
confisca in esame, comporta l’inammissibilità delle questioni
che investono gli artt. 200 e 236 cod. pen.

Una volta escluso, come si specificherà meglio nel prosie-
guo, che nel caso in esame venga in rilievo una misura di
sicurezza, risulta irrilevante, nel giudizio a quo, la questione
relativa alla compatibilità con l’art. 7 della CEDU delle
norme suddette, giacché esse hanno la funzione di regolare
l’applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e
non di misure, in senso lato, sanzionatorie.

4.2. - Del pari inammissibile deve essere considerata la
questione di costituzionalità relativa all’art. 187, comma 1,
ultimo periodo, del codice della strada, pure sollevata dal
remittente, trattandosi di una norma che – estendendo la pre-
visione della confisca del veicolo, stabilita a carico del
responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, anche
all’autore del reato di guida in stato di alterazione psico-fisi-
ca per uso di sostanze stupefacenti – non viene in rilievo nel
giudizio a quo.

5. - La natura essenzialmente sanzionatoria della confisca
– prevista dall’art. 186 del codice della strada – deve essere
affermata, innanzitutto, sulla base degli esatti rilievi formula-
ti dal giudice remittente.

5.1. - Questi, difatti, sottolinea come la confisca che
dovrebbe essere applicata nel giudizio a quo, al di là della sua
qualificazione formale, presenti «una funzione sanzionatoria
e meramente repressiva» e non invece preventiva. A tale con-
clusione il remittente perviene sulla base della duplice consi-
derazione che tale «misura è applicabile anche quando il vei-

colo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inuti-
lizzabile» (e, dunque, «privo di attuale pericolosità oggetti-
va») e che la sua operatività «non impedisce in sé l’impiego
di altri mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di
recidiva», sicché la misura della confisca si presenta non ido-
nea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui preven-
zione è stata concepita.

5.2. - D’altra parte, il carattere sanzionatorio, proprio di tale
misura, risulta confermato da quanto ritenuto da questa Corte in
relazione alla confisca di ciclomotori o motoveicoli, prevista
dall’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, allorché
detti mezzi siano «utilizzati per commettere un reato».

Questa Corte – nel ritenere «non irragionevole la scelta del
legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva,
allorché un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomoto-
ri o motoveicoli» – ha qualificato come «sanzione accesso-
ria» tale forma di confisca (sentenza n. 345 del 2007, in par-
ticolare il punto 5. del Considerato in diritto).

Né, infine, vanno trascurate le peculiari circostanze con
riferimento alle quali la citata sentenza è pervenuta a tale con-
clusione, essendosi questa Corte pronunciata relativamente
ad un’ipotesi di confisca disposta proprio «nel caso contem-
plato dall’art. 186 del codice della strada», rispetto al quale si
è riconosciuto «un rapporto di necessaria strumentalità tra
l’impiego del veicolo e la consumazione del reato», giustifi-
cando, così, anche su queste basi, l’affermazione della natura
sanzionatoria della confisca del mezzo (sentenza n. 345 del
2007, ancora al punto 5. del Considerato in diritto).

6. - In conclusione, da quanto sopra consegue che, per ren-
dere compatibile con l’art. 7 della CEDU – e quindi con l’art.
117, primo comma, Cost. – il novellato testo dell’art. 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, è sufficiente limi-
tare la declaratoria di illegittimità costituzionale alle sole
parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codi-
ce penale», dalle quali soltanto deriva l’applicazione retroat-
tiva della misura in questione.

Tale esito è, infatti, sufficiente a recidere il legame che –
in contrasto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza
tanto di questa Corte, quanto di quella di Strasburgo – l’art. 4,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n.
125 del 2008, ha inteso stabilire tra detta ipotesi di confisca e
la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali
contenuta nel codice penale.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara l’ille-
gittimità costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi
dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», del-
l’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modi-
ficato dell’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 24 luglio 2008, n. 125;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzio-
nale degli articoli 200 e 236 del codice penale e dell’articolo
187, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto legislati-
vo n. 285 del 1992, nel testo novellato dall’art. 4, comma 2, let-
tera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, sol-
levate – in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione –
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario
di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza n. 157 - 6 maggio 2010
Pres. Francesco Amirante - Rel. Gaetano Silvestri.
Giudice di pace - Reati e pene - permanenza domiciliare e
lavoro di pubblica utilità - inosservanza degli obblighi
- Pena della reclusione fino ad un anno - inapplicabilità
delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti
della legge n. 689 del 1981 - asserita irragionevolezza
ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio
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rispetto alle fattispecie di evasione dagli arresti domici-
liari o dalla detenzione domiciliare - Esclusione - Non
fondatezza della questione (Cost., art. 3; D.lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 56, comma 3).
È infondata la questione di legittimità costituzionale - sol-

levata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dell’art.
56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
che preclude, quanto alla pena della reclusione inflitta per i
delitti previsti dai primi due commi dello stesso art. 56 (inos-
servanza degli obblighi concernenti la permanenza domicilia-
re ed il lavoro di pubblica utilità) - l’applicazione delle san-
zioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Lo spe-
ciale regime riservato alle pene paradetentive non è, infatti,
irragionevole, non solo ove astrattamente considerato, ma
anche ove raffrontato con il trattamento riservato al delitto di
evasione per violazione degli obblighi nascenti dall’applica-
zione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare,
in quanto il divieto di conversione della pena per i trasgres-
sori degli obblighi derivanti dalle pene paradetentive bilancia
l’impossibilità di aggravare il trattamento concernente la san-
zione originariamente irrogata, come invece è previsto riguar-
do alle fattispecie evocate in comparazione (1).

(1) La questione, sollevata dalla corte di cassazione, si fondava
sulla evidenziata disparità di trattamento, in punto di sostituibilità
della pena ex artt. 56 e ss. L. 24 novembre 1981, n. 689, riservato per
il caso di evasione dagli arresti domiciliari o dalla detenzione domi-
ciliare, e quello di inadempimento degli obblighi nascenti dalla irro-
gazione delle pene paradetentive applicate dal giudice di pace.

Come noto, ai sensi del comma 1, dell’art. 56 del d.lg.vo 28 ago-
sto 2000, n. 274, «il condannato che senza giusto motivo si allontana
dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo
in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è
punito con la reclusione fino ad un anno». In forza, poi, del comma 3
del medesimo art. 56 « In caso di condanna non sono applicabili le
sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689»

La censura di incostituzionalità sollevata dal giudice a quo era
fondata sul fatto che, sebbene l’art. 60 della citata l. 689 del 1981,
prevedeva, tra i casi con riferimento ai quali non si applicavano le
sanzioni sostitutive, l’art. 385 c.p., equiparando in sostanza il tratta-
mento riservato alla violazione di tutte le misure obbligatorie consi-
derate, tale simmetria era venuta meno in seguito alla intervenuta
abrogazione, ad opera dell’art. 4 della L. 12 giugno 2003, n. 134, del-
l’intero art.60 della L. 689 del 1981 che contemplava i casi di esclu-
sione oggettiva di applicazione delle sanzioni sostitutive.

In conseguenza di ciò, oggi, la violazione degli obblighi derivan-
ti dalle pene paradetentive viene ad essere trattato più severamente di
quanto non accada per condotte di gravità analoga, se non addirittura
maggiore, come quelle di evasione dal luogo degli arresti domicilia-
ri o della detenzione domiciliare.

Ad escludere la irragionevolezza della denunziata disparità, mili-
ta, secondo la Corte costituzionale, il rilievo che le sanzioni «parade-
tentive» sono pene principali e costituiscono – contrariamente alla
misura domiciliare che, anche in via cautelare, sostituisce la deten-
zione intramuraria - l’effetto di un’apertura fiduciaria, posta in via
generale ed astratta dall’ordinamento, verso i condannati e che l’or-
dinamento stesso ha voluto esprimere mediante la loro previsione
come pene edittali e non già, come nelle situazioni assunte come
metri di paragone, quale effetto di una valutazione fiduciaria che il
giudice può dare caso per caso.

Sempre secondo la corte costituzionale la denunziata irragionevo-
lezza deve essere esclusa anche in ragione del differente regime pre-
visto per l’eventualità in cui vi sia trasgressione degli obblighi impo-
sti in quanto, mentre nell’ipotesi di misure cautelari o di quelle alter-
native alla detenzione, è sempre possibile la revoca del beneficio, con
conseguente ripristino della restrizione in carcere, nell’ipotesi delle
pene «paradetentive» – che consistono in partenza in misure limitati-
ve non carcerarie – il comportamento trasgressivo non può determi-
nare alcun inasprimento del regime originario per cui l’effetto dis-
suasivo non si può che connettere unicamente alla sanzione applica-
bile per la violazione degli obblighi concernenti la permanenza domi-
ciliare o il lavoro di pubblica utilità, e sarebbe fortemente ridotto se
detta sanzione fosse attenuabile con la pena sostitutiva, in quanto il
trasgressore verrebbe a trovarsi in una situazione molto vicina a quel-
la iniziale.

Ritenuto in fatto. 1. - La Corte di cassazione, con ordinanza
del 3 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 56,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclu-
sione inflitta per i reati previsti dai due commi precedenti dello
stesso art. 56, l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli
artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
Secondo quanto riferito dalla Corte rimettente, l’imputato,

nella fase di merito del giudizio a quo, ha chiesto ed ottenuto
una sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, relativamente ad un delitto di
violazione degli obblighi connessi alla sanzione della perma-
nenza domiciliare (art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000).
La pena, concordata nella misura di dieci giorni di reclusione, è
stata sostituita con la pena pecuniaria di specie corrispondente,
e cioè con la multa per 380 euro.

Il provvedimento è stato impugnato dal pubblico ministero, e
la Corte rimettente osserva che il ricorso dovrebbe essere accol-
to, in quanto il terzo comma dell’art. 56 espressamente preclude
la sostituzione della pena inflitta per i delitti di violazione degli
obblighi connessi alle sanzioni, cosiddette «paradetentive», della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

Al tempo stesso, la Corte di cassazione ritiene che la norma
preclusiva contrasti con l’art. 3 Cost. La disposizione censura-
ta, infatti, delinea un caso di esclusione su base oggettiva del-
l’applicazione di pene sostitutive, che nel contesto originario si
accordava con casi analoghi, regolati dall’art. 60 della legge n.
689 del 1981, ove la sostituzione delle pene detentive brevi era
tra l’altro inibita per il delitto di evasione (art. 385 del codice
penale). Tale ultima norma, però, è stata successivamente abro-
gata, con conseguente eliminazione di tutti i casi di esclusione
oggettiva in essa contemplati (art. 4 della legge 12 giugno 2003,
n. 134, recante «Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti»).

In conseguenza della riforma, le pene inflitte per il delitto di
evasione sono ormai suscettibili di sostituzione a norma degli
artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, e ciò vale anche
per i fatti concernenti la detenzione domiciliare, di cui al primo
ed all’ottavo comma dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), che sono
appunto sanzionati a norma dell’art. 385 cod. pen.

Il perdurante divieto di sostituzione per le violazioni concer-
nenti la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità
sarebbe privo di giustificazione, in quanto retaggio di una ratio
che il legislatore ha sconfessato con l’abrogazione dell’art. 60
della legge n. 689 del 1981.

In altre parole, il rimettente considera irragionevole che, per
effetto della preclusione posta dalla norma censurata, il reato
contestato nel giudizio a quo sia trattato più severamente di
quanto non accada per condotte di gravità analoga, se non addi-
rittura maggiore, come quelle di evasione dal luogo degli arre-
sti domiciliari o della detenzione domiciliare.

2. - Nel presente giudizio non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri nè vi è stata costituzione delle parti del
procedimento principale.
Considerato in diritto. 1. - La Corte di cassazione ha solle-

vato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 3, del decreto legi-
slativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468).

La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclu-
sione inflitta per i delitti previsti dai primi due commi dello stes-
so art. 56 (inosservanza degli obblighi concernenti la perma-
nenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità), l’applicazio-
ne delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
e ciò sebbene un analogo divieto, già operante riguardo a con-
dotte di evasione sanzionate dall’art. 385 del codice penale, sia
stato rimosso dal legislatore mediante l’abrogazione dell’art. 60
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della citata legge n. 689 del 1981 (art. 4 della legge 12 giugno
2003, n. 134, recante «Modifiche al codice di procedura penale
in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti»).

2. - La questione non è fondata.
2.1. - La norma censurata dal rimettente costituisce espres-

sione di una scelta legislativa volta a conferire effettività alle
sanzioni cosiddette «paradetentive» previste per i reati di com-
petenza del giudice di pace.

Allo scopo di valutare la ragionevolezza della norma, si deve
innanzitutto osservare che la permanenza domiciliare ed il lavo-
ro di pubblica utilità colpiscono i più gravi tra i fatti attribuiti
alla competenza del predetto magistrato, e che vengono irroga-
ti solo a seguito del fallimento, nel caso concreto, dei meccani-
smi di riparazione e conciliazione che caratterizzano il relativo
procedimento penale. D’altra parte non è sufficiente, per inte-
grare il reato di cui all’art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000, una qual-
siasi violazione delle prescrizioni connesse all’esecuzione delle
citate sanzioni «paradetentive». Difatti il comma 1 dispone che
la ricorrenza di un «giusto motivo» per il comportamento tra-
sgressivo esclude la rilevanza penale del medesimo, assicuran-
do in tal modo un’area di non punibilità più ampia di quella
derivante dalle esimenti a carattere generale. A ciò si deve
aggiungere che, mentre l’allontanamento ingiustificato dai luo-
ghi in cui il condannato èobbligato a permanere o a prestare il
lavoro di pubblica utilità, anche se compiuto una tantum, è suf-
ficiente ad integrare il reato, non così è stabilito per gli altri
obblighi e divieti inerenti alle due pene di cui sopra, che devo-
no essere violati «reiteratamente senza giusto motivo» (comma
2) perché la norma incriminatrice sia applicabile.

L’ordinamento riserva dunque una risposta graduata ai com-
portamenti trasgressivi posti in essere dai condannati a pene
«paradetentive», ricorrendo alla pena detentiva solo nelle ipote-
si più gravi, per le quali il legislatore ha ritenuto di non dover
consentire l’applicazione di pene sostitutive. L’oggetto del pre-
sente giudizio di legittimità costituzionale è dunque la rigidità
di tale estremo esito sanzionatorio, anche in rapporto a quanto
disposto dalla legge per la generalità delle pene detentive brevi.

3. - Il fulcro del ragionamento del rimettente poggia sulla
abrogazione — ad opera dell’art. 4 della legge n. 134 del 2003
— dell’art. 60 della legge n. 689 del 1981, che prevedeva una
serie di esclusioni oggettive dall’applicabilità delle pene sosti-
tutive, riguardanti specifici reati in esso elencati. Tale innova-
zione legislativa è avvenuta in occasione dell’introduzione nel
codice di procedura penale del cosiddetto «patteggiamento
allargato», con il chiaro intento di incentivare la scelta del rito
premiale, favorendo la conclusione di accordi su pene detentive
brevi, con la contestuale previsione che le stesse possano esse-
re sostituite, quale che sia il reato in contestazione, ai sensi del-
l’art. 53 della legge n. 689 del 1981. La sopravvivenza di un’e-
sclusione oggettiva per il solo reato di inosservanza delle pene
inflitte dal giudice di pace avrebbe determinato, secondo il
rimettente, una illegittimità costituzionale sopravvenuta, essen-
do irragionevole che tale ultimo reato sia soggetto ad un tratta-
mento più rigoroso di quello riservato a fatti di indole analoga,
ed anche più gravi, come l’evasione, per i quali invece le pene
sostitutive sono ammesse.

3.1. - L’illegittimità costituzionale ravvisata dal rimettente
sussisterebbe solo se vi fosse una identità di ratio tra le esclu-
sioni oggettive previste dall’abrogato art. 60 della legge n. 689
del 1981 e la preclusione disposta dalla norma censurata.
L’esame delle fattispecie in oggetto, e del contesto in cui le sin-
gole norme spiegano i loro effetti, induce tuttavia a concludere
che dette norme non esprimano rationes sovrapponibili, con la
conseguenza che l’evocazione di altre fattispecie penali, come
termini di confronto ai fini di un giudizio di irragionevolezza,
non vale a dimostrare la fondatezza della questione.

Giova innanzitutto notare che le sanzioni «paradetentive»
non sono pene sostitutive, ma principali, e costituiscono l’effet-
to di un’apertura fiduciaria verso i condannati — assente invece
quanto al reato di evasione, almeno nell’ipotesi della restrizione
in carcere — che l’ordinamento ha voluto esprimere mediante la
loro previsione come pene edittali. La misura domiciliare che,
anche in via cautelare, sostituisce la detenzione intramuraria,
implica una valutazione fiduciaria che il giudice può dare caso
per caso, e che, nell’eventualità di trasgressioni, viene revocata,

con conseguente ripristino della restrizione in carcere.
Nell’ipotesi delle pene «paradetentive» — che consistono in par-
tenza in misure limitative non carcerarie — il comportamento
trasgressivo non può determinare, invece, alcun inasprimento del
regime originario. L’effetto dissuasivo si connette, dunque, uni-
camente alla sanzione applicabile per la violazione degli obbli-
ghi concernenti la permanenza domiciliare o il lavoro di pubbli-
ca utilità, e sarebbe fortemente ridotto se detta sanzione fosse
attenuabile con la pena sostitutiva, in quanto il trasgressore ver-
rebbe a trovarsi in una situazione molto vicina a quella iniziale.

Questa Corte — in tema di applicabilità delle sanzioni sosti-
tutive — ha già messo in rilievo che l’elemento cui deve essere
attribuito un ruolo centrale nel giudizio di eguaglianza, per giu-
stificare o non il differente trattamento tra reati, non è l’entità
della pena edittale, bensì l’efficacia deterrente ragionevolmente
esercitabile dalla pena sostitutiva in rapporto ai caratteri ogget-
tivi della condotta (ordinanza n. 184 del 2001).

Nel caso di specie, l’efficacia deterrente di una pena, poten-
zialmente convertibile in un trattamento simile a quello proprio
della sanzione «paradetentiva» inflitta ab initio, sarebbe mini-
ma, con la conseguenza di rendere scarsamente effettivo il siste-
ma delle pene irrogabili dal giudice di pace, ispirato a partico-
lare mitezza, sul presupposto di una fiducia che l’ordinamento
accorda al reo.

3.2. - Va anche considerato, d’altra parte, che il massimo
edittale della pena detentiva irrogabile per le ipotesi di trasgres-
sione di cui al comma 1 dell’art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000 è
la reclusione per un anno. È appena il caso di ricordare che la
pena in concreto applicata può essere soggetta a sospensione
condizionale e che non è precluso al condannato l’accesso a
misure alternative in fase di esecuzione. Il necessario rigore
«astratto» — volto ad evitare che le pene «paradetentive» siano
considerate trascurabili — può quindi essere attenuato nei casi
concreti, avendo riguardo alle caratteristiche specifiche della
condotta, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto.

In definitiva, la norma censurata non è irragionevole per i
profili denunciati in quanto bilancia, con il divieto di conver-
sione della pena per i trasgressori degli obblighi nascenti da
pene «paradetentive», l’impossibilità di aggravare il tratta-
mento concernente la sanzione originariamente irrogata,
come invece è previsto riguardo alle fattispecie evocate in
comparazione dal rimettente. Riguardo a queste ultime, il
comportamento trasgressivo incontra una doppia risposta san-
zionatoria, il che giustifica la possibilità che per la seconda
delle risposte in questione, cioè la pena irrogata per la tra-
sgressione, possa eventualmente essere applicata una sanzio-
ne sostitutiva, secondo la disciplina generale dei reati che
comportano pene detentive brevi.

Si tratta di sistemi diversi, ispirati a logiche in parte diffe-
renti e quindi non del tutto omologabili, come invece sarebbe
necessario per rilevare una violazione dell’art. 3 Cost.

D I B A T T I T I

Giustizia e criminologia:
quali dubbi e quali speranze (*)

1. Una riflessione sui rapporti e le connessioni che possono
delinearsi tra la giustizia e la criminologia come scienza multi-
fattoriale, e, quindi, sulla rilevanza giuridica di quelle discipline
bio-sociologiche che studiano le norme in una prospettiva diver-
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(*) È, riveduto e corredato di riferimenti bibliografici essenziali,
il testo della Relazione svolta il 21 giugno 2010 presso l’Aula Magna
dell’Università degli studi “la Sapienza” di Roma in occasione del
Convegno “100 anni di scienze forensi. Il rapporto tra scienza e dirit-
to da Cesare Lombroso a Giuliano Vassalli”.



sa da quella puramente esegetica (1) propone (ma forse sarebbe
meglio dire) ripropone un discorso di più ampio respiro fra sape-
re giudiziario e sapere scientifico, inteso a segnalare le possibilità
di interferenza tra le ”due culture” per misurarne, in termini
attuali, il grado di incontro e di sintesi operativa indispensabili a
una moderna e corretta gestione del processo (2).

Le interrelazioni fra le due culture – uso questa concettualiz-
zazione binaria per mera comodità espositiva, perché so che
molti la rifiutano – sono infatti reciproche, non solo perché l’at-
tività giudiziaria è andata progressivamente estendendo i suoi
campi operativi e le metodiche di indagine sono diventate più
sensibili alle possibilità di risposta offerte dalle scienze e dalle
tecniche, ma anche perché – come bene è stato detto da Jasanoff
(3) – “il diritto non solo interpreta l’impatto della scienza e della
tecnologia sulla società, ma costituisce lo stesso ambiente nel
quale la scienza e la tecnologia assumono significato, utilità e
forza”. Dirò qualcosa di più. Il campo dei problemi di pertinenza
della scienza e della tecnologia non è interno a uno specifico
ordinamento, ma riguarda un più ampio orizzonte di civiltà, del
quale scienza e diritto sono considerati risvolti essenziali (4).

È questo, del resto, il profilo che la Corte costituzionale ha
avuto occasione di evidenziare nella sentenza che dichiarò
trent’anni fa l’incostituzionalità dell’art. 603 del codice penale in
tema di delitto di plagio (sent. 8 giugno 1981, n. 96), argomen-
tando che la norma penale (ma è chiaro che il discorso riguarda-
va qualunque tipo di norma giuridica) non può prendere in consi-
derazione nessuna ipotesi che non sia verificabile nella sua effet-
tuazione e nel suo risultato (5). Questo significa che la legittimità
formale di un precetto normativo dipende esclusivamente dalla
sua capacità di cogliere fatti del mondo reale, accessibili alla
conoscenza razionale (6).

La mediazione del sapere scientifico e, in particolare, l’appor-
to delle discipline criminologiche (che possiedono una specie di
competenza investigativa per così dire strutturale) si colgono
essenzialmente nella dialettica del processo penale, perché spin-
gono ad approfondire i passaggi logico-giuridici che il giudice è
chiamato a compiere nella lettura e interpretazione dei fatti di
reato, non solo nel loro naturale accadimento storico ed eziologi-
co ma anche e soprattutto nelle dimensioni tecniche dell’accerta-

mento probatorio (7). A dimostrazione e conferma che la realiz-
zazione di una “giustizia più giusta” è ed è destinata a restare il
terreno privilegiato del processo e dell’azione riformistica del
legislatore, perché il processo (nella sequela di atti in cui si svi-
luppa) viene percepito dal cittadino come l’unico luogo di emer-
sione dell’esperienza penale positiva, il luogo in cui i problemi
del diritto penale sostanziale affiorano in modo tangibile, soprat-
tutto per quanto concerne la verifica della colpevolezza e dei suoi
presupposti e l’individuazione dei criteri di applicazione della
pena, che esprimono l’esigenza della massima personalizzazione
della responsabilità penale (8).

La necessità di competenze specialistiche che si avverte sul
piano probatorio rispecchia la natura degli istituti di diritto pena-
le sostanziale: a testimonianza che il diritto penale sostanziale, il
diritto processuale penale e la criminologia non sono monadi
separate, come lascerebbero intendere le logiche accademiche e
certe tradizionali partizioni scolastiche, ma richiedono una chia-
ve di lettura unitaria perché l’ordinamento giuridico penale è un
tutt’uno di norme incriminatrici, di regole processuali e di indi-
cazioni (ma io preferirei chiamarle: potenzialità) criminologiche
e, come tale, è in grado di imprimere ogni volta un nuovo modus
operandi dei sistemi di giustizia penale (9).

A dominare la scena del processo penale sono problemi di
verità, anche se in un processo di tipo accusatorio (a parti con-
trapposte) viene naturale tendere più alle verità processuali che a
quelle ontologiche. Il profilo dell’accertamento probatorio non è
quindi solo ed esclusivamente un problema processuale, relativo
cioè ai modi del procedere (toccando istituti processuali come la
consulenza tecnica e la perizia), ma pone anche un problema di
criteri del decidere (10). Ed è per questo che gli studiosi di dirit-
to penale sostanziale se ne occupano, riguardo a temi (come la
causalità, l’imputabilità, l’esecuzione della pena) in cui si
confonde la distinzione tra elementi strutturali del reato e la loro
verifica probatoria.

Questo saggio mira ad evidenziare che il rapporto tra il modo
tecnico-giuridico di gestire il processo da parte del giudice e la
necessità di una sua adeguata esperienza criminologica offrono
spunti di riflessione non solo per individuare i necessari pre-
supposti di affermazione della responsabilità penale di un sog-
getto, ma anche e soprattutto per focalizzare l’attenzione del-
l’interprete al concreto funzionamento della giustizia penale
rispetto alle finalità che le sono assegnate. Come il medico stu-
dia non la malattia, ma il malato, perché questo rappresenta un
caso clinico al quale deve essere praticata la terapia più ade-
guata, così il giudice, dopo che è stato commesso un reato ed è
stato individuato chi lo ha commesso, deve studiare ed
approfondire le caratteristiche della personalità del reo al fine di
irrogargli la pena più adatta (11).

Può sembrare un rilievo ovvio, e in fondo lo è se riferito al
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(1) Sul campo di estensione della criminologia in rapporto a tutte
le altre discipline e scienze criminali che si occupano da angolazioni
diverse del reo e dei reati, con riferimento specifico al meccanismo
psicologico dell’azione criminosa, resta ancora oggi fondamentale
l’articolo di Vassalli, Criminologia e giustizia penale, pubblicato nei
Quaderni di Criminologia Clinica, 1959, I, e ripubblicato in forma
ridotta in Appunti di criminologia a cura di Franco Ferracuti,
Bulzoni, 1970, p. 11 s. Sui rapporti di complementarità ed interdi-
pendenza tra le scienze criminali val la pena di consultare anche
Mantovani, Principio di realtà e scienze criminali, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1981, p. 857 s.

(2) Il discorso delle “due” culture per una moderna e corretta
gestione del processo è stato affrontato da Scotti, Contributo tecnico-
scientifico nel processo e discorso fra le “due” culture, in Documenti
Giustizia, 1995, p. 1051, che non manca di sottolineare l’originaria
diffidenza dei giudici, irrigiditi nell’alveo della radice umanistica
della cultura giuridica, a recepire l’eccessiva “invadenza dello scien-
tifismo positivistico”. L’A. fa osservare che la molteplicità dei campi
operativi dell’attività giudiziaria ha portato gradualmente a potenzia-
re l’esigenza specialistica e a far avanzare l’evoluzione scientifica in
vari settori, ridimensionando la portata del principio del giudice peri-
tus peritorum, vissuto e rivissuto come supremazia del magistrato,
che, se non gli impediva di conferire perizie, lo lasciava comunque
arbitro di valutarle e di utilizzarne i risultati. Sui rapporti tra mondo
del diritto e sapere scientifico cfr. anche il recente contributo di
Manna, Rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario, in Cass.
pen. mass. ann., 2009, n. 1146, p. 3633 s.; e la fondamentale mono-
grafia di Stella, Giustizia e modernità, Milano, 2003.

(3) Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, con prefazione di
Talacchini, Milano, 2001, p, 36.

(4) Pulitanò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scien-
tifico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 795.

(5) La necessità dell’osservanza di un vincolo di realtà inteso
essenzialmente come vincolo di razionalità nel momento sia della
codificazione che dell’applicazione delle norme, e quindi, nella indi-
viduazione della stessa materia da regolare (come è la materia del
plagio) è evidenziata da Pulitanò, op. cit., p. 799. La decisione del
giudice delle leggi sul delitto di plagio richiamata nel testo si può leg-
gere in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, p. 1147.

(6) Così Pulitanò, op. loco cit., passim.

(7) Manna, Rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario,
cit., p. 3633; e già Scotti, op. cit., p. 1053.

(8) Fiandaca-Musco, Perdita di legittimazione del diritto penale?,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p. 31.

(9) Sul versante penalistico l’emersione dei problemi è comincia-
ta proprio sul fronte processuale-probatorio. Particolarmente pre-
gnanti sono in proposito le osservazioni di Fiandaca, Scienza e dirit-
to. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il pro-
cesso penale, intervento al Convegno svoltosi a Firenze il 7 maggio
2004 e pubblicato in AA.VV., Pensare la complessità: itinerari inter-
disciplinari a cura di S. Costantino e C. Rinaldi, Palermo, 2004, p.
175 s. Scrive Fiandaca che vi sono casi “in cui il contributo dei sape-
ri scientifici risulta già utile per ricostruire i presupposti della respon-
sabilità sul versante dello stesso diritto penale sostanziale”. La neces-
sità di competenze specialistiche, avvertita sul piano processuale-
probatorio, rispecchia in concreto la natura di molti istituti di diritto
penale sostanziale: così da far apparire “assai fluida e sfumata quella
distinzione - che in linea astrattamente concettuale rimane pur sem-
pre possibile - tra concetto e prova, sulla quale tradizionalmente si
regge la differenziazione scolastica tra diritto penale sostanziale e
diritto processuale”.

Sempre con specifico riferimento ai rapporti tra diritto e processo
penale, vedi Manna, Rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridi-
co, cit., p. 3634; e Pulitanò, Sui rapporti fra diritto penale sostanzia-
le e processo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, p. 951.

(10) Pulitanò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scien-
tifico, cit., p. 802.

(11) F. Gianniti-P. Gianniti, Sistema penale e problemi criminolo-
gici, Maggioli, 2007, p. 231.



medico che studia e pratica la “clinica medica”, ma non lo è per
la mentalità del giudice, che non studia né pratica la “clinica giu-
ridica”, né tanto meno la “clinica penale”. D’altra parte, se la cul-
tura del giudice penale dovesse essere di carattere esclusivamen-
te tecnico-giuridico, la giustizia penale dovrebbe occuparsi solo
del fatto-reato e del suo accertamento e non anche della persona-
lità del suo autore e degli interessi della vittima (12).
2. Il merito di alcune recenti decisioni giudiziarie è stato quel-

lo di essersi sottratte alle seduzioni della logica tutta autoreferen-
ziale di un certo andazzo che faceva dipendere le valutazioni giu-
ridiche di alcuni fenomeni naturali solo ed esclusivamente dagli
orientamenti della dottrina e dalla sfacciata ripetitività di certi
orientamenti giurisprudenziali (della serie: auctoritas facit veri-
tas), offrendo al giudice attraverso la tecnica del rinvio al sapere
scientifico, disponibile in un dato momento storico, la possibilità
di filtrarle, quale tramite dal quale poter attendere (e ottenere)
nuovi apporti aperturisti su specifici elementi della fattispecie
esaminata (13). Il loro maggior pregio, insomma, è stato quello di
dare al giudice le coordinate necessarie per acquisire il contribu-
to del sapere scientifico come materiale di costruzione per il buon
governo del processo e del suo esito finale, depurando così il suo
ruolo di peritus peritorum da ogni pretesa di autosufficienza e di
supremazia istituzionale.

Emblematica, nel quadro dei rinvii più frequenti al sapere
scientifico operati in questi ultimi anni, è la vicenda della rico-
struzione del rapporto di causalità in ambito medico (14).

Il dibattito parte dai lontani anni ’70 e da un’impostazione
prettamente sostanzialistica. Si prendono le mosse dall’assunzio-
ne del talidomide, un farmaco che veniva dato alle gestanti e che
aveva provocato malformazioni in taluni bambini al momento
della nascita, per arrivare alla fuoriuscita di macchie blu in alcu-
ni operai di uno stabilimento industriale a seguito dell’esalazione
di un gas. Questi eventi erano dovuti a caso fortuito oppure all’e-
sistenza di uno specifico rapporto di causalità?

L’atteggiamento dei giudici degli anni settanta nei confronti
della ricostruzione del nesso causale è stato efficacemente sinte-
tizzato con questa frase: una volta che le circostanze del fatto
hanno dimostrato la relazione tra l’antecedente (assunzione del
talidomide, esalazione del gas) e l’evento verificatosi (esistenza
di malformazioni, presenza di macchie blu) non vi è alcun inte-
resse giudiziario a conoscere la precisa natura di questa relazione
(15). Sul piano scientifico naturalmente è tutta un’altra musica,
ma ciò non riguarda la competenza dei giudici.

Questa impostazione identificava chiaramente il principio del
iudex peritus peritorum con quello del libero convincimento,
attribuendo al giudice la supremazia istituzionale di imporre la
sua valutazione autoritaria di fatti non giuridici. Di qui la neces-
sità di spostare il campo di indagine sul terreno processuale e
quindi sul versante squisitamente probatorio.

In questo modo cambia il punto di partenza. Per accertare l’e-
sistenza di un rapporto di causalità occorre individuare una “legge
generale di copertura” in grado di dimostrare che in presenza di un
determinato antecedente si verificherà sempre un determinato
evento. Una legge generale di copertura di carattere universale è
però molto rara. Al più si può avere una legge di carattere statisti-
co, ma individuarla è appannaggio del sapere scientifico.

Il problema non si pone di solito per la causalità attiva per la
quale la giurisprudenza ha sempre richiesto un coefficiente di
probabilità molto elevato (16). A sollevare incertezze è l’accerta-
mento del nesso causale nel reato omissivo. Con riferimento a
quest’ultimo è stata coniata la dicotomia “probabilità statistica-
probabilità logica” e si è progressivamente imposta la tesi della
probabilità logica, enunciata a partire dal 1999 da alcune senten-
ze della Quarta Sezione Penale della Cassazione e avallata dalle
Sezioni Unite. Le quali, con la sentenza c.d. Franzese (17), salu-
tata coralmente come un “fondamentale contributo all’etica e alla
razionalità del processo penale”, hanno praticamente riscritto la
teoria della causalità omissiva, offrendo una chiave di lettura del
testo dell’art. 40 cpv. c.p. diversa da quella accolta fino a quel
momento, aggiungendo all’affermazione che “non impedire un
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagio-
narlo” le parole “se il compimento dell’attività omessa avrebbe
impedito con quasi certezza il verificarsi dell’evento”.

Reclamando un coefficiente probabilistico elevatissimo, rife-
ribile a percentuali di “quasi certezza”, vale a dire “prossime a
cento”, le Sezioni Unite hanno mostrato di convenire con la tesi
enunciata da Federico Stella che nella dottrina penalistica italia-
na più recente è lo studioso che ha mostrato l’interesse più vivo
per i rapporti tra diritto e scienza, al punto di farne il filo condut-
tore principale dei suoi lavori, dalla fondamentale monografia sul
problema della causalità alle più recenti riflessioni sui problemi
della modernità (18).

Probabilmente è ancora troppo presto per dire se questo orien-
tamento che attinge approdi più equi e ragionevoli rispetto al cri-
terio probabilistico passato risponda appieno alle esigenze che
sono alla base di una materia complicata e delicata come è quel-
la della responsabilità medica e della tutela della salute e della
vita umana. Non pochi commentatori hanno criticato l’ampiezza
applicativa del paradigma causale proposto, la cui concreta ope-
ratività postula - si dice - un livello di riscontro difficile da attin-
gere, facendo sorgere la ragionevole preoccupazione di garantire
in questo modo la pressoché costante impunità di condotte anche
gravemente colpose del medico solo perché prive di incidenza
determinante sull’evoluzione sfavorevole della malattia. Solo
perché, insomma, non possiedono quell’alto grado di probabilità
logica che richiedono le Sezioni Unite.
3. Altro tradizionale campo di interferenza tra giustizia e cri-

minologia è quello che individua i principali snodi interpretativi
ed applicativi delle norme codicistiche che regolano l’imputabi-
lità (art. 85 c.p.), della quale sembra mutato oggi l’inquadramen-
to sistematico. Tradizionalmente concepita come “capacità giuri-
dica penale”, o “capacità di pena”, o “qualità personale del reo”,
e, come tale, strutturalmente esclusa dal reato, si tende oggi a col-
locare l’imputabilità nell’ambito della teoria generale del reato,
congegnandola come “capacità di colpevolezza” o “presupposto
ed elemento della colpevolezza”, con evidenti ripercussioni sul-
l’esatta individuazione del concetto di “malattia mentale” o di
“infermità mentale” (19).

Si sa che, sul fronte dell’imputabilità, il percorso evolutivo
della psichiatria ha profondamente influenzato la dottrina penali-
stica e la stessa giurisprudenza sul vizio di mente, che è materia
costellata dagli interrogativi originati dalla vaghezza del dato
normativo e dal suo forzato connubio con la scienza psichiatrica
e i diversi paradigmi formulati dalla stessa (20).
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(12) F. Gianniti-P. Gianniti, op. loco cit., p. 232, dove si eviden-
zia che “il giudice penale, per adempiere adeguatamente alla sua
complessa e delicata funzione, deve valutare non soltanto le prove
concernenti il fatto-reato (c.d. giudizio sul fatto) ma anche le prove
concernenti l’indagato o l’imputato (c.d. giudizio sull’autore del
fatto): deve valutare le prove non soltanto “secondo ragione” e con
“criteri logici”, ma anche “secondo scienza” e “con metodo tecnico”;
deve possedere non soltanto la finezza logica del giurista, ma anche
la ricchezza spirituale dell’umanista e l’acume introspettivo del cri-
minologo”.

(13) Manna, op. cit., p. 3635.
(14) Sul tema della causalità medica esiste una vastissima lettera-

tura giuridica. Tra i contributi più recenti merita di essere segnalato
l’articolo di Blaiotta, Il sapere scientifico e l’inferenza causale, in
Cass. pen. mass. ann., 2009, n. 408, p. Per un’efficace sintesi del-
l’intera problematica, a parte gli studi di Stella richiamati più avanti
nella nota 18, v. Romano, Nesso causale e concretizzazione delle
leggi scientifiche in diritto penale, in Scritti per F. Stella,, Jovene,
2007; e Taruffo, La prova del nesso causale, in Riv. crit. dir. priv.,
2006, p. 103 s.

(15) Manna, op. loco cit., p. 3634.

(16) Sulla distinzione tra i due nessi causali, vedi da ultimo Del
Vero, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’aggiornata
costruzione separata dei tipi criminosi, in Studi in onore di Giorgio
Marinucci a cura di Dolcini-Paliero, II, Giuffrè, 2006, p. 1487.

(17) Cass., Sez. Un., 12 luglio 2002, n. 27, in Cass. pen. mass.
ann., 2002, n. 1224, p. 3643.

(18) Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto
penale, Milano, 1975; Id., La nozione penalmente rilevante di causa,
la condizione necessaria, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, p. 1217;
Id., Giustizia e modernità, cit.; Id., Causalità omissiva, probabilità,
giudizi controfattuali, l’attività medico-chirurgica, in Cass. pen.
mass. ann., 2005, p. 1062.

(19) Sul punto Casaroli, Imputabilità e pericolosità sociale alla
luce dell’evoluzione giurisprudenziale, Relazione al Congresso
Internazionale Crinve, svoltosi a Mantova nei giorni 4-7 marzo 2010,
i cui atti sono di prossima pubblicazione.

(20) Osserva Pulitanò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e
sapere scientifico, cit., p. 800 che “per quanto riguarda il diritto pena-



Dopo anni di adozione del criterio medico-nosografico, le
Sezioni Unite della Cassazione (25 gennaio-8 marzo 2005, n.
9163, Raso) si sono orientate verso un concetto elastico di “infer-
mità”, in grado di dilatarsi fino a ricomprendere anche i disturbi
della personalità, consacrando per questa via il paradigma cosid-
detto psicologico (21). Un’affermazione tanto rivoluzionaria dal-
l’aver indotto più di un autore ad accostare l’importanza di que-
sta sentenza alla “storica” sentenza della Corte Costituzionale
sull’ignoranza della legge penale (n.354/1988).

Nella sentenza ora citata, in un contesto certamente condivisi-
bile volto a rimarcare la pregnanza ermeneutico-costituzionale
del principio della personalità della responsabilità penale come
responsabilità per fatto proprio colpevole, le Sezioni Unite non si
sono limitate a rilevare la crisi considerata ormai irrimediabile
della sussumibilità delle anomalie psichiche latamente intese nel
novero di rigide e predeterminate categorie nosografiche, ma
hanno tenuto a ribadire che tra il disturbo mentale e il fatto di
reato deve sussistere un nesso eziologico, il cui esame e accerta-
mento servono a “delibare non solo la sussistenza del disturbo
mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato
sotto il profilo psicosoggettivo del suo autore, attraverso un
approccio non astratto e ipotetico, ma reale e individualizzato, in
specifico riferimento alla stessa sfera di possibile o meno autode-
terminazione della persona cui quello specifico fatto di reato si
addebita e si rimprovera”. Esame e accertamento – si ha cura di
precisare – che “consentono al giudice – cui solo spetta il defini-
tivo giudizio al riguardo – di compiutamente accertare se quel
rimprovero possa essere mosso per quello specifico fatto, se
quindi questo trovi la sua genesi e la sua motivazione nel distur-
bo mentale” (22).

La sentenza ha sollevato non poche riserve e lo conferma,
sullo stesso versante del vizio di mente, il clamore destato da
un’altra sentenza, questa volta di merito, della Corte di assise di
appello di Trieste (18 settembre 2009, n. 5, Bayout) che ha rico-
nosciuto a un imputato di origine magrebina una sorta di vulne-
rabilità genetica, che gli ha permesso di usufruire di un’ulteriore
riduzione della pena inflittagli dal giudice di primo grado, grazie
a un nuovo approccio diagnostico, nettamente diverso da quello
per così dire “tradizionale” basato sul vizio di mente per infer-
mità riconosciutogli in prime cure e inteso a valutare in modo
nuovo alcune manifestazioni comportamentali non pienamente
controllate o controllabili dalla volontà dell’individuo (23).

Il caso deciso riguardava un extracomunitario accusato di aver
ucciso un altro straniero che lo aveva tacciato di omosessualità
per la sua abitudine di truccarsi gli occhi. Giudicato con rito
abbreviato, la corte di assise di Trieste lo aveva condannato a
nove anni di reclusione, riconoscendogli l’attenuante del vizio
parziale di mente, ma il suo difensore aveva proposto appello,
sollecitandone l’assoluzione per difetto assoluto di imputabilità.

La corte di assise di appello di Trieste ha confermato il rico-
noscimento del vizio parziale di mente, ma, sulla base di una
nuova perizia disposta ai sensi dell’art. 603 c.p.p., ha rilevato l’e-
sistenza di un vizio genetico dello straniero, segnalando l’esi-
stenza di una particolare disfunzione cromosomica che aveva
condizionato il suo comportamento violento, riconducendolo a
una sorta di predisposizione genetica.

L’approccio metodologico dei periti (un neuropsicologo e un
biologo molecolare) si è basato sulle più recenti acquisizioni
delle neuroscienze cognitive e molecolari e sull’apporto della
genetica molecolare, cioè di tecniche di indagine sul funziona-
mento del cervello che - tramite il ricorso al brain imaging, a
sistemi di risonanza magnetica e alla scannerizzazione delle fun-
zioni biologiche dell’apparato cerebrale - possono arrivare a
descrivere le dinamiche cerebrali patologiche sottostanti alla pre-
senza di un’eventuale manifestazione clinica (24).

Delle neuroscienze e delle nuove finestre di esplorazione che
queste possono aprire sul mondo del diritto, e in particolare su
temi basilari come quelli del libero arbitrio e del determinismo
filtrati a confronto con le più recenti scoperte neuroscientifiche,
si parla molto in questi ultimi tempi, soprattutto da quando gli
studi scientifici sulle tecniche di esplorazione morfologica e fun-
zionale del cervello stanno riportando il discorso sull’imputabi-
lità del soggetto al paradigma psicopatologico originario che
vuole nel substrato biologico e nell’inquadramento nosografico
l’elemento caratterizzante la malattia mentale giuridicamente
intesa, in direzione quindi opposta a quella seguita dalle Sezioni
Unite (25).

A me preme segnalare soltanto che siamo alle soglie di un
nuovo paradigma scientifico, di una “neurogiustizia”, esattamen-
te come sta avvenendo nei paesi di lingua anglosassone, dove il
dibattito sulla genetica comportamentale, sulla sociologia della
mente, sulla psicologia evoluzionistica e sulla neurochimica si va
irrobustendo e propone nuovi scenari atti a radiografare, in un
prossimo futuro, i comportamenti umani, rendendoli leggibili
attraverso esami scientifici delle componenti del cervello (26).
4. Sul versante penitenziario – a parte il mutamento in ordine

al modo di valutare la devianza femminile e il suo potenziale cri-
minogeno, non più studiato in termini di mero confronto statisti-
co con i tassi decisamente più elevati della criminalità maschile,
ma in riferimento alla mutata condizione della donna nella
società contemporanea (27) – è indubbio che negli anni duemila
l’insieme della relativa normativa si è orientato verso due dire-
zioni fondamentali: l’una intesa a creare per chi è stato condan-
nato per fatti di criminalità organizzata una serie crescente di pre-
clusioni a usufuire di misure alternative alla detenzione e l’al-
tra relativa al trattamento sanzionatorio applicabile alla crimina-
lità comune, caratterizzato dall’arretramento della pena detentiva
irrogata in sede di giudizio e dalla conseguente facoltà attribuita
alla magistratura di sorveglianza di applicare, in sua sostituzione,
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le la funzione tipizzante dei concetti utilizzati per indicare (in positi-
vo o in negativo) i presupposti della responsabilità, pone esigenze
specifiche – di precisione e di adeguatezza teleologica – che non si
pongono invece (o non necessariamente si pongono) per i linguaggi
delle [scienze] da cui il diritto attinge i propri materiali linguistici”.
E cita al riguardo in nota proprio la scienza psichiatrica che “non ha
interesse a fissare un concetto di malattia mentale nei termini in cui
vi ha interesse il diritto penale. Alla prassi psichiatrica interessano
situazioni individuali di sofferenza, legate ad alterazioni della nor-
malità psichica, in vista di eventuali possibilità di intervento terapeu-
tico. Alla scienza psichiatrica interessa individuare tali situazioni,
ricercarne spiegazioni scientificamente plausibili, elaborare idonei
criteri diagnostici e terapeutici. A questi fini un concetto generico di
malattia mentale non è necessario se non in funzione classificatoria e
didattica: la sua natura, in ogni caso, è convenzionale come per qual-
siasi definizione, e le definizioni proposte divergono legittimamente.
Dalla scienza psichiatrica, il diritto può ricavare un sapere (più o
meno solido e corroborato) sulla psiche umana e su situazioni psichi-
che di specifico interesse per il diritto, ed anche un linguaggio util-
mente utilizzabile, ma non una risposta ai problemi specificamente
normativi di costruzione ed interpretazione di elementi di fattispecie
legali”.

(21) La sentenza è pubblicata sulla Riv. it. med. leg., XXVII,
2005, II, p. 173 s., con nota di Merzagora Betson, I nomi e le cose.

(22) Sui disturbi della personalità che, secondo la sentenza delle
Sezioni Unite del 2005, “quand’anche non inquadrabili nelle figure
tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle
“malattie” mentali, possono costituire anch’essi “infermità”, anche
transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinano
lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capa-
cità intellettive e volitive”, cfr. già le interessanti osservazioni criti-
che di Bertolino, Dall’infermità di mente ai disturbi della persona-
lità: evoluzione e/o involuzione della prassi giurisprudenziale in
tema di vizio di mente, in Riv. it. med. leg., 2004, II, p. 508 s.

(23) La sentenza della Corte di Assise di Appello di Trieste si può
leggere su Riv. pen., 2009, con nota di Forza, Neuroscienze e diritto,
p. 247.

(24) Forza, Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Riv.
pen., 2010, p. 75 s.

(25) Pietrini-Bambini, Homo ferox: il contributo delle neuro-
scienze alla comprensione dei comportamenti aggressivi e criminali,
in Manuale di neuroscienze forensi a cura di Bianchi e Gulotta,
Milano, 2009, p. 41.

(26) Gulotta, La psicologia forense oggi, in Mente, società e dirit-
to a cura di Gulotta e Curci, Milano, 2010, p. 32. Sui futuri scenari
offerti dalle neuroscienze per il diritto cfr. anche i contributi nella
stessa opera collettanea di Forza, Neuroscienze e futuri scenari per il
diritto, p. 211 s. e Intrieri, Neuroscienze e processo penale: l’era
dell’”habeas mentem”, ivi, p. 235 s. e dello stesso A., Toghe nere,
camici bianchi e la teoria delle due culture, in Gli oratori del giorno,
2009, n. 8, p. 15 s.

(27) Sulla necessità di approfondire il fenomeno della devianza
femminile non in termini riduttivi di confronto statistico con la cri-
minalità maschile, ma con riferimento allo status sociale della donna,
v. già Stefanizzi-Vitiello, Genere e criminalità: alcune riflessioni sui
dati delle statistiche giudiziarie, in Doc. giustizia, 1995, p. 2010 s.



una gamma di misure non privative della libertà personale, in
aderenza a indicazioni di politica criminale che non appaiono
sempre coerenti con il principio costituzionale della rieducazione
della pena (28).

La fuga dalla pena detentiva non lascerebbe rimpianti se a
sostituirla fossero chiamate altre sanzioni dotate di contenuti suf-
ficientemente afflittivi, e, come tali, utili a favorire il reinseri-
mento sociale del condannato, ma desta francamente perplessità
un sistema esecutivo che poggia sulle potenzialità dell’affida-
mento in prova e della detenzione domiciliare, sapendo che esso
è ispirato in realtà soltanto dalla consapevolezza del carico insop-
portabile che grava oggi sul sistema carcerario (29). Non può non
apparire discutibile l’idea che la magistratura di sorveglianza,
cioè un giudice diverso da quello che ha inflitto la condanna,
sulla base di conoscenze superficiali e spesso evanescenti, prov-
veda a rimescolare le carte non appena la pena diventa definitiva,
modificando quanto aveva statuito il giudice della cognizione,
senza che sia intervenuta una situazione nuova e ulteriore nel
corso dell’esecuzione che giustifichi un trattamento diverso e più
morbido (30).
5. Un cenno, da ultimo, alla tutela delle vittime del reato,

parola – quella di “vittima” – che suona estranea al linguaggio
tecnico-giuridico, perché nei nostri codici e in dottrina si parla di
“persona offesa”, “parte lesa”, “danneggiato dal reato”, “parte
civile”, ma mai di “vittima”, che è un termine che ha una certa
dignità giuridica in Francia, in Spagna e in Inghilterra, mentre da
noi la parola è utilizzata nella vittimologia e solo in alcuni prov-
vedimenti statali adottati a sostegno di alcune categorie di sog-
getti offesi da particolari forme di criminalità, e, in particolare, in
quelle disposizioni che prevedono fondi di solidarietà per le vit-
time dei reati di tipo mafioso e lato sensu di criminalità organiz-
zata, o per le vittime di richieste estorsive e usurarie (31).

È un dato di comune constatazione che all’acquisita consape-
volezza da parte della vittimologia dell’essenzialità della posizio-
ne della persona offesa nella ricostruzione del fatto-reato, riguar-
dato come un dramma che ha quasi sempre due protagonisti (non
a caso si parla di “coppia penale”), non ha fatto riscontro nella
legislazione penale italiana una considerazione e un’attenzione
altrettanto specifica per quello che viene chiamato il soggetto
passivo del reato, al quale è stata riservata tradizionalmente una
posizione secondaria e del tutto marginale (quasi passiva) rispet-
to a quella del reo, considerato come l’unico soggetto debole,
bisognoso di garanzie e di protezione, e meritevole perciò anche
di particolari benefici (32). Altrettanto sorprendente è che perfi-
no la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non faccia alcun
riferimento alla vittima, ma concepisca il diritto ad avere un “giu-
sto processo” solo per l’imputato e non preveda uno statuto di
diritti della vittima analogo a quello previsto per l’imputato o
predisposto sulla sua falsariga (33).

Questa mancanza di interesse per la vittima si evidenzia
soprattutto sul fronte processuale, dove il ruolo della persona
offesa è stato ridotto e svilito per lungo tempo a quello di un
interlocutore occasionale, con un peso scarso o addirittura inesi-
stente nello svolgimento dell’iter della vicenda giudiziaria, nono-
stante la sua posizione sia stata, almeno apparentemente, valoriz-
zata e rafforzata dall’introduzione del sistema accusatorio, basa-
to sulla pari dignità dell’accusa e della difesa, e, quindi, sulla
contrapposizione dialettica tra le parti. Tra tutte le parti, vorrei
aggiungere. Dico questo perché – anche se il codice processua-
le del 1988 ha riconosciuto alla persona offesa la titolarità di
determinati diritti e facoltà e ha provveduto a ridisegnare alcu-
ni poteri a lei assegnati rispetto al codice di rito precedente
(primo tra tutti il diritto di interloquire direttamente col giudice
e col pubblico ministero in ogni stato e grado del processo, con
esclusione del solo giudizio di cassazione, il diritto di presenta-
re memorie e di indicare specifici elementi di prova) – la per-
sona offesa ha continuato a svolgere tuttavia il ruolo di un sem-
plice comprimario nella dialettica processuale, senza veri ed
effettivi poteri di impulso, di collaborazione e di controllo
all’interno del processo (34).

Sui problemi e sul sostegno da dare alle vittime del reato è
stata istituita nell’aprile 2001 una Commissione ministeriale for-
mata da magistrati, avvocati, docenti universitari, alti funzionari
dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia, esperti di vittimologia
e criminologia, e rappresentanti delle varie associazioni di vitti-
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(28) Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie
del nuovo millennio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 25. Sulla
suddivisione della normativa penitenziaria in due sottosistemi, v. per
tutti Grevi, Verso un regime penitenziario progressivamente differen-
ziato; tra esigenze di difesa sociale ed incentivi alla collaborazione
con la giustizia, in L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emer-
genza a cura di Grevi, 1994, p. 4 s. Giudica l’attuale sistema peni-
tenziario “la negazione materiale dell’art. 27 comma 3 Cost.”
Padovani, Promemoria sulla questione della giustizia, in Cass. pen.
mass. ann., 2007, n. 1117, p. 4025.

(29) Dolcini, Le misure alternative oggi: alternative alla deten-
zione o alternative alla pena?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 872
s.; e dello stesso A., Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative
della libertà personale: uno sguardo sulla prassi, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2006, p. 109 dove si osserva che gli obiettivi perseguiti
dal legislatore attraverso le pene limitative della libertà personale
sono stati centrati solo in parte perché “l’assenza di adeguati stru-
menti attuativi di tali pene... fa sì che, nella grande maggioranza dei
casi, la loro applicazione sfumi in una sostanziale impunità per il
condannato: in luogo della pena detentiva, spesso sostanzialmente
non si applica una pena diversa, ma si rinuncia a punire, sia pure
mascherando questa realtà dietro una parvenza di sanzione”.

(30) Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie
del nuovo millennio, op, cit., p. 30, che ricorda in nota (66) come
“ben prima della legge Simeone la dottrina censurava gli smisurati
spazi attribuiti alla magistratura di sorveglianza per ridisegnare ex
post la pena commisurata nella sentenza di condanna” e cita al riguar-
do il bel saggio di Padovani, La disintegrazione attuale del sistema
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della commi-
natoria edittale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 419 s. Sulla crisi
della certezza della pena, che coincide con il diffuso sentire che la
pena, nel suo concreto divenire, abbia perso la fondamentale capacità
di riequilibrio dei beni giuridici ritenuti meritevoli di presidio pena-
le, v. di recente Fiorentin, Cosa resta della pena? La certezza della
pena nella fase dell’esecuzione penale, in Cass. pen. mass. ann.,
2008, n. 308.1, p. 887 s.

(31) Così Santacroce, Prefazione a Le vittime del crimine, Nuove
prospettive di ricerca e di intervento a cura di Giannini e Nardi, Torino,
2009, p. XXVI. Sulla quasi estraneità alla legislazione italiana del ter-
mine “vittima” che è invece di uso corrente nella normativa internazio-
nale, vedi Chiavario, La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un
sistema di garanzie, in AA.VV., Procedure penali d’Europa, Padova,
2001, p. 497; Fanchiotti, La vittima nel sistema dei tribunali penali
internazionali, inAA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata (Atti
dei Convegni Lincei), Roma, 2001, p. 113, nota 2.

Va evidenziato che in ambito internazionale la nozione di “vitti-
ma” può assumere significati più o meno ampi, comprensivi a volte
anche delle persone giuridiche. Ha escluso tuttavia che le persone

giuridiche possano essere incluse nella nozione di vittima nel proce-
dimento penale ai sensi della Decisione quadro 2001/220/GAI (su cui
vedi infra, nota 35) Corte eur, 28 giugno 2007, in Cass. pen. mass.
ann., 2008. n. 297, p. 778, con osservazioni di Balsamo e nota di
Nisco, Persona giuridica “vittima” di reato ed interpretazione
conforme al diritto comunitario.

(32) Per l’inquadramento generale della figura e del ruolo della
vittima, sorta nell’ambito della criminologia del secondo dopoguerra
e sviluppatasi fino al punto da costituire un autonomo ramo di tale
disciplina, vedi Del Tufo, Profili critici della vittimo-dommatica,
Napoli, 1990; Id., voce Vittima del reato, in Enc. dir., 1993, XLVI, p.
996 s. La posizione della vittima nel codice di procedura penale del
1988 è studiata e approfondita da Aprile, Il ruolo della persona offe-
sa nelle recenti riforme del processo penale, in Cass. pen. mass. ann.,
2003, n. 507, p. 1722 s.; Baldelli-Bouchard, Le vittime del reato nel
processo penale, Torino, 2003; Quaglierini, Le parti private diverse
dall’imputato e l’offeso dal reato, in Trattato di procedura penale
diretto da Ubertis e Voena, VIII, Milano, 2003; Guidotti, Persona
offesa e parte civile, Torino, 2002; Sarzana, La vittima del reato nel
testo definitivo del codice di procedura penale, in Doc. giust., 1989,
p. 48 s. Sulle novità che il procedimento davanti al giudice di pace ha
introdotto a favore della persona offesa, vedi Lavarini, La tutela della
vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace, in
questa Riv., 2001, III, 609 s. Per un inquadramento della problemati-
ca della vittima del reato, con riferimento anche alla legislazione
regionale in materia, si veda Peroni, Legislazione regionale e solida-
rietà per le vittime di atti criminosi: il caso della Lombardia, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1986, p. 264 s.

(33) Per questa sottolineatura v. Aimonetto, La valorizzazione
della vittima in sede internazionale, in Giur. it., 2005, p. 1329;
Chiavario, La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti
umani, in AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata, op. cit.,
p. 106; Id., Il “diritto al processo” delle vittime dei reati e la Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. proc., 2001, p. 919.

(34) Aprile, Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del
processo penale, op. loco cit.



me dei reati di strage (da quella di Ustica a quella di via dei
Georgofoli, da quella della stazione di Bologna a quella di piaz-
za della Loggia, e via di seguito). Il compito della Commissione
era di predisporre un testo normativo che, nel rispetto delle
cadenze temporali fissate da una decisione-quadro del Consiglio
dei ministri dell’Unione Europea del 15 marzo 2001, realizzasse
un sistema articolato di misure di assistenza alle vittime del reato
prima, durante e dopo il procedimento penale, individuando uno
standard minimo di diritti che ogni Stato deve garantire alle vit-
time dei reati all’interno dello spazio giuridico europeo (35).

Il progetto di legge-quadro è stato predisposto dalla
Commissione, ma giace tuttora in un cassetto del Ministero della
Giustizia. Segno che il governo italiano non avverte l’urgenza
della materia e non si rende conto che il processo è “giusto” non
solo quando si preoccupa di tutelare la posizione dell’imputato,
ma anche quando considera le esigenze di giustizia della vittima,
perché la tutela degli interessi di questo soggetto può contribuire
ad accrescere nei cittadini la fiducia nelle forze dell’ordine e nella
giustizia.

GIORGIO SANTACROCE

(35) Sulla Decisione quadro del 15 marzo 2001 vedi, di recente,
Ruggieri, Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudi-
ziario europeo, in Cass. pen. mass. ann., 2007, n. 1229, p. 4343 s. Sulle
linee di politica criminale europea a protezione della vittima v., in
generale, Del Tufo, La tutela della vittima in una prospettiva europea,
in Dir. pen. e proc., 1999, p. 889 s.; Scomparin, Il ruolo della vittima
nella giurisdizione penale internazionale, in Leg. pen., 2003, p. 79 s.

L’avanzamento del “diritto penale europeo”
dopo il Trattato di Lisbona

SOMMARIO: 1. Lo sviluppo della capacità di intervento dell’Unione
europea in campo penale. - 2. La “possibilità” di una recezione
acritica delle indicazioni europee di tutela penale da parte del
legislatore nazionale. - 3. La rilettura garantista delle disposizio-
ni penali del Trattato di Lisbona. - 4. La “realizzabilità” dell’inte-
grazione penale europea: verso una maggiore democraticità delle
scelte punitive?

1. Com’è noto, una delle novità più rilevanti apportate al pro-
cesso di integrazione europea dal Trattato di Lisbona consiste
nella possibilità – riconosciuta ora in modo esplicito - per le isti-
tuzioni europee di richiedere agli Stati membri l’adozione di
misure penali a supporto delle politiche comunitarie. L’art. 83 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), infatti,
seguendo la scia già tracciata dalla Corte di giustizia, con la nota
pronuncia del 13 settembre 2005 (C-176/03), sulla tutela penale
ambientale, e con quella del 23 ottobre 2007 (C-440/05), inerente
la repressione penale dell’inquinamento provocato dalle navi (1),
consente ora espressamente alle istituzioni europee di fissare, tra-
mite direttive, “norme minime relative alla definizione dei reati e
delle sanzioni”.

Potenzialmente, le istituzioni europee potrebbero fare uso di
tali direttive in ogni settore di regolamentazione dell’Unione e,
dunque, ben al di là delle aree disciplinari espressamente indicate
nel primo comma della norma in esame, riguardanti il terrorismo,
la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e
dei minori, il traffico illecito di stupefacenti e di armi, il riciclag-
gio di denaro, la contraffazione di mezzi di pagamento, la crimi-
nalità informatica e la criminalità organizzata. Vengono qui in
rilievo, da un lato, la previsione che giustifica l’intervento penale
del legislatore europeo quando è indispensabile per garantire l’at-
tuazione efficace della politica dell’Unione in un settore che è
stato oggetto di armonizzazione (art. 83, comma 2, TFUE) e, dal-
l’altro lato, la disposizione che abilita il Consiglio ad individuare,

all’unanimità, previa approvazione del Parla-mento europeo, ulte-
riori sfere di criminalità particolarmente grave, connotate dal
requisito della transnazionalità (art. 83, comma 1, TFUE, inciso
finale).

Il riconoscimento in questione, almeno nella forma, non sem-
bra aggiungere molto al tradizionale meccanismo di innesto del
diritto europeo nel settore della penalità interna. Dopo tutto, le
richieste di tutela penale di fonte europea, in quanto veicolate da
direttive, per poter diventare “diritto vivente”, continuano ad
avvalersi della stretta collaborazione del legislatore nazionale,
necessitando, per essere soddisfatte, della mediazione delle leggi
dello Stato.

Nell’ottica del nuovo Trattato, appare chiaro che la capacità di
intervento penale dell’Unione, al di là dell’ampliamento disposto,
continua a rimanere indiretta. Anche a voler sostenere il contrario,
non convince, infatti, la tesi che si fa scudo dell’art. 86 TFUE per
fondare l’esistenza di una competenza penale “quasi-diretta”
dell’Unione, limitata alla protezione degli interessi finanziari
europei (2). L’asserzione è agganciata, in particolare, alla previ-
sione contenuta nel secondo comma del citato art. 86 TFUE, la
quale, nel riconoscere le attribuzioni proprie della Procura euro-
pea, stabilisce che questa “è competente per individuare, perse-
guire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con
l’Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo
1, e i loro complici”. In questa prospettiva, l’art. 86, comma 2,
TFUE alluderebbe all’adozione di regolamenti europei in grado di
stabilire quali comportamenti lesivi degli interessi finanziari
dell’Unione siano reati.

Al di là dell’ovvio rilievo per cui il conferimento di una simi-
le competenza alle istituzioni europee avrebbe richiesto, quanto
meno in osservanza del principio di attribuzione, un’espressa pre-
visione all’interno del Trattato di Lisbona, l’interpretazione presa
in considerazione non si sottrae ad ulteriori obiezioni già di ordi-
ne testuale, posto che, quella in precedenza indicata, non è l’uni-
ca chiave di lettura che può utilizzarsi; il richiamo presente nel-
l’art. 86, comma 2, TFUE, alla definizione regolamentare, infatti,
ben potrebbe riferirsi all’enucleazione degli stessi interessi finan-
ziari dell’Unione. I predetti regolamenti, anche sulla scorta delle
precisazioni riguardanti il loro contenuto fornite dall’art. 86,
comma 3, TFUE, si connotano per la previsione di regole di carat-
tere procedurale, generalmente funzionali all’operatività della
Procura europea; è verosimile che, essendo l’attività di tale orga-
no espressamente collegata all’obiettivo di combattere i reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione, all’interno dello stesso
regolamento, come spesso accade, ne sia contenuta la relativa
norma definitoria, sì da perimetrarne lo spazio operativo.

Atteso ciò, ed esclusa, quindi, una diretta capacità di interven-
to delle istituzioni europee nel settore della penalità interna, si
tratta, di indagare più a fondo le implicazioni connesse alla dilata-
zione del raggio di azione dell’Unione in materia. Si tratta, in par-
ticolare, di capire se il filtro della traduzione legislativa delle scel-
te penali europee, tuttora sotteso al pieno funzionamento dell’art.
83 TFUE, possa, di per sé, ritenersi bastevole a soddisfare l’istan-
za di legalità penale. In stretta relazione a tale accertamento, si
pone, più in generale, la riflessione sulla sorte che hanno, in sede
sovranazionale, le garanzie di delimitazione delle scelte punitive,
frutto della secolare cultura giuridica illuministica, sulla cui base
è fondata la costruzione dei moderni sistemi penali.
2. In via preliminare, occorre accertare se, effettivamente, il

Trattato di Lisbona avvalori una prospettiva “forte” dell’unifica-
zione europea in campo penale, tale da far ritenere che le peculia-
rità proprie di tale materia possano essere tranquillamente sacrifi-
cate, in quanto assorbite, al pari della situazione che si registra
negli altri rami del diritto, dalla preminenza intrinseca del diritto
europeo sulle fonti normative nazionali.
Prima facie, le puntellature messe in cantiere dal Trattato di

Lisbona non risulterebbero sufficienti per contenere in spazi angu-
sti l’intervento dell’Unione in ambito punitivo. In particolare, non
sembrano in grado di frapporre significativi argini alla posizione
di obblighi di tutela penale in sede europea né la precisazione del
carattere transnazionale dei fenomeni criminosi da contrastare
(art. 83, comma 1, TFUE), né, tanto meno, la circostanza che la
strumentalizzazione della disciplina penale all’attuazione efficace
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(1) Il riferimento è a Corte di giustizia, grande sez., 13 settembre
2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio, in Racc. giur. C. giust.,
2005, p. I-7879 ss., nonché ID., 23 ottobre 2007, C-440/05,
Commissione c. Consiglio, ivi, 2007, p. I-9097 ss.

(2) C. Sotis, Il Trattato di Lisbona e le competenze penali
dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, p. 1160 ss. e, in particola-
re, p. 1164.



delle politiche dell’Unione debba riguardare settori già armoniz-
zati (art. 83, comma 2, TFUE).

Sotto il primo profilo, infatti, per espressa indicazione norma-
tiva, la dimensione transfrontaliera può ricavarsi non soltanto
dalla natura intrinseca degli illeciti commessi, ma anche dalle
implicazioni derivanti dai reati in questione, che, in quanto lesivi
di interessi riconducibili all’organizzazione sovranazionale posso-
no ripercuotersi sui singoli ordinamenti ad essa afferenti, nonché
dalla necessità di combattere tali illeciti in modo omogeneo, pre-
disponendo forme di regolamentazione atte ad ovviare, ad esem-
pio, i perniciosi fenomeni di “scelta del foro più favorevole”
(forum shopping). Sulla base degli stessi criteri, peraltro, il
Consiglio, in funzione dell’evoluzione della criminalità, potrebbe
individuare nuove aree di azione ove è necessario porre obblighi
penali, in aggiunta a quelle già individuate. Quanto al secondo
profilo richiamato, nulla esclude poi che le misure di armonizza-
zione e quelle riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri siano adottate pres-
soché contemporaneamente, con l’effetto di consentire parimenti
l’adozione strumentale di direttive obbliganti sul piano penale.

I predetti rilievi sembrerebbero, dunque, confermare, in prima
battuta, la prospettiva forte richiamata in apertura. Tanto più che,
rispetto alle decisioni penali assunte dall’Unione europea, i
Parlamenti nazionali, come si avrà modo di vedere meglio nel pro-
sieguo (v., infra, § 4), diversamente da quanto accade in ambito
interno, sono in grado di espletare un’attività di indirizzo assai
limitata, senza che la funzione di garanzia da questi ricoperta
all’interno dei singoli ordinamenti sia adeguatamente compensata
dall’unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini
dell’Unio-ne, ossia il Parlamento europeo (3).

Peraltro, il controllo sulle scelte europee di penalizzazione da
parte del Parlamento nazionale risulta drasticamente ridimensio-
nato non soltanto ex ante, al momento cioè dell’individuazione
dei comportamenti da assoggettare a pena, ma anche ex post,
ovvero quando si tratta di dar seguito al vincolo generale di adot-
tare, nell’ordinamento interno, tutte le misure necessarie per
assicurare l’attuazione degli atti normativi dell’Unione (art. 291,
comma 1, TFUE).

L’approvazione di direttive strumentali all’armonizzazione di
disposizioni nazionali rischia, infatti, di impegnare in modo con-
tinuo il legislatore interno nell’assolvimento degli obblighi di tra-
sposizione (4). È chiaro che, finché il Parlamento interno viene
“sollecitato” a prendere posizione su tematiche di interesse euro-
peo con vincoli di tipo elastico, le problematiche legate al raccor-
do con i principi generali del diritto penale – segnatamente con la
riserva di legge – risultano tutto sommato contenute, per quanto
comunque esistenti. La tensione, tuttavia, cresce proporzional-
mente al carattere stringente delle indicazioni di tutela penale di
matrice sovranazionale. In questo caso, infatti, l’adattamento affi-
dato al legislatore interno, da momento valutativo per vagliare la
fattibilità e, conseguentemente, per conformare, con libertà di
mezzi, gli obiettivi di tutela predeterminati in sede europea alla
realtà ordinamentale, pare tramutarsi in un momento di mero tec-
nicismo giuridico, soprattutto in ragione delle modalità di rece-
zione degli obblighi europei, attraverso il meccanismo della c.d.
legge comunitaria. Più nel dettaglio, l’aggiornamento della nor-
mativa interna alle prescrizioni europee, in mancanza di disposi-
zioni specifiche dettate dalla legge in questione, può avvenire
anche attraverso l’autorizzazione ivi contenuta del Governo ad
emanare, nei casi in cui ciò sia possibile, le disposizioni attuative
necessarie per via amministrativa o regolamentare, ovvero, attra-
verso il conferimento sempre all’Esecutivo di opportune deleghe
legislative. È evidente che a fronte di direttive contenenti già indi-
cazioni “minime” sulla tipologia delle condotte da punire e sulle
relative sanzioni da comminare, la capacità di intervento autono-
mo del Parlamento, al momento della predisposizione della stessa
legge comunitaria, finisce per appiattirsi sulla pedissequa traspo-
sizione di tali prescrizioni nell’oggetto della delega. In pratica, al
momento di dettare i paletti per la regolamentazione governativa,
il Parlamento nazionale si troverebbe ad aprire la bocca semplice-

mente per dar fiato alla voce di un soggetto istituzionale “diver-
so”, privo della sua stessa legittimazione democratica diretta,
vedendo così annullata la sua stessa ragione di esistenza. Non è
escluso, inoltre, che il legislatore interno possa determinarsi ad
intervenire “acriticamente” nel senso richiesto dalle istituzioni
europee al fine di non incorrere nell’applicazione delle gravose
misure pecuniarie connesse alla procedura di infrazione che, even-
tualmente, può essere attivata davanti alla Corte di giustizia ai
sensi degli artt. 258-260 TFUE a fronte dell’inadempimento degli
obblighi di fonte europea gravanti su ciascuno Stato membro.
3.A ben guardare, la riconosciuta capacità penale dell’Unione,

al di là delle modifiche apportate, non è ancora in grado di deter-
minare una totale estromissione del legislatore nazionale dalle
scelte punitive. Tale affermazione si comprende meglio nel suo
significato se si passa ad analizzare attentamente l’espressione
normativa che, in base all’art. 83 TFUE, ammette l’adozione di
direttive contenenti norme minime sui reati e sulle sanzioni.

Muovendo da quest’ultimo aspetto, non è chiaro in che cosa
debbano consistere le norme minime sulle sanzioni, dal momento
che la formulazione linguistica utilizzata dalla norma in esame,
risulta, di per sé, oscura; al riguardo, comunque, un appiglio erme-
neutico può rintracciarsi nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia, che in questo senso si è rivelata precorritrice delle scelte
successivamente positivizzate nel Trattato di Lisbona.
Valorizzando soprattutto il dato ricavabile dalla sentenza della
Corte di giustizia in tema di inquinamento navale (5), le norme
sanzionatorie “minime” menzionate dal Trattato di Lisbona
dovrebbero alludere unicamente alla loro qualificazione a livello
sovranazionale come penali, al più con la valorizzazione dell’a-
spetto inerente la loro adeguatezza ed effettività, senza però con-
sentire alcuna puntualizzazione in merito alla loro tipologia ed al
quantum, scelta, questa spettante al titolare del monopolio norma-
tivo penale in ambito interno, in ragione delle stesse peculiarità di
ciascun ordinamento. La chiave di lettura proposta, in altri termi-
ni, varrebbe a riportare la pretesa innovazione del Trattato di
Lisbona nel solco della consolidata posizione della Corte di giu-
stizia, volta a privilegiare la caratterizzazione modale delle san-
zioni nazionali per raggiungere gli obiettivi di tutela posti in
Europa piuttosto che la natura delle stesse.

Nel contesto in analisi desta maggiori perplessità la ricono-
sciuta possibilità per le direttive di contenere norme minime
riguardanti la definizione dei reati per contrastare le gravi forme
di criminalità transfrontaliera enucleate (art. 83, comma 1,
TFUE), nonché per assicurare l’efficacia delle politiche europee,
allorquando l’utilizzo di sanzioni penali si riveli una misura a ciò
“indispensabile” (art. 83, comma 2, TFUE). Da questa angolazio-
ne, la possibilità per il legislatore europeo di imporre agli ordina-
menti nazionali l’adozione di specifiche forme di protezione pena-
le non è che un aspetto particolare della ben più ampia capacità
regolativa allo stesso riconosciuta. Come ogni intervento legisla-
tivo a livello europeo, dunque, anche simili richieste si trovano a
dover ottemperare ai parametri fissati nei Trattati istitutivi per l’e-
sercizio delle competenze europee, in primis al principio di sussi-
diarietà e di proporzionalità (6).

Quanto alla caratterizzazione della reazione penale in termini
di “indispensabilità”, imprescindibile è il richiamo dell’art. 5 del
nuovo Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato
di Lisbona (TUE), che, oltre ad ancorare l’attività normativa
dell’Unione al principio di attribuzione, ne ammette l’intervento,
nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, come nel
caso, appunto, della materia penale, in via sussidiaria, cioè soltan-
to se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e
possono, pertanto, a motivo delle dimensioni o degli effetti del-
l’azione in questione, essere soddisfatti meglio a livello europeo.

Il principio di sussidiarietà – è bene precisare – non determina,
però, una surrogazione automatica dell’azione dell’Unione nelle
aree di interferenza con la regolamentazione predisposta dagli
Stati membri. Spetta, infatti, alla stessa Unione l’onere di dimo-
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(5) Corte di giustizia, grande sez., 23 ottobre 2007, C-440/05, cit.
(6) Per analoghi rilievi, v. S. Marciali, Les ambiguïtés de la

compétence pénale de la Communauté européenne (à propos de
l’arrêt CJCE du 23 octobre 2007, Commission/Conseil, aff. C-
440/05), in Revue du droit public et de la science politique en France
et à l’étranger, 2008, p. 1241; E. Rubi-Cavagna, Réflexions sur l’har-
monisation des incriminations et des sanctions pénales prévues par
le traité de Lisbonne, in Rev. sc. crim. dr. pen. comp., 2009, p. 505.

(3) Amplius, sul punto, sia consentito rinviare a C. Paonessa, Gli
obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice
dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, p. 249 ss.

(4) G. De Vero, Limiti di vincolatività in ambito penale degli
obblighi comunitari di tutela, in Per un rilancio del progetto euro-
peo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di
integrazione penale, a cura di G. Grasso, R. Sicurella, Milano, 2008,
p. 286.



strare che l’azione degli Stati membri a livello locale non è suffi-
ciente a realizzare le finalità indicate in sede europea e che solo il
“valore aggiunto” di un intervento sul terreno sovranazionale è in
grado di colmare tale carenza.

Sennonché la situazione che, a questo punto, si profila rischia
il paradosso. Nel richiedere il sussidio degli strumenti penali
nazionali nei settori di interesse regolamentati, va da sé, che il
legislatore europeo sarà portato a valutare la “meritevolezza” del-
l’impiego di tali misure in conformità a quelle che sono le priorità
dettate dall’azione europea stessa, ovvero in riferimento alla
necessità di assicurare efficacemente gli interessi dell’Unione.
Stando così le cose, dunque, il legislatore europeo potrebbe giun-
gere a ritenere “indispensabile” la richiesta dell’applicazione di
misure penali a fronte di lesioni che risultano particolarmente
gravi nel quadro degli scopi fondamentali della Comunità, ma che
possono non essere ritenuti tali nei singoli ordinamenti nazionali
(7); così, ad esempio, in materia di occupazione, di concorrenza,
di protezione dei consumatori, o, ancora, nel settore dell’agricol-
tura, della pesca, dei trasporti, dell’ambiente, ove, infatti, non è
del tutto scontato in sede interna il ricorso a sanzioni penali.

Il contrasto appena evidenziato emerge in termini ancora più
evidenti appena si passa a considerare il collegamento operato
dall’art. 83, comma 2, TFUE, del requisito dell’indispensabilità
dell’intervento penale all’attuazione efficace di una politica
dell’Unione. Se pure non indicato esplicitamente, né all’interno
della normativa di riferimento, né all’interno dei recenti dicta
della Corte di giustizia, appare chiaro che tale valutazione costi-
tuisce il precipitato del più ampio giudizio sull’adeguatezza delle
misure protettive che devono essere adottate in ambito interno per
garantire l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione europea.
Detta qualificazione rimanda, in particolare, al consolidato orien-
tamento giurisprudenziale che, a partire dalla nota vicenda del
“mais greco” (8), rimette agli Stati membri, la scelta dei meccani-
smi sanzionatori di cui avvalersi per presidiare la disciplina euro-
pea, a condizione che siano rispettati i parametri dell’effettività,
della proporzionalità e della capacità dissuasiva delle misure che
devono essere applicate dalle competenti autorità nazionali in
conseguenza degli input normativi europei. Rispetto a tale indi-
rizzo, a mutare, tanto nel contesto del nuovo Trattato quanto in
quello delle recenti pronunce della Corte di giustizia, è il punto di
vista preso in considerazione che, difatti, non concerne gli ordina-
menti nazionali, bensì unicamente il legislatore europeo. In prati-
ca, l’eventuale richiesta di allestire meccanismi di tutela penale
dovrebbe rappresentare l’esito del vaglio preliminare, da parte del
legislatore europeo, delle condizioni di effettività, proporzionalità
e dissuasività richieste in sede giurisprudenziale per ritenere “ade-
guato” un determinato trattamento sanzionatorio.

Venendo specificamente all’apprezzamento della proporzione,
tale requisito, in ambito sovranazionale, vale a circoscrivere, in
astratto, insieme al principio di sussidiarietà e a quello di attribu-
zione, l’esercizio delle competenze della Comunità, stabilendo
che il contenuto e la forma delle azioni di quest’ultima non oltre-
passino il limite di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi fissati nei Trattati (art. 5, comma 4, TUE). Nella prospet-
tiva europea, il principio in questione si pone come giudizio di
relazione tra l’impiego di misure penali, da un lato, e la rilevanza
degli interessi comunitari eventualmente compromessi.

Ciò che preme evidenziare è il fatto che la ritenuta proporzio-
nalità, in ambito europeo, dell’impiego dell’armamentario penale
a tutela di un determinato “interesse”, non importa, come conse-
guenza, la ricezione acritica della predetta valutazione nei singoli
ordinamenti nazionali. L’opinione che muove in direzione contra-
ria, infatti, sconta il limite della considerazione pressoché esclusi-
va della proporzionalità dall’angolazione dell’Unione, omettendo
di prendere in esame la rilevanza che detto principio ha in ambito
nazionale. Infatti, posto che la trasposizione degli input di pena-
lizzazione di matrice sovranazionale è compito gravante sugli
Stati membri e che la sanzione penale eventualmente irrogata,
anche se a presidio della disciplina europea, è comunque nell’or-
dinamento interno che deve operare, non si può prescindere da
una globale valutazione delle condizioni e degli effetti un simile
intervento in rapporto alla dimensione nazionale.

La proporzionalità acquista una funzione trasversale nell’am-

bito dell’ordinamento comunitario, configurandosi sia come stru-
mento di controllo della legittimità dell’azione delle istituzioni
comunitarie e della validità degli atti comunitari, sia come stru-
mento per valutare la liceità della condotta degli Stati membri,
specie nell’adozione delle misure di esecuzione del diritto comu-
nitario. Punctum dolens, al riguardo, è il fatto che il “mezzo” adot-
tato nel diritto interno per adempiere ai vincoli di tutela di matri-
ce europea deve essere in grado di soddisfare un obiettivo che
esula dalle finalità proprie dell’ordinamento nazionale (a meno di
non volerlo identificare con la mera necessità di adempiere alla
normativa comunitaria in sé e per sé considerata), il quale, peral-
tro, dovrebbe entrare in bilanciamento non con la scala di valori
operativa nell’ordinamento costituzionale di riferimento, bensì
con quella di fonte sovranazionale, sempre che di gerarchia al
riguardo si possa parlare, non esistendo, infatti, un vero e proprio
Trattato “costituzionale” cui attingere, come conferma l’espunzio-
ne di tale aggettivazione dal corpus del Trattato di Lisbona.

Se si vuole evitare di legittimare squilibri in ambito interno, in
nome del rispetto dei vincoli sovranazionali, l’unica logica con-
clusione a cui si può pervenire e nel senso di ritenere che, quando
la regolamentazione giuridica nazionale interviene per dare ese-
cuzione ad input di tutela penale di fonte europea, allora, il pro-
dotto conseguente deve non soltanto risultare in linea con l’obiet-
tivo perseguito in quella sede, ma anche con le altre scelte sanzio-
natorie adottate all’interno.

Il giudizio che porta a ritenere “necessario” l’utilizzo di sanzio-
ni penali in un determinato settore di interesse comunitario ha, ine-
vitabilmente, natura “bidimensionale”; esso, infatti, implica l’asso-
ciazione dell’apprezzamento ex ante effettuato dal legislatore
comunitario con quello che – ex post – deve fare il legislatore nazio-
nale per dare attuazione alle richieste della Comunità. L’ulteriore
margine di apprezzamento del titolare del monopolio normativo
penale nell’ordinamento interno opera come “valvola di sicurezza”
del sistema di attuazione degli obblighi europei; posto che la valu-
tazione condotta dall’Unione può non risultare coerente con la strut-
tura di tale giudizio entro i confini nazionali, dunque, il legislatore
interno potrebbe, eventualmente, intervenire in chiave correttiva,
assicurando la coerenza dell’adempimento dei vincoli comunitari
con il complesso delle scelte normative penali ivi operanti.

Nel rispetto dei parametri indicati, infatti, l’adeguamento ai
desiderata comunitari non deve pregiudicare il principio di ugua-
glianza, nel senso che l’opzione del legislatore non deve creare
sproporzioni all’interno delle scelte di penalizzazione globalmen-
te effettuate nell’ordinamento nazionale. Si tratta di un assunto del
tutto logico, posto che, ove si desse spazio a simili conclusioni, la
pretesa legittimità europea di un determinato intervento sanziona-
torio potrebbe tradursi in una sua configurazione illegittima sul
piano interno, difficilmente tollerabile e, come tale, passibile di
censura in sede costituzionale, nei limiti in cui è ammesso il sin-
dacato di ragionevolezza.

Lo standard cui si è in precedenza fatto riferimento – va detto –
connota non soltanto il requisito della proporzionalità, ma anche gli
altri due elementi in cui la giurisprudenza europea è solita scom-
porre la richiesta di tutela adeguata, ovvero l’effettività della stessa
e la sua capacità dissuasiva, anch’essi di natura bidimensionale.

Verso la direzione indicata sembra propendere anche il recen-
te Manifesto sulla politica criminale europea (9); ivi, infatti, ven-
gono valorizzati, oltre all’esigenza di proporzione e cautela nel-
l’impiego del diritto penale da parte del legislatore europeo, anche
i criteri di sussidiarietà e il rispetto della coerenza dei sistemi
penali nazionali, i quali concorrono a formare l’identità degli Stati
membri protetta dallo stesso Trattato.
4. L’Unione europea, pur non disponendo al momento di una

diretta competenza in campo penale, ambisce ad esprimere una
vera e propria politica criminale europea (10). Nella prospettiva
della futura realizzazione di un diritto penale europeo, non meno
importante è, quindi, la questione della legittimazione stessa delle
scelte punitive in ambito sovranazionale (11).
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(7) Mette in evidenza tale aspetto anche C. Sotis, Il diritto senza
codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007,
p. 169.

(8) Il riferimento è a Corte di giustizia, 21 settembre 1989, C-68/88,
Commissione c. Grecia, in Racc. giur. C. giust., 1989, p. 2965 ss.

(9) Il documento è consultabile, in lingua italiana, in Zis, 2009, f.
12, p. 737; ivi può leggersi anche la presentazione di H. Satzger, Der
Mangel an Europäischer Kriminalpolitik. Anlass für das Manifest der
Internationalen Wissenschaftler-gruppe “European criminal policy
iniziative”, p. 691 ss.

(10) Così, C. Sotis, Il Trattato di Lisbona, cit., p. 1148.
(11) G. Abbadessa, Dal “diritto penale comunitario” al diritto

penale della nuova Unione europea: problematiche dell’interregno,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 457.



L’esercizio della potestà punitiva, del resto, ha posto da sem-
pre la questione del suo fondamento giustificativo; anzi, si può
dire che i due aspetti sono tra loro fisiologicamente collegati.

La ragione è di intuitiva evidenza. Com’è noto, infatti, nella
prospettiva tradizionale, la potestà punitiva si trova ad assumere
una peculiare conformazione in termini di “potere” nelle mani
dello Stato. Quale espressione più autentica della forza statale, il
diritto penale si erge a “comando” che viene dall’alto, cui corri-
sponde uno speculare status di soggezione dei consociati.

L’esercizio della potestà punitiva si snoda, quindi, secondo un
rapporto verticale in ragione del quale, fisiologicamente, chi è
investito di tale auctoritas e, come tale, decide, e chi, invece,
viene punito, non si trovano sullo stesso piano, bensì in una posi-
zione nettamente asimmetrica. Detta relazione, per poter funzio-
nare in assonanza con i fondamentali principi democratici, senza
tradursi in atto d’imperio, necessariamente, abbisogna di essere
“legittimata” ed “indirizzata”.

Segnatamente in campo penale, la legittimazione dello jus
puniendi non si uniforma ad uno standard predefinito, ma manife-
sta fisionomie diverse, in funzione della tradizione giuridica che
ne incornicia lo sfondo; si tratta di modalità, comunque, tutte
rispettose, quanto meno negli ordinamenti di ispirazione liberal-
democratica, del favor libertatis.

Nei sistemi di common law, ad esempio, l’esercizio della pote-
stà punitiva fa leva sulla fiducia riposta dai consociati negli orga-
ni giudiziari, cui è affidata la produzione normativa (judicial law
making); il rischio di abusi nell’espletamento di tale incombenza
è temperata, da un lato, dal vincolo al precedente giudiziario e,
dall’altro, dall’ampio coinvolgimento in sede processuale della
giuria popolare. Diversamente, nei sistemi afferenti alla tradizio-
ne di civil law, la garanzia del contenimento dell’intervento pena-
le risiede nella legge quale strumento in grado di assicurare la cor-
rispondenza tra il contenuto delle scelte punitive e la volontà del
popolo manifestata dai suoi rappresentanti elettivi. Il procedimen-
to legislativo, in particolare, in quanto imperniato sul dibattito
parlamentare, garantisce, nelle diverse fasi in cui esso si articola,
l’interazione ed il reciproco controllo di tutte le forze politiche,
assicurando un controllo pluralista sulle scelte di penalizzazione
ed ovviando al rischio di arbitrarie limitazioni della libertà perso-
nale da parte dell’autorità statuale.

Il predetto collegamento incontra oggi, invero, evidenti disfun-
zioni, a partire dalle insufficienze del meccanismo della rappre-
sentanza politica, nettamente sbilanciato in favore del sistema
maggioritario, con un conseguente rafforzamento del ruolo politi-
co del Governo e della sua produzione normativa. Senza contare,
poi, l’incremento della regolamentazione giuridica rimessa alla
pubblica amministrazione nelle sue numerose ramificazioni, cia-
scuna dotata di specifiche competenze settoriali atte a fronteggia-
re la crescente complessità della realtà sociale.

La presa d’atto della patologia che affligge l’attuale assetto del
sistema normativo, da “curare” quanto meno con “una modifica
dei regolamenti parlamentari” e con “una riforma della legislazio-
ne elettorale, in grado di ridare rappresentatività e autorevolezza
ad una classe parlamentare che, con l’ultima riforma elettorale, è
stata spogliata di ogni autonomia e di ogni rapporto diretto con il
proprio elettorato” (12), non vale comunque a dissolvere la porta-
ta garantistica della riserva di legge in materia penale.

L’affidamento costituzionale alla legge delle scelte punitive –
vale la pena rilevare - pur non essendo in grado di assicurare la
“qualità” della produzione normativa, per le ragioni oltre modo
note, assicura, comunque, sotto il profilo procedurale, la possibi-
lità di controllare le scelte operate con tale strumento dall’autorità
statale. In ciò risiede, del resto, l’essenza stessa della democrazia.
Così, pertanto, opzioni politico-criminali non condivise possono
essere stigmatizzate facendo pesare il diritto di voto alle urne nel
senso della rimozione dell’organo che le ha prodotte o, ancora, nel
caso della proposizione di referendum abrogativi di disposizioni
legislative (art. 75 Cost.). Il parlamentarismo assicura, in genera-
le, la trasparenza e la pubblicità delle decisioni normative, su cui,
come accennato, il cittadino può eventualmente esprimere, attra-
verso gli strumenti della democrazia partecipativa, il proprio dis-
senso. Senza contare, poi, il ruolo di garanzia svolto dalla stessa
Corte costituzionale.

La situazione, del resto, non potrebbe che essere altrimenti. Per
convincersene basti pensare a cosa sarebbe, nel nostro ordina-
mento, il diritto penale senza l’aggancio alla produzione legislati-

va parlamentare. Portando all’estremo tale ragionamento residue-
rebbe, in pratica, un sistema repressivo a connotazione “pretoria”;
sarebbe, infatti, affidato in via esclusiva ad un giudice professio-
nale il compito di maneggiare fonti assai variegate tra loro, già sul
piano stesso della legittimazione, che, magari, come nel caso della
regolamentazione europea, intervengono in taluni settori in modo
capillare, lasciandone altri pressoché sguarniti di tutela.

Questo epilogo, invero, è già una realtà negli ambienti giuridi-
ci di common law, ove vige un sistema di produzione del diritto
svincolato da una rigida codificazione. All’interno delle aree di
tradizione giuridica anglo-americana, la c.d. statutory law, cioè
della legge scritta di fonte parlamentare, nonostante la sua pro-
gressiva valorizzazione, non ricopre un ruolo monopolistico in
materia. In tali sistemi, infatti, gli statutes sono destinati a convi-
vere – in misura variabile a seconda degli ordinamenti presi in
considerazione – sia con il common law, ovvero con il diritto non
scritto o di fonte extralegislativa, in prevalenza di origine consue-
tudinaria e giurisprudenziale, sia con la partecipazione del for-
mante dottrinale; tutti questi elementi contribuiscono, ciascuno
per parte propria, alla messa a fuoco e, talora, alla completa defi-
nizione di molti istituti di parte generale e di fondamentali ele-
menti delle fattispecie di parte speciale.

L’esistenza della tradizione giuridica di common law attesta
come, pure in assenza di rigidi meccanismi legislativi, il sistema
penale non viene comunque a sgretolarsi. Ciò non significa, però,
che negli ordinamenti che si richiamano a tale peculiare confor-
mazione giuridica manchi totalmente la preoccupazione di indivi-
duare i confini entro i quali il potere esercitato dallo Stato median-
te il diritto penale possa dirsi giustificato e, come tale, legittimo.
Più semplicemente, nelle predette aree, si sposta il baricentro del-
l’attenzione che, difatti, non pare riguardare il profilo “statico”
delle fonti in materia penale e, dunque, l’esigenza di realizzare
compiutamente il monopolio del legislatore, quanto piuttosto
quello “dinamico”, specificamente inerente l’evoluzione del dirit-
to penale e, in particolare, la certezza della conoscibilità dei com-
portamenti da assoggettare a pena. Nei sistemi di common law, del
resto, le garanzie a salvaguardia della libertà personale sono recu-
perate sul piano pratico, nella sfera processuale. Si pensi, in parti-
colare, al contributo dato in fase decisionale dalla giuria o, anco-
ra, alla valenza del principio dello stare decisis, che obbliga a
conformarsi al precedente giurisprudenziale intervenuto a risolve-
re una situazione identica a quella sub iudice.

Tali correttivi sono completamente estranei alla nostra tradi-
zione giuridica di civil law; pur nei suoi innegabili difetti, la
dismissione tout court dello strumento legislativo – che pure ha
molti innegabili difetti – rischia, quindi, se non adeguatamente
compensata sul piano della legittimazione delle scelte punitive, di
flettere negativamente le garanzie individuali.

Il processo di integrazione europea, attraverso cui il diritto e la
procedura penale sono divenuti sempre più oggetto di legislazio-
ne europea, non si sottrae a queste considerazioni. Anche le norme
penali europee necessitano, dunque, del massimo grado di legitti-
mazione democratica fondata sui principi dello Stato di diritto. Ne
sono convinti gli studiosi che hanno redatto il citato “Manifesto
sulla politica criminale in Europa”, nel quale viene valorizzata
proprio la tradizione dell’Illuminismo penale come “motore” della
regolamentazione normativa europea. Da qui la convinzione, alla
base di tale documento, che il legislatore europeo nell’emanazio-
ne di tutti gli atti normativi rilevanti per il diritto penale sostan-
ziale debba osservare tutta una serie di principi fondamentali,
peraltro enucleabili dalle stesse fondamenta normative
dell’Unione. Tra questi rientra anche il principio di legalità, rico-
nosciuto quale “principio giuridico europeo di carattere generale”,
in quanto disciplinato dall’art. 6, comma 3, TUE e dall’art. 7,
comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU). A questo principio, in particolare, sono connesse tre esi-
genze: determinatezza; divieto di retroattività con la sola eccezio-
ne della lex mitior; necessità di una legge parlamentare. È indub-
bio che, nel rivolgere agli Stati membri prescrizioni vincolanti,
l’Unione circoscrive i loro margini di azione. Come evidenziato
nel Manifesto, “nei limiti in cui i margini di decisione del legisla-
tore nazionale vengano circoscritti da prescrizioni europee, la
legge penale armonizzata non può trovare una completa legitti-
mazione democratica a livello nazionale. Di conseguenza si deve
pretendere una legittimazione democratica supplementare a livel-
lo europeo attraverso una partecipazione rafforzata del
Parlamento europeo”. È altresì necessario, secondo il Manifesto,
che i Parlamenti nazionali vengano informati tempestivamente ed
ampiamente sulle prescrizioni europee, consentendo così agli
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(12) Così, E. Cheli, Per un sistema “neo-parlamentare”, in Il
Corriere della Sera, 29 aprile 2010.



Stati membri di esercitare un influsso sulla elaborazione finale
degli atti normativi e sul comportamento di voto dei loro rappre-
sentanti nel Consiglio.

Atteso che la pena, in quanto “atto di autorità”, deve muoversi
nel rispetto di precise garanzie etero-definite è innegabile che la
dilatazione del raggio di azione dell’organizzazione sovranazio-
nale debba accompagnarsi alla predisposizione di strumenti in
grado di ragguagliare, in termini di funzionalità, lo standard di
garanzie assicurato nell’ordinamento interno.

La recente abilitazione dell’Unione europea ad interventi strin-
genti nel settore punitivo pone, dunque, il problema delle moda-
lità attraverso cui è possibile in tale sede espletare controlli analo-
ghi a quelli messi a punto nell’ordinamento interno e, se del caso,
rendere nota la mancata condivisione della selezione dei fatti
meritevoli di pena effettuata a livello sovranazionale.

Nell’assetto delineato dal Trattato di Lisbona, per quanto siano
state rafforzate talune forme di democrazia partecipativa, le inno-
vazioni non sembrano tali da segnare una svolta decisiva.

Si è già accennato al ridotto coinvolgimento dei Parlamen-ti
nazionali in merito ai procedimenti di legiferazione europea. Il
contributo attivo di tali organi al buon funzionamento dell’Unione
ex art. 12 TUE si risolve, essenzialmente, nella ricezione dei docu-
menti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri
bianchi e comunicazioni), nonché dei vari strumenti di program-
mazione legislativa o di strategia politica e dei progetti di atti legi-
slativi europei presentati dalle istituzioni competenti.

I Parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un pare-
re motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legi-
slativo al principio di sussidiarietà; i destinatari, tuttavia, si limi-
tano semplicemente a tenere conto del suo contenuto. Un vero e
proprio obbligo di motivazione grava su questi soltanto quando il
numero delle obiezioni sollevate in merito alla proposta normati-
va pendente proviene da almeno un terzo dei Parlamenti ovvero
da un quarto degli stessi nel caso di progetti legislativi concernenti
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È in relazione a tale ipo-
tesi, infatti, che scatta il meccanismo di allerta precoce c.d. di
early warning, per effetto del quale la Commissione e tenuta a rie-
saminare la proposta originariamente presentata e, di conseguen-
za, a motivare la sua decisione di modificare, ritirare ovvero man-
tenere l’atto per l’approvazione.

Anche in presenza di opposizioni da parte della maggioranza
dei Parlamenti nazionali, dunque, la decisione finale sul manteni-
mento di una proposta normativa spetta al Consiglio e al
Parlamento europeo, in funzione degli interessi generali di tutti i
cittadini dell’Unione. Non è difficile scorgere, in tale situazione,
il rischio di un possibile conflitto con la valutazione dei singoli
Parlamenti nazionali, modellata sugli interessi riconducibili ai cit-
tadini dello Stato di appartenenza. Questi ultimi, in particolare,
potranno far valere il proprio dissenso soltanto indirettamente, ad
esempio esercitando pressione in ambito interno sul Governo per-
che si faccia portatore della loro opposizione in seno al Consiglio,
al momento dell’approvazione dell’atto normativo europeo;
ancora, analogo risultato potrebbe essere ottenuto per il tramite di
gruppi parlamentari nazionali che possono cercare di recuperare il
consenso degli omologhi gruppi parlamentari europei.

Nel settore della cooperazione penale, il ruolo di garanzia dei
Parlamenti nazionali è ridimensionato anche in relazione all’atti-
vazione del c.d. freno di emergenza di cui all’art. 83, comma 3,
TFUE, il quale pone dei limiti di carattere generale alla possibilità
per l’Unione di varare direttive contenenti norme minime sui reati
e sulle sanzioni vincolanti i singoli ordinamenti nazionali. Detta
norma, infatti, consente di interrompere l’iter legislativo nel caso
in cui un progetto di direttiva venga ad incidere su aspetti fonda-
mentali dell’ordinamento giuridico penale di uno Stato membro.
La gestione di questo meccanismo, tuttavia, non coinvolge le
assemblee legislative interne. L’art. 83, comma 3, TFUE, infatti,
attribuisce soltanto ai membri del Consiglio – ovvero a rappre-
sentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale compe-
tenti per la materia trattata – il potere di chiedere che, nelle ipote-
si summenzionate, sia investito della questione il Consiglio euro-
peo, composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri,
dal suo presidente e dal presidente della Commissione.

Quanto al Parlamento europeo, tale istituzione, pure nel Trattato
di Lisbona, continua ad essere privo di una delle prerogative tipi-
che degli organismi rappresentativi dei cittadini, ossia di una auto-
noma capacità di iniziativa legislativa; questa, infatti, è ancora affi-
data, in via pressoché esclusiva, alla Commissione, che, al più, il
Parlamento europeo può sollecitare, senza, però, vincolare. Ciò non

significa – è bene precisare – che la Commissione sia totalmente
libera nell’esercizio del potere di iniziativa. La produzione legisla-
tiva, infatti, deve rispettare, oltre che i limiti delle risorse finanzia-
rie dell’Unione, anche le indicazioni del Consiglio europeo atte a
definire i “programmi di governo” e gli obiettivi della “strategia
politica annuale”. Diversamente dalla Commissione, tuttavia, il
Parlamento europeo non prende parte alle riunioni del Consiglio
europeo riguardanti tale attività, ma apprende le sue decisioni sol-
tanto con la trasmissione di una relazione finale sui lavori svolti,
senza quindi poter interloquire ne nella fase propositiva, né in un
momento successivo. Il coinvolgimento del Parlamento europeo
nel procedimento normativo avviene, dunque, essenzialmente ex
post, secondo modalità peculiari. L’effettivo esame delle proposte
legislative e dei relativi emendamenti, infatti, è condotto al di fuori
del plenum dell’Assemblea parlamentare, attivando specificamente
le commissioni competenti istituite al suo interno.

Di non minore rilevanza è la questione della rappresentatività
all’interno del Parlamento europeo; l’attuale meccanismo elettivo,
infatti, come evidenziato dalla Tribunale costituzionale federale
tedesco, nella sentenza del 30 giugno 2009 (13), non garantisce
che alla maggioranza dei voti espressi corrisponda una maggio-
ranza dei cittadini dell’Unione, posto che, alle condizioni attuali,
sulla base del criterio della rappresentanza “degressivamente pro-
porzionale” può ben accadere che una minoranza numerica di cit-
tadini possa eventualmente governare per mezzo di una maggio-
ranza di deputati contro una maggioranza di cittadini dell’Unione
che si troverebbe, invece, all’opposizione.

Il problema della legittimazione democratica delle istituzioni
europee non è risolto neppure dalla previsione del Trattato di
Lisbona che evidenzia la circostanza che ciascun membro del
Consiglio europeo o del Consiglio è chiamato a rispondere politi-
camente dinanzi al rispettivo Parlamento nazionale, in quanto
Capo di Stato o di Governo o membro del Governo nazionale. Se,
da un lato, tale riconoscimento esprime una considerazione in sé
“ovvia”, dall’altro lato, non bisogna dimenticare che la forma di
responsabilità cui si fa riferimento e quella inerente al persegui-
mento degli interessi nazionali e non quelli dell’Unione europea.
Ciò che più conta valorizzare, invece, è che il Consiglio europeo
ed il Consiglio, nella loro collegialità, al pari della Commissione,
in ambito sovranazionale, continuano ad essere sottratti al con-
trollo politico del Parlamento europeo, ovvero dell’unico organo
dotato di rappresentatività democratica diretta in seno all’Unione.
L’attenzione alle garanzie procedimentali sottese all’attività legi-
slativa, di rilievo centrale nell’ordinamento interno, sembra così
subire una flessione significativa a livello europeo.

Un forte segnale verso una più incisiva valorizzazione del
ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione euro-
pea, soprattutto quando sono in gioco le scelte punitive, è stato
lanciato, di recente, dalla poc’anzi citata sentenza del Tribunale
costituzionale federale tedesco.

La presa di posizione del Bundesverfassungsgericht si segnala,
in particolare, perché viene a tracciare una linea di demarcazione
ben definita nel processo di adesione europea, individuandone
nitidamente il limite esterno nella necessita di salvaguardare la
c.d. “identità costituzionale” (Verfass-ungsidentität) dei singoli
Stati membri e, in primis, l’istanza democratica che ne rappresen-
ta una delle componenti fondamentali. La valorizzazione di tale
aspetto costituisce non soltanto “il punto di arrivo” del tradiziona-
le meccanismo di integrazione basato su una logica funzionalista,
ma rappresenta, al contempo, anche l’imprescindibile “punto di
partenza” per un differente modo di proseguire l’allargamento
dell’Unione, volto a riportare alla luce, al posto del tecnicismo, la
dimensione politica e la rappresentanza democratica, spesso
lasciate in ombra all’interno del percorso europeo (14). Sussiste –

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)315 316

(13) BVerfG, 2 Sen., 30 giugno 2009, 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2
BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 BvR 182/09, in
NJW, 2009, p. 2267 ss.; su tale pronuncia, v., C. Paonessa, Gli obbli-
ghi di tutela penale, cit., p. 277 ss.

(14) G.M. Flick, A proposito della sentenza del Bundesverfassungs-
gericht: un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?, in Relazioni ed inter-
venti al seminario di Astrid su “La sentenza del Bundesverfassungsgeri-
cht sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e i suoi effetti sulla
costruzione dell’Unione europea”, Roma, 21 settembre 2009, in
http://www.astrid-online.it/Riforma-de/Documen-ti/Cortecost/La-sen-
tenz/Relazioni_Seminario-BVG_21_09_09.pdf, p. 137. Al riguardo, v.
anche le osservazioni di U. Draetta, Brevi note sulla sentenza della Corte
costituzionale tedesca del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona, in
Studi integr. eur., 2009, p. 732.



ad avviso dei giudici tedeschi - una “responsabilità di integrazio-
ne” degli organi legislativi, suscettibile di essere fatta valere even-
tualmente in sede giurisdizionale davanti alla Corte costituziona-
le. Il merito della sentenza tedesca sta proprio in questo, ovvero
nell’avere indicato una possibile strada da percorrere, cercando di
recuperare la partecipazione del Parlamento interno e della stessa
Corte costituzionale sul fronte dell’integrazione europea. Si tratta
di vedere se tali indicazioni saranno effettivamente raccolte; quel-
lo che è certo è che il problema della legittimazione, allo stato, è
ineludibile.

CATERINA PAONESSA

RECENSIONE

R. Dworkin, La Giustizia in toga, t.i. Laterza, Roma - Bari, 2010,
pp. 324.
Ronald Dworkin, da oltre quarant’anni al vertice della scien-

za sia del diritto che della politica, nelle più qualificate Università
inglesi e statunitensi; con la recente raccolta di studi e saggi –
Justice in Robes – è tornato a segnalarsi come ingegno luminoso,
e aperto; fra i più stimolanti nell’epoca attuale: dell’homo [vere]
sapiens, nella societas universa. “Cosa è il diritto?” è il quesito
a cui – ha tenuto a dire l’A. – “si sono trovati a dover dare rispo-
sta giuristi, sociologi e filosofi: del diritto come della politica; e
anche i giudici”. E poi – come a voler incalzare, e in modo certa-
mente più insinuante – si è domandato Dworkin: “che relazione
dovrebbe esserci tra le convinzioni morali di un giudice e i giu-
dizi che – quando ne riceva specifica domanda – egli ‹dice cosa
è il diritto›”?

Nei nove lavori (tradotti da S.F. Magni) raccolti in questo
volume “La giustizia in toga” (t.i, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp.
324) ha avuto cura di avvertire l’A: “discuto le teorie – sulla
‘connessione tra diritto e giustizia’ – di alcuni studiosi, i quali
sono sì in disaccordo con me; e però, anche tra di loro”. E della
massima importanza è, così, stabilire – ha continuato – “se i cri-
teri morali siano o no tra le condizioni di verità delle proposizio-
ni del diritto; [...] e, se lo sono, quando lo sono. Perchè infatti, in
comunità politiche come le nostre: nelle quali rilevanti decisioni
vengono adottate da giudici che si suppone assumano piena la
responsabilità di decidere soltanto in base a quanto è richiesto,
ovvero autorizzato dalle ‘proposizioni vere del diritto’ – ha affer-
mato Dworkin –, di palese sicura importanza è stabilire se, e
quando il giudice debba fare riferimento anche alla morale per
decidere quali proposizioni possono considerarsi vere” (p.4).

Questo – che è dato rinvenire (e non sempre con rapidi riferi-
menti schematici) nella Introduzione dell’A. alla raccolta degli
scritti, al cui stesso titolo “Diritto e morale” non manca certo la
forza espressiva – costituisce il tema che in ognuno dei saggi si
trova poi affrontato sotto tutti i profili meritevoli di attenzione
critica. La quale è appena da constatare esser tenuta – sempre –
al più elevato livello, sia speculativo che pratico.

Dal 1969 al 1998, a Oxford: sulla più prestigiosa cattedra di
Jurisprudence, Dworkin ha tenuto costantemente in piedi una
vivace quanto serrata critica al giuspositivismo, specie nella ver-
sione del suo stesso predecessore oxoniense, H.L.Hart. Per il
quale infatti, “in tutti i casi, la validità delle proposizioni giuridi-
che sarebbe da veder discendere non altro che da una ‘norma di
riconoscimento’, di stretta marca convenzionale”. Una norma,
questa (che si è posta come la costante di una critica, persino inu-
tilmente puntigliosa): così asfittica da non consentire la percezio-
ne di standard giuridici diversi dalle regole pure e semplici; e in
ispecie della pur palese effettività dei principi giuridici. I quali –
ed è qui l’originalità del pensiero di Dworkin: in vista di una
feconda proiezione interpretativa – possono essere riconosciuti
validi quando esprimono una appropriata e operante concezione
della giustizia. Per la quale infatti, nei termini della certezza,
“ogni caso giudiziale ammette una unica soluzione, corretta e
giusta”. Che, nei casi facili, resta affidata al consueto sillogismo
giudiziale; mentre nei casi difficili non può che scaturire da un
accorto, quindi da un appropriato bilanciamento dei principi

regolatori adeguati.
Ora, chi è avvezzo ai problemi seri dell’interpretazione giuri-

dica percepisce immediatamente come Dworkin è venuto a mani-
festare così una affinata consapevolezza delle ‘questioni diffici-
li’, come tali assai dibattute anche nel Continente; avviate a solu-
zione (quando non ancora potute sottrarre all’incertezza di una
volontà preconcetta) specie a seguito degli studi di H.G.Gadamer,
sul piano dell’ermeneutica in particolare.

“Il problema di sicuro più rilevante – ha poi ripreso Dworkin
(come a evocare il così discusso studio di Herbert Hart, di cui
porre in risalto le inadeguatezze: ancora più nette nell’era della
globalizzazione) – riguarda il concetto [stesso] di diritto (p.7).
Perchè resta da chiedersi – ha scritto – se le considerazioni mora-
li debbano figurare, e in che modo, fra le condizioni di verità
delle proposizioni del diritto”. Né poi – di fronte ai casi ango-
sciosi; quando si è potuta avvertire forte la debolezza umana – si
è esonerato dal precisare: “in comunità politiche complesse come
le attuali, che quasi ovunque si trovano ormai a operare nel
mondo, la concezione del diritto che ho cercato di esprimere nel
saggio Law’s Empire (t.i. L’impero del diritto, Milano,1989,pp.99
- 102) e anche nei capitoli 6 e 8 di questo volume, è quella che ho
detto del ‘diritto come integrità’. La cui idea centrale risiede nella
umana necessità – che dovrebbe esser percepita da tutti –, di una
pratica interpretativa del diritto da far ruotare sui principi e i valo-
ri da tutti condivisi: come quelli della eguale considerazione, e
del rispetto di tutte le componenti della comunità”.

E ha continuato Dworkin: “nei sistemi giuridici attuali la
verità o falsità delle proposizioni del diritto dipende da norme
codificate e anche da precedenti decisioni adottate dai giudici.
[...] E resta così da decidere soltanto – e non si può fare a meno
di stabilirlo – quale effettivamente dev’essere il ruolo della mora-
le nella teoria generale del diritto”.

È tradizionale la concezione che la morale e il diritto indichi-
no settori di pensiero distinti in linea di principio, sebbene per
varie ragioni e in diverso modo interdipendenti. Noi forse – ha
sostenuto qui Dworkin – potremmo regolarci meglio: con una
topografia intellettuale differente. “Potremmo infatti trattare il
diritto non come separato dalla morale, ma come un settore di
essa (p.39). La svolta che auspico, ha osservato, ci permettereb-
be di vedere le questioni giurisprudenziali come questioni mora-
li su quando, in che misura, per quale autorevole ragione deci-
sioni collettive e convenzioni specializzate dovrebbero avere
l’ultima parola sulle nostre vite”. E così non dubiteremmo più
che la giustizia debba svolgere un ruolo – concreto ed effettivo –
nello stabilire che cosa è il diritto; e ci dedicheremmo alla que-
stione di precisare quale debba essere questo ruolo.

I saggi e gli studi raccolti nel volume – che hanno impegnato
per circa 15 anni (sul crinale tra i due millenni) la riflessione di
Dworkin – costituiscono momenti di avventura del pensiero
scientifico: politico e giuridico, che il politico e il giurista non
dovrebbero farsi mancare. Gli stessi titoli – A lode della teoria;
Pluralismo morale; Originalismo e fedeltà; Il ‘Poscritto’ di Hart
e il senso della filosofia politica; Trent’anni dopo; I concetti di
diritto – sono lì a descrivere le inquietudini del nostro tempo di
vivere, sospeso tra la decostruzione, il pragmatismo, il nichili-
smo, ecc. (su cui, Pragmatismo e diritto, p. 41 ss), i quali di certo
non hanno fatto mancare al dibattito sulla giustizia l’attenzione
delle grandi correnti del pensiero quanto al problema circa il
“potersi ridurre, il diritto, a potere, o a illusione, o a costrizione;
o quanto al poterci essere nella realtà della vita effettive risposte:
vere o giuste o migliori o più fondate; o soltanto: utili, o forti, o
popolari”.

Di sicuro più producente, è intervenuto allora ad affermare
Dworkin, sarebbe stato “affrontare il modo in cui si sarebbero
dovute assumere le decisioni da adottare in ogni particolare sin-
golo caso; e chiarire – con argomenti veri – quali risposte sareb-
bero state realmente più giuste, o migliori, o più fondate fra quel-
le ritenute tali” (ibid).

“Nella mia concezione, ha tenuto a puntualizzare l’A. nel libro
in esame (p.24 s), il valore della integrità, che noi dovremmo
attribuire alla prassi giuridica, confluisce dallo stadio dottrinale
in quello della sentenza: perchè – come sostengo – l’integrità
richiede ai giudici di ricorrere alla morale, in qualche caso, per
decidere: tanto cosa sia il diritto, quanto come onorare le proprie
responsabilità come giudici. E, ancora una volta, la differenza
non è tra le teorie che includono e quelle che escludono la mora-
le; ma tra le teorie che includono sì la morale, ma a differenti
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stadi di analisi: con conseguenze differenti per il giudizio politi-
co conclusivo in cui ha termine una completa teoria giuridica”.

Si era fatta strada intanto, a causa della incertezza, l’insidia
decostruttiva. La quale in ambito giuridico si è associata, specie
in America, all’esito del confronto della proposta (in fondo scet-
tica) di Jacques Derrida con le prospettive della postmodernità; e
ha finito per coincidere con la tesi (di Stanley Fish) sul carattere
illusorio della oggettività dell’ermeneutica giuridica. Cosicchè la
arbitrarietà della interpretazione conseguente alla posizione del-
l’interprete – come ‘unico soggetto percettivo assoluto’ – ha fini-
to per determinare la più vivace reazione di Dworkin. Che ha
liquidato la prospettiva di Fish, col porla fuori delle innegabili,
quanto inderogabili esigenze della giustizia; le quali – nelle deci-
sioni dei giudici – postulano argomenti giustificativi: e tanto logi-
ci, come normativi.

“Le proposizioni del diritto, si legge nel libro in recensione (p.
27), recano condizioni di verità che poi, in uno studio filosofico
del concetto di diritto, andrebbero verificate”. Ma alcuni giuristi,
ha osservato l’A, hanno definito tali proposizioni ‘realistiche’
rispetto al diritto: perchè, hanno detto: “le proposizioni del dirit-
to non sono nè vere nè false; sono solo espressive delle preferen-
ze soggettive dei giudici: cosicchè la volontà di cercare condizio-
ni di verità per le proposizioni del diritto è una inutile perdita di
tempo”.

Un asserto che, così irritante, forse neanche sarebbe piaciuto
al neopragmatista Richard Rorty. Per il quale deve dirsi vero
quello che può dirsi buono; e non potrebbe “considerarsi che suc-
cube di una ingiunzione autoritaria e paternalistica l’idea di verità
come adæquatio rei et intellectus, cioè della pretesa corrispon-
denza del reale all’ideale”.

La conoscenza, quindi anche l’interpretazione dovrebbero
ricondursi così, per Rorty, alla recontextualization. Entrambe
infatti sarebbero tenute a dar vita non certo a una dimostrazione
(in qualche misura, cogente), bensì a una comunicazione. “Non si
tratterebbe dunque della soddisfazione di una esigenza epistemi-
ca (atteso che la razionalità non può consistere in uno stato di
costrizione: sotto regole date), ma della idoneità di un asserto in
relazione a una finalità, o in riferimento a una intenzionalità, o
quanto a effettivi interessi personali o collettivi”.

Rorty – ha commentato tuttavia Dworkin – “ha criticato la
mia concezione ‘giuridica’. Ma egli (come Fish, che è uno stu-
dioso di letteratura) non è un giurista; e, d’altro lato, la sua
stessa versione del pragmatismo è filosoficamente confusa; e –
certo – non può essere formulata se non ‘per metafore’, le quali
non possono essere superate senza rendere i suoi argomenti
auto-contraddittori” (p.27). E poi, in sede di più ampia critica
(“A lode della teoria”, ove è esaminato il ruolo della teoria nel
ragionare e nell’operare in campo giuridico: p.55 ss), al termi-
ne di un’attenta confutazione, ha detto: “così, la tesi di Rorty
crolla [...], dato che alcune differenze di significato tra varie
proposizioni pressocchè identiche, ritenute sussistenti, si rive-
lano palesemente inesistenti” (p.67).

Il saggio sul Pluralismo morale (già pubblicato a New York
nel 2001, poco dopo la morte di Isaiah Berlin, a cui il lavoro fu
subito dedicato) prende avvio dalla tesi – di cui viene segnala-
ta l’originalità – circa il conflitto di valori. “La totale libertà
dei lupi, ha osservato con efficacia Dworkin, è la morte per gli
agnelli. E questa ed altre collisioni costituiscono il segno di ciò
che esse sono, e di quel che noi siamo. [...] Quanto spesso si è
sentito dire che l’uguaglianza è in conflitto con la libertà?”.
Mai è da dirsi conveniente, però – è stata la chiarissima lezio-
ne di Berlin -, ridurre la pluralità dei valori a un valore unico
di riferimento. “Lo stalinismo era in ascesa – gli ha fatto poi
netta eco Dworkin -, e il cadavere del fascismo ...puzzava
ancora!” (p.117).

Ogni concezione della libertà tuttavia, si legge ancora nel
nostro A. (p.126), è una teoria interpretativa; che mira a
mostrare perchè è male quando la libertà è negata. [...] E
...certo, ha osservato: sarebbe meglio se nessuno intendesse
‘recare danno ad altri’! E ancora meglio sarebbe se ...il diritto
penale ...non fosse – così – necessario!”...

E poi, alla fine, come non dire maliziosa l’osservazione
dell’A. circa la omessa dimostrazione, da parte di Berlin, per-
sino del conflitto (virtuale) tra libertà e uguaglianza? E, anco-
ra, circa “la stessa argomentazione volta a mantenere nel plu-
ralismo, in caso di conflitto di valori, l’dea che il valore che

genera il conflitto resta la più appropriata”? E, da ultimo, la
sottile affermazione che: “dopo tutto, forse le concezioni più
attraenti dei valori liberali si tengono [tuttora] insieme nel
modo giusto”. E che “ancora non sono state indicate ragioni
per abbandonare questa speranza”?.

“Nessun teorico – ha invece tenuto a osservare Dworkin
(Introduzione, p.39) – è riuscito in epoca recente ad apprestare
un contributo alla teoria del diritto più consistente di quella del
filosofo politico John Rawls. [...] Dal quale d’ora in poi, tutti:
ognuno di noi, lotteremo ancora – ha affermato (Confessione,
p.283) -, per avere la sua benedizione. E ‘a giusta ragione’, ha
voluto ribadire: perchè – dopo i libri, le note, le discussioni –
solo ora stiamo cominciando a capire quanto ancora dobbiamo
imparare da quell’Uomo”.

Le espressioni di Dworkin valgono ad attestare quale ere-
dità di scienza Rawls ha lasciato alla intera umanità: in vista di
una giustizia – politica, e giuridica – tale, nella sua ‘utopia rea-
listica’, da conferire alla liberal-democrazia, la capacità di rea-
lizzarsi mediante la ‘priorità del giusto rispetto al buono’, e
anche al fine di un law of the peoples.

Lo stesso contrattualismo, invero – in Una teoria della giu-
stizia – non ha bisogno di essere delineato nel suo nuovo volto:
perchè contenuto e metodo dell’impegno scientifico presenta-
no netta l’originalità che si staglia nella prospettiva della
‘posizione origi naria’ dei consociati, e in quella della ‘priorità
della giustizia’. Senza veder negata – nell’ottica liberale – il
sicuro primato della libertà: in un quadro etico-sociale, tutta-
via, nel quale l’efficienza non debba operare a ulteriore svan-
taggio dei meno favoriti: da agevolare, invece, mediante inte-
grazioni e opportunità: in vista di una non utopistica parità.

Per ragione della delineata realtà Dworkin ha tenuto a scri-
vere: “ho intenzione qui di occuparmi dell’opera di Rawls non
tanto come filosofo del diritto: perchè egli ha dato i maggiori
contributi alla teoria giuridica attraverso la sua filosofia politi-
ca; [...] e infatti intendo valutare gli aspetti della teoria della
giustizia che interessano le questioni della Jurisprudence”.
Rawls – ha tenuto a precisare così l’A. – ha invitato i filosofi
della giustizia a impegnarsi: per cercare un effettivo equilibrio
riflessivo; [...] per raccordare i principi generali ai giudizi con-
creti su cosa sia giusto o ingiusto, modificando le loro conce-
zioni. [...] È necessario spendere le proprie energie scientifi-
che, ha detto: allo scopo di ottenere una corrispondenza inter-
pretativa” (p.267). Tanto più perchè Rawls, pur avendo parlato
di una giustizia [talvolta] imperfetta, “ha trascurato il fatto che
i giudici, anche se hanno di mira la giustizia, sono spesso in
disaccordo su cosa sia la giustizia; e possono essere persino
influenzati da fattori ostili a una giustizia imparziale” (p.272).

La dottrina della ragion pubblica, di Rawls – a dire del suo
stesso A. – sarebbe da applicare anche ai giudici. Tante sareb-
bero però poi le controindicazioni, ha detto Dworkin. Il quale
infatti, e proprio facendo fulcro sull’insegnamento di Rawls, ha
suggerito ai giudici di ispirarsi nel loro impegno all’interpreta-
tivismo (di cui in L’impero del diritto, cit,168 ss), orientato a
conferire rilevanza – nell’interpretazione – all’idea della giu-
stizia come uguaglianza. Senza tralasciare le convinzioni
morali diffuse, e però non personali: “atteso che la biografia
intellettuale del giudice non è un argomento giuridico” (p.276).
“Rawls ha prospettato una concezione della ‹oggettività›” [ine-
rente a fatti, concetti, e principi] che ha ritenuto “appropriata
anche alle controverse affermazioni del diritto”. Dworkin ha
contrastato (p.282) la tesi. “I fatti giuridici – ha osservato – non
sono in relazione causale col sistema nervoso centrale dei giu-
risti; nè l’oggettività dipende da un presupposto metafisico che
sembra esser popolare fra i cosiddetti realisti morali”.

Così, si deve dare ragione a Lutero: “Juristen böse Christen!”
Un asserto, questo, che merita tanto più consistente apprez-

zamento ove si consideri, da ultimo, la così netta presa di posi-
zione critica dell’A. in relazione all’argomentare di Rawls
circa ‘una necessaria oggettività del discorso scientifico-politi-
co’; e la altrettanto significativa “approvazione della discus-
sione generale, sulla stessa ‘oggettività’, rivolta a giuristi che
‘sperano di comprendere’ su che cosa vertono davvero le loro
talvolta troppo diffuse argomentazioni” (ibid).

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONE VI - 25 febbraio 2010
Pres. De Roberto - Rel. Lanza - P.M. D’Ambrosio (concl.

diff.) - Ric. Cordua e altra.
Stupefacenti - Cessione di sostanze stupefacenti - Morte

dell’assuntore - Circostanza attenuante speciale del
fatto di lieve entità - Configurabilità (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, comma 5; Cod. pen. artt. 586, 589).

Stupefacenti - Cessione di sostanze stupefacenti – Morte o
lesione come conseguenza di altro delitto -
Continuazione tra i due reati - Configurabilità -
Esclusione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, art. 73; Cod.
pen. artt. 586, 81, secondo comma).
In tema di cessione di sostanze stupefacenti, la morte del-

l’acquirente in seguito all’assunzione della droga ceduta non
è, di per sé, elemento ostativo all’applicazione al cedente
della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 (1).
Non è configurabile la continuazione tra il reato di ces-

sione di sostanze stupefacenti e quello di cui deve rispondere
il cedente ai sensi dell’art. 586 Cod. pen., per la morte del-
l’acquirente seguita all’assunzione della droga ceduta (2).
Considerato in fatto e ritenuto in diritto. Pasquale Cordua

e Cristina Luciana ricorrono, a mezzo del loro difensore con-
tro la sentenza 15 gennaio 2009 della Corte di appello di
Roma che ha confermato la sentenza 20 marzo 2008 del g.u.p.
del Tribunale di Civitavecchia di condanna per i reati ex art.
73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 586 Cod. pen. per il solo Cordua.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

1) I capi di imputazione.
Cordua Pasquale è accusato: al capo subA) del reato di cui

agli artt. 81 capoverso, 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90 perché,
in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno cri-
minoso, cedeva a Mondelli Sergio, previo corrispettivo
sostanza stupefacente del tipo eroina: in Civitavecchia nei
mesi di gennaio e febbraio 2007; al capo sub B) del reato di
cui all’art. 586 C.p. perché, cedendo a Mondelli Sergio la
sostanza stupefacente di cui al capo A) ne provocava la morte
che avveniva a seguito di assunzione della droga ceduta: in
Civitavecchia 24 febbraio 2007 (data del decesso). (Omissis).

2) I motivi di impugnazione e la decisione di annullamen-
to con rinvio della Corte.

(Omissis). Con un secondo motivo e nell’interesse di
entrambi i ricorrenti la difesa si lamenta del mancato ricono-
scimento delle attenuanti ex art. 73, comma 5, del D.P.R. n.
309 del 1990, considerato che dalle intercettazioni telefoni-
che era desumibile una attività di spaccio rudimentale, dome-
stica e con soli quattro clienti, avuto inoltre riguardo alla qua-
lità di tossicodipendenti degli accusati.

Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata sul
punto avuto preciso riguardo a quella parte della motivazio-
ne, la quale, nell’escludere l’attenuante richiesta, ha fatto
riferimento alla “vicenda nel suo complesso”, espressione
questa che sembra voler porre l’accento, mediante un riferi-
mento abbastanza esplicito, all’evento mortale ex art. 586
Cod. pen. che da tale attività è conseguito.

In proposito, va ribadita la regola che, in tema di attività
illecite concernenti gli stupefacenti, l’evento morte dell’ac-
quirente, in conseguenza dell’assunzione della droga ceduta,
non costituisce, di per sé, elemento ostativo all’applicazione
della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui
all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Come si è in termini testualmente argomentato (cfr.: Sez. VI,
n. 6339 del 1994, in CED Cass., m. 197848 ric. P.M. in proc.
Melotto, la corretta nozione del concetto di “globalità” dell’ac-
certamento, ai fini della concessione della detta attenuante, non
può paradigmaticamente ricomprendere il verificarsi di tale
evento, conseguito ad assunzione di sostanza stupefacente, ed
addebitabile all’agente a titolo di colpa, consistita nella viola-
zione della legge sugli stupefacenti e nella conseguente preve-
dibilità dell’evento letale. La nozione di “mezzi, modalità e cir-
costanze dell’azione”, inoltre, va ricollegata – secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte e i decisa della Corte
costituzionale di cui alle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del
1992 – all’ambito proprio delle attività illecite concernenti gli
stupefacenti (spaccio episodico o sistematico, esistenza o no di
un’organizzazione sia pure rudimentale, e così via), restando
così al di fuori delle condizioni previste dall’art. 73, comma 5,
del D.P.R. n. 309 del 1990, l’evento previsto e punito dal com-
binato disposto degli artt. 586 e 589 Cod. pen.

Il rilevato vizio argomentativo impone, quindi, l’annulla-
mento con rinvio ad altra sezione della corte distrettuale, per-
ché, con libertà di giudizio, ma, nel rispetto del criterio (valu-
tativo) dianzi indicato, proceda ad un nuovo esame che dia
conto della negazione della invocata attenuante per ragioni
diverse da quelle attinenti alla vicenda ex art. 586 Cod. pen.

Con un terzo motivo si censura la mancata applicazione del
capoverso dell’art. 81 Cod. pen. tra il primo ed il secondo reato.

Il motivo risulta infondato, a prescindere dall’avvenuto
accoglimento della seconda doglianza, il quale non può com-
portare alcun assorbimento della presente deduzione critica.

Nell’ipotesi di morte, conseguente a cessione di sostanze
stupefacenti, deve ritenersi esclusa la configurabilità della con-
tinuazione fra quest’ultimo e quello del quale l’agente deve
rispondere ai sensi dell’art. 586 Cod. pen. (Sez. IV, n. 21746 del
2004, ric. De Gregorio, in CED Cass., m. 229165. Massime pre-
cedenti conformi: n. 6335 del 1987, ivi, m. 175993; n. 8650 del
1999, ivi, m. 214197; n. 2595 del 2003, ivi, m. 223842): bene
pertanto i giudici di merito hanno escluso l’ipotesi della conti-
nuazione ex art. 81 capoverso Cod. pen. (Omissis).

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circo-
stanza attenuante di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del
1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione
della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi.
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 11 marzo 1994, ric.
P.M. in proc. Melotto, in questa Rivista 1994, II, 689, 386, secondo
cui, in tema di attività illecite concernenti gli stupefacenti, l’evento
morte dell’acquirente in conseguenza dell’assunzione della droga
ceduta non costituisce, di per sé, elemento ostativo all’applicazione
della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art.
73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: infatti, una corretta
nozione del concetto di “globalità” dell’accertamento, ai fini della
concessione della detta attenuante non può paradigmaticamente
ricomprendere il verificarsi di tale evento, conseguito ad assunzione
di sostanza stupefacente, ed addebitabile all’agente a titolo di colpa
consistita nella violazione della legge sugli stupefacenti e nella con-
seguente prevedibilità dell’evento letale; oltretutto, la nozione di
“mezzi, modalità e circostanze dell’azione” è da riconnettere – secon-
do la costante giurisprudenza di questa Corte ed i decisa della Corte
costituzionale derivanti dalle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del
1992 – all’ambito proprio delle attività illecite concernenti gli stupe-
facenti (spaccio episodico o sistematico, esistenza o no di un’orga-
nizzazione sia pure rudimentale, e così via), restando al di fuori delle
condizioni previste dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990,
un evento non voluto dall’agente ed esterno al regime della repres-
sione penale in materia ed, oltretutto, autonomamente addebitato
applicando le disposizioni di cui agli artt. 586 e 589 Cod. pen.

(2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 23 marzo 2004, ric.
De Gregorio, in CED Cass., m. 229.165, secondo cui, nell’ipotesi di
morte conseguente a cessione di sostanze stupefacenti, deve ritenersi
esclusa la configurabilità della continuazione fra quest’ultimo e quel-
lo del quale l’agente deve rispondere ai sensi dell’art. 586 Cod. pen.,
mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di
reati, rilevando a tal fine soltanto l’identità della condotta.



SEZIONE V - 23 febbraio 2010
Pres. Calabrese - Rel. Marasca - P.M. Baglione (concl. diff.)

- Ric. Riolfo.
Reato continuato - Unicità del disegno criminoso -

Modifica dell’art. 671, comma 1, Cod. proc. pen. con il
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con
la legge 21 febbraio 2006, n. 49 - Stato di tossicodipen-
denza - Rilevanza - Condizioni (Cod. pen. art. 81, secon-
do comma; Cod. proc. pen. art. 671; d.l. 30 dicembre 2005,
n. 272, conv. con l. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies).
In tema di reato continuato, a seguito della modifica del-

l’art. 671, comma 1, Cod. proc. pen. ad opera della legge 21
febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur non
comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità
del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati
che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sus-
sistano anche le altre condizioni individuate dalla giurispru-
denza per la sussistenza della continuazione (1).

Udito il Pubblico ministero in persona del dott. Tindari
Baglione, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore dell’imputato avvocato Carlo Bassoli, che
ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.

Riolfo Mauro è stato condannato alla pena ritenuta di giusti-
zia con il rito abbreviato nei due gradi di merito – sentenze
emesse dal Tribunale di Latina il 26 novembre 2004 e dalla
Corte di appello di Roma il 5 febbraio 2009 – per il delitto di
furto aggravato di una auto Y10 in danno di D’Ottavi Giuseppe.

La Corte di merito non riconosceva il vincolo della conti-
nuazione tra il predetto furto e quello, sempre di una Y10,
commesso cinque ore dopo quello oggetto del presente pro-
cesso e per il quale il Riolfo veniva arrestato in flagranza e
patteggiava la pena con sentenza ex art. 444 del Tribunale di
Latina divenuta irrevocabile.

Con il ricorso per cassazione il Riolfo, dopo avere illu-
strato le fasi del procedimento ed avere spiegato che gli epi-
sodi in discussione erano da ricondurre ad uno stato di tossi-
codipendenza, dal quale, comunque, era uscito, deduceva la
violazione ed erronea applicazione dell’art. 81, secondo
comma, Cod. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza del
medesimo disegno criminoso tra i due episodi segnalati ed il
vizio della motivazione sul punto.

Chiariva il ricorrente che entrambi gli episodi dovevano
essere collegati allo stato di tossicodipendenza ed alla neces-
sità di reperire mezzi finanziari per soddisfare il bisogno.

I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati.
La giurisprudenza tradizionale della Corte esclude che lo

stato di tossicodipendenza, di per sé solo, ed il correlativo
bisogno di procurarsi droga costituiscano prova dell’origina-
ria ideazione e della successiva permanenza del progetto cri-
minoso (v. Sez. VI, 15 giugno 1998, n. 8858; Sez. I, 13
novembre 1997, n. 6368; Sez. I, 21 settembre 1993, n. 3476;
Sez. I, 30 gennaio 1995, n. 524).

Senonché a seguito della modifica apportata all’art. 671,
comma 1, Cod. proc. pen. dall’art. 4 vicies del decreto legge
n. 272 del 2005, convertito con la legge n. 49 del 2006, vi
sono stati numerosi annullamenti con rinvio alle competenti
Corti di merito sul punto (v. Sez. I, 16 maggio 2006, n. 20044,
in CED Cass., m. 233784; Sez. I, 21 marzo 2006, n. 12358,
ivi, m. 233542; Sez. I, 8 novembre 2006, n. 37536, ivi, m.
235028, e anche Sez. V, 11 luglio 2006, n. 40724, ivi, m.
235480).

Il Collegio ritiene fondato quest’ultimo indirizzo giuri-
sprudenziale.

In effetti la citata legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49, ha integrato il comma 1 dell’art. 671 Cod. proc. pen.,
che detta disposizioni per l’applicazione della disciplina del
concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva,
precisando che tra gli elementi che incidono sull’applicazio-
ne della disciplina del reato continuato vi è la consumazione
di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Tale disposizione, che ha attribuito rilievo, ai fini dell’ap-
plicazione della disciplina della continuazione, allo stato di
tossicodipendenza del soggetto attivo del reato, è certamente
norma di carattere generale e di natura sostanziale, pur essen-
do collocata nell’ambito della disciplina della continuazione
in fase esecutiva (così cass., Sez. I, 6 novembre 2007, n.
41214, in CED Cass., m. 238762).

Da ciò consegue che anche il giudice del giudizio di cogni-
zione deve tenere conto della disposizione in discussione.

Naturalmente lo stato di tossicodipendenza non comporta
automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno
criminoso tra più reati, dovendo la disposizione in oggetto
essere interpretata nel senso che il giudice della cognizione
e/o dell’esecuzione non può omettere di valutarlo ove esso sia
allegato dall’interessato o emerga dagli atti (così Cass., 7
novembre 2006, n. 39704, in CED Cass., m. 235045).

Il giudice, nell’applicare l’ultima parte dell’art. 671,
comma 1, Cod. proc. pen. dovrà tenere conto che l’innova-
zione legislativa ha messo in evidenza che il legislatore ha
inteso attenuare le conseguenze penali delle condotte sanzio-
nate nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che
tale status può essere preso in considerazione per giustificare
la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che
siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza,
sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate
dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione
(vedi Cass., sez. I, 14 febbraio 2007, n 7190, in CED Cass.,
m. 235686). (Omissis).

SEZIONE III - 10 febbraio 2010
Pres. Onorato - Rel. Marini - P.M. Izzo (concl. diff.) - Ric.

Serao.
Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato in

atto pubblico - Frode comunitaria - Concorso apparen-
te di norme - Configurabilità (Cod. pen. artt. 483, 15; l.
23 dicembre 1986, n. 898, art. 2).
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di falsità

ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di
frode comunitaria, previsto dall’art. 2 della legge 23 dicem-
bre 1986, n. 898, in quanto la falsità delle dichiarazioni con-
tenute od allegate alla richiesta del privato, presentata al fine
di percepire indebitamente i contributi erogati dal
F.E.O.G.A., è elemento costitutivo della fattispecie speciale
di frode comunitaria (1).
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 14 febbraio 2007, ric.
P.M. in proc. Bernardis, in questa Rivista 2007, III, 592, 251, con
indicazione di altro precedente, secondo cui, in tema di reato conti-
nuato, l’art. 671, comma 1, come modificato dalla legge n., 49 del 21
febbraio 2006, prevede che il giudice dell’esecuzione debba conside-
rare anche lo stato di tossicodipendenza. L’innovazione legislativa
deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha
inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria
nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale status può
essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno crimino-
so con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di
tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni
individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazio-
ne (fattispecie in cui si è ritenuta la continuazione tra una serie di
reati eterogenei commessi in un arco temporale ristretto, programma-
ti allo scopo di ottenere giornalmente la dose di stupefacente e di sal-
dare un debito maturato nei confronti dello spacciatore, reati che pur
potendo configurare una scelta di vita non escludevano l’unitarietà
del disegno criminoso).

(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 febbraio 2000, ric. Falcone,

in questa Rivista 2001, II, 212, 112, con indicazione di altri preceden-
ti conformi, secondo cui l’art. 2, primo comma, della legge 23 dicem-
bre 1986, n. 898, punisce chiunque, mediante l’esposizione di dati o
notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi,
indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o
parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia.



Rileva. Con sentenza emessa il 3 aprile 2006, il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta,
condannato il sig. Serrao alla pena di quattro mesi di reclu-
sione e 300,00 euro di multa in relazione ai reati previsti dagli
artt. 2 della legge n. 498 del 1986 (così riqualificato il capo
A) e 483 Cod. pen. (capo B), ritenendo provato che egli ebbe
a richiedere ed ottenere un contributo in denaro dall’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura grazie ad una falsa attestazio-
ne circa la disponibilità di una superficie di circa 20 ettari
destinata a coltivazione.

Con la sentenza impugnata la corte di appello, rilevato che
i fatti sono pienamente accertati e in concreto non contestati
con diverse emergenze probatorie in sede di appello, ha rite-
nuto che le due ipotesi di reato concorrano tra loro per la
diversità degli elementi costitutivi e del bene giuridico tutela-
to. Quindi, ritenuta congrua la pena inflitta, ha confermato la
sentenza di primo grado.

Ricorre il sig. Serao a mezzo del proprio difensore.
Con unico motivo deduce due diversi profili di censura: la

violazione dell’art. 606, lett. b), Cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 483 Cod. pen. e 2 della legge n. 898 del 2006 e la
violazione dell’art. 606, lett. e), Cod. proc. pen., per avere la
corte di appello operato un mero rinvio alla sentenza di primo
grado per quanto concerne la sussistenza degli elementi costi-
tutivi dei reati contestati e per avere erroneamente ritenuto
che le due fattispecie di reato concorrano tra loro, mentre la
giurisprudenza si è chiaramente espressa nel senso che l’ipo-
tesi prevista dall’art. 483 Cod. pen. è assorbita dall’ipotesi di
frode prevista dalla legge n. 898 del 1986 (Sez V, 23 settem-
bre 1999, n. 11.586; Sez. V, 23 marzo 2000, n. 3752).
Osserva. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termi-

ni di seguito specificati.
La Corte ritiene che il secondo profilo del motivo di ricor-

so sia fondato e meriti accoglimento. Il testo attuale dell’art.
2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 sanziona in modo
esplicito la percezione indebita di erogazioni che venga con-
seguita “mediante l’esposizione di dati o notizie falsi”, con-
dotta che appare chiaramente riferita alle dichiarazioni conte-
nute o allegate alla richiesta che il privato presenta, anche in
modo indiretto, al soggetto pubblico competente. La falsa

dichiarazione o allegazione costituisce, dunque, elemento
costitutivo della fattispecie tipica.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(per tutte la sentenza n. 3753 del 2000 della V Sez., ric. Falcone,
in CED Cass., m. 215723), si versa in ipotesi di concorso appa-
rente di norme e non può ravvisarsi nella condotta contestata
anche l’autonoma figura di reato prevista dall’art. 483 Cod. pen.
(si vedano i principi analoghi affermati in tema di rapporti fra
l’art. 483 e l’art. 316 ter Cod. pen. dalla V Sez., sentenza n.
38941 del 2006, ric. Prato, ivi, m. 235485 e dalla VI Sez. n.
26262 del 2006, ric. Magnolia, ivi, m. 234840). (Omissis).

A tale decisione consegue l’assoluzione del ricorrente per il
reato previsto dall’art. 483 C.p. perché il fatto non sussiste, e l’e-
liminazione della relativa pena inflitta in sede di merito nella
misura di un mese di reclusione quale aumento sulla pena inflit-
ta per il reato previsto dal citato art. 2 della legge n. 898 del 1986.

SEZIONE I - 13 gennaio 2010
Pres. Fazzioli - Rel. Tomassi - P.M. D’Ambrosio (concl. parz.

diff.) - Ric. Amendola e altri.
Incaricato di pubblico servizio - Dipendente di una società

concessionaria di opere o servizi di pubblico interesse
avendo la disponibilità di denaro vincolato al consegui-
mento di scopi pubblicistici - Configurabilità -
Fattispecie relativa ad amministratore di società finan-
ziaria costituita ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n.
49 (Cod. pen. art. 358; l. 27 febbraio 1985, n. 49)
Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il

dipendente di una società concessionaria di opere o servizi di
pubblico interesse che abbia la disponibilità di denaro vinco-
lato al conseguimento di scopi pubblicistici.
(Fattispecie relativa ad amministratore di società finan-

ziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
cosiddetta “legge Marcora”) (1).
Fatto. 1. Il giudizio in esame scaturisce da un più ampio

procedimento, che aveva visto in origine gli odierni ricorren-
ti variamente imputati, assieme a numerosi altri soggetti, per:
associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di
un’indefinita serie di delitti, anche contro il patrimonio (capo
A); associazione per delinquere finalizzata al traffico di stu-
pefacenti (capo B); altra più limitata associazione criminosa,
dedita alla realizzazione di reati contro la P.A., finalizzata in
particolare al conseguimento di erogazioni in favore di coo-
perative ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 49 (cosid-
detta legge Marcora) e successive modificazioni (capo I);
svariati reati-fine, riferibili ai diversi sodalizi.

In udienza preliminare parte degli imputati aveva chiesto
il giudizio abbreviato, altri avevano optato per il giudizio
ordinario. Con sentenza del 4 ottobre 2007 il giudice dell’u-
dienza preliminare del Tribunale di Bari decideva delle posi-
zioni dei ricorrenti e degli altri imputati giudicati con il rito
alternativo, escludendo la natura mafiosa delle organizzazio-
ni criminali ipotizzate.

Proponevano appello gli imputati e con la sentenza del 3
dicembre 2008 la Corte d’appello di Bari riformava parzial-
mente la sentenza di primo grado. (Omissis).

2. Preliminare alle questioni che attengono alla utilizzabi-
lità delle intercettazioni è anche la questione posta nell’inte-
resse del Mineccia e del Frisani con riguardo alla astratta con-
figurabilità delle ipotesi di cui all’art. 321 Cod. pen. loro con-
testata al capo P) sotto il profilo della qualificazione di inca-
ricati di pubblico servizio dei soggetti (Viggiani e Di Rienzo)
responsabili per la So.Fi.Coop dei finanziamenti erogati in
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Data la struttura della norma, risulta che “l’esposizione di dati o noti-
zie falsi” è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie;
ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso pre-
visto dall’art. 483 Cod. pen., sussistendo concorso apparente di
norme, ai sensi dell’art. 15 Cod. pen., in quanto tutti gli elementi pre-
visti dall’art. 483 Cod. pen. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella
fattispecie di cui all’art. 2 della legge citata, sicché quest’ultima risul-
ta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l’indebita per-
cezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.

In senso contrario v. Sez. III, 2 dicembre 1998, ric. Carone, in
CED Cass., m. 212.164, secondo cui il delitto di tentata frode comu-
nitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in
atto pubblico concorrono per la diversità del bene giuridico offeso. Il
primo mira a tutelare il patrimonio del Fondo europeo dalle depaupe-
razioni conseguenti a fraudolente captazioni delle sovvenzioni comu-
nitarie, mentre il secondo tende alla tutela della veridicità ideologica
di determinati documenti redatti da pubblici ufficiali sulla scorta
delle dichiarazioni loro rese da privati in ordine a fatti dei quali l’at-
to è destinato a provare la verità.

V. anche Sezioni Unite, 24 gennaio 1996, ric. Panigoni e altri, in
questa Rivista 1997, II, 174, 115, secondo cui, per i fatti anteriori alla
modifica introdotta con l’art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142,
il reato di frode comunitaria, previsto dall’art. 2 della legge 23 dicem-
bre 1986 n. 898, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa
aggravata: ne consegue che esso è configurabile solo quando il sog-
getto si sia limitato semplicemente all’esportazione di dati e notizie
falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino
artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di
truffa aggravata (nell’enunciare il principio di cui in massima, la Corte
ha affermato che la fattispecie di cui al citato art. 2, menzionando sol-
tanto l’esposizione di dati falsi senza aggiungere “o altri artifizi o rag-
giri”, rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di
possibili artifizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rap-
presentato dalla semplice “esposizione di dati e notizie falsi” e soltan-
to a tale condotta, non accompagnata da ulteriori “mali-zie” dirette
all’induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare con-
seguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per
il delitto di truffa). (conf. Corte cost. 10 febbraio 1994 n. 25).

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2005, ric.
Baldas, in CED Cass., m. 231.233, secondo cui deve considerarsi
incaricato di un pubblico servizio il dipendente di una società con-
cessionaria di opere pubbliche che abbia la disponibilità di denaro
vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici (fattispecie in tema
di peculato).



base alla legge Marcora e dai ricorrenti, secondo l’ipotesi
accusatoria, corrotti.

Ora, il principio al quale occorre rifarsi è che deve conside-
rarsi incaricato di un pubblico servizio il dipendente di una
società concessionaria di opere o servizi di pubblico interesse
che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimen-
to di scopi pubblicistici perché l’art. 358 Cod. pen. intende in
senso oggettivo l’esercizio del pubblico servizio prescindendo
dalla natura, pubblica o privata, dell’ente al quale l’attività è
riferibile (tra moltissime: Sez. VI, n. 11902 del 27 gennaio
2005, ric. Baldas e ivi citate Sez. V, 22 aprile 2004, ric. Fiorini;
28 maggio 1997, ric. Russo; 17 ottobre 1996, ric. Imperatore;
2 febbraio 1996, ric. Bottù; 23 novembre 1995, ric. Diana; non-
ché Sez. V, n. 23465 del 26 aprile 2005, ric. Laghi).

La società in esame, come ricorda la sentenza impugnata,
costituisce una delle “Compagnie Finanziarie” – apposita-
mente costituite ad opera della legge n. 49 del 1985 (legge
Marcora e successive integrazioni e modificazioni), recante
“Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per
la salvaguardia dei livelli occupazionali” – che assumono la
veste di “Investitori istituzionali”, deputati alla concessione,
in conformità alle normative comunitarie, dei finanziamenti
agevolati da erogare alle cooperative di lavoro assistite dal
fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli
occupazionali.

La matrice squisitamente pubblicistica del sistema di
finanziamenti istituiti dalla legge Marcora in generale e delle
Finanziarie istituzionali in particolare emerge con chiarezza
dal complesso normativo, finalizzato in genere (come pun-
tualmente già osservato da Corte cost. n. 165 del 1986)
all’impiego delle cooperative per la realizzazione di progetti
volti a incrementare la produttività e l’occupazione e specifi-
camente deputato, nella parte concernente la disciplina relati-
va alla istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui al
titolo II (nel cui ambito erano istituite e regolate le
Compagnie finanziare di cui si discute), a misure di sostegno
per “particolari” cooperative, qualificate dalla costituzione ad
opera di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa inte-
grazione guadagni oppure appartenenti a imprese in via di
ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure con-
corsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività
o per riduzione di personale: in funzione di mantenimento o
di incremento dei livelli di occupazione.

Oggetto dell’intervento legislativo, era insomma “l’impul-
so strutturale e funzionale impresso alla cooperazione per
farne strumento di attuazione di programmi economici di
emergenza”, come d’altro canto evidenziava la relazione
ministeriale richiamando la necessità di dare “sostegno e sti-
molo alla iniziativa imprenditoriale cooperativa” attraverso
appropriati incentivi finanziari, per superare le remore “di un
sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate rispo-
ste alle particolari esigenze e alle funzioni della impresa coo-
perativa” nonostante la “proclamata opportunità di favorire la
cooperazione (art. 45 della Costituzione)”.

In quest’ambito e con questi scopi, le misure di finanzia-
mento realizzate attraverso la costituzione di Compagnie
finanziarie istituzionali, costituiscono strumento di un inter-
vento statuale creditizio, funzionale all’attuazione delle fina-
lità, anch’esse squisitamente pubblicistiche, di sostegno alle
cooperative di lavoro.

Di talché non può dubitarsi che la Compagnia finanziaria,
agendo come investitore istituzionale di fondi pubblici, svolga
attività strumentale a quella del pubblico potere, qualificandosi
come suo ente strumentale, soggetto a vigilanza ministeriale e a
controllo della Corte dei conti (tra molte, Sezioni Unite civili, n.
22513 del 20 ottobre 2006, proprio in relazione a settore rego-
lato dalla legge Marcora). Conseguentemente, i suoi ammini-
stratori o legali responsabili agiscono, in relazione alle attività
di finanziamento ed erogazione dei fondi pubblici demandata
all’ente da loro rappresentato, quali organi o, quantomeno,
secondo la disciplina, della P.A., e in “rapporto di servizio” con
essa (cfr. Sezioni Unite civili citate e ivi richiamate).

Ne consegue che non ha fondamento la doglianza relativa
alla configurabilità in capo alla So.Fi.Coo. e ai suoi ammini-

stratori della qualità di soggetti incaricati di pubblico servizio
nella attività di finanziamento istituzionalmente deputata loro.

SEZIONE II - 3 dicembre 2009
Pres. Cosentino - Rel. Carmenini - P.M. Galati (concl. conf.)

- Ric. Marchese.
Rapina - Bene di modesto valore patrimoniale oggetto del

reato - Reato impossibile - Configurabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a rapina impropria di un paio di
scarpe nuove sostituite con le scarpe usate calzate all’in-
gresso nel negozio di calzature (Cod. pen. artt. 628, 48).
Non si configura un reato impossibile nel caso in cui il

bene, oggetto del delitto di rapina, abbia un modesto valore
patrimoniale, in quanto l’inesistenza dell’oggetto materiale
del reato acquista rilevanza giuridica, ed esclude la sussi-
stenza del delitto, soltanto quando esso sia inesistente in
rerum natura oppure sia assoluta ed originaria.
(Nella specie, il reo, dopo aver sottratto un paio di scarpe

nuove all’interno di un negozio, le aveva calzate lasciando le
proprie sul posto e, giunto alla cassa, aveva spintonato un
addetto alla sorveglianza, dileguandosi) (1).

Marchese Giovanni proprie ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Corte di appello di Torino del 7 febbraio
2005, che ha pronunciato il seguente dispositivo: “… in par-
ziale riforma della sentenza in data 2 luglio 2002 del g.u.p.
presso il Tribunale di Vercelli, riconosciute all’imputato
anche le circostanze attenuanti generiche, ridetermina le pena
inmesi dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa;
conferma nel resto la sentenza appellata”.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione dell’art.
606, lett. b), Cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applica-
zione della legge penale. Lamenta che la Corte d’appello abbia
erroneamente considerato il fatto di cui al capo di imputazione
come rapina impropria, quando in realtà la fattispecie di riferi-
mento non integra l’ipotesi del furto consumato; 2) violazione
art. 606, lett. e), Cod. proc. pen.: mancanza o manifesta illogi-
cità della motivazione. Lamenta che la Corte territoriale nulla
abbia detto in merito alla circostanza che l’addetta alla sorve-
glianza aveva visto sottrarre le scarpe ben prima del superamt-
no delle casse; 3) violazione dell’art. 606, lett. b ed e) Cod.
proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e difetto di motivazione sul punto relativo alla insussi-
stenza del reato per mancanza di offensitività del fatto, per non
il giudice di secondo grado escluso che nel caso in esame potes-
se configurarsi l’ipotesi dell’insussistenza del fatto in applica-
zione del principio di cui all’art. 49, secondo comma, Cod. pen.

Il ricorso è infondato.
Va premesso in fatto che i giudici di merito hanno accerta-

to che il Marchese entrava in un supermercato, si toglieva le
proprie scarpe vecchie, ne indossava un paio nuove in esposi-
zione, superava la barriera delle casse, passando dall’uscita di
chi non fa acquisti, spintonava una persona addetta alla sor-
veglianza e si allontanava dal locale, venendo successiva-
mente arrestato dai Carabinieri.

Questa condotta configura all’evidenza la fattispecie delit-
tuosa contestata di rapina impropria, perché l’agente aveva
già acquisito il pieno possesso della cosa e, immediatamente
dopo, aveva usato violenza alla persona per acquisire l’impu-
nità. È noto, invero, che, per ritenere realizzato l’impossessa-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. II, 8 gennaio 2009, ric. Obrayon,

in CED Cass., m. 242.669, secondo cui, in tema di tentata rapina, la
non punibilità dell’agente per inesistenza dell’oggetto può aversi solo
quando l’inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi pos-
sibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un
determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente tempo-
ranea e accidentale (fattispecie nella quale è stato affermato il delitto
di tentata rapina per avere il soggetto rovistato nella borsa della vit-
tima al cui interno non vi era denaro).



mento, che segna il momento consumativo del delitto di rapi-
na (come pure del furto), sono delt utto irrilevanti sia il crite-
rio temporale, sia quello spaziale, come pure è irrilevante che
la res furtiva sia uscita dalla sfera del possesso e della sorve-
glianza del derubato o che vi sia la possibilità di intervento
più o meno immediato della forza pubblica; poiché ciò che
importa è che il soggetto agente si sia impossessato della
cosa, sia pure per brevissimo tempo e senza aver mai lasciato
il luogo dell’avvenuta sottrazione (v. Cass. Sez. IV, sent. n.
1989/06682, in CED Cass., m. 181250).

Il richiamo all’art. 49 Cod. pen. è inconferente, atteso che
l’inesistenza dell’oggetto materiale del reato acquista rilevan-
za giuridica ed esclude la sussistenza del delitto soltanto
quando esso sia inesistente in rerum natura, oppure sia asso-
luta ed originaria, mentre è innegabile un valore patrimonia-
le, sia pure modesto, del bene sottratto. (Omissis).

La pena è congrua, secondo i parametri usati dal giudice di
secondo grado.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

SEZIONE III - 9 giugno 2009
Pres. Lupo - Rel. Sensini - P.M. Izzo (concl. diff.) - Ric. P.M.

in proc. C.D.
Prescrizione - Prescrizione del reato - Disciplina introdot-

ta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Fatto di violen-
za sessuale commesso contro minore degli anni quat-
tordici - Circostanza indipendente ma non ad effetto
speciale - Rilevanza - Esclusione (Cod. pen. artt. 157,
609 bis, primo comma, 609 quater, primo comma, n. 1; l.
5 dicembre 2005 n. 251)
La circostanza aggravante dell’essere la vittima del delit-

to di violenza sessuale un minore degli anni quattordici non
rileva ai fini della determinazione del tempo di prescrizione,
in quanto circostanza che, pur “indipendente”, non ha effet-
to speciale, determinando un aumento di pena inferiore ad un
terzo (1-2).

(1) La massima della sentenza è stata pubblicata in questa Rivista,
2010, II, 232, 71. Si ripropone per esteso con nota critica su tale vexa-
ta quaestio.

(2) Se ed in quale misura le circostanze c.d. “indipendenti”
possano qualificarsi come “ad effetto speciale” ai sensi dell’art.
63, comma 3, c.p., anche ai fini della prescrizione del reato – Il
“caso” dell’art. 609-ter c.p.
SOMMARIO: 1. La questione di diritto sottoposta al vaglio della

Suprema Corte di Cassazione ed il principio stabilito. - 2. Le cir-
costanze ad effetto speciale: excursus storico in tema di art. 63
c.p.. - 3. La riforma del 1984 ed il problema della qualificazione
delle circostanze c.d. “indipendenti”. La tesi della “svista” nor-
mativa. - 4. La tesi del “ragguaglio aritmetico”. - 5 La rilevanza
delle circostanze ad effetto speciale ai fini della prescrizione del
reato. Il “caso” dell’art. 609-ter c.p.
1) La questione di diritto sottoposta al vaglio della Suprema

Corte di Cassazione ed il principio stabilito.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte con la prefata sentenza,

il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia
aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un
soggetto, imputato di violenza sessuale aggravata ai sensi dell’art.
609-ter c.p., essendo trascorso un tempo pari alla pena massima pre-
vista per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., con conseguente pre-
scrizione del reato; ed infatti, il Giudice aveva qualificato l’aggra-
vante di cui all’art. 609-ter c.p. quale circostanza, pur “indipenden-
te”, ma ad effetto comune, in quanto non comportante “aritmetica-
mente” un aumento della pena maggiore di un terzo, con conseguen-
te irrilevanza di tale circostanza ai fini della prescrizione del reato,
giusta la novella dell’art. 157 c.p.

Ricorreva per Cassazione, pertanto, il Pubblico Ministero (1),

1. Con sentenza 4 febbraio 2009 il Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Venezia dichiarava non
luogo a procedere nei confronti di C.D. in relazione ai reati di
cui agli artt. 81 cpv., 519 1° e 3° comma c.p., 609-bis n. 1 e
609-ter comma 1°, n. 1, c.p. in danno di R.N., all’epoca dei
fatti minore degli anni quattordici, per essere i suddetti reati
estinti per maturata prescrizione.

Osservava il Giudicante che, trattandosi di reati posti in
essere fino a tutto il dicembre 1997, dovendosi applicare il
nuovo regime prescrizionale (di dieci anni) introdotto dalla
legge n. 251/2005, in quanto più favorevole all’imputato, e
non potendosi tener conto dell’aggravante di cui all’art. 609-
ter, comma 1°, n. 1, c.p., non appartenendo – tale aggravante
– al novero delle aggravanti “ad effetto speciale – rilevanti,
per contro, ai fini della prescrizione – il più recente delitto
riferito al C. risultava prescritto il 31 dicembre 2007, consi-
derato che il primo atto interruttivo doveva essere individua-
to nella richiesta di rinvio a giudizio in data 17 luglio 2008,
pertanto, tardivamente intervenuto.
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(1) La presente breve nota è stata redatta con la preziosa e corte-
se collaborazione del Sostituto Procuratore presso il Tribunale

osservando che l’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., in quanto cir-
costanza “indipendente” – ossia implicante l’applicazione di una
nuova cornice edittale – dovesse qualificarsi, per ciò solo, come
aggravante ad effetto speciale, con conseguente sua rilevanza ai fini
della prescrizione del reato.

A seguito di udienza in camera di consiglio, la Suprema Corte di
Cassazione rigettava il ricorso, affermando che l’aggravante in que-
stione, pur essendo “indipendente”, non possa considerarsi quale cir-
costanza ad effetto speciale, comportando aritmeticamente un
aumento di pena di un solo quinto rispetto alle pene del “reato base”
di cui all’art. 609-bis c.p.; donde la sua irrilevanza ai fini del tempus
prescrizionale.

La pronuncia commentata appare di notevole importanza teorico-
applicativa, in quanto la Suprema Corte non sembra essersi occupata
specificamente del tema, se non in un’isolata sentenza dell’anno 1999
(2), peraltro pronunciata ai soli fini di un sollevato conflitto di com-
petenza.

2) Le circostanze ad effetto speciale: excursus storico in tema di
art. 63 c.p.

Le nozioni di “circostanza ad effetto speciale” e di “circostanza
indipendente” costituiscono un tema assai controverso e problemati-
co, dal punto di vista sia teorico-dogmatico sia positivo-applicativo.
A tal proposito, e sotto il primo profilo, basti citare il dibattito dottri-
nale relativo alla riconducibilità di siffatti accidentalia delicti all’al-
veo teoretico della fattispecie legale, ovvero della commisurazione
giudiziale della pena (3); sotto il secondo profilo, basti solo menzio-
nare la discussa riforma del 1984 (4), la quale ha – quantomeno
testualmente – ridisegnato il volto della nozione di “circostanza ad
effetto speciale”, generando alcuni dubbi interpretativi che verranno
di seguito affrontati. Ai fini di una migliore comprensione dell’argo-
mento de quo, si rende, dunque, necessario procedere ad un sintetico
excursus normativo in subiecta materia.

L’art. 63, comma 3, c.p., nella sua originaria formulazione, stabili-
va: “quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie
diversa o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordi-
naria del reato, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non
si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la cir-
costanza anzidetta”; parallelamente, l’art. 69, comma 4, c.p., anterior-

Ordinario di Venezia, Dott. Giovanni Zorzi, al quale va un sentito rin-
graziamento.

(2) Si tratta di C., Sez. I, 21 settembre 1999, in Foro it., 2000, II,
565, con nota di Melchionda; anche la più recente dottrina ha rileva-
to che “la giurisprudenza non si è compiutamente occupata dell’ar-
gomento” (Puccetti, commento sub art. 63 c.p., in RONCO –
Ardizzone – Romano (a cura di), Codice penale ipertestuale – Leggi
Complementari, Torino, III ed., 2009, 549).

(3) De Vero, Le circostanze del reato al bivio tra reintegrazione e
disintegrazione sistematica – I riflessi delle novelle del 1984, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1986, 49 e segg., spec. 51 e 86; cfr. anche ID.,
Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano, 1983,
passim. Con riferimento ai rapporti fra circostanze in senso stretto e
criteri di commisurazione della pena, si veda il recente testo di
Caruso, La discrezionalità penale. Tra «tipicità classificatoria» e
«tipologia ordinale», Padova, 2009, 308 e segg.

(4) Si tratta dell’art. 5, l. 31 luglio 1984, n. 400; per il commento
analitico a tale disposizione, si veda FLORA, commento all’art. 5, l.
31.7.1984, n. 400, in Legisl. pen., 1984, 387.



2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
Cassazione il Procuratore della Repubblica di Venezia, soste-
nendo che il delitto contestato al prevenuto non poteva rite-
nersi prescritto, in quanto l’aggravante ex art. 609-ter, comma
1°, n. 1, c.p., la quale prevede una pena massima di anni dodi-
ci di reclusione, doveva qualificarsi come circostanza “ad
effetto speciale”, con conseguente prolungamento dei termini
prescrizionali.

Osservava, tra l’altro, il ricorrente, che tutte le circostanze
c.d. “indipendenti” dovevano essere considerate circostanze
“ad effetto speciale”, in quanto non sarebbe altrimenti possi-
bile stabilire, con criterio univoco, se una circostanza “indi-
pendente” sia ad effetto “comune” ovvero “speciale”, man-
cando sul punto una precisa disposizione normativa. Inoltre,
dalla ratio legis della specifica previsione dell’art. 609-ter

c.p. doveva ricavarsi una rilevanza “autonoma”, quanto meno
ai fini della prescrizione, della pena ivi prevista, in conside-
razione dello specifico disvalore connotante le fattispecie
aggravate.

Concludeva, pertanto, il ricorrente per l’annullamento
della sentenza.

3. In data 20 maggio 2009 la difesa del C. depositava
memoria difensiva con la quale venivano confutate le contra-
rie argomentazioni del Pubblico Ministero, delle quali veniva
chiesto il rigetto.

4. Il gravame va rigettato perché infondato.
Nell’ambito della questione giuridica dedotta dal

Procuratore della Repubblica di Venezia, il problema prelimi-
nare da affrontare è quello relativo alla riconducibilità o meno
della circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter c.p. nell’am-
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(5) Si tratta del celebre d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modi-
ficazioni in l. 7.6.1974, n. 220.

(6) Sul punto, Concas, Il nuovo sistema delle circostanze, in Cass.
pen., 1984, II, 2296; in tema di bilanciamento di circostanze, si veda-
no, fra tutti, Manca, Le circostanze del reato, in Ronco (opera diretta
da), Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della
pena. Forme di manifestazione e concorso di reati, Torino, 2007, 46
e segg.; De Vero, Circostanze del reato e commisurazione della pena,
cit., 193 e segg.

(7) Marini, Le circostanze del reato, Milano, 1965, 186 e segg.;
BoscarellI, Compendio di diritto penale, Milano, 1982, 214;
D’Ascola, Sulla rilevanza delle circostanze cosiddette ad effetto spe-
ciale, dopo la riforma del ’74, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 994 e
segg., 998.

(8) Cfr., fra tutti, Manzini, Trattato di diritto penale, II, Torino,
1981 (agg. a cura di Pisapia), 320.

(9) A tal proposito, si veda De Vero, Le circostanze del reato al
bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica, cit., 84.

autonome” (implicanti un mutamento di specie di pena), il fulcro
della nuova nozione di “circostanze ad effetto speciale” non ruotasse
più attorno al quomodo di aumento o diminuzione della pena (prima
riferito alla struttura “indipendente” della circostanza), bensì al quan-
tum di escursione sanzionatoria, fissato nella soglia di un terzo.

Nel frattempo, la novella del 1974 aveva esteso il “bilanciamen-
to” ex art. 69 c.p. anche alle circostanze c.d. “indipendenti”, di talché,
in seno alle disposizioni degli artt. 63 e 69 c.p., quest’ultimo genus di
circostanze perdeva, di fatto, la propria autonomia e le proprie pecu-
liarità di regime giuridico.

3) La riforma del 1984 ed il problema della qualificazione delle
circostanze c.d. “indipendenti. La tesi della “svista” normativa.

Ciò posto, innanzi all’interrogativo circa la riconducibilità delle cir-
costanze “indipendenti” al genus delle “nuove” circostanze ad effetto
speciale di cui all’art. 63, comma 3, c.p., si pongono oggi in astratto tre
possibili soluzioni: 1) le circostanze “indipendenti”, in virtù della loro
nuova cornice edittale, si dovrebbero qualificare de plano come auto-
nome fattispecie di reato (10); 2) le circostanze “indipendenti”, in virtù
della loro nuova cornice edittale, si dovrebbero qualificare de plano
come circostanze “ad effetto speciale” (11); 3) le circostanze “indipen-
denti”, a prescindere dalla tecnica di previsione dell’aumento o della
diminuzione di pena, dovrebbero qualificarsi come “ad effetto comune”
ovvero “ad effetto speciale”, a seconda che la nuova cornice edittale
comporti, aritmeticamente, una variazione di pena fino ad un terzo,
ovvero maggiore di un terzo, rispetto alla pena del “reato base” (12).

Ebbene, la prima soluzione non appare praticabile, dal momento
che non sembra ragionevole ritenere che il semplice riferimento ad
una nuova cornice edittale sia indice univoco della volontà, da parte
del legislatore, di trasformare siffatte ipotesi circostanziali in autono-
me figure di reato; e, d’altra parte, se le circostanze c.d. “autonome”
(comportanti una pena di specie diversa) continuano ad essere tratta-
te come tali, non sembra logico riconoscere un quid pluris (ossia la
natura di autonoma fattispecie) alle circostanze “indipendenti”, com-
portanti la mera previsione di una nuova cornice edittale, senza muta-
mento di specie di pena (13).

Di contro, la seconda e la terza soluzione appaiono, in astratto,
entrambe percorribili, tanto che la dottrina, sul punto, appare netta-
mente divisa.

In particolare, la tesi della riconducibilità de plano delle circo-
stanze “indipendenti” alla famiglia delle circostanza “ad effetto spe-
ciale” viene corroborata sulla scorta di tre argomenti.
In primis tale sussunzione si imporrebbe in virtù di ragioni pret-

tamente applicative: ed infatti, sarebbe indispensabile applicare a

mente alla riforma del 1974 (5), stabiliva che le disposizioni relative al
bilanciamento di circostanze non si applicassero “alle circostanze ine-
renti alla persona del colpevole o a qualsiasi circostanza per la quale la
legge stabilisca una pena di specie diversa o determina la misura della
pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”.

Tale sistema normativo (artt. 63 e 69 c.p.) costituiva un corpus
unitario e coerente, il quale da un lato contemplava le due categorie
di circostanze c.d. “autonome” (implicanti l’applicazione di una pena
di specie diversa) ovvero c.d. “indipendenti” (contenenti la previsio-
ne di una nuova cornice edittale), dall’altro lato escludeva per tali cir-
costanze la possibilità del c.d. “bilanciamento” ex art. 69 c.p., sulla
scorta di evidenti ragioni di politica criminale (6). Sotto il vigore di
tali disposizioni, pertanto, le “circostanze ad effetto speciale” (rec-
tius, ad efficacia speciale) comprendevano, al proprio interno, le due
sotto-nozioni di “circostanze autonome” e “circostanze indipenden-
ti”; la famiglia delle circostanze ad effetto speciale, pertanto, era
caratterizzata non tanto da un particolare quantum di aumento o dimi-
nuzione di pena, bensì da una particolare “tecnica” di previsione nor-
mativa, che comportava l’applicazione di una pena di specie diversa,
ovvero determinata in modo indipendente rispetto alla pena del
“reato base”.
Sic stantibus rebus, dottrina e giurisprudenza si interrogavano circa

la riconducibilità al genus delle circostanze ad effetto speciale di quel-
le circostanze comportanti un aumento frazionario della pena superio-
re ad un terzo; a fronte di tale interrogativo, si tendeva a fornire rispo-
sta positiva (7), non senza alcune autorevoli voci dissenzienti (8).

A fronte di tale punto controverso (9), nell’anno 1984 interveniva
il legislatore, modificando l’art. 63, comma 3, c.p. ed introducendo la
seguente attuale formulazione: “quando per una circostanza la legge
stabilisce una pena di specie diversa o si tratta di circostanza ad effet-
to speciale, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla pena
ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidet-
ta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un
aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”.

Con tale novella normativa, il legislatore d’urgenza da un lato
risolveva testualmente il suddetto problema interpretativo, dall’altro
lato, tuttavia, dava àdito ad una nuova questione ermeneutica: se,
infatti, il nuovo comma 3 dell’art. 63 c.p. poneva fine al dilemma
circa la riconducibilità al genus delle “circostanze ad effetto specia-
le” di quelle circostanze comportanti un aumento o una diminuzione
frazionaria della pena superiore ad un terzo, il medesimo comma
“perdeva” il riferimento alle circostanze c.d. “indipendenti”, conte-
nuto nel testo anteriore alla novella; ne derivava che, quantomeno ad
una prima delibazione, al di là delle speciali ipotesi di “circostanze

(10) Cfr. Concas, op. cit., 2298.
(11) De Vero, Le circostanze del reato al bivio, cit., passim;

Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, II ed.,
Milano, 1995, sub art. 63, n. 8, 651.

(12) Concas, op. cit., passim; FLORA, op. cit., passim; Palazzo, La
recente legislazione penale, Padova, 1985, 256; Padovani,
Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, 211;
Moccia, Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella
riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996, n. 66): un
esempio paradigmatico di sciatteria legislativa, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1997, 403 e segg. (quest’ultimo Autore, peraltro, alle pagg. 410-
412, fa un completo excursus delle differenti conseguenze applicati-
ve derivanti dall’adozione delle contrapposte opzioni interpretative);
Melchionda, Il problema della distinzione fra circostanze «ad effetto
speciale» e circostanze «ad effetto comune» (con specifico riferimen-
to alle nuove aggravanti dei reati sessuali), nota a C., Sez. I, 21 set-
tembre 1999, in Foro it., 2000, II, 565 e segg.

(13) Concas, op. cit., 2298; MELCHIONDA, op. cit., 569.



bito delle aggravanti “ad effetto speciale”, menzionate dal
secondo comma dell’art. 157 c.p., come novellato dall’art. 6
legge n. 251/2005, sicuramente applicabile nel caso di specie.

La soluzione da adottare non può, in ogni caso, prescindere
dall’annoso e controverso problema – ancora dibattuto in ambi-
to dottrinario – della classificazione, quali circostanze “ad effet-
to speciale”, ovvero “ad effetto comune”, di quelle particolari
ipotesi circostanziali, un tempo definite “ad effetto indipenden-
te”, che si caratterizzano per il fatto di comportare l’applicazio-
ne di una pena stabilita in astratto senza alcun rapporto di dipen-
denza diretta con la pena prevista per il c.d. reato-base.

Senza voler in alcun modo sminuire i molteplici dibattiti
sviluppatisi sul tema, è sufficiente ricordare, per la parte che
qui interessa, che il dato da cui prendere le mosse è diretta-
mente legato alla specifica modifica normativa che fu appor-

tata al terzo comma dell’art. 63 c.p. dall’art. 5 legge 31 luglio
1984, n. 400.

A seguito della suddetta novella legislativa, la disposizio-
ne è stata riformata nel seguente modo: “Quando per una cir-
costanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto
speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze
non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabi-
lita per la circostanza anzidetta.

Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un
aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”.

Appunto la previsione di questa nuova definizione delle
circostanze “ad effetto speciale” ha da subito aperto il pro-
blema della classificazione delle ipotesi in precedenza classi-
ficate come “indipendenti”.
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tutte le circostanze indipendenti (a prescindere dall’escursione san-
zionatoria da esse derivante) la regula di cui all’art. 63, comma 3, c.p.,
la quale prescrive di valutare dapprima tali circostanze e, in seguito, le
circostanze ad effetto comune. A titolo esemplificativo, nel concorso
tra l’aggravante indipendente di cui all’art. 609-ter, comma 1, c.p. (pur
comportante aritmeticamente un aumento di pena di un solo quinto) ed
un’aggravante comune di cui all’art. 61 c.p., sarebbe necessario dap-
prima calcolare la “pena base” rispetto all’art. 609-ter c.p. e, successi-
vamente, applicare l’aumento frazionario di cui all’art. 61 c.p.; infatti,
invertendo l’ordine di tali fattori, si arriverebbe ad applicare un aumen-
to frazionario, poi “neutralizzato” dalla nuova cornice edittale di cui
alla circostanza indipendente (14). Ed ancora, tale “neutralizzazione”
sarebbe ancor più inaccettabile, laddove la circostanza indipendente
comportante un variazione inferiore al terzo concorresse con una cir-
costanza frazionaria (chiaramente ad effetto speciale) comportante una
variazione della metà o dei due terzi della pena (si pensi alla recidiva
ex art. 99, commi 2 e segg., c.p.): in tal caso, non applicando l’art. 63,
comma 4, c.p., si arriverebbe al paradosso di neutralizzare, mediante
una più “debole” circostanza indipendente, la più “forte” circostanza
frazionaria ad effetto speciale (15).

In secondo luogo, la riconducibilità de plano delle circostanze
“indipendenti” alle circostanze “ad effetto speciale” deriverebbe
dalla stessa ratio della riforma del 1984: ed infatti, come sopra espo-
sto, prima del 1984 la dottrina si interrogava circa la possibilità di
qualificare come “ad effetto speciale” le circostanze frazionarie com-
portanti una variazione di pena superiore ad un terzo, in quanto l’ori-
ginaria formulazione dell’art. 63, comma 3, c.p. conteneva l’esclusi-
vo riferimento alle circostanze “autonome” ed a quelle “indipenden-
ti”; successivamente, il legislatore intervenne proprio per fugare tale
dubbio, inserendo nella suddetta disposizione il riferimento alle cir-
costanze frazionarie. Il fatto, poi, che la novella legislativa non con-
tenga più il riferimento alle circostanze indipendenti dovrebbe consi-
derarsi quale mera “svista” (16): infatti, il legislatore del 1984 avreb-
be inteso porre fine al suddetto dibattito dottrinale (17), dando tutta-
via per scontata la permanente qualificazione delle circostanze indi-
pendenti quali circostanze ad effetto speciale (18).

Infine, la tesi sopra menzionata si fonderebbe, più in profondità,
su considerazioni di carattere squisitamente teorico-dogmatico (19).

In particolare, si è sostenuto da taluni che le circostanze ad effetto
speciale afferiscano al piano della determinazione legale della pena,
esprimendo una “speciale valutazione fatta volta per volta dal legi-
slatore per determinati tipi di reato”, così venendosi a collocare “su
un piano del tutto simile a quello su cui stavano gli elementi costitu-
tivi di reato con pluralità di condotte o con pluralità di eventi” (20);
di contro, le circostanze ad effetto comune sarebbero sostanzialmen-
te riconducibili all’alveo della commisurazione giudiziale della pena,
tant’è che il loro regime sostanziale assegnerebbe loro “una precisa e
graduata incidenza – nell’ambito delle operazioni «logiche» di irro-
gazione della pena concreta all’interno dell’originario spazio edittale
– nei confronti dell’insieme delle circostanze «improprie» riassunte
nell’art. 133 c.p.” (21). Ebbene, alla luce di tale presunta ripartizione
dogmatica, le circostanze indipendenti dovrebbero qualificarsi de
plano come circostanze ad effetto speciale, in quanto, a prescindere
dall’escursione sanzionatoria da esse derivante, esse esprimerebbero
una nuova ed autonoma valutazione da parte del legislatore e, per-
tanto, afferirebbero al piano della determinazione legale della pena
(22); di talché sarebbe necessario sottoporre tali circostanze al mede-
simo regime (cfr., in particolare, art. 63, commi 3, 4 e 5, c.p.) previ-
sto per quelle “ad effetto speciale” (23).

4) La tesi del “ragguaglio aritmetico”.
In posizione diametrale, si pone la differente dottrina, la quale

mette sostanzialmente in luce il carattere innovativo e rivoluzionario
della riforma del 1984: secondo tale orientamento, con la modifica
dell’art. 63, comma 3, c.p., il legislatore avrebbe chiaramente intro-
dotto un nuovo discrimen fra circostanze ad effetto speciale e ad
effetto comune; se, infatti, prima della riforma, la distinzione si fon-
dava su una scelta di tecnica normativa (ossia, sulla previsione, da
parte del legislatore di una pena “autonoma” – ossia di specie diver-
sa – ovvero “indipendente”), con la novella del 1984 il fulcro del
genus “circostanze ad effetto speciale” sarebbe divenuto univoca-
mente aritmetico, ossia fondato sul criterio della “soglia frazionaria”
di un terzo. Conseguentemente, alla luce di tale riforma, quelle cir-
costanze che un tempo erano definite “indipendenti” e rientravano
testualmente nel disposto dell’art. 63, comma 3, c.p., dovrebbero
oggi essere “riqualificate” come “ad effetto comune” o “ad effetto
speciale”, a seconda che la nuova cornice edittale si ponga – a segui-
to di conguaglio aritmetico – in rapporto inferiore/pari o superiore ad
un terzo della pena prevista per il reato base. Tale differente opzione
interpretativa si fonderebbe sui seguenti argomenti, i quali appaiono
invero convincenti e dirimenti.

Innanzitutto, la tesi della “svista” legislativa non appare pratica-
bile, in quanto “il nuovo 3° comma dell’art. 63 non lascia spazio
alcuno ad ipotetiche soluzioni alternative e quindi, di fatto, «obbli-

(14) De Vero, Le circostanze del reato al bivio, cit., 80; cfr. anche
CONCAS, op. cit., 2297.

(15) De Vero, ult. op. cit., 81.
(16) Così testualmente, se pure in chiave critica, in Melchionda, op.

cit., 565. Secondo la tesi della “svista”, pertanto, l’art. 63, comma 3, c.p.
dovrebbe così leggersi: “sono circostanze ad effetto speciale [oltre a
quelle indipendenti] anche quelle che importano un aumento o una
diminuzione della pena superiore ad un terzo” (De Vero, Le circostanze
del reato al bivio, cit., 85, nota n. 115); cfr. anche Moccia, op. cit., 409.

(17) Flora, op. cit., 388.
(18) De Vero, Le circostanze del reato al bivio, cit., 85: “nel

momento in cui il legislatore interviene direttamente sulla materia ed
adotta un criterio di distinzione esattamente corrispondente ad una tra
le soluzioni già avanzate in dottrina, è plausibile postulare che egli
abbia inteso appunto risolvere in via definitiva quel determinato pro-
blema […]; mentre sarebbe irragionevole pensare che abbia voluto
gratuitamente innestare nuove e ben più cospicue difficoltà, quali
quelle derivanti dall’opzione esegetica prima considerata (esclusione
dal novero delle circostanze ad effetto speciale anche solo di talune
circostanze recanti pena «indipendente»)”.

(19) Sul punto, si vedano anche Bonini, Del rapporto di equiva-
lenza e prevalenza delle circostanze, in Riv. pen., 1933, spec. 1316 e
segg., 1324 e segg.; Escobedo, Concorso e prevalenza di circostanze
aggravanti e attenuanti, in Giust. pen., 1932, II, 815 e segg.; Pisapia,

Giudizio di prevalenza o di equivalenza; un caso particolare di esclu-
sione, in Giust. pen., 1954, II, 39; Colacci, Concorso di circostanze e
giudizio di equivalenza o prevalenza, in Arch. ricerche giur., 1960,
470 e segg.

(20) De Vero, Le circostanze del reato al bivio, cit., 52.
(21) Ibidem; l’Autore, poi, rinvia, in tema di valorizzazione, nel-

l’economia delle circostanze ad effetto comune, del processo di
determinazione della pena concreta, a Contento, Introduzione allo
studio delle circostanze del reato, Napoli, 1963, 70 e segg., nonché a
De Vero, Circostanze del reato e commisurazione della pena, cit., 119
e segg.

(22) Così, se pur sinteticamente e per implicito, in De Vero, Le
circostanze del reato al bivio, cit., 86.

(23) Con riferimento al tema dogmatico in questione, si veda
anche Vassalli, Concorso tra circostanze eterogenee e «reati aggra-
vati dall’evento», in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 6 e 8.



Esclusa l’idea di una trasformazione automatica di queste
ultime ipotesi in fattispecie autonome di reato, in dottrina si
sono fronteggiate due tesi tra loro antitetiche. Secondo un
primo indirizzo interpretativo, la previsione, da parte del
terzo comma dell’art. 63 c.p., di effetti aggravanti o attenuan-
ti stabiliti senza alcun rapporto di “dipendenza” con la pena
ordinaria del reato, obbligherebbe a classificare tali circo-
stanze sulla sola scorta del criterio matematico. In tal caso si
tratterebbe, cioè, di valutare se l’autonoma rideterminazione
della “cornice edittale” di pena comporti, o meno, una varia-
zione superiore ad un terzo rispetto a quella prevista per il
reato-base.

Per contro, secondo altra soluzione interpretativa, tutte le
circostanze caratterizzate da un’autonoma determinazione
edittale della pena configurerebbero sempre delle circostanze

“ad effetto speciale”, a prescindere dall’entità della concreta
variazione sanzionatoria.

Ritiene il Collegio che il dato letterale dell’art. 63, comma
3, c.p. sia talmente perentorio e così sufficientemente preciso
da non consentire oscillazione di sorta: così devono ritenersi
sia pure indipendenti, ma ad effetto comune, quelle circo-
stanze che, pur implicando l’applicazione di una nuova “cor-
nice edittale”, non comportano, tuttavia, aritmeticamente, un
aumento o una diminuzione di pena superiore ad un terzo,
mentre sono indipendenti ad effetto speciale tutte quelle cir-
costanze che, mentre implicano l’applicazione di un nuovo
trattamento sanzionatorio, nel contempo comportano aritme-
ticamente un aumento o una diminuzione di pena superiore ad
un terzo: si pensi, ad esempio, all’aggravante ex art. 625, che
prevede l’applicazione della pena della reclusione “da uno a
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ga», al di fuori ovviamente dei casi di variazione della stessa specie
di pena, ad assumere l’indicato parametro matematico quale unico ed
esclusivo criterio di classificazione (e, quindi, anche di identificazio-
ne) di tutte le circostanze «ad effetto speciale». Per questa ragione
[…] la soluzione oggi accolta dalla Suprema Corte pare sicuramente
accreditata da una maggiore conformità al disposto di legge e, di con-
seguenza, dallo stesso principio di legalità” (24). In altri termini, l’e-
spunzione, dal testo dell’art. 63, comma 3, c.p., del previgente riferi-
mento alle circostanze indipendenti non può considerarsi come un
mero refuso normativo, ma denota l’espressa volontà del legislatore
di ricondurre al genus delle circostanze ad effetto speciale le circo-
stanze indipendenti, solo laddove esse soddisfino il criterio aritmeti-
co ivi previsto.

Peraltro, la rilevata eterogeneità tra le circostanze indipendenti e
le circostanze ad effetto speciale – la quale, secondo taluni, non con-
sentirebbe di valutare “aritmeticamente” il rapporto fra nuova corni-
ce edittale e pena per il reato base – appare facilmente superabile,
laddove si consideri che “tale rapporto è, ex post, sempre ricostruibi-
le in base ad un semplice calcolo aritmetico, al quale si deve ricorre-
re appunto per stabilire se una circostanza originariamente autonoma
[rectius, indipendente: n.d.r.], […] sia da considerare, nel nuovo
sistema, ad effetto speciale oppure ad effetto comune. Soltanto que-
sto criterio aritmetico, peraltro imposto dalla legge, può soccorrere
per l’esatto inquadramento delle circostanze così caratterizzate” (25).

In tale chiave si è sollevata un’importante obiezione alla sum-
menzionata tesi del De Vero (26), secondo la quale la riconducibilità
de plano delle circostanze indipendenti al genus delle circostanze ad
effetto speciale si fonderebbe su stringenti ragioni di carattere teori-
co-dogmatico: a tal proposito, si è contestata “la possibilità di attri-
buire all’accennato meccanismo di computo della pena applicabile
nel caso di circostanze «ad effetto comune» una funzione di vera e
propria «individualizzazione giudiziale» della sanzione penale”, così
negando che il meccanismo di computo dell’art. 63, comma 1, c.p. sia
riconducibile al piano teorico della commisurazione prettamente giu-
diziale della pena (27). Sì che, venendo meno la rigida contrapposi-
zione fra “circostanze ad effetto speciale/determinazione legale della
pena” e “circostanze ad effetto comune/commisurazione giudiziale
della pena”, cadrebbe anche l’argomento illustrato dal De Vero.

A tali argomenti, già ampiamente illustrati in dottrina, potrebbero
aggiungersi le seguenti considerazioni, che appaiono corroborare
ulteriormente la tesi di cui all’annotata sentenza.

Il nostro codice penale, all’art. 69, comma 4, c.p., fa ancora
espresso riferimento alla categoria delle circostanze che determinino
“la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del
reato” (28); pertanto, secondo il principio ubi dixit voluit, dovrebbe
escludersi che il genus delle circostanze ad effetto speciale possa
essere esteso, praeter legem (o meglio, contra legem), alle circostan-
ze indipendenti; ciò a fortiori se si considera che la riforma dell’art.
63, comma 3, c.p. è intervenuta nel 1984, ossia dopo la novella del-
l’art. 69 c.p. operata nel 1974: infatti, il legislatore ben sapeva, rica-
librando il perimetro delle circostanze ad effetto speciale, che il
nostro ordinamento prevede espressamente la categoria delle circo-
stanze indipendenti. In definitiva, laddove la legge faccia riferimento

espresso alla nozione di “circostanza indipendente” (29), in essa rien-
trerà qualsiasi circostanza che comporti l’applicazione di una nuova
cornice edittale, a prescindere dal quantum di escursione sanzionato-
ria; viceversa, laddove la legge faccia riferimento alla nozione di
“circostanza ad effetto speciale”, ad essa sarà assimilabile, tra le cir-
costanze “indipendenti”, solo la circostanza la cui nuova cornice edit-
tale comporti, aritmeticamente, una variazione di pena superiore ad
un terzo.

Infine, non è convincente l’argomento secondo il quale le circo-
stanze indipendenti, a prescindere dalla loro “escursione sanzionato-
ria”, debbano qualificarsi de plano come “ad effetto speciale”, dal
momento che sarebbe imprescindibile sottoporre le medesime al regi-
me di cui all’art. 63, comma 3, c.p., onde evitare la loro “neutraliz-
zazione” (30): da un lato, infatti, ad un tale inconveniente può ovviar-
si “tramutando” la circostanza indipendente nella corrispondente cir-
costanza frazionaria fissa (ove il rapporto tra minimi e massimi del-
l’ipotesi circostanziale e dell’ipotesi base sia fisso, ad esempio di un
quinto (31)), con conseguente possibilità di applicare le concorrenti
circostanze senza un ordine prestabilito (32); dall’altro lato,
quand’anche si dovesse estendere ad ogni circostanza indipendente il
predetto regime di calcolo (che impone di tenere conto, in primis,
della nuova cornice edittale), tale estensione non imporrebbe di qua-
lificare una tale circostanza de plano come “ad effetto speciale”,
potendosi trattare di un contingente e limitato espediente interpretati-
vo che non incida sulla natura della circostanza “ad ogni effetto di
legge penale” (si pensi alla tema della prescrizione o della durata
delle misure cautelari).

5) La rilevanza delle circostanze ad effetto speciale ai fini della
prescrizione del reato. Il “caso” dell’art. 609-ter c.p.

Le considerazioni testé esposte acquisiscono, oggi, una rinnovata
e spiccata rilevanza teorico-applicativa, se si pone mente al nuovo
testo dell’art. 157 c.p. (33), il quale, al comma 2, esclude la rilevan-
za delle circostanze di reato ai fini del tempus prescrizionale, “salvo
che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di spe-
cie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante”. A tal proposito, si pone dunque l’interrogativo circa la
rilevanza delle circostanze “indipendenti” ai fini del computo del ter-
mine prescrizionale; e tale è il thema affrontato dalla Suprema Corte
nella prefata sentenza.

Sul punto, si contrappongono due possibili soluzioni interpretati-
ve: secondo un primo orientamento, le circostanze “indipendenti”,
qualificabili de plano come “ad effetto speciale”, rileverebbero in
ogni caso ai fini della prescrizione del reato; secondo altro orienta-
mento, di contro, nel calcolare il tempus prescrizionale, dovrebbe
accertarsi se, in concreto, le circostanze indipendenti, comportando o
meno l’aumento di pena superiore ad un terzo, siano qualificabili
come “ad effetto speciale” o “ad effetto comune”, solo nel primo caso
rilevando ai fini della prescrizione. Il dilemma, in particolare, si è

(24) Melchionda, op. cit., 574.
(25) Concas, op. cit., 2298; l’Autore, peraltro, a pag. 2300 affron-

ta il problema delle circostanze indipendenti che comportino un
aumento di pena superiore ad un terzo nel solo minimo o nel solo
massimo edittale; sul punto, cfr. anche Moccia, op. cit., 409, nota 26;
Melchionda, op. cit., 569.

(26) De Vero, Le circostanze del reato al bivio, cit., 52.
(27) Melchionda, op. cit., 576.
(28) Sul punto, cfr. Flora, op. cit., 389.

(29) È il caso, per esempio, dell’art. 1, comma 3, d.l. 15 dicembre
1979, n. 625 in materia di tutela dell’ordinamento democratico e
della sicurezza pubblica; dell’art. 3, lett. c), d.P.R. 4 agosto 1978, n.
413 e art. 3, lett. c), d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in materia di
amnistia e indulto.

(30) Cfr. note nn. 14 e 15, supra.
(31) È il caso, come si vedrà, dell’art. 609-ter c.p.
(32) Ed infatti, com’è ovvio, dal punto di vista matematico è

indifferente l’ordine con cui si applicano determinati aumenti o dimi-
nuzioni frazionari.

(33) L’art. 157 c.p. è stato sostituito dall’art. 6, d.l. 5 dicembre
2005, n. 251.



sei anni” (oltre alla pena pecuniaria), la quale è pari al doppio
delle pene previste per il “furto semplice”, punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni, oltreché con la multa.

Emerge allora con chiarezza che laddove il legislatore fa
menzione delle circostanze “indipendenti”, il riferimento deve
intendersi a tutte quelle circostanze che implicano una nuova
“cornice edittale”, a prescindere dal fatto che la stessa si ponga
in rapporto aritmetico superiore ovvero inferiore ad “un terzo”
rispetto alle pene previste per il reato-base. D’altronde, questa
Corte ha già avuto modo di evidenziare, sia pure incidenter tan-
tum, “che possono esservi circostanze “indipendenti” che non
sono ad effetto speciale” (cfr. Cass. Sez. 6, 24/10/2007 n.
41233) ed anche una cospicua parte della dottrina penalistica
ha condivisibilmente affermato che “le circostanze, originaria-
mente indipendenti, che incidano sulla pena del reato semplice

in misura non superiore ad un terzo, dovendo essere inquadra-
te tra le circostanze ad effetto comune, saranno perciò assog-
gettate alla disciplina propria di queste”.

Trasferendo queste brevi considerazioni all’aggravante
che ci occupa (art. 609-ter, comma 1°, n. 1, c.p.), si nota che
la pena edittale per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. va da
cinque a dieci anni, mentre è prevista la reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all’art. 609-bis sono aggravati ex
art. 609-ter c.p. L’aumento di pena è, pertanto, pari ad un
quinto, con la conseguenza che deve escludersi, in siffatta
ipotesi, la ricorrenza di un’aggravante ad effetto speciale ex
art. 63, comma 3, c.p. (cfr., in termini, Cass. Sez. 1, 21/9/1999
n. 5081, Lanuto, sebbene la problematica sottoposta al vaglio
della Cassazione concernesse una questione di competenza
territoriale).

Ora, con riferimento allo specifico tema della prescrizione
del reato, si osserva come il comma 2 dell’art. 157 c.p.,
novellato dalla legge n. 251/2005, facendo esclusivo riferi-
mento alle aggravanti “per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad
effetto speciale”, ha certamente escluso la rilevanza, ai fini
della prescrizione del reato, di tutte quelle circostanze che,
ancorché “indipendenti”, non comportino un aumento di pena
superiore ad un terzo. Ciò si ricava da taluni in equivoci ele-
menti. In primo luogo, va osservato che la definizione di “cir-
costanze ad effetto speciale”, fornita dall’art. 63, comma 3,
c.p., sia da un punto di vista semantico che sistematico, rap-
presenta l’unica definizione normativa a riguardo, non essen-
dovi altri referenti che soccorrano in tal senso: pertanto,
quanto il legislatore fa riferimento a tale categoria di circo-
stanze, il rinvio non può che intendersi effettuato alla previ-
sione dell’art. 63, comma 3, c.p.

Secondariamente – ma anche tale aspetto non sembra di
secondario momento – avuto riguardo alla natura sostanziale
dell’istituto della prescrizione, è indubbia l’impossibilità di
fare ricorso, nella suddetta materia, alla analogia in malam
partem: ne deriva che, poiché l’inciso “…salvo che per le
aggravanti… ad effetto speciale”, contenuto nell’art. 157 c.p.,
ha valenza pregiudizievole per l’imputato, comportando un
prolungamento del termine di prescrizione, esso non può che
essere parametrato in via sistematica all’art. 63, comma 3,
c.p., non potendosi, a riguardo, far ricorso alla analogia in
malam partem. Va, da ultimo, aggiunto che il secondo comma
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posto in relazione all’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, c.p.
(34), la quale, pur comportando l’applicazione di una nuova cornice
edittale, determina in verità, aritmeticamente, un aumento di pena di
un solo quinto rispetto alla pena prevista dall’art. 609-bis c.p. (ossia
non più da cinque a dieci anni di reclusione, bensì da sei a dodici anni
di reclusione) (35).

Con riferimento a tale argomento, si conosceva esclusivamente un
isolato precedente dell’anno 1999, nel quale la Suprema Corte aveva
qualificato l’aggravante de qua come “circostanza ad effetto comu-
ne”, in quanto non comportante il superamento della soglia di “un
terzo” prevista dall’art. 63, comma 3, c.p. (36); tale sentenza, tutta-
via, da un lato era stata pronunciata ai soli fini di un sollevato con-
flitto di competenza, dall’altro lato non aveva affrontato analitica-
mente ed a fondo il dibattito dottrinale sopra riportato. Di contro, con
la recente pronuncia dell’anno 2009 qui commentata, la Corte di
Cassazione si è peritata di esporre ed esplicitare le differenti posizio-
ni della dottrina in subiecta materia, giungendo ad affermare un uni-
voco e preciso principio interpretativo. La Suprema Corte, infatti,
così ha statuito: “ritiene il Collegio che il dato letterale dell’art. 63,
comma 3, c.p. sia talmente perentorio e così sufficientemente preciso
da non consentire oscillazioni di sorta: così devono ritenersi sia pure
indipendenti, ma ad effetto comune, quelle circostanze che, pur
implicando l’applicazione di una nuova “cornice edittale”, non com-
portano, tuttavia, aritmeticamente, un aumento o una diminuzione di
pena superiore ad un terzo, mentre sono indipendenti ad effetto spe-
ciale tutte quelle circostanze che, mentre implicano l’applicazione di
un nuovo trattamento sanzionatorio, nel contempo comportamento
aritmeticamente un aumento o una diminuzione di pena superiore ad
un terzo”. In particolare, gli argomenti addotti dal Supremo Collegio
sono i seguenti.
In primis, la disposizione dell’art. 63, comma 3, c.p., è norma defi-

nitoria precisa e puntuale, la quale fornisce la nozione legale di “circo-
stanze ad effetto speciale”; ne deriva che qualsivoglia disposizione del-
l’ordinamento giuridico, la quale faccia riferimento a tale nozione, deve
essere necessariamente raccordata alla predetta disposizione definitoria.
In secundis, la previsione dell’art. 157, comma 2, c.p., la quale dà

rilevanza, ai fini del termine prescrizionale, alle circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale, è disposizione sfavorevole per l’imputato, in
quanto prolunga il termine medesimo; pertanto, essa non è suscetti-
bile di analogia in malam partem (37), così che la nozione di “aggra-
vante ad effetto speciale” in essa contenuta deve essere interpretata
restrittivamente. Ne deriva che, in senso restrittivo, tra le aggravanti
“indipendenti”, sono ad effetto speciale solo ed esclusivamente quel-
le che comportano aritmeticamente un aumento di pena superiore ad
un terzo; viceversa, le aggravanti indipendenti ad effetto comune

(ossia non implicanti un aumento superiore ad un terzo) non produ-
cono il prolungamento del tempus prescrizionale.

Infine, l’art. 157, comma 2, c.p. da un lato pone il principio gene-
rale dell’irrilevanza, ai fini della prescrizione del reato, delle circo-
stanze aggravanti ed attenuanti, dall’altro lato prevede, in via stretta-
mene derogatoria, la rilevanza delle sole aggravanti autonome e ad
effetto speciale; pertanto, quest’ultima regula, avente natura eccezio-
nale, deve essere interpretata restrittivamente ai sensi dell’art. 14 prel.

A tali considerazioni svolte dalla Suprema Corte, si può aggiunge-
re, altresì, che qualificare l’aggravante ex art. 609-ter c.p. come circo-
stanza ad effetto speciale, ai fini della prescrizione del reato, compor-
terebbe una conseguenza del tutto illogica, ossia farebbe dipendere il
calcolo del termine prescrizionale da una mera scelta – del tutto arbi-
traria, contingente e slegata dal disvalore di reato – da parte del legi-
slatore: infatti, laddove quest’ultimo, in sede di formulazione del testo
dell’art. 609-ter c.p., avesse previsto un aumento di pena “di un quin-
to” (o “fino ad un quinto”), nessuno avrebbe dubitato che l’aggravante
fosse da qualificarsi come “ad effetto comune”; invece, per il sol fatto
che il legislatore abbia “ridisegnato” una nuova cornice edittale (arit-
meticamente aumentata di un solo quinto rispetto alla pena per il reato
base ex art. 609-bis c.p.), la natura “indipendente” dell’aggravante
dovrebbe, secondo tale improponibile tesi, implicare il prolungamento
del termine prescrizionale. È evidente, anche sotto tale profilo, l’inso-
stenibilità di un tale assunto, il quale farebbe dipendere il tempus della
prescrizione da una mera scelta redazionale, assunta dal legislatore per-
lopiù in modo fortuito ed inconsapevole.

In conclusione, non può non rilevarsi l’importanza della pronun-
cia in esame, anche in relazione a temi esulanti dalla prescrizione
della reato; si pensi, in particolare, agli artt. 5 (in tema di competen-
za), 278 (in tema di misure cautelari) e 604 (in tema di questioni di
nullità in grado d’appello) c.p.p., i quali fanno riferimento alla men-
zionata nozione di “circostanze ad effetto speciale”.

GABRIELE CIVELLO

(34) Sul punto, Moccia, op. cit., 403 e segg.; Del Corso, sub art.
4, l. 15 febbraio 1996, n. 66, in La legisl. pen., 1996, 443 e segg.

(35) Altre ipotesi di circostanze indipendenti ad effetto comune
sono rappresentate dall’art. 577, comma 2, c.p., dall’art. 491 c.p. e
dall’art. 617-bis, comma 2, c.p.

(36) C., Sez. I, 21 settembre 1999, in Foro it., 2000, II, 565, con
nota di Melchionda; successivamente, ma solo incidenter tantum e
senza ulteriori esplicitazioni, la Suprema Corte ha affermato che
“potrebbero esservi circostanze indipendenti che non siano ad effetto
speciale” (C., Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 41233).

(37) L’istituto della prescrizione, infatti, ha natura pacificamente
sostanziale e non meramente processuale, come più volte ribadito
dalla Suprema Corte; a titolo esemplificativo, si veda la recente sen-
tenza che ha escluso la possibilità di estendere all’avviso ex art. 415-
bis c.p.p. l’efficacia interruttiva della prescrizione (C., Sez. Un., 22
febbraio 2007, n. 21833, in Dir. Pen. e Proc., 2007, 7, 856; Riv. Pen.,
2007, 9, 841; Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 5, 569).



dell’art. 157 c.p., come recentemente novellato, introduce
come regola generale – e contrariamente al previgente art.
157 c.p. – l’irrilevanza, ai fini della prescrizione, delle circo-
stanze del reato. Pertanto, l’ipotesi costituita dalle circostan-
ze aggravanti ad effetto speciale, prevista dopo la locuzione
“salvo che…”, rappresenta un’ipotesi derogatoria ecceziona-
le, come tale interpretabile restrittivamente e senza la possi-
bilità di far ricorso a criteri ermeneutici analogici, stante la
sua natura eccezionale.

5. Applicando i suddetti principi al caso concreto, ne
discende che, trattandosi di fatti avvenuti fino a tutto il mese
di dicembre 1997, che il termine prescrizionale è maturato il
31 dicembre 2007, prima della emissione della richiesta di
rinvio a giudizio, avvenuta il 17 luglio 2008.

6. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Venezia
va, dunque, rigettato. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

161. Aborto procurato - Assorbimento nel delitto di omi-
cidio volontario in donna in stato di gravidanza -
Esclusione - Concorso formale di reati -
Configurabilità (l. 22 maggio 1978, n. 194, art. 18; Cod.
pen. artt. 575, 15, 81, primo comma).
L’omicidio volontario di donna in stato di gravidanza non

assorbe il reato di procurato aborto, trovando applicazione in
simile ipotesi la disposizione sul concorso formale di reati e
non quella sul concorso apparente di norme (1).
Sez. I, 17 marzo 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Rombolà, P.M.

De Sandro (concl. conf.), Ric. D. G.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 18 marzo 1993, ric.

Pradisi, in CED Cass., n. 197.542, secondo cui, nel caso in cui al feri-
mento di una donna - nella specie attinta da colpi di pistola – si con-
seguito l’aborto e successivamente – a distanza di alcuni giorni - la
morte e siano ritenuti sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del
delitto di procurato aborto di cui all’art. 18 della legge 22 maggio
1978, n. 194, tale reato non può non essere assorbito in quello più
grave di omicidio di cui all’art. 575 Cod. pen. poiché l’evento dell’a-
borto si è realizzato sul piano fenomenico in modo distinto e anterio-
re rispetto a quello della morte della donna. Tuttavia, trattandosi di
eventi autonomi punti da disposizioni di legge diverse, cagionati con
una sola azione, il reato di procurato aborto deve essere unificato con
quello di omicidio ai sensi dell’art. 81, primo comma, Cod. pen. (con-
corso formale) e non col vincolo della continuazione (nella specie il
ricorrente sosteneva che dovrebbe escludersi l’applicabilità dell’art.
575 Cod. pen., rientrando la morte della donna nell’ipotesi di cui
all’art 18, secondo e quarto comma, della legge n. 194 del 1978, tipi-
ca forma di reato progressivo. La Corte ha invece osservato che, quan-
to all’evento aggravante “morte”, derivante dai fatti indicati nei
commi primo e secondo dell’art. 18 citato, esso non deve essere volu-
to, mentre, qualora la morte o la lesione siano dolose, si risponderà del
delitto di cui ai commi primo e secondo in concorso formale con le
lesioni o l’omicidio sia nella forma tentata che in quella consumata).

162. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o
trattenimento - Apertura sotto forma di circolo privato
accessibile solo a socio - Configurabilità del reato -
Condizioni - Fattispecie relativa a sequestro preventivo
di locale nel quale si organizzavano in continuità sera-
te da ballo (Cod. pen. art. 681; Cod. proc. pen. art. 821).
Integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico

spettacolo o trattenimento l’esercizio di un’attività di intratte-
nimento in un locale formalmente concepito come club priva-
to e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli
aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discrimi-
nazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di ade-
sione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative
prescritte per l’esercizio di quell’attività in luoghi aperti al
pubblico. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un
locale di ampie dimensioni il cui gestore organizzava siste-
maticamente e continuativamente serate da ballo) (1).
Sez. I, 25 aprile 2010, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. Crisculol.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. IV, 26 gennaio 1973, ric.

Bruno, in CED Cass., n. 124.416, secondo cui, il locale (teatro cabaret)
ove vengono dati spettacoli ai quali chiunque può assistere previo con-
temporaneo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto
di ingresso, non è da considerarsi circolo privato, bensì luogo aperto al
pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici (art. 666
Cod. pen. e art. 68 t.u. legge di p.s.). Sussistendo infatti la possibilità
di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, il rilascio
di un tesserino con il quale lo spettatore acquista la qualità di socio del
circolo, contestuale al pagamento della somma dovuta per accedere al
locale, costituisce un semplice espediente per eludere le prescrizioni di
legge intese a salvaguardare la sicurezza delle persone che affluiscono
in ambienti destinati a pubblici spettacoli.

V. anche Sez. I, 22 aprile 1993, ric. Risico, in CED Cass., n.
197.007, secondo cui non può ritenersi realizzato il reato contravven-
zionale di cui all’art. 681 Cod. pen. – apertura abusiva di luoghi di pub-
blico spettacolo o trattenimento – nel caso di concessione in locazione
di un locale ad un soggetto privato affinché questi vi tenga una riunio-
ne privata, limitata a familiari ed amici, per festeggiare una ricorrenza.

163. Atti persecutori - Natura giuridica - Reato ad evento
di danno - Distinzione dal reato di minacce (Cod. pen.
artt. 612 bis, 612)
Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si

distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di
pericolo (1).
Sez. V, 5 febbraio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vernichelli,

P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Marchino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. A. Galanti, Prime considerazioni in ordine al

reato di stalking: se diventasse (anche) mobbing?, in questa Rivista
2010, II, 57.
164. Atti persecutori - Evento del reato - Perdurante e

grave stato di ansia e paura - Fattispecie in cui ne è
stato ritenuto configurabile. (Cod. pen. art. 612 bis).
Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente

uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è
configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psi-
cologico di una minore determinato da reiterate condotte del-
l’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole
dei baci, invitandola a salire a bordo del proprio veicolo e nel-
l’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi (1).
Sez. I, 12 gennaio 2010, Pres. Neppi, Rel. Bevere, P.M.

Monetti (concl. diff.); Ric. G.
(1) Non risultano precendenti negli stessi termini.

165. Atti persecutori - Reciprocità dei comportamenti
molesti - Configurabilità del reato - Provvedimento “de
libertate” - Motivazione sull’evento di danno -
Necessità (Cod. pen. art. 612 bis; Cod. proc. pen. art. 272).
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la

configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in
tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione
in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello
stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo
effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa
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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.



vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.
(Fattispecie relativa a provvedimento “de libertate”). (1)
Sez. V, 5 febbraio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vernichelli,

P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Marchino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

166. Bellezze naturali - Opere edilizie in zona paesaggisti-
camente vincolata - Inizio dei lavori in attesa del rila-
scio dell’autorizzazione paesaggistica - Configurabilità
sia del reato edilizio che di quello paesaggistico (d. lgs.
22 gennaio 2004, n. 43, art. 181; D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 44).
È configurabile sia il reato edilizio che quello paesaggisti-

co nel caso in cui i lavori edilizi in zona vincolata siano ini-
ziati prima della conclusione del procedimento amministrati-
vo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
costituendo quest’ultima condizione di efficacia del titolo
abilitativo edilizio, il quale esplica i suoi effetti giuridici solo
dopo l’intervenuto rilascio di detta autorizzazione (1).
Sez. III, 8 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Garofalo.
(1) Nella medesima ottica, v. Cass., sez. III, 26 febbraio 2003, ric.

P.M., in proc. Invernici, in CED Cass., n. 225.072; sez. III, 29 febbraio
2004, ric. P.M. Matarrese e altri, ivi, n. 221.202, secondo cui, in materia
urbanistica, in applicazione del disposto di cui all’art. 25 del R.D. 3 giu-
gno 1940, n. 1357 (regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno
1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), in vigore sino
all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 161 del decreto legi-
slativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’edificazione in zone alle quali sia stato
imposto il vincolo paesaggistico è subordinata all’autorizzazione da
parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e tale provvedimento
si configura come condizione di efficacia della concessione edilizia, con
la conseguenza che, sino a quando tale autorizzazione non sia intervenu-
ta, è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune
sotto il profilo edilizio-urbanistico, e la concessione eventualmente rila-
sciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti.

167. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Reato in
danno dello stato o di altro ente pubblico -
Configurabilità - Riferibilità al solo profilo oggettivo
dell’attenuante (Cod. pen. art. 62, n. 4).
La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen.

è configurabile anche quando persona offesa del reato sia lo
Stato o altro ente pubblico. (La Corte ha in motivazione pre-
cisato che, in tal caso, è sufficiente la valutazione del danno
sotto il profilo oggettivo non potendo ricorrersi al criterio
sussidiario di riferimento alle condizioni economiche del
danneggiato). (1)
Sez. III, 4 marzo 2010, Pres. Onorato, Rel. Gentile, P.M.

Montagna (concl. diff.); Ric. Gaillard.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. II, 22 maggio 1998, ric.

Sorace, in CED Cass., n. 211.375, secondo cui, poiché l’attenuante di
cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen. prende in considerazione il solo aspet-
to oggettivo del danno o del lucro, essa può configurarsi anche quan-
do persona offesa dal reato sia lo Stato o altro ente pubblico, sicchè
il giudice non deve limitarsi a prendere in considerazione l’aspetto
soggettivo della vittima, ma deve estendere la propria valutazione
all’entità del danno con riferimento al valore della cosa.

168. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Riparazione del danno - Effettuazione prima del-
l’apertura del dibattimento - Regressione del processo
per mutamento del giudice - Ammissibilità dell’inter-
vento risarcitorio (Cod. pen. art. 62, n. 6).
Deve ritenersi tempestivo, ai fini della concessione del-

l’attenuante del risarcimento del danno, l’intervento riparato-
rio effettuato prima della reiterazione delle formalità di aper-

tura del dibattimento, una volta regredito il processo a causa
del mutamento del giudice (1).
Sez. IV, 1° aprile 2010, Pres. Lampanato, Rel. Bleiotta,

P.M. Cedrangolo, (concl. parz. diff.); Ric. Fredda.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., sez. VI, 3 giugno

2005, ric. Domigaglia e altri, in CED Cass., n. 234.763.

169. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Riparazione del danno - Generica dichiarazione
della persona offesa - Sufficienza - Esclusione (Cod.
pen. art. 62, n. 6).
La circostanza attenuante della riparazione del danno non

può essere riconosciuta sulla base soltanto della generica
dichiarazione liberatoria della persona offesa (1).
Sez. II, 8 aprile 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Prestipino,

P.M. Monatti (concl.conf.); Ric. Albero e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. I, 5 maggio 1995, ric. Melito, in CED

Cass., n. 201.538, secondo cui, per l’applicabilità delle circostanze
attenuanti della riparazione del danno di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen.,
è necessario che la riparazione stessa sia effettiva, integrale e volonta-
ria; le dichiarazioni liberatorie rese dal creditore non assumono rilievo
di sorta ai fini del riconoscimento dell’attenuante medesima; Sez. IV, 4
marzo 1991, ric. Pierri, ivi, n. 188.205, secondo cui, ai fini dell’atte-
nuante della riparazione del danno, poiché al giudice è demandata la
valutazione dell’esser stato o meno integrale il risarcimento, la sola
dichiarazione di parte lesa dell’essere stato risarcito il danno senza la
precisa, concreta, indicazione delle somme corrisposte, non giova per
l’accertamento della sussistenza dell’attenuante stessa; Sez. IV, 18
aprile 1989, ric. Racia, ivi, 181.336, secondo cui la riparazione del
danno, perché possa condurre all’applicazione della relativa attenuan-
te, deve essere effettiva, integrale e volontaria. Quanto al primo requi-
sito va verificato se effettivamente, e non solo normalisticamente, vi
sia stato il soddisfacimento della obbligazione sorta del reato, indipen-
dentemente dalla dichiarazione (esplicitamente o implicitamente rinun-
ciataria) della parte lesa. Va, poi, accertato se la somma pagata corri-
sponda effettivamente all’entità del pregiudizio arrecato mediante
valutazione oggettiva ed autonoma, anche sotto questo profilo preter-
mettendo le dichiarazioni de creditore, il quale, per l’esiguità del
danno, o per spirito di liberalità, o per qualsivoglia altra ragione,
potrebbe dichiararsi soddisfatto di un versamento parziale. Infine, la
riparazione deve essere volontaria, in quanto il risarcimento va consi-
derato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi
civili, quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla
commissione del reato, quale sintomo di sua resipiscenza e di attenua-
ta capacità a delinquere; sez. IV, 7 aprile 1983, ric. Varvara, ivi, n.
158.815, secondo cui l’integralità del risarcimento ai fini dell’applica-
bilità della attenuante del risarcimento del danno, deve essere motiva-
tamente accertata dai giudici di merito e non può essere di norma
desunta dalla mera affermazione dell’offeso, che dichiari generica-
mente di essere stato risarcito dei danni subiti e di non aver altro a pre-
tendere dall’imputato, senza indicare precisi elementi che diano al giu-
dice la possibilità di un controllo. Ma, in caso di assoluta impossibilità
di desumere l’esatto accertamento dell’entità del danno, in presenza
della dichiarazione della persona offesa di essere stata integralmente
risarcita e di non avere altre pretese nei confronti dell’imputato debito-
re devono essere applicati i principi civilistici in tema di obbligazione
“ex delicto”. Pertanto l’espressa ed incondizionata dichiarazione del
creditore - offeso dal reato di essere stato interamente soddisfatto e la
sua affermazione di non avanzare alcun’altra pretesa risarcitoria nei
confronti dello imputato-debitore, da un lato, e l’assoluta mancanza di
prove contrarie emergenti dagli atti del giudizio, dall’altro, hanno effet-
ti pienamente liberatori nei confronti dell’imputato medesimo e ciò
anche in virtù del principio del “favor rei”.

170. Delitti contro il patrimonio - Fatti commessi a danno
di congiunti - Fatto commesso su cose in custodia al
congiunto ed appartenenti a terzi - Causa di non puni-
bilità ai sensi dell’art. 649 Cod. pen. - Applicabilità -
Esclusione (Cod. pen. art. 649).
La causa di non punibilità di cui all’art. 649 Cod. pen non

è applicabile nell’ipotesi in cui la cosa sottratta appartenga a
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persona diversa dal congiunto, il quale ne abbia soltanto la
custodia, anche temporanea ed a qualsiasi titolo (1).
Sez. VI, 14 aprile 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.

D’Angelo (concl, conf.); Ric. P.M. in proc. Mirandola e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. II, 8 aprile 1970, ric. Mog,

in questa Rivista 1972, II, 223,268, secondo cui la disposizione con-
tenuta nell’art. 649 Cod. pen. non ha effetto nell’ipotesi che la cosa
sottratta appartenga a persona diversa dal congiunto, il quale ne abbia
soltanto la custodia a qualunque titolo. Infatti la possibilità che il pre-
detto congiunto venga chiamato a rispondere in sede civile della
omessa o negligente custodia della cosa non incide sul diritto del pro-
prietario, che continua legittimamente il possesso attraverso la perso-
na a cui ha dato in custodia la cosa stessa e che ne resta di fatto spo-
gliato con la delittuosa sottrazione.

171. Delitti contro il patrimonio - Fatti commessi a danno
di congiunti - Rapporto di affinità - Morte del coniuge
da cui deriva - Assenza di prole - Non punibilità e pro-
cedibilità a querela - Operatività - Esclusione (Cod.
pen. art. 649).
In tema di reati contro il patrimonio, il rapporto di affinità

tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non puni-
bilità ovvero la procedibilità a querela di cui all’art. 649 Cod.
pen. non opera allorchè sia morto il coniuge dai cui l’affinità
stessa deriva e non vi sia prole (1).
Sez. II, 8 aprile 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Prestipino,

P.M. Monetti (concl. diff.); Ric. Adams.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. III, 16 gennaio 1967, ric.

Corsi, in questa Rivista 1967, II, 1238, 1341, secondo cui, quando sia
venuto a mancare il coniuge da cui l’affinità deriva e non vi sia prole,
il reato patrimoniale, commesso a danno di un cognato, è sempre pro-
seguibile di ufficio, e in nessun caso a querela.

(Fattispecie in tema di circonvenzione d’incapaci).*
In un’ottica diversa v. sez. V, 19 ottobre 1982, ric. Caracciolo, in

CED Cass., n. 156.328, secondo cui l’omicidio commesso in persona
del patrigno è aggravato ai sensi dell’ultima parte dell’art. 577 Cod.
pen., anche nel caso che la madre dell’uccisore non fosse più viva,
poiché la norma generica dell’art. 307, ult. Parte, Cod. pen., riferibi-
le ai prossimo congiunti , non è applicabile quando in singole dispo-
sizioni del codice o di altre leggi si fa richiamo espresso a determi-
nati vincoli di parentela senza riprodurre la limitazione fissata nel
citato art. 307.
172. Diffamazione - Diffamazione commessa col mezzo

della stampa - Lettere inviate ad un quotidiano conte-
nenti le espressioni “nazifascisti” e “neonazisti” dirette
ai militanti e all’associazione ‘Forza Nuova’ - Esimente
del diritto di critica politica - Configurabilità (Cod.
pen. artt. 595, terzo comma, 51)
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sto-

rica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad
un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il radu-
no dell’associazione “Forza Nuova”, svoltosi nella città di
Trieste, utilizzando le espressioni “nazifascisti” e “neonazi-
sti”, in quanto, alla luce dei dati storici e dell’assetto norma-
tivo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle
leggi razziali (R.D. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attua-
zione), la qualità di “fascista” non può essere depurata dalla
qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamen-
to al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lette-
re di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offen-
sivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporziona-
ti ai fini del concetto da esprimere (1).
Sez. V, 8 gennaio 2010, Pres. Pizzuto, Rel. Bevere, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. Campana.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

173. Diffamazione - Diffamazione commessa col mezzo
della stampa - Incertezza della fonte - Omesso specifi-
co controllo - Esimente del diritto di cronaca -

Applicabilità sotto il profilo putativo - Esclusione -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 595, 51, 59).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’erronea con-

vinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può
mai comportare l’applicazione della esimente del diritto di
cronaca (sotto il profilo putativo) quando l’autore dello scrit-
to diffamante non abbia preceduto a verifica, compulsando la
fonte originaria; ne consegue che nell’ipotesi in cui una simi-
le verifica sia possibile (anche nel caso in cui la notizia possa
essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali
dell’informatore) il giornalista che intenda comunque pubbli-
carla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte
ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice
di appello ha confermato la sentenza del tribunale di afferma-
zione della responsabilità rispettivamente a titolo di diffama-
zione a mezzo stampa e di omesso controllo a carico di un
giornalista - il quale aveva ricevuto la notizia dal genitore di
uno studente - e del direttore di un quotidiano in cui veniva
pubblicato un articolo, il cui titolo e sottotitolo davano come
certa la notizia, che attribuiva a un dirigente scolastico atti-
vità idonea a provocare l’interruzione di un pubblico servizio
- consentendo all’occupazione di un istituto scolastico e con-
segnando le chiavi agli occupanti - essendo, invece, emerso
che lo stesso si era attivato per sedare la protesta) (1).
Sez. V, 18 febbraio 2010, Pres. Ferrua, Rel. De

Bernardinis, P.M. Di Carola (concl. parz. diff.); Ric. Bertiani
e altro.

(1) In senso testualmente conforme alla massima sopra riportata,
v. Cass. Sez. V, 22 giugno 2001, ric. Panerai e altro, in questa Rivista
2002, II, 184,81, con indicazione di altri precedenti.

174. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Attività svolta all’interno di condominio - Condizioni
per la configurabilità del reato - Fattispecie relativa a
forte frastuono originato da feste con frequenza biset-
timanale tale da far vibrare la struttura dell’edificio
condominiale e da impedire lo svolgimento di normali
conversazioni e l’ascolto della televisione. (Cod. pen.
art. 659).
Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e

del riposo delle persone l’organizzazione di feste e cerimonie
all’interno di uno scantinato di edificio condominiale che si
protraggono per ore con schiamazzi, rumori e abuso di stru-
menti sonori, idonei a diffondere all’interno e all’esterno
dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero
indeterminato di persone.

(Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che ave-
vano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strut-
ture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversa-
zioni normali o di ascoltare la televisione negli appartamenti
di esso) (1).
Sez. I, 17 marzo 2010, Pres. Farzioli, Rel. Di Tomassi,

P.M. De Sandro (concl. conf.); Ric. Oppong.
(1) La massima, sulla quale non risultano precedenti negli stessi

termini, si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. I, 12 dicembre 1997, ric. p.c. e

Costantini, in CED Cass., n. 209.684, secondo cui, in tema di distur-
bo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schia-
mazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li
rpoduce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l’in-
teresse specificamente tuttelato dal legislatore quello della pubblica
tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di
per sé, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati
- di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che
l’evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un
numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto
alcune persone se ne possono lamentare. Ne consegue che la con-
travvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino
disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale
sono percepiti, e non da altri soggetti abitanti nel condominio in cui
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è inserita detta abitazione ovvero delle zone circostanti: infatti, in tale
ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tran-
quillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella
di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del
caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma
giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.

175. Edilizia - Ristrutturazione edilizia - Differenti moda-
lità di attuazione - Effetti. (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 3 comma 1, lett. d), 10 comma 1, lett. c), 22 comma
3, lett. a), 44).
In tema di reati edilizi, mentre la ristrutturazione edilizia

non comporti la previa demolizione dell’edificio preesistente
facoltizza alla realizzazione di limitati incrementi di superfi-
cie e volume (art. 10, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380 del
2001), la ristrutturazione attuata attraverso volumetria e sago-
ma (art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001),
diversamente dandosi luogo a “nuova costruzione” assentibi-
le unicamente con permesso a costruire e non anche con
denuncia di inizio attività (1).
Sez. III, 17 febbraio 2010, Pres. Grassi, Rel. Fiale, P.M.

Izzo (concl. conf.); Ric. Cavallo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 8 aprile 2008, ric. Di

Giacomo e altro, in CED Cass, n. 240.587, secondo cui, in tema di reati
edilizi, anche dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 27
dicembre 2002, n. 301, all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli
interventi di ristrutturazione edilizia ricomprendono anche la demoli-
zione e la ricostruzione del preesistente manufatto purchè vi sia iden-
tità dell’area di sedime e ne rimangano inalterate la volumetria e la
sagoma, configurandosi, diversamente, un intervento di “nuova costru-
zione”; sez. III, 26 ottobre 2007, ric. Soldano, ivi, n. 238.460, secondo
cui, in materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edi-
lizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edili-
zio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne con-
segue che, ove il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva
non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente,
l’intervento deve essere qualificato come “nuova costruzione” e neces-
sita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice
denuncia di inizio attività; sez. fer., 9 agosto 2007, ric. Lontelli, ivi, n.
237.584, secondo cui, in materia edilizia, per effetto delle modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 301 del 2002 al D.P.R. n. 308 del
2001, nel concetto di ristrutturazione attualmente rientrano anche le
opere di demolizione e di ricostruzione del manufatto, mentre eventua-
li modifiche alla volumetria e alla sagoma della costruzione rilevano
solo sotto il profilo del titolo abitativo (nella fattispecie la Corte ha rite-
nuto che la concessione edilizia ottenuta dal ricorrente lo aveva abili-
tato all’aumento di volumetria realizzato).

176. Edilizia - Costruzione abusiva - Procedura prevista
dall’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità
solo agli interventi eseguiti in parziale difformità del
permesso di costruzione - Sanatoria dell’abuso edilizio
- Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
sequestro preventivo di costruzione abusiva parzial-
mente sanata (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 34, 36,
44; Cod. proc. pen. art. 321).
La disciplina prevista dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380 (c.d. procedura di fiscalizzazione dell’il-
lecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli
interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire, e non equivale ad una “sanatoria” dell’abuso edili-
zio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e
non autorizza il completamento delle opere realizzate.

(Fattispecie in tema di sequestro preventivo di immobile
abusivo in relazione al quale era stata concessa dal Comune
una sanatoria parziale per alcuni soltanto degli abusi realiz-
zati mentre, per quelli non sanabili, era stata applicata la pro-
cedura dell’art 34) (1).
Sez. III, 22 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Petti, P.M.

Salzano (concl. conf.); Ric. Alborino.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 15 aprile 2008, ric.

Ostuni, in CED Cass., n. 244.021, secondo cui il provvedimento di
fiscalizzazione della costruzione illecitamente edificata, previsto dal-
l’art 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda gli interventi ese-
guiti in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso in cui
la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte ese-
guita in conformità al titolo abitativo (in motivazione la Corte ha
ulteriormente affermato che, ove ricorrono le condizioni dell’art. 34,
in sede esecutiva sono irrilevanti le questioni connesse al rilascio del
titolo in sanatoria, essendo a monte preclusa la possibilità stessa di
procedere alla demolizione).

V. anche sez. III, 25 febbraio 2004, ric. Tessitore, in questa Rivista
2005, II, 360, 135, con richiamo di altri precedenti, secondo cui il
provvedimento di fiscalizzazione dell’illecito edilizio, regolamentato
dall’art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, dopo aver previ-
sto in via prioritaria per le opere eseguite in parziale difformità dalla
concessione la demolizione a cura dei responsabili o, in difetto del
Comune, dispone che, ove tale demolizione non possa avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità, venga applicata una
sanzione proporzionale al doppio del costo di produzione o al valore
della parte difforme, non equivale ad una sanatoria, atteso che non
integra regolarizzazione dell’illecito, ed in particolare non autorizza
il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tol-
lerate nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conserva-
zione di quelle realizzate legittimamente.

177. Edilizia - Lottizzazione abusiva - Valutazione unita-
ria dell’intervento - Necessità - Fattispecie relativa a
realizzazione di fognature e di impianti di distribuzio-
ne elettrica e idrica. (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt.
3, 16 comma 7, 30, 44 comma 1, lett. c).
Integra il reato di lottizzazione abusiva l’artificiosa suddi-

visione dell’attività edificatoria complessiva, attuata median-
te il conseguimento di titolo abilitativi per le singole opere
edilizie che concorrono a realizzarla, in quanto, ai fini del-
l’individuazione del titolo abilitativo necessario per la sua
realizzazione, l’intervento edilizio deve essere considerato
unitariamente nel suo complesso, senza possibilità di scinde-
re e considerare separatamente le sue componenti.

(Nella specie gli interventi edilizi, assentiti da d.i.a. pre-
ventiva, consistevano nella realizzazione di fognature ed
impianti di distribuzione elettrica ed idrica, in realtà costi-
tuenti opere di urbanizzazione primaria necessitanti del per-
messo di costruire poiché rientranti nel concetto di nuove
costruzioni) (1).
Sez. III, 16 marzo 2010, Pres. Petti, Rel. Fiale, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Marrella.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

D O T T R I N A

Pena, rieducazione, perdono (*)

1. Come “attività creativa dello spirito umano”, il linguag-
gio (1), anche quello relativo alla giustizia penale, è “intriso
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bli cato, oltre che in un prossimo numero della indicata Rivista, anche
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(1) Così, in G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza filo-
sofica, I, Firenze, 19545, 59, per il quale “la parola e l’idea non sono
due termini da accoppiare, bensì una cosa sola, o meglio un atto solo”.



del valore espressivo di una peculiare realtà” (2), che al giu-
dizio assegna il compito della qualificazione giuridica di un
fatto a rilevanza penale: in vista della attribuzione della rela-
tiva responsabilità a una persona; le ragioni della cui condan-
na o dell’assoluzione debbono essere poi esposte dal giudice
nella sentenza.

La condanna definitiva, che – per effetto di un giusto pro-
cesso, e della riconosciuta colpevolezza – muta lo stato giuri-
dico del presunto innocente in dichiarato colpevole, compor-
ta nei confronti del medesimo la sanzione della pena. La
quale è infatti lì a sancire la sconfitta della violenza (che è nel
reato), ad opera della giustizia (che è nella pena); e a dare così
ragione a Hegel, che ravvisò nella dialettica del processo la
stessa dignità della pena; la cui funzione (di “negazione di
una negazione: al disordine [del reato], che nega l’ordine [del
diritto], risponde la negazione del disordine che ristabilisce
l’ordine”) venne – dialetticamente – individuata nella restau-
razione dell’ordine giuridico violato (3).

C’è sempre dunque, una dignità del, e nel processo. Cui
spetta il merito, immediato (magari attraverso le misure caute-
lari), di tenere lontano il misfatto – che scatena la collera pri-
vata, e anche la pubblica – dalla punizione: di scongiurare in
questo modo il triste ‘cortocircuito’ della vendetta (selvaggia)
tra le due sofferenze: quella subita dalla vittima, e quella che
verrà – poi – inflitta dallo Stato (4). Un modo di opporre, così,
la giustizia alla violenza; e anche di evitare la collisione delle
posizioni giuridiche del formalmente non colpevole (art. 27
c.2 Cost.) che risulti magari – già – effettivamente colpevole.

Al termine del dovuto processo legale, comunque, res iudi-
cata pro veritate habetur. E però la certezza giuridica potrebbe
non lasciar escluso ogni dubbio circa l’innocenza dell’accusato,
tuttavia ragionevolmente assolto (art. 530.2 c.p.p); così come –
pur ‘aldilà di ogni ragionevole dubbio’ – la condanna potrebbe
non rispecchiare la categorica certezza circa la reità del con-
dannato. E ciononostante (come dimostrato dalle istituzioni
della revisione, o della correzione di errori di fatto, che seguo-
no alla condanna definitiva) resta da porre in esecuzione la sen-
tenza, con la conseguente inflizione della pena.

“Non è ammessa la pena di morte” sancisce oggi ratione
amoris (dopo la legge cost. 2 ottobre 2007 n.1) l’art.27 c.4
Cost. Mentre fu il genio a suggerire a Hegel di ravvisare in
“questo supplizio il solo modo di onorare il colpevole; che,
con l’accettare la morte, può dirsi davvero un essere raziona-
le”. Un paradosso, è stato osservato da numerosi critici. Ai
quali però proprio la critica più rigorosa – aldilà s’intende del
caso estremo della pena capitale; e nell’orizzonte dialettico
della pena per la restaurazione dell’ordine giuridico violato –
avrebbe consentito di rilevare alla base dell’asserto la neces-
sità di una sanzione penale razionale e giusta. Una esigenza
– in bonam partem – recepita dalla legge fondamentale italia-
na, per il cui art.27 c.3: “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla
rieducazione del condannato”.

Persino superfluo allora osservare che un necessario, quanto
più possibile calibrato progetto di rieducazione: in tanto può
ritenersi suscettibile di realizzazione, in quanto sussista un effet-
tivo, anzi entusiastico impegno – da parte di tutti coloro che
sono chiamati a contribuirvi – a una concretizzazione del pro-
gramma. E ciò, a prescindere dallo scetticismo (chissà se non
suggestivo soltanto) di Kant; per il quale “neanche pensabile è
che un legno storto possa venire raddrizzato” (5).

2. Il raddrizzare un alberello verde – non un pezzo di legno,
secco – che vien crescendo storto, esige sì attenzione e impe-
gno; ma il buon esito dell’opera è tutt’altro che escluso. E così
del pari – in termini realistici – si deve dire quanto alla “riedu-
cazione del condannato”. La quale, complessa come è – per via

dell’opera di chi la impartisce; che deve infatti saperla adegua-
re alle differenti esigenze personali del destinatario – richiede
la solidarietà di cui all’art. 3 c.2 Cost: mediante i “trattamenti
ispirati al senso di umanità”, ai quali si riferisce l’art. 27 c.3
della legge fondamentale. Una norma, questa, la cui idoneità
proiettiva quanto alla rieducazione si misura già sulla capacità
del giudice al dosaggio della pena sul prevedibile tempo di
reintegrazione del reo nel tessuto sociale. In una libera demo-
crazia, infatti, la pari dignità sociale delle persone (art. 3 c.1)
deve costituire l’obiettivo di fondo di qualunque intervento
dello Stato, perciò anche di quello penale: volto alla risocializ-
zazione, e tanto più – quindi – alla non desocializzazione.

Tutto l’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975
n.354, sul cui tronco sono state poi innestate varie leggi inte-
gratrici) si è posto d’altronde proprio in questo ordine di fina-
lità. Tanto che, proprio per arginare l’azione desocializzante
del carcere, sono state adottate diverse misure destinate a
risparmiare a chi si trovi a dovervi entrare di vedersi esposto
al rischio quanto mai consistente di esperienze rovinose, o
persino di un contagio criminale. A parte d’altro lato – in vista
del potenziamento delle misure alternative alla detenzione –
l’introduzione nel sistema normativo della detenzione domi-
ciliare, accanto all’ampliamento di istituti come l’affidamen-
to in prova ai servizi sociali, e la semilibertà.

Che senso vedere assegnato – altrimenti – alla liberazione
condizionale (art.176 c.p): il cui presupposto è il sicuro rav-
vedimento di colui che, scontato il quantum di pena stabilito,
deve del resto aver adempiuto tutte le obbligazioni civili deri-
vanti dal reato? E anche alla liberazione anticipata – che (ex
art.54 o.p) comporta una detrazione di 45 giorni per ciascun
semestre di pena detentiva espiata – a favore del condannato
il quale abbia “dato prova di costante partecipazione all’ope-
ra di rieducazione”?

Crisi della pena, e fuga da essa costituiscono dunque
segno di un inarrestabile declino: “non più che la storia, come
ha detto Rudolf von Jhering, di una continua abolizione”.
Quasi a ribadire – così – che l’«arma a doppio taglio» della
pena ‘corrispettiva’ – la quale ferisce sì chi la subisce, ma
anche chi la impartisce – rappresenta d’altro lato un autenti-
co anacoluto giuridico: dato che, nel proposto discorso, alla
ratio rationis si è addirittura ritenuto di poter collocare accan-
to il palese eterogeneo argumentum religionis (6). Il quale
tuttavia – aldilà di ridondanze a favore di una religion civile
(á la Rousseau), che la recente dottrina ha respinto: per la
acquisita consapevolezza di una necessaria relativizzazione
della laicità (7) – espone al rischio della ideologia, “in vista
del mantenimento di un certo assetto sociale” (8). Trala-
sciando del resto che – attese le riconosciute sollecitazioni
all’illecito penale specie da parte dei mass o new media, nei
modi loro congeniali: così persistenti ed efficaci, specie nella
società dell’opulenza – lo stesso deterrente della pena si è
dimostrato non efficace per palese inadeguatezza. E così, sia
pure per implicito riconosciuta una ‘corresponsabilità di fat-
tori sociali coincidenti’, si è però assegnata solo alla discre-
zionalità nella pena l’incidenza di fattori pure determinanti.
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(2) Cfr. E. Husserl, Ricerche logiche, II, Leipzig, 1901, ora in t.i,
Milano,1968,126.

(3) Grundlinien der Philosophie des Rechts (Berlin, 1821), [...] oder
Naturrecht und Staatswissenschaft immer Grundrisse, a c. B.
Lakebrink, Stuttgart,1970, t.i, Roma-Bari, 1979, 72 ss.

(4) P. Ricoeur, in AA.VV, Justice ou vengeance, Paris, 1994, 93 ss.
5 Cfr Fondazione della metafisica dei costumi, t.i, Firenze,

19542, 67.

(6) C. Roxin, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in Juristiche
Schulung Zeitschrift für Studium und Aushildung, Munchen, 1966, 378
ss, ha osservato con fine ironia: “che possiamo sapere noi, poveri uomi-
ni, della giustizia divina; e [...] come potremmo arrogarci, noi, il diritto
di esprimere, con le nostre sentenze, addirittura la volontà di Dio!? E
come potrebbe, la sofferenza della pena (su questa terra), cancellare il
male commesso col delitto?

(7) L. Diotallevi, Una alternativa alla laicità, Soveria Mannelli,
2010, passim. L’A. sostiene che “la laicità persegue la privatizzazione
della religione; ma chiarisce subito (p. 20 ss) che “per corrispondere
all’istanza di separare poteri politici e poteri religiosi quello della laicità
non è affatto l’unico paradigma a disposizione, nè l’unico che la moder-
nità offra, e neppure l’unico che la modernità europea abbia elaborato e
sperimentato. [...] Ci si può infatti non dire laici, senza con ciò necessa-
riamente fuoruscire dallo spazio culturale e civile della modernità,
anche nella sua versione europea”.

In argomento, di recente: V. Ferrari, Alcune tesi sulla laicità, in
iustitia, 2/09, 235 ss; C. Cardia, Laicità e relativismo culturale, ibid,
1/10, 89 ss; G. Dalla Torre, Ancora qualche considerazione sulla lai-
cità, ibid, 81 ss.

(8) Cfr. Diotallevi, op. cit, 179 s.



3. Le tante, e gravi insufficienze della pena, su cui da
lungo tempo si vien più o meno finemente discettando (9)
(magari con l’assegnare loro il ruolo di idolo polemico, e spe-
cie nel caso di interventi normativi ‘tampone’), rappresentano
si deve dire manifestazione di debolezze di struttura di questa
sanzione. La cui pur legittima offensiva – in qualche caso (ad
es, con le misure sospensive del trattamento: ex artt. 4 bis e 41
bis o.p) tale da sfidare la antica capitis deminutio maxima –
costituisce una violenza persino più grave di taluni gravi delit-
ti lesivi della dignità personale (10). E pensare al divieto di
“trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 27 c.3 Cost) il
quale, a contrario sensu, non può non evocare l’indispensabile
costante rispetto (art.2 Cost) dei diritti inviolabili dell’uomo
(11). E invece la ‘lotta al crimine’ pretenderebbe talvolta di
coprire persino momenti di raffi nata crudeltà. Laddove un
vero, e serio ordine democratico deve impedire sì l’illecito ma,
anzitutto (per la richiesta capacità del legislatore di formulare
adeguate previsioni), immaginare – fondatamente – non suscet-
tibili, i medesimi, di agevole commissione.

In realtà, la recente ma già nutrita esperienza anche delle
pene alternative, e delle misure sostitutive delle pene detenti-
ve brevi fa presagire che il tempo della pena non è certo vici-
no all’epilogo. “L’esserci (Dasein) della pena, avrebbe detto
in modo significativo Heidegger (12), Zuhandenheit: ha
ancora capacità di esserci”. Asserto a cui è da suppor re che
avrebbe fatto eco il legislatore, per dire – come Lutero: «Ich
kann nicht anders» (13).

La pena – sui cui connotati di proporzione e di extrema
ratio (rispettivamente: riguardo al fatto illecito commesso; e
alle sanzioni non penali, non sempre meno gravi delle pena-
li): a fini di prevenzione, e generale e speciale; e in riferi-
mento ai principi: di offensività dei beni giuridici, e di colpe-
volezza del reo, sarebbe qui fuor di luogo indugiare (14) – si
presenta dunque come la sanzione più energica, alla quale nel
presente (a causa dell’offensiva della criminalità: in relazione
ai beni giuridici sia pubblici che privati) l’ordinamento giuri-
dico non può sicuramente rinunciare: per la sua stessa con-
servazione, il cui ubi consistam si colloca nella affidabilità,
cioè nella serietà e autorevolezza delle proprie norme per la
tutela dei beni fondamentali (15). Un affidamento – anche in
relazione alla politica criminale – mal riposto (16), attesa la
costante di aspettative non soddisfatte.

Così, è certo: un qualche rischio di inerzia, per la cristal-
lizzazione dell’esistente non può esser negato: præcipue con-
servandi cupiditate. “Il destino dell’uomo tuttavia, è stato a
ragione osservato, è in definitiva nel carattere del medesimo;
e poi, un atto umano in tanto si può dire morale, in quanto in
termini kantiani si ponga come espressione di un impegno
umano” (17). E allora, la pena – che “deve consistere in trat-
tamenti umani” (art. 27 c.3 Cost) e, per effetto della demo-
crazia politica, deve ricondursi alla legge – non può strumen-
talizzare la persona umana, neanche a finalità sociali. Ogni
essere umano, più ancora se investito di funzioni sociali, deve
sentirsi realmente impegnato; e far fulcro sul proprio forte
carattere: affinchè la pena – se non è dato farne a meno, e

deve ancora esser conservata – non resti tuttavia in piedi più
del tempo indispensabile, e venga al più presto sostituita da
misure – restrittive, magari sì; ma più giuste, e più umane.

4. L’avvenire, si vuol dire così che rifiuta la pena detentiva
come istituzione giuridica. Non è infatti infliggendo una soffe-
renza – la quale è lì a creare o accentuare in una persona la soli-
tudine e la finitudine (18) – che si determina sicuramente nella
medesima qualcosa di nuovo e di buono, o è possibile ridestare
in essa un eventuale sentire riposto. L’assiduo intenso dolore –
salvo eccezioni edificanti, e però non ricorrenti – non sa indur-
re infatti che desolazione e tormento. Non manca peraltro, è
vero, una apologetica della retribuzione; ma il tramonto di que-
sta ideologia, così rocciosa, si deve riconoscere aver coinciso –
specie in Italia e in Germania – con le ‘promesse’ delle rispetti-
ve attuali leggi fondamentali, quanto all’indispensabile rispetto
della dignità della persona umana (19).

L’dea della rieducazione – lanciata dal Costituente italia-
no in aiuto dell’Uomo – ha incontrato sì enormi resistenze, e
di varia indole: finchè però (nella sede attuativa della norma
fondamentale) il pregiudizio non ha dovuto cedere il passo
alla percezione della libertà di scelta, che non può non trovar-
si alla base della volontà di una reale svolta sul piano esisten-
ziale del condannato. Il quale, invero – stimolato alla riflessio-
ne sul male del delitto; aiutato a istruirsi, perciò a distaccarsi
dalle insidie del passato per dirigersi verso un futuro promet-
tente non solo per se ma anche per gli altri; guidato a orientare
le scelte organizzative della vita senza le scorciatoie della vio-
lenza – ha potuto constatare (superflue le conferme!) che la
solidarietà – se ‘umana’ – è più utile dell’arroganza.

All’abbrutimento – desocializzante – della cella del carce-
re (temuta, perchè dovuta come corrispettivo del delitto) si è
potuta così molte volte veder sostituita la speranza (anche
quale affidamento laico (20)): della liberazione condizionale
ovvero, quando possibili: dell’affidamento in prova al servi-
zio sociale, della semilibertà, della detenzione domi ciliare,
della liberazione anticipata, dell’espulsione dello straniero
privo di permesso di soggiorno (con la pena detentiva infe-
riore a due anni), dei permessi premio, e così via. Ha inteso
costituire, questo puzzle, un momento iniziale di una dinami-
ca della rieducazione: fatta di un qualche adeguato percorso
formativo, verso una effettiva cittadinanza: intesa come con-
tributo alla realizzazione di una civiltà umana: contro la sta-
tica della esclusione sociale, ricca di povertà spirituale e
priva di riferimenti comunitari: così da vedere gravata, la
pena, di “trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 27 c.3
Cost). Un itinerario (per l’impegno), palesemente arduo –
dalla umiliazione alla azione – verso risposte istituzionali tali
da vedere assegnato contenuto e valore culturale al mandato
che la Costituzione a suo tempo intese conferire specialmen-
te alle generazioni future. E dunque (dopo oltre sessant’anni)
anche all’attuale “tempo di vivere”: affinchè la pena avesse
potuto assumere un volto realmente umano: sì certamente nei
confronti del condannato; ma anche nell’interesse della
comunità – desiderosa del reinserimento sociale di un qua-
lunque suo componente incorso in un grave errore in danno
della stessa società civile; ora però impegnato a dimostrare
una seria volontà di un “incipit vita nova”.

5. “Spetta alla pena, ha scritto Mireille Delmas-Marty,
restituire all’uomo la capacità umana fondamentale: quella di
cittadino a cui sono attribuiti diritti civili e giuridici” (21). È
proprio questa idea di effettiva restaurazione che è necessa-
ria, e non può non diventare caratteristica della pena. La cui
pedagogia, è stato precisato, deve essere posta in diretta cor-
relazione con i vari momenti della esecuzione (22): come il
tempo prossimo al processo, e della celebrazione del medesi-
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9 Particolarmente incisive sul punto le riflessioni di G. Vassalli,
Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. dir. proc. pen, 1961, 297
ss., alle quali ha fatto seguito una copiosa letteratura.

(10) K. Jaspers, Filosofia, t.i, Milano, 1978, 222, ha sostenuto
“costituire, questi, momenti ‘significativi’ di una colpa esistentiva della
persona nei confronti della collettività”.

(11) Per tutti, F. Mantovani, Diritto penale, Padova, 20077, 776
(12) Cfr. Sein und Zeit, Tübingen,1953 (rist), t.i. Essere e tempo,

Milano, 2005,122 ss
(13) È l’espressione (Io non posso agire in modo diverso) pronun-

ciata da Martin Lutero, il 31 ottobre 1517, mentre affiggeva le pagine,
con le sue “95 tesi eretiche”, sulla porta della chiesa del castello di
Wittenberg.

(14) I. Caraccioli, ‘Marginalità’ della pena e politica criminale:due
crisi parallele, in iustitia, 2/09,165 ss.

(15) Amplius, in G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto pena-
le, pt.gen, Milano, 20062,5 ss.

(16) Sempre significative, per la percezione di tutti i profili della
“realtà effettuale”, le osservazioni e riflessioni di T. Padovani, L’utopia
punitiva, Milano, 1981, pas, e ora anche di Caraccioli, op.e loc. cit.

(17) Cfr. Z. Bauman, The Art of Lifs, Cambridge, 2008, t.i: L’arte
della vita, Roma-Bari, 20093,132 s.

(18) G.H. Marcel, L’existence et la liberté humanine chez Jean-
Paul-Sartre, Paris, 1981, 72; 87 s.

(19) Cfr. H. Hofmann, Verfassungsrechtliche Perspektiven,
Tübingen, 1995, t.i, in Riv. int. fil. dir,1999, 620 ss.

(20) E. Bloch,Das Prinzip Hoffnung, inGesamtausgabe,V, Frankfurt
am Main,1959, t.i: Il principio speranza,Milano, 1994, passim.

(21) Cfr. Pour un droit commun, Paris,1994, 52.
(22) P. Ricoeur, op. e loc. cit, 206 s.



mo; o quello intermedio, del semplice protrarsi della sanzio-
ne da scontare, o i giorni che separano dal tanto atteso appun-
tamento con la liberazione. Il così differente modo di vivere
la pena nel tempo (che richiama l’heideggeriano Da-sein
[esser-ci], in correlazione con l’apertura [Erschlossenheit]
alla dimensione significativa della realtà: attesi i fatti e le
situazioni del contesto [Zuhandenheit]) lascia presumere che,
aldilà di una durata significativa, l’esecuzione della pena
equivale a un processo di desocializzazione accelerata.
Dall’esclusione della persona dalla società civile viene infat-
ti generata una bestia progressivamente più feroce, non un
uomo in cammino verso la libertà; e ciò, a dispetto di qualun-
que progetto di reinserimento (23).

Desolante, poi, è l’esperienza dell’errore giudiziario, e dei
tempi della giustizia riparatrice. Se l’esperienza della ripara-
zione per l’ingiusta detenzione cautelare ha dimostrato come
le somme destinate dallo Stato a tale fine (artt. 314 e 315 cpp)
risultano perennemente inadeguate a soddisfare le richieste; e
come la ritenuta colpa grave dell’imputato in relazione al
provvedimento restrittivo della libertà quale causa ostativa al
risarcimento dà luogo a ingiustificati rigori, e costituisce per-
ciò motivo di stizzosa e risentita reazione, a maggior ragione
l’errore giudiziario nel giudizio di responsabilità genera ribel-
lione, disadattamento, esasperazione, rivolta. E proprio per
questo i tempi della revisione del processo andrebbero subito
accelerati: ridotti alla durata minima possibile.

6. La rieducazione – il cui termine è mutuato dalla psico-
pedagogia e dalla ortopedia, e che differisce dalla risocializ-
zazione (con cui talora è confusa) – è attività funzionale al
recupero etico-sociale del condannato, e punta infatti al rein-
serimento del medesimo nella comunità dalla quale egli
dovette essere espulso per effetto del delitto commesso. Fa
fulcro, la rieducazione – avrebbe detto Agostino Gemelli –
sullo “studio della personalità del soggetto, nei suoi fonda-
menti biologici e psicologici” (24). E così anche questo, che
è un ramo della psicologia, “si lega [nel momento della ese-
cuzione penale] a un approccio integrale dell’uomo; volto a
rilevare le complesse e sempre così diverse interazioni tra fat-
tori individuali e condizioni ambientali nell’espressione di
situazioni psichiche” (25).

Ancora di recente, e da differenti punti di osservazione, è
stato fatto rilevare come alla tensione rieducativa, sebbene
connotato costituzionale della pena – nel problematico
momento attuale: della globalizzazione (26); della società:
‘del rischio’ (27), o ‘sotto assedio’; ‘della modernità: della
vita e della paura liquida’ (28) – non potrebbe vedersi “asse-
gnata valenza culturale: che è anima, senso, profondità, pro-
spettiva, speranza nella persona. La quale così potrebbe sen-
tirsi tutt’altro che rigenerata” e, anzi, davvero molto meno
sicura che in passato (29). Solo che, in una simile prospetti-
va, diverrebbe lapalissiana l’incoerenza: salvo che la auspica-
ta ‘sicurezza’ non dovesse rappresentare all’incirca una divi-
nazione: come era del trarre presagi dal rincorrersi dei fulmi-

ni e dei tuoni nei forti temporali, o delle particolari volute nel
volo degli uccelli, presso gli antichi romani.

La gigantesca dimensione del problema richiede, s’inten-
de, attenzione e pacatezza (30). Le quali già dovrebbero
“prendere la misura delle vicende che ruotano intorno all’uo-
mo dal senso vivo di sgomento e di apprensione che lascia nel
suo stesso autore, il delitto, considerato in ciascuna delle sue
così diverse componenti: e materiali, e psicologiche. E spet-
terebbe loro indicare, d’altra parte, quale carica di ottimismo
si renda di sicuro indispensabile: per trarre da quel male
auspici di bene, ancor più attesa la capacità dell’essere umano
– protagonista di un dramma, dai particolari magari ango-
sciosi e difficili – di sorprendere l’osservatore: sì certo in
negativo, ma – soprattutto – in positivo.

In realtà, anche i conflitti morali più gravi; le vicende più
sconcertanti – esaminate da persone aperte, esperte, coperte
dalla misurata fiducia nell’uomo – possono essere trasforma-
te in imprese rieducative di buon esito. Di qui, infatti, l’esi-
genza di uno sguardo improntato non a ingenuo ottimismo,
ma a realismo forte e dinamico: carico della determinazione
di recare la dovuta solidarietà a chi intende uscire dal buio del
delitto. Perchè, invero, non constatare quanto lungo il cam-
mino che è stato percorso?! Questo consentirebbe – all’in-
dietro – di congedarsi in via definitiva dall’idea della pena
retributiva; e – in avanti – di passare dall’indifferenza alla
differenza, dall’urgenza alla progettualità.

La (ri)educazione alla socialità, dopo l’esperienza dell’an-
tisocialità (del delitto), e quindi dell’esclusione sociale (della
pena), esige in realtà impegno a percorrere le piste delle
opportunità e delle iniziative: in vista di effettive, piene rea-
lizzazioni: contro le povertà; e per sperimentare, e anche
testimoniare una – recuperata, effettiva – dignità umana.

La prospettiva della promozione dello sviluppo integrale
dell’uomo – in un quadro di fiducia nelle risorse di lui, e nel
suo impegno; al riparo dagli stolti ottimismi sui quali amano
indugiare i pessimisti ad ogni costo – non deve del resto subi-
re omissioni o ritardi: altrimenti la scommessa sarebbe perdu-
ta, e la sconfitta diverrebbe cocente.

Le aprioristiche resistenze rispetto al finalismo rieducati-
vo si sono schierate comunque: da una parte, sull’idea dello
stesso come un mito: in relazione al trattamento del condan-
nato; e dall’altra, sull’assunto della rieducazione come scopo
secondario della pena; anzi, quale mero carattere del momen-
to esecutivo di essa. Come a voler confessare così, rispettiva-
mente: di voler restare fuori dall’orbita del diritto o, dal punto
di vista di questo, di non aver percepito che dopo la condan-
na ci si viene a trovare di fronte alla realtà della pena: da
espiare in modo passivo soltanto, o di cui solo saper impie-
gare il tempo. Col mettere a fuoco, infatti, la ratio puniendi et
patiendi: per mutare in melius il destino di chi ha dovuto fare
i conti con la terribile esperienza e della pena, e anche del
reato: atteso che la colpevolezza – come termine qualificati-
vo del reato, e anche quale prius quantitativo della pena – non
fa che descrivere nel colpevole la propria volontà di non
rispettare l’ordine giuridico nei suoi valori etico-sociali con-
dizionanti la libertà.

7. La pari dignità umana e sociale, lungi dal rappresenta-
re una categoria dello spirito (31), si fonda – ha sostenuto con
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(23) P. Ricoeur, op. cit, 207.
(24)Questo il titolo della interessante, significativa opera che p.

Gemelli pubblicò a Milano nel 1948, passim.
(25) Cfr. E. Altavilla, Il delinquente. Trattato di psicologia crimina-

le, Napoli, 1949, 32 ss.
(26) R. Robertson, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globa-

le, t.i, Trieste,1999, pas; U. Beck, Che cos’è la globalizzazione, t.i,
Roma, 1999, pas; Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, t.i,
Milano, 2000, passim.

(27) U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità,
t.i, Roma, 2000, passim.

(28) Sono i titoli di altrettanti saggi di Z. Bauman, in t.i. presso GLE
- Laterza, Roma-Bari, ed. diverse.

(29) J. Isensee, Das Grundrecht auf Sicherhait, Berlin-New York,
1983, passim. La sicurezza – pubblica, urbana, stradale, del mercato, dei
prodotti industriali, del lavoro, dell’informatica – è intesa come diritto
fondamentale dell’individuo. Lo Stato – c.d. qui di prevenzione -, così,
dovrebbe intervenire addirittura prima del sorgere del pericolo. A causa
infatti del timore: di rischi persino non ancora accertati in sede tecnico-
scientifica (principio di precauzione); dell’accertamento di atti prepa-
ratori alla commissione di delitti (fatti ante delictum); dei rischi nella
organizzazione sociale (culpa ante delictum).

(30) È appena il caso di ricordare qui i c.d.pascalismi di diritto, con
riferimento ai Pensées (di B. Pascal): fra i quali: “La grandezza del-
l’uomo è grande: in ciò che egli si riconosce miserabile. Un albero,
invero, non si riconosce miserabile” (fr. 397); “L’uomo non è che una
canna: la più debole della natura; [...] ma è una canna che pensa”
(fr.347). E per i commenti, come: “Per Pascal la contraddizione è essen-
ziale all’uomo: perchè tutto sarebbe semplice se l’uomo fosse soltanto
degno di disprezzo [mentre] è anche degno di amore”; e “L’uomo non è
soltanto miseria: per il fatto stesso che egli ha coscienza della propria
miseria”, vd. H. Michon, L’ordre du coeur. Philosophie, théologie et
mystique dans les “Pensees”de Pascal, Paris, 1996, 63; 71 ss. Ma su ciò
vds. anche V. Scordamaglia, Colpa, responsabilità e pena, in Riv.int. fil.
dir, 2004, 410 ss; e, in sede strettamente giuridica, anche F. Bricola, Sul
problema della rieducazione del condannato, in AA.VV, id, Milano,
1978, 202 ss.

(31) Come si trae dall’opera di G. Pico della Mirandola, De dignita-
te hominis, 1486, passim.



stretto argomentare giuridico Peter Häberle – “sul rispetto
reciproco tra le persone; e sulla conseguente necessaria
comunicazione tra le medesime. La garanzia di tale dignità,
ha continuato, costituisce una norma di struttura per l’indivi-
duo e la società” (32): con riferimento infatti all’art.1 c.1 GG,
per il quale “La dignità dell’uomo è intangibile”; dietro la cui
norma è palese l’asserto (filosofico-trascendentale) di Kant:
“l’uomo ha un intrinseco valore assoluto, costituito dalla pro-
pria dignità” (33).

Ora, la rieducazione – che è stata costituita come premes-
sa a un pieno recupero della dignità di persona, assoggettata
alla capitis deminutio della pena –, per raggiungere lo scopo
della affrancazione deve aver percorso tutto l’itinerarium
reciperandæ libertatis. Un cammino accidentato che, muo-
vendo dall’esame dell’origine e del vissuto del condannato;
passando per l’analisi delle vicende relative al delitto (e
anche al processo), abbia consentito agli psicologi ed educa-
tori di intervenire – con i loro strumenti conoscitivi, e opera-
tivi – sugli eventuali hiatus nella formazione della personalità
del soggetto; sulle a volte nascoste fratture affettive familiari
e sociali del medesimo: per vedere quindi individuati in ter-
mini causali, o psicologici, o morali, o sociali i vari momenti
del fenomeno ‘delitto’, “considerato dal punto di vista tanto
evolutivo che dissolutivo” (34).
Azione, comunicazione, ragione dell’agire – è stato poi

ancora di recente precisato – sono i “costrutti ordinativi” più
avanzati in relazione a indagini di psicologia criminale; nelle
quali infatti la valorizzazione della soggettività e della inter-
soggettività permette una spiegazione del delitto secondo
approfonditi “criteri di confronto di momenti del medesimo,
e di coerenza scientifica in relazione alla complessità che
esso esprime” (35). Ma tutto questo richiede d’altronde, è evi-
dente, interventi di sostegno e di trattamento negli stessi isti-
tuti, e nei particolari servizi penali; e ancora di più in quelli
destinati alla rieducazione del condannato. In relazione ai
quali, specie nel momento attuale, sono richiesti diversi sape-
ri, e abilità tecniche storicamente assegnate alle sole scienze
criminalistiche, le cui palesi insufficienze esigono immediati
interventi di superamento (36).

Non si dirà tuttavia un caso che fosse stato ancora
Agostino Gemelli (tanti decenni orsono) a indicare “la fonda-
mentale esigenza di un approfondito studio della vita e della
personalità del condannato: per vedere ricostituita una pro-
pria base su cui impostare programmi, di una effettiva riedu-
cazione e di una adeguata prevenzione criminale” (37). Si è
infatti qui in presenza di un ‘condannato’. Sì anche, però, di
un uomo: in quanto tale, ha rilevato J-P.Sartre, “condannato a
essere libero”! Cosicchè rimane il quesito: come far sì che
l’«animale razionale» (di Aristotele) possa divenire l’«ani-
male culturale», di cui ormai da tempo – e con tante, e acute
riflessioni – ha detto T.Dobzhansky (38)?

La cultura, invero, è proprietà esclusiva della specie
umana (a human achievement); e richiede intelligenza
costruttiva; capacità di autodeterminazione e di comunicazio-
ne (39). Da ritenere indispensabile, perciò – in un condanna-
to in rieducazione; nell’epoca della cultura globale-integrale
–, è la formazione (quasi il desiderato ‘trapianto’ nella perso-
na) di una Kultur (non dunque di una semplice Bildung, un
profilo culturale soggettivo), cioè di un insieme di valori
naturali e autentici che oggettivamente connotano la civiltà e
l’orizzonte politico-sociale di un popolo orientato verso la più

ampia Zivilisation (40). Della quale del resto si rende stru-
mento indispensabile l’istruzione, vale a dire la capacità di
“acquisire le conoscenze necessarie o utili a scandagliare e
valutare gli universi gnoseologici che compongono ‘una’ cul-
tura” (41): per divenire in grado di criticarla, arricchirla, e
trasformarla secondo la proprie prospettive personali. Una
concezione umanistica dell’istruzione, si vede: a cui poter
vedere assegnato il compito di rieducare la persona contami-
nata dal delitto; e nella quale è dato cogliere così, immediata-
mente, quanto sottile e delicato si riveli il compito di chi è
chiamato a rimettere in vigore valori da lungo tempo sopiti
nella mente e anche nell’animo di una persona, alla quale
infatti dover restituire la capacità di dirigersi verso le sfere
conoscitive del vero, del bello, e del bene, che la moderna
scienza dell’istruzione, oltrepassando la ristretta visione del
l’apprendimento, ha potuto conquistare, o riconquistare alla
sfera cognitivo-critica (42).

C’è poi a operare anche qualcosa di più intimo, la volontà
del recupero della stima di se medesimi, specie in vista del
così attuale problema dell’inclusione – esclusione; su cui, in
particolare dopo Luhmann, si è fatto più serrato il confronto
tra opposte concezioni in riferimento all’idea che “l’uomo
non è più l’unità di misura della società” (43).

Nella rieducazione del condannato non è certamente da
escludere l’operare di una razionalità strategica (44): per il
fatto che nella stessa possono intervenire anche altrui determi-
nazioni, le quali infatti agiscono in essa in modo strategico. Lo
stesso John Rawls del resto non a caso ha rilevato che una
razionalità strategica deve potersi ritenere operante anche nella
prospettiva più propria, differenziata, della giustizia come
equità (45). E l’esatta osservazione ha potuto trovare conferma
nella rieducazione del condannato; la quale non è che il ripri-
stino di una (perduta) eguaglianza, e dunque l’espressione di
una effettiva giustizia in veste di una umana solidarietà.

8. Le coordinate ideali di una Costituzione, come la italia-
na del 1948 – incentrata sulla dignità umana -, non avrebbe-
ro potuto veder assegnata alla pena che la funzione di tensio-
ne rieducativa. La quale infatti è per consentire alla persona
– una volta espiata la pena – di recuperare, con la piena
libertà, la capacità di tornare, in condizioni di effettiva ugua-
glianza, fra gli uomini liberi, e i cittadini uguali.

A garanzia di una siffatta realtà non avrebbe potuto che
porsi la funzione riflessiva dell’intelletto. Ha osservato infat-
ti Hegel che “l’essenza (Wesen) di tutte le cose può essere
percepita dall’uomo unicamente mediante la riflessione, la
quale consente poi a tutto ciò che è stato attinto di ricevere i
dovuti riscontri, ed esser cioè confermato” (46).

Ora e qui tuttavia, è appena da constatare come, nella stes-
sa prospettiva hegeliana, è stata l’‹astuzia della ragione›
(venuta a coincidere con la provvidenza vichiana) a porsi
sulla scia dello “spirito del mondo”: per la libertà di tutti; e
come la ‘metafora ottica’ (della Reflexionsphilosophie), è riu-
scita a dimostrare che una libera democrazia non può per-
mettersi “esclusioni di cittadini liberi; o di altri individui: o
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(32) Cfr. Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen
Gemeinschaft, in Handbuch der Statsrecht, a c. JIsensee e P. Kirchof,
v.I, Berlin, 1987, § 20, 839-844 ss.

(33) Cfr. Metaphysik der Sitten, cit; su cui anche E.-W.
Bockenforde, Da Bild von Menschen in der Perspektive der heutigen
Rechtsordnung, in ID, Recht, Staat, Freiheit, Berlin, 1991, 58 ss.

(34) M. Longo, Psicologia criminale, Torino,1906,1 ss.
(35) G. De Leo, P. Patrizi, E. De Gregorio, L’analisi dell’azione

deviante, Bologna, 20047, e pas.
(36) P. Ricoeur, op. e loc. cit, 201 ss.
(37) Cfr. Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e

nella prevenzione della delinquenza, Milano,1936, passim
(38) Cfr. L’evoluzione e l’ominazione, in AA.VV, Le origini del-

l’uomo, t.i, Roma, 1973, 62 ss.
(39) T. Dobzhansky, op. cit, 64 ss.

(40) L. Allodi, Globalizzazione e relativismo culturale, Roma, 2004,
passim; AA.VV, Multiculturalismo e identità (a c. C. Vigna e S.
Zamagni), Milano, 2002, passim.

(41) R. Massa, Educare o istruire? La fine della pedagogia nella
cultura contemporanea,Milano, 1987, 1.

(42) H. Gardner (The Disciplined Mind, New York, 1999), Sapere
per comprendere: discipline di studio e disciplina della mente, t.i,
R.Rini, Milano, 1999, passim.

(43) R. Stichweh, Inklusion/Exklusion, funktionale Differenzier-ung
unt die Theorie der Weltgesellschaft, in Soziale Systeme, 3/1997, 123 ss;
N. Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt am Main, 1987, t.i, Sistemi
sociali: fondamenti di una teoria generale, Bologna, 1990, 105 ss.

(44) Così venne qualificato da J.v. Neumann e O. Morgenstern (The
theory of Games and Economic Behavior, New York, 1944) “lo studio
analitico del comportamento razionale umano nel quale le conseguenze
di un’azione non dipendono dalle scelte dell’agente soltanto ma anche
dalle decisioni di altri che reagiscono alla medesima in modo strategico”.

(45) Cfr. A Theory of Justice, New York, 1971, t.i: Una teoria della
giustizia, Milano, 1982, passim.

(46) Cfr. Werke, VI, 17, t.i. (Moni-Cesa) Scienza della logica,
Roma-Bari,1984, 437.



divenuti cittadini, o divenuti liberi” (47). La logica deontica
si deve dire aver avuto, così (per una volta), il merito di veder
assegnato alle prescrizioni valide il rispetto dovuto alle asser-
zioni aletiche (48).

L’uomo – il quale d’altronde “è misura di tutte le cose (di
quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in
quanto non sono)” – (49), sin dall’inizio del proprio operare
cosciente si venne a trovare di fronte alla complessa dialetti-
ca di nómos e di díke: esposto così al cortocircuito tra le leggi
degli uomini e le leggi degli dei. E per questo, infatti, da
Aristotele venne definito “animale politico: [...] per la sua
razionalità, e politicità: atteso che l’uomo soltanto dimostrò
di avere la nozione del bene e del male, così come del giusto
e dell’ingiusto; e dunque di essere davvero il solo capace di
vivere nella polis” (50).

Nel cogito (me cogitare), di Cartesio, si è dovuto osserva-
re invece il trasfondersi e il dissolversi della realtà nella
coscienza del soggetto; mentre nell’homo sapiens la coscien-
za e il sapere hanno caratterizzato la vita attiva della persona;
la quale così ha potuto acquisire il senso, e la trama – anche
politica – della libertà (51).

La riflessione – ampia sì; forse però non altrettanto pene-
trante – circa l’attuale divisorio fra homo: thecnologicus, œco-
nomicus, politicus, non pare essere riuscita a cogliere nei
rispettivi diversi ambiti le tante infrazioni al ‘divieto’ kantiano
di trattamenti del l’uomo come semplice mezzo. Così infatti, le
richieste di pene esemplari (specie nel settore della tutela del
patrimonio in genere, e del capitale delle imprese in particola-
re) sembrano essersi poste come volontà di tenere l’«egoista
razionale» a riferimento dell’agire economico, a sua volta inte-
so persino come l’«unico universale umano» (52).

Aldilà tuttavia delle rivendicate “radici civili del mercato,
e della natura reciprocans dell’homo œconomicus” (53), l’a-
bolizionismo penale (anche se temperato, o adattato a un prin-
cipio morale, o anche amorale) non avrebbe potuto che pre-
sentare il volto di uno sterile utopismo (54): atteso che nella
storia dell’umanità, sempre, “il delitto e la colpa si sono posti
come realtà non eliminabili nella società organizzata a Stato;
[...] e addirittura hanno finito per assumere il senso di condi-
zioni di possibilità della libertà” (55).

Alla pena, allora – nella prospettiva della rieducazione: a
parte rei, è assegnato il ruolo di onus reciperandæ libertatis; e,
a parte civitatis, il ruolo è di fides, et spes in homine. Poi – al
compiersi dell’attesa rieducazione – quanto al colpevole: in
interiore homine, è stato dato vedere in atto, e con efficacia,
momenti di autentica autocondanna, di espiazione, e liberazio-
ne (56); mentre in exteriore homine, et a parte civitatis, è stato

possi bile constatare – nella persona – un ben percepito neces-
sario rispetto dei valori che la società civile ha ritenuto merite-
voli di adeguata tutela penale; e nel conseguito scopo del recu-
pero di una persona – nella comunità – la realizzazione dell’in-
teresse fondamentale della stessa istituzione giuridica penale.

9. La fuga dalla sanzione detentiva – il cui costo persona-
le e sociale è quanto mai elevato – è tanto più ragionevole
quando si consideri l’effetto desocializzante di tale pena.
Fatto è, però, che a penitenziari costantemente sovraffollati
continuano a fare riscontro oltre che compendi punitivi con-
sistenti (la cui esecuzione non può essere certo differita),
anche pene inferte alla criminalità organizzata, agguerrita, e
mai doma; e ancora, pene non brevi previste per gravi reati
magari di nuovo conio; e infine, pene inflitte a numerosissi-
me persone immigrate in modo clandestino. La pena esegui-
ta – per motivi che si associano a una assai difficile organiz-
zazione penitenziaria – è poi quasi sempre connotata da uno
scarto inquietante: per il notevole divario quantitativo, rispet-
to alla pena stabilita all’atto della irrogazione. E dunque, l’in-
certezza del diritto – in una realtà tanto significativa – rende
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge non
più che una chimera. E d’altro lato, persino la legalità della
pena rimane obliterata dalla discrezionalità, che ha il sapore
di un arbitrium merum. Il quale finisce per contraddire la
dignità stessa della sanzione certamente più rigida e severa,
perciò più credibile (57).

Il codice di procedura penale – che non ha inteso, esso
pure, sottrarsi all’impresa di ‘deflazione in campo penale’ –
ha affidato a vari tipi di giudizio (immediato, abbreviato, pat-
teggiato, direttissimo, per decreto) (58) il compito degli scon-
ti di pena da praticare a chi contribuisca ad accelerare i tempi
della giustizia penale.

Può non sorprendere, allora, che la tensione rieducativa
della pena – riconosciuta (perchè fortemente voluta) in
Costituzione – lasci evocare, in via strumentale, le ‘solenni’
affermazioni di dubbio circa un “possibile concretizzarsi della
‘ideologia’ rieducativa”, presenti in remote pronunce della
Cassazione (59) (legata al principio retributivistico). Non può
non destare meraviglia, invece, che una ormai neanche recente
presa di posizione dei Giudici della Consulta “a favore della
essenziale funzione rieducativa attribuita alla pena dalla Carta
italiana del 1948” (60) possa rimanere di frequente tralasciata
(come il più delle volte è dato constatare) proprio da coloro che
alla pena dovrebbero conferire il volto costituzionale che le
spetta: perchè imposto dal (la civiltà del) Diritto.

In una riconosciuta necessità di contrazione della discre-
zionalità del giudice nella determinazione della pena, asso-
ciata magari a un ampio potere del medesimo quanto a misu-
re alternative o sostitutive di tale sanzione, è stato proposto
un (anche immediato) intervento legislativo, e proprio in rela-
zione alla “effettività del principio rieducativo (61). La diffu-
sa diffidenza circa l’efficacia rieducatrice della pena si trova
infatti quasi sempre associata alle qualificazioni del soggetto
in relazione alla colpevolezza o alla pericolosità sociale dello
stesso, quindi in particolare alla recidiva, e alle misure di
sicurezza. E ciò nonostante che la Corte costituzionale abbia
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(47) G.H. Neuweg (a c.), Wissen, Können, Reflexion: aus-
gewählte Verhältnisbestimmungen, Innsbruck Wien-München, 2000,
3 ss. e passim.

(48) G.H.v. Wright, Explanation and Understanding, t.i, Spiega-
zione e comprensione, Bologna, 1977, 41 ss.

(49) Si tratta del principio di antropometrismo, attribuito a
Protagora, La verità, o i discorsi sovvertitori, in I presocratici.
Testimonianze e frammenti, a c. A. Lami, II, Roma-Bari, 1990, 191; su
cui anche H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (a c. di W. Kranz),
Berlin,1961 - 64, 80 BI.

(50) Cfr. Politica, 1253 a.
(51) H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, t.i, Milano, 10,

27 ss.
(52) J.M. Buchanan, Stato, mercato e libertà, Bologna, 1989, 31 ss.

e passim.
(53) Su cui L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile, Bologna, 2004,

21 e pas.
(54) L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale,

Roma-Bari, 19902, 235; 238; 276, nt.26.
(55) P.G. Belloli, Fenomenologia della colpa. Freud, Heidegger,

Dostoevskij, Milano, 2001, 123 ss.
(56) L’esperienza (di circa quarant’anni) della liberazione condizio-

nale – per la quale (ex art. 176 c.p) è indispensabile che “il condannato
a pena detentiva [che vi è legittimato], durante il tempo di esecuzione
della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il
suo ravvedimento” – ha dimostrato che il raggiunto “sicuro ravvedi-
mento” non è che la “rieducazione”, cioè il dichiarato scopo della pena.
Da notare, d’altra parte, che la Corte costituzionale – con tre significa-
tive pronunce riferite alla posizione dei recidivi, legittimati a ri-ottene-
re la liberazione condizionale – ha dimostrato meritevole della più
ampia applicazione l’indicata causa estintiva della pena, attesi i suoi
risultati particolarmente promettenti.

In dottrina: M.A. Cattaneo, Dostoevskyij e la questione penale, in
Riv.int.fil.dir,1982,183; ID, Dostoevskij, la coscienza e la pena, in
Suggestioni penalistiche in testi letterari, Milano, 1992, 180 e 198.

(57) R.v. Jhering, Lo scopo del diritto, t.i, Torino, 1972, 53.
(58) L. Marafioti, La giustizia penale negoziata, 1992 pas; V.

Fanchiotti, Il nuovo patteggiamento: alla ricerca di un’identità, in Cass.
pen, 1991, II, 29 ss; T. Padovani, Il nuovo codice di procedura penale e
la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen, 1989, 934 ss; A.
Pagliaro, Riflessi del nuovo processo nel diritto penale sostanziale, ibid,
1990, 39 ss.

(59) Cfr. Sez. un, 18 giugno 1956, Tondi, in Riv. it. dir. pen, 1956,
485 ss, nella cui motivazione si legge che la “rieducazione, di cui
all’art.27 Cost. equivale a redenzione morale, a catarsi [...], e di qui la
affermata legittimità costituzionale dell’ergastolo; la cui natura di pena
retributivo-detentivo-perpetua [...] resterebbe sorretta da una presunzio-
ne assoluta di non correggibilità del condannato”.

(60) Cfr. sent. 2 luglio 1990, n. 313, in Cass. pen, 1990, II, 89,
221 ss.

(61) Relazione Grosso, cit, loc.cit, 49 ss: Doc. 8, ibid, 201 ss.



tenuto ad affermare che “la valenza del principio rieducativo
deve esser considerata priva di qualunque limitazione” (62);
e che “priva di ragionevolezza – in relazione a tale principio
fondamentale – va ritenuta del pari la revoca automatica della
liberazione condizionale, nella ipotesi di condanna per un
reato della stessa indole, senza che abbia avuto luogo un
attuale giudizio di compatibilità tra la liberazione in atto e la
recidiva specifica che così si è venuta a determinare” (63).

10. Sul principio rieducativo, nei diversi suoi profili di
rilevanza, ormai da più lustri si va soffermando in ogni speci-
fica pronuncia la Consulta per ribadire, e nel modo più riso-
luto, “esser questo il momento cardine della funzione costitu-
zionale della pena” (64). Tutt’altro che casuale è pertanto che
il nietzscheano ‘ritorno’ abbia stimolato attente riflessioni
circa l’essenza della posizione giuridica del condannato
quanto alla propria rieducazione; e che quindi nella sede dog-
matica più avvertita, con l’occhio attento ai diversi indicato-
ri, ci si sia interrogati circa il potersi configurare un diritto
soggettivo, se non addirittura un diritto fondamentale alla rie-
ducazione (65).

Il quesito, pur nella feconda prospettiva della ‘tensione’
rieducativa della sanzione penale, sarebbe stato però da inse-
rire nel quadro di una coesistenza relazionale: nel cui ambi-
to di ‘libertà – solidarietà – responsabilità’ vennero infatti
posti i termini di riferimento di una legge di base come l’at-
tuale Costituzione italiana, il cui carattere personalistico si è
espresso anche in un progressivo spirito volontaristico-esi-
stenzialista, funzionale a un impegno – personale e sociale –
volto comunque alla realizzazione umana di ogni persona
(66): soprattutto dunque dell’uomo che si presenti meno
provveduto.

L’interesse – personale, del soggetto da rieducare: a non
esser lasciato nella solitudine della espiazione; e sociale: al
reinserimento del condannato nella comunità, con lo spirito
della solidarietà integratrice – senza assumere (non fosse che
per il sicuro difetto di tutela diretta e immediata) la rilevanza
del diritto soggettivo, costituisce tuttavia una posizione diffe-
renziata di chi ha commesso un delitto. Il quale, quindi, non
è certo innocente; ma è sicuramente un debole: dato che – se
fosse stato forte – non sarebbe incorso nel reato! (67). E una
pena-vendetta – nei confronti del debole – non avrebbe senso.
Non cancellerebbe infatti la colpa; nè riconoscerebbe la cor-
responsabilità sociale; non orienterebbe il colpevole verso il
bene comune; nè riuscirebbe a elidere i danni cagionati.

Le pseudoragioni portate ex adverso contro l’interesse dif-
ferenziato alla rieducazione si pongono d’altronde in netto

contrasto col “senso di umanità” (68); di cui invece, ex art. 27
c.3 Cost, deve essere intriso qualunque trattamento finalizza-
to alla rieducazione.

Il delitto – sicuramente tale da rattristare e inquietare,
specie in alcune occasioni in cui il colpevole dimostri a un
pubblico spaventato, o smarrito dal grave male, di avere in
ispregio i valori fondamentali e che aggregano la comunità –
qualche volta grava, così, la pena di oneri insostenibili per
una sanzione giuridica funzionale alla rieducazione dell’au-
tore del grave delitto; rivelatosi magari persino refrattario a
ritornare in se stesso, e a riesaminare il proprio precedente
percorso; dal cui momento terminale sarebbe stato sicura-
mente necessario muovere: per una del tutto nuova edizione
dell’esistenza. Quale altrimenti – anche de iure condendo –
una possibile alternativa: e non alla rieducazione, ma alla
stessa pena? Un quesito, ...da scuotere qualunque sistema
sanzionatorio!

11. Il paradosso (come ‘negazione della opinione comune’
[doxa], argomentata in termini dialettici) risiederebbe, secon-
do Kierkegaard, nel “comprendere quel che non è dato capi-
re” (69). E tra i vari paradossi, ha spiegato la Scienza, quello
filosofico (per il quale “la filosofia introduce nuovi criteri di
giudizio, i quali conducono a conclusioni che per la ‘ragione
volgare’ suonano quanto mai sorprendenti, o contrarie alla
realtà data per scontata”) è l’asserto che, “per non limitarsi a
‘giochi di parole’, infrange certamente il comune esercizio
della ragione: perchè spinge ogni facoltà dell’intelletto fino al
limite; ma la verità: prima, si vede nascere come paradosso,
poi si vede morire come ovvietà” (70).

E nella ‘filosofia dell’esistenza’ il paradosso non avrebbe
potuto non assumere le fattezze del pensiero tragico, specie
nell’atto di percepire che “la conoscenza è avviluppata nel
mistero, per dar luogo al mistero della conoscenza: atteso che
questa, nei fatti, ri mane sospesa a un modo di partecipazione
che l’epistemologia presuppone soltanto” (71).

“Il perdono così, se mai ce n’è uno – ha osservato Jacques
Derrida –, esiste solo dove c’è l’imperdonabile” (72). Come a
riconoscere (con occhio, chi sa, rivolto ad Auschwitz) che la
colpa, quando assume certe dimensioni; e quando le vittime
neanche ci sono più; e la giustizia, quando viene a rivendica-
re la propria supremazia, toglierebbero al perdono qualunque
spiraglio di possibilità; e non resterebbe quindi che un digni-
toso abbandono!

E invece: funditus, nell’orizzonte del ‘decostruttivista’ –
proprio là dove insuperabile si profilerebbe la logica rigoro-
sa della razionalità, più umana che mai viene a stagliarsi la
legittimazione della relazionalità. Invece che distruggere,
occorre comprendere come un ‘insieme’ si sia costruito, e
ricostruirlo: col fare ricorso, se necessario, al perdono (73).
Il quale infatti, senza essere irrazionale – e però superando
la logica della razionalità: con l’iscriversi nel più nobile pen-
siero del paradosso; e nella più umana relazione di sé col
proprio offensore – permette – a chi ha commesso il male:
senza la mortificazione della pena; e a chi ha ricevuto il
male: con la generosità dell’avvenire (per liberare l’altro; e
per non sentirsi mai più oppressi dall’impronta dell’offesa
ricevuta) – di ritrovarsi, entrambi – come per effetto di un
intervento creativo – nella comunità, a riprendere il cammi-
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(62) Cfr. Sent. 4 giugno 1997 n. 161, in Cass. pen, 1997, 1644,
2962 ss.

(63) Cfr. Sent. 23 dicembre 1998 n. 418, in Cass. pen. 1999, 461,
1088 ss.

(64) Cfr. Sent. 26 giugno-2 luglio 1990 n. 313, in Cass. pen, 1990, II,
89, 221 ss, sign. 228. “Il principio rieducativo, si legge ancora nella sen-
tenza, vale per il legislatore, come per il giudice, come per le autorità
penitenziarie; e da tempo è entrato ormai nel patrimonio della cultura
giuridica, anche per il suo collegamento col principio di proporzione (per
qualità e quantità) tra delitto e pena”. La tensione rieducativa, ha preci-
sato ancora la Corte, “è una realtà essenziale, che caratterizza infatti la
pena nel suo contenuto ontologico, e che perciò l’accompagna da quan-
do nasce, nell’astratta previsione normativa, fino all’estinzione”.

(65) F.C. Palazzo, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali,
in AA.VV, Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali - Scritti in
memoria di Paolo Barile, Padova,2003, 586 ss. “Il c.d.diritto alla riedu-
cazione, ha osservato l’illustre A, dovrebbe restare distante dalla cate-
goria dei diritti fondamentali [...], perchè altrimenti potrebbero aprirsi
pericolosi scenari di trasformazione, se non di impossessamento della
personalità del reo”. [...] I diritti fondamentali, ha opportunamente pre-
cisato, “dovrebbero rimanere limiti garantistici alla esorbitanza del
potere punitivo statale”.

(66) A. Rigobello, Il personalismo, Roma,1975,14 s; 17 ss; 47 ss; 82
ss; J. Lacroix, Marxisme, existentialisme, personalisme, Paris,
19625,31, 57 ss; 91. Attenta considerazione meritano le riflessioni di O.
De Bortolis, Dove poggia la ragnatela del dirito, in Osservatore
Romano, n. 111, 16 maggio 2010, 5.

(67) Così, S. Bastianel, Pena, moralità, bene comune, in AA, Colpa
e pena. La teologia di fronte alla questione criminale (a c. di A. Acerbi
e L. Eusebi), Milano, 1998, 176 ss.

(68) Ancora, Bastianel, op.e loc. cit.
(69) Cfr. Diario, VIII, A 11. “Il paradosso, ha continuato l’A, non è

una concessione, ma una categoria: una determinazione ontologica che
esprime il rapporto tra uno spirito esistente e conoscente, e la verità”. Il
riferimento specifico si trova in Tertulliano, De carne Christi, 5, ove si
legge: “Il figlio di Dio fu crocefisso; e non è vergognoso perché potreb-
be esserlo. Il figlio di Dio è morto: è credibile, perché inconcepibile.
Sepolto, risuscitò: è certo, perché impossibile”. Sul paradosso come
problema logico, P. Odifreddi, C’era una volta un paradosso, Torino,
2002, passim.

(70) Cfr. A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung,
Leipzig, 191610, 43 ss.

(71) Cfr. G.H. Marcel, Position et approches concrètes du mystère
ontologique (in app. a Le monde cassé, Louvain, 19672, 264 ss.

(72) Così, in Cosmopolitanism and Forgiveness, London-NewYork,
2001, 31.

(73) Cfr. Psyché, Paris, 1972, 388 ss.



no interrotto: con la consapevolezza del necessario rispetto
dei valori comuni (74).

Sia pure per paradosso, allora, il perdono potrebbe ricon-
dursi nel regno della ragione; e di qui forse il detto: “compren-
dre c’est perdonner: tout comprendre c’est tout perdonner”. E
quasi a far eco all’adagio, mentre – in campo etico-sociale – si
è avvertita l’esigenza di assegnare al perdono la rilevanza del
gesto che travalica la generosità, e attinge il valore più fine,
della benevolenza, Alf Ross ha osservato che “perdonare è
compiere un atto che non nega la colpa, ma la presuppone. Il
perdono, ha precisato, non elimina la rivolta, ma rinunzia a
manifestarla in futuro. E nel diritto penale, al perdono corri-
spondono diversi istituti: il perdono giudiziale, l’amnistia, l’in-
dulto, la grazia, la sospensione condizionale della pena, la libe-
razione condizionale, e la remissione della querela” (75).

Ora, con la percezione della misura del dono – più eleva-
ta: siccome intrisa di sofferenza –, è stato osservato che l’a-
zione umana, quando insolente, è riprovevole; e come il pec-
cato, è un atto quotidiano, o quasi. Ed è necessario perciò che
venga perdonato, messo da parte: per consentire alla vita di
proseguire. È solo attraverso questa costante mutua liberazio-
ne da quello che essi fanno che gli uomini si possono ritrova-
re realmente liberi. “E l’alternativa al perdono – ha concluso
Hanna Arendt – è soltanto la pena. La quale in comune col
perdono ha il porre termine a qualcosa che, senza tale inter-
ferenza, proseguirebbe ancora indefinitamente: a grave,
insormontabile danno di tutti” (76).

12. Tra le due violenze: quella del delitto e quella del casti-
go, si pone la giusta distanza del diritto il quale, per superare
il kantiano “stato di insocievole socievolezza” (che è presup-
posto sia del diritto che dell’etica), non può fare a meno di
ricorrere talvolta persino alla grazia che (art. 87 Cost) “può
essere concessa” dal Presidente della Repubblica; o all’amni-
stia, che non viene da una istanza giuridica bensì da volontà
politica (art. 79 Cost).

L’amnistia (che un jeu de mots direbbe amnesia) deve esse-
re una riconciliazione nazionale-istituzionale, volta a lasciar
cadere nell’oblio tante lacerazioni del tessuto sociale. Ma que-
sta realtà – che si è voluta dire addirittura “un grave misfatto
della memoria, [...] una nemesis della stessa traccia del delitto
compiuto” – è stata d’altronde considerata “il contrario del per-
dono [...] il quale, al contrario, postula la memoria” (77).

Ora, che anche l’amnistia – la quale intende spezzare la
memoria, o (se possibile) cancellare il ricordo – abbia invece
a che fare col perdono si può dire esser dimostrato dal fatto
che, siccome è certamente fuori dalla logica di equivalenza –
che è della giustizia, la sua essenza-dimensione appartiene
alla logica di sovrabbondanza – che è del perdono. La costi-
tuzione del quale è refrattaria alla logica del diritto: impron-
tato, come quest’ultimo vorrebbe presentarsi in tutti i casi, al
rigore del dover essere. Ma solo che poi, non appena l’occhio
venga diretto al perdono giudiziale, che è applicabile soltan-
to ai minori i quali al momento del fatto di reato (la cui pena
detentiva non sia nel massimo superiore a due anni; e, ex art.
169 cp, abbiano compiuto i quattordici anni ma non ancora i
diciotto), ci si avvede che si è di fronte a un vero e proprio
atto di indulgenza. Il quale peraltro, oltre che all’astensione
dalla pronuncia di condanna, può indurre il giudice anche
all’astensione dal rinvio a giudizio. Ciò che dimostra nel
modo più netto come la indicata causa di estinzione del reato
non fa capo ad altro che a una economia del dono. E che il
diritto, sia pure in situazioni di particolare valore morale e

sociale – come il periculum repetiti facinoris del minore –, è
costretto a piegare le proprie categorie rigide.

Alla medesima logica di indulgenza (e del resto: “nomina
sunt res!” ha detto Abelardo) è da ricondurre l’indulto. Il
quale può – se la legge di concessione lo prevede – compor-
tare anche l’estinzione delle pene accessorie oltre che delle
principali, e non invece l’estinzione degli effetti penali della
condanna. Ciò che dimostra come al ‘con-dono’ (che è l’altro
nome dell’indulto) non è dato dalla legge spezzare l’oblio:
per la ragione che alla giustizia non è dato stabilire l’estin-
zione del debito nei confronti del creditore.

13. La “donazione iperbolica” che J.Derrida nell’ottica del
“paradosso, che è nel dono” ha fissato nel (l’i)per-dono (78),
mentre ha posto in risalto la asimmetria del gesto oblativo,
non ha tralasciato il carattere di reciprocità, che deve impe-
gnare chi è stato perdonato: a saper corrispondere al senso del
dono ricevuto (79). E non col fare ricorso alla semplice paro-
la: [...] attesa – avrebbe detto Pirandello – “la inaffidabilità
del linguaggio [!...]; ma sul piano della vita, che è sempre
superiore alla tanto volubile esistenza quotidiana” (80).

Così denso di significato e di valore, il perdono costituisce
dunque una premessa: la più solida, e affidabile in vista della
rieducazione dei minori. Il cui itinerario – il quale di sicuro
non è privo di ostacoli e di tensioni – non può che essere nel
senso di porgere alla personalità in nuova formazione occa-
sioni destinate a farle assumere, con una coscienza critica di
se, anche una visione (problematica) del mondo in cui d’ora
in poi deve (imparare a) vivere con dignità (81). Il che impli-
ca in chi è impegnato nella rieducazione a non tralasciare –
dopo averne ‘tratto fuori’ (da e-ducere, da cui anche l’«edu-
care») la peculiare humanitas – la coscienza interiore della
persona, come portato di un’appartenenza antropologica, alla
quale conferire contenuti e forma.

Una rieducazione – impegnata a innestare nella coscienza
di una persona (già gravata di un amaro saggio negativo del-
l’esistenza) una carica umanistica collegata al binomio
libertà – responsabilità – non può non vedere incentrata la
propria realizzazione nel potenziale della ragione, capace
perciò di “trattare l’uomo come fine, e non come mezzo”.

La razionalità – che, allora, deve impegnare sia il momen-
to conoscitivo che quello attuativo: in una delicata opera di
ricostruzione di una esistenza contaminata dal delitto – non
potrebbe consistere che nell’apporto di un orizzonte di senso
(82), da porre nella umanizzazione effettiva e duratura di una
persona: in vista di una valorizzazione di tutte le sue risorse –
naturali, spirituali, culturali – capaci di connotare il suo esse-
re. La persona, così, deve essere sottratta alla c.d.tirannide
della culla: per essere trasferita là dove trovare l’orizzonte di
senso di una vita nuova, da sintonizzare sulle frequenze del
binomio ‘libertà-responsabilità’; a cui – finalmente, e defi-
nitivamente – improntare il proprio destino: con la consape-
volezza di una autonomia faticosamente recuperata.

L’esperienza del delitto e della pena, tutt’altro che essere
banalmente demonizzata, non può vedersi sottratto il valore:
di ‘a quo’, di un monito non casuale della coscienza (“in te
ipsum redi!”); e di ‘ad quem’: per un cammino, pur acciden-
tato, verso l’autonomia. La rieducazione, più ancora se arric-
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(74) H. Arendt, op. cit, pas; V. Jankélévitch, Le pardon, Paris, 1967,
t.i, Il perdono, Milano, 1968, pas.

(75) Cfr. Determinismo e morale, in Colpa, responsabilità e pena,
t.i. Milano, 1972, 187 ss. E sul punto anche F. Mantovani, Diritto pena-
le, pt. gen, Padova, 20014, 857 e 861.

(76) Ancora, Arendt, op. cit, 177 s.
(77) P. Ricoeur, op. e loc. cit., 208. “Spetta allo storico, ha conti-

nuato l’nsigne A, nonostante il suo compito sia reso singolarmente dif-
ficile dalla instaurazione dell’oblio istituzionale, controbilanciare attra-
verso il discorso il tentativo pseudogiuridico di cancellazione dei fatti.
Il suo compito prende allora un andamento sovversivo, nella misura in
cui con esso viene a esprimersi la nemesi della traccia”.

(78) Cfr. Donner le temps, Paris, 1991, t.i, Donare il tempo. La falsa
moneta,Milano, 1996, pas; ID, Donner la mort, Paris, 1999, t.i, Donare
la morte, Milano, 2002, passim.

(79) “Nel dono – si legge in P. Ricoeur, Parcours de la reconnais-
sance, Paris, 2004, t.i, Percorsi del riconoscimento, Milano, 2005, 36
ss. – risiede una virtù, che è poi l’essenza del dono. La quale sta nell’a-
prire, nel dare, nel perdere; ed esclude peraltro i calcoli, smarcandosi
dalla mercificazione del mondo”.

(80) Cfr, Sei personaggi in cerca d’autore, in Maschere nude, II,
Milano, 1993, Prefazione, 665 s.

(81) G. Acone, Antropologia dell’educazione, Brescia, 1997, pas-
sim; A. Kaiser, Gnoseologia dell’educazione, t.i, Brescia,1998, passim.

(82) È questa l’espressione utilizzata da H.G. Gadamer (Wahrheit
und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen, 1960, t.i, Verità e metodo, Milano, 1983, 115 ss.) per dare
significato, in uno specifico senso all’esperienza umana, al senso di tra-
sformazione che è stato connotato come processo di incremento di senso
dell’umanità in un paradigma educativo.



chita dal perdono, è per la realizzazione dell’uomo come per-
sona: nella sua unità e dimensione storica, cioè naturale, spi-
rituale, sociale. “Educazione, ha infatti osservato Gadamer, è
anzitutto educarsi” (83): un collocarsi quindi nella realtà
umana: nella quale essere, e sentirsi liberi; comprendere ed
essere compresi, aiutare ed essere aiutati: trovarsi immessi
nel quadro di libertà e di solidarietà tracciato dalla
Costituzione italiana: anche per l’uomo che – dopo la lezione
della pena per il delitto –, perdonato e, o rieducato, è poi tor-
nato libero: tra uomini liberi, e uguali.

VINCENZO SCORDAMAGLIA

(83) Cfr. Erziehung ist sich erziehen, Heidelberg, 2000, 11.

La parabola della delega di funzioni
in materia di sicurezza del lavoro

SOMMARIO: 1. La delega di funzioni. Cenni introduttivi. - 1.1. Le
soluzioni giurisprudenziali. - 1.2. Le soluzioni dottrinali. - 2. Il d.lgs.
n.626/94 e l’art. 1, co. 4-bis e ter come iniziale approccio legislati-
vo alla delega di funzioni: limiti operativi. - 3. Prime conclusioni
sulla complessiva articolazione della figura datoriale. - 4. La svolta
del d.lgs. n. 81/08 sulla delega di funzioni in materia antinfortuni-
stica. - 4.1. Rimodulazione dei rapporti tra qualifiche soggettive e
ruoli sostanziali. - 4.2. Riflessi del riconoscimento legale della dele-
ga di funzioni sulla qualità datoriale e sul riparto delle responsabi-
lità penali. - 4.3. L’obbligo legale di vigilanza a carico del delegan-
te. - 4.3.1. Natura giuridica del dovere legale di vigilanza tra posi-
zioni di garanzia e obblighi cautelari - 4.3.2. Problemi di configura-
bilità del concorso di persone. - 5. Le modifiche del d.lgs. n.106/09
al Testo Unico della sicurezza del 2008. - 5.1. Riflessi normativi
sulla delega di funzioni. - 6. Brevi spunti conclusivi.

1. La delega di funzioni. Cenni introduttivi.
La delega di funzioni (1) ha rappresentato per molto tempo

un topos penalistico di incerta consistenza ed efficacia,
infiacchito dal ‘disamore dogmatico’ (2) della dottrina e guar-
dato con una malcelata diffidenza dalla stessa giurisprudenza,
che pure ne aveva partecipato, per così dire, la nascita alla
comunità scientifica e degli operatori.

La problematica in questione nasce dall’esigenza ineludi-
bile, avvertita soprattutto nel settore imprenditoriale, non sol-
tanto commerciale, di trovare uno strumento normativo che
consentisse di trasferire su soggetti diversi dal titolare del-
l’impresa obblighi legali inerenti alla sua posizione ed alla
sua qualità, con efficacia liberatoria per il delegante anche in
chiave penale. L’esigenza si commisurava prevalentemente
alle dimensioni ed alla complessità di certe imprese, in cui
sarebbe stato impossibile immaginare che il titolare potesse
personalmente accudire a tutte le incombenze organizzative e
tecniche: il problema consisteva dunque nel verificare se l’at-
tribuzione di tali incombenze ai suoi collaboratori sortisse
l’effetto di esonerarlo anche dalle relative responsabilità
penali, con speciale riferimento agli obblighi che la legge
penale poneva a suo carico attraverso la predisposizione di
reati propri, commissivi ed omissivi.

I problemi che si manifestarono con immediatezza furono
due ed apparvero difficilmente conciliabili: il primo era rela-
tivo alla possibilità di far rispondere un extraneus per un
reato proprio di cui non possedeva la necessaria qualifica, con

evidenti implicazioni del principio costituzionale di legalità e
con il sottinteso timore di legittimare una pratica di virtuale
deresponsabilizzazione del datore di lavoro; l’altro, specula-
re, era relativo alla violazione del principio, anch’esso di
livello costituzionale, di personalità della responsabilità
penale, che escludeva la possibilità di attribuire al soggetto
qualificato – destinatario della fattispecie incriminatrice pro-
pria – la responsabilità penale per un fatto commesso da altri,
nel segno di una inaccettabile responsabilità di posizione.

Prima di esaminare, per sommi capi, le soluzioni adottate
dalla giurisprudenza e dalla dottrina, conviene anticipare la
regolazione giuridica che la delega di funzioni – che ormai ha
assunto dignità di istituto penalistico – ha avuto in materia
lavoristica, ed in special modo con riguardo alla salute e sicu-
rezza sul lavoro, da ultimo con il d.lgs. n. 106 del 3 agosto
2009, in modo tale da tracciare la ideale parabola che rac-
chiude l’importante istituto.

La delega di funzioni, che aveva avuto il suo esordio legi-
slativo nel 1996 (3) nello specifico settore lavoristico della
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
attraverso l’introduzione del comma 4-ter nell’art. 1 del d.lgs.
n. 626 del 19 settembre 1994 (4), è stata poi disciplinata dal
d.lgs. n.81/08 – novellato dal recente d.lgs. 3 agosto 2009, n.
106 – sotto il profilo dei requisiti di validità ma non sotto
quello degli effetti penali: nulla infatti è previsto in modo
esplicito in relazione alla cruciale questione della sua effica-
cia liberatoria; anzi, in questo senso l’unica affermazione par-
rebbe di segno negativo, dato che il comma 3 del decreto
avverte che la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di
vigilanza” che grava sul datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento delle funzioni assegnate al delegato.

Prima di procedere oltre, è opportuno ricordare brevemen-
te il modo in cui il problema della delega di funzioni è stato
affrontato prima dell’intervento legislativo del 1996.

1.1. Le soluzioni giurisprudenziali.
Mutuando l’espressione (delega) dal codice civile in mate-

ria societaria, (5) la giurisprudenza ne ha fissato i requisiti di
validità in materia antinfortunistica ed ha attribuito ad essa,
prevalentemente, efficacia liberatoria.

Motivata ‘istituzionalmente’ da esigenze pragmatiche, la
giurisprudenza, anche in questo caso, non ha dedicato un par-
ticolare impegno volto a fissare le coordinate dogmatiche
entro cui inscrivere la disciplina pratica che andava elaboran-
do, destando giustificate perplessità nella dottrina per le apo-
rie, i dogmatismi e le contraddizioni riscontrabili nelle sue
pronunce: in estrema sintesi, non è stato mai chiarito se l’as-
serito esonero di responsabilità si fondasse su ragioni ogget-
tive o derivasse da difetto di colpevolezza, né il motivo per
cui, nonostante il trasferimento di funzioni, il delegante ne
restasse comunque indirettamente vincolato attraverso l’ob-
bligo di vigilare sull’operato del delegato, né la natura giuri-
dica di tale obbligo di sorveglianza.

Benché la legislazione antinfortunistica, sin dai decreti
presidenziali del 1955 e 1956, attribuisca incombenze e
responsabilità penali anche a soggetti diversi dal datore di
lavoro (in particolare, ai dirigenti), senza tuttavia stabilire cri-
teri legali di ripartizione del carico, la giurisprudenza ha rite-
nuto, regolarmente, il datore di lavoro quale responsabile
principale della normativa securitaria, ma tuttavia ha riscon-
trato nella delega di funzioni – purché effettiva e conferita a
soggetto idoneo e capace – una fonte legittima di esonero di
responsabilità penali a lui afferenti (6).

Ciò, con ogni probabilità, è dipeso dalla considerazione
del dettato normativo di cui all’art. 2087 c.c., che individua
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(1) L’espressione “delega di funzioni” è quella che si è infine impo-
sta anche a livello legislativo, ma in precedenza il fenomeno in questio-
ne aveva trovato altre denominazioni alternative, come ad esempio
“trasferimento di funzioni” (cfr. in tal senso il titolo del fondamentale
lavoro di Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale del-
l’impresa, Firenze, 1985).

(2) L’espressione è di Fiorella, Il trasferimento, cit., 2, che così tra-
duce il trattamento dogmatische lieblos riservato dalla dottrina all’isti-
tuto della delega funzionale.

(3) Si tratta dell’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 242 del 19 marzo1996, che
ha in parte modificato l’art. 1 del d.lgs. 19.9.1994, n. 626.

(4) Il comma 4-ter del d.lgs. n. 626/94, come modificato dal d.lgs.
n. 242/96, recita testualmente “Nell’ambito degli adempimenti previsti
dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall’art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a), e 11, primo periodo”.

(5) Sul punto v. Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983,
432; Pedrazzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv.
trim. dir. pen. econ. 1988, 134.

(6) È esplicita in tal senso Cass., sez. IV, 1 luglio 1983, in Giust.
pen., 1984, II, 423.



nell’imprenditore – e cioè nel titolare dell’impresa e del rap-
porto di lavoro con i prestatori – il soggetto tenuto agli obbli-
ghi di sicurezza dei lavoratori (7); peraltro deve aver influito
in questo orientamento anche l’ulteriore considerazione che
molte delle fattispecie contravvenzionali antinfortunistiche
prevedono comportamenti omissivi che rimandano a facoltà e
prerogative strettamente inerenti al datore di lavoro.

D’altronde, la consapevolezza della prassi e dell’esigenza
della ripartizione del lavoro all’interno dell’impresa ha indot-
to la giurisprudenza ad aprire, in tema di responsabilità, a
soggetti diversi dal datore di lavoro, peraltro espressamente
previsti dalla stessa legislazione, purché effettivamente pre-
posti al settore interessato e dotati degli strumenti indispen-
sabili allo svolgimento delle mansioni delegate (8).

Il principio di effettività, chiaramente adottato nella indi-
viduazione del soggetto tenuto agli obblighi di sicurezza e
nella distribuzione della responsabilità penale, non si è tutta-
via spinto sino al punto di valorizzare in senso deresponsabi-
lizzante la gestione di fatto di funzioni datoriali, al di fuori
cioè di un atto di formale preposizione che ne specifichi pote-
ri e doveri (9).

1.2. Le soluzioni dottrinali.
Le posizioni della dottrina possono essere sinteticamente

riassunte nel senso che segue. Una summa divisio può trac-
ciarsi distinguendo teorie che ritengono delegabili le funzio-
ni già sul piano oggettivo, mentre altre, sul presupposto della
inammissibilità di tale delega, ritengono che la (intrasferibi-
le) posizione di garanzia, a séguito della delega, muti soltan-
to consistenza, nel senso che la valutazione della colpevolez-
za del delegante deve necessariamente tener conto della
modificazione della situazione di fatto conseguente al confe-
rimento al delegato dei suoi compiti in tema di sicurezza.

Un autorevole orientamento (10), ascrivibile a questo
secondo gruppo di opinioni, infatti, esclude che la delega di
funzioni abbia rilevanza penale sul piano oggettivo, perché,
sia nei reati omissivi propri che in quelli omissivi impropri, è
ineludibile il problema della qualità propria del destinatario
delle relative fattispecie penali, che non può essere trasferita
da un privato con un atto di natura negoziale (11). Ne deriva

che l’obbligo penalmente rilevante resta in capo al datore di
lavoro, che risponde della sua violazione. La possibilità di
esonero del datore di lavoro delegante può quindi ricercarsi
soltanto sul piano soggettivo, della colpevolezza, ove egli
appaia privo di colpa per aver vigilato, nella misura esigibile,
sul corretto espletamento dei doveri da parte del delegato.
Con riguardo a quest’ultimo, esclusa la configurabilità, in
assenza della qualità propria, di una sua responsabilità mono-
soggettiva per il reato omissivo proprio da lui materialmente
perpetrato, resta a suo carico la responsabilità a titolo di con-
corso, quale extraneus, nel reato proprio ascrivibile al datore
di lavoro delegante. Si tratterebbe, cioè, di una ipotesi di reità
concorsuale mediante esecuzione frazionata, nella quale il
datore di lavoro apporterebbe la sua qualifica ed il delegato la
condotta esecutiva del reato: in punto di responsabilità, cia-
scuno dei concorrenti risponderebbe in ragione della propria
colpevolezza, ove concretamente riscontrabile (12). La con-
dotta degli ausiliari del datore di lavoro assume autonomo
rilievo penale soltanto nel caso in cui sia la legge ad attribui-
re loro sanzioni per l’inosservanza di norme (ad esempio,
responsabilità, non soltanto del datore di lavoro, ma anche del
dirigente, per la trasgressione delle norme antinfortunistiche
di cui al d.p.r. n. 547/55 e d.p.r. n. 164/56) (13).

Contro la delegabilità oggettiva di responsabilità da reato
proprio in capo al delegato sprovvisto di tale qualità è stato
anche osservato che il principio di legalità – che sarebbe così
ineluttabilmente violato – impedisce di ritenere che la crea-
zione legislativa di ulteriori garanti, oltre all’imprenditore,
come i dirigenti ed i preposti, possa incidere sulla stessa tito-
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(7) Così Vitarelli, Delega di funzioni e responsabilità penale,
Milano, 2006, 215, nota (7). Appare significativa, in questo senso,
Cass., sez. IV, 6 luglio 2007, n. 37610, in Resp. civ.e prev. 2008, 2, 440,
che nell’individuazione degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro,
ripropone, nel suo enunciato, la formula di cui all’art. 2087 c.c.

(8) Il principio giurisprudenziale dell’attribuzione della responsabi-
lità per violazione delle norme antinfortunistiche al vertice dell’orga-
nizzazione ed ai soggetti preposti alla direzione delle unità settoriali
trova conferma in àmbito pubblico (v. in tal senso Cass., sez. III, 13
maggio 1994, in Riv. pen. econ. 1996, 61).

(9) Si veda, al riguardo, Cass., sez. III, 4.5.1983, in Riv. pen. 1984,
124, in cui si precisa che l’esonero di responsabilità del datore di lavo-
ro si verifica “solo allorché le norme attributive delle competenze inter-
ne siano di contenuto determinato e specifico circa il conferimento di
poteri e doveri relativi alla materia antinfortunistica”.

(10) Padovani, Diritto penale del lavoro, Milano, 1990, 61-102 (in
particolare pag. 72 ss.).

(11) La teoria prende anche in considerazione la presenza, nell’àm-
bito dei reati propri, dei reati di mano propria, che possono soltanto
essere commessi personalmente dal soggetto qualificato. Tuttavia, si
rileva (così anche Pedrazzi, Profili problematici del diritto penale d’im-
presa, in Riv. trim. dir. pen. econ. 1988, 141) che i reati in materia di
igiene e sicurezza del lavoro non appartengono a questa particolare sot-
tofattispecie di reati propri, perché si possono considerare di mano pro-
pria unicamente quelle fattispecie incriminatrici che hanno senso e
significato soltanto se connesse con la speciale posizione e con i conse-
guenti poteri e doveri di pertinenza del soggetto qualificato, come acca-
de per i reati fallimentari e tributari. Nell’àmbito degli obblighi penali
antinfortunistici, sul soggetto qualificato (datore di lavoro) “sembra gra-
vare una mera obbligazione di risultato: assicurare determinati vantag-
gi ai beneficiari della tutela penale”; il dovere di sicurezza proprio del
titolare dell’impresa può quindi trasmigrare verso gradi organizzativi di
livello inferiore. In questa stessa ottica è stato acutamente osservato che,
essendo il garante originario gravato da un puro obbligo impeditivo del-
l’evento penalmente rilevante, può egli scegliere di adempiere perso-
nalmente ovvero di affidare tale compito ad altri, purché però, in tale
seconda ipotesi, siano al contempo trasferiti tutti i mezzi ed i poteri
necessari al corretto esercizio dell’incombenza (Fiandaca, Il reato com-

missivo mediante omissione, Milano, 1979, 201). Aver accertato che i
reati in materia di igiene e sicurezza, benché propri, non sono tuttavia
“di mano propria”, e dunque non incontrano un limite ‘genetico’ alla
loro trasferibilità, non vale però a risolvere il quesito di fondo, che resta
quello della problematica trasmissione al delegato, non soltanto delle
funzioni, ma anche della qualità soggettiva propria, che caratterizza gli
illeciti penali in àmbito lavoristico (esprime analoga perplessità
Vitarelli, Delega di funzioni, cit., 39).

(12) Padovani, Diritto penale, cit., 87-88. Contro questa impostazio-
ne concorsuale è stato osservato (Fiorella, Il trasferimento di funzioni,
cit., 54 ss.; Pedrazzi, Profili problematici, cit., 142, nota 50) che il con-
corso di persone non sarebbe configurabile nel caso in cui al delegante
non potesse imputarsi, già sul piano oggettivo, la condotta tipica del
reato commesso dal delegato, posto che esso sfugge ad ogni possibilità
di intervento (inconfigurabilità dell’omissione a carico del delegante per
impossibilità materiale di agire, o per difetto del nesso causale). Di con-
tro potrebbe però opporsi che del concorso di persone sussistono gli
essenziali requisiti, ivi compreso, sul piano oggettivo, il contributo cau-
sale – implicito in ogni conferimento di mansioni – al reato commesso
dal (concorrente) delegato, e, sul piano soggettivo, il legame psicologi-
co, anch’esso implicito nel conferimento dell’incarico sostitutivo.
Peraltro, se il reato commesso è causale puro – omicidio, lesioni perso-
nali – il problema della dubbia configurazione del legame psicologico
viene risolto in radice, poiché nei casi di mancanza di tale nesso sogget-
tivo si potrebbe comunque profilare una responsabilità colposa mono-
soggettiva del delegante. Quanto alla denunciata possibilità che il dele-
gante non abbia, nel caso concreto, la materiale possibilità di agire nel
senso richiesto dalla norma, si tratta di un apparente problema derivante
da un errore di prospettiva. Infatti, la condotta di omesso adempimento
di obblighi di sicurezza da parte del delegato appartiene interamente e
soltanto a lui, e dunque la verifica della possibilità naturale di agire deve
essere effettuata soltanto nei suoi confronti, e non anche nei riguardi del
delegante; il datore di lavoro, in questa esecuzione concorsuale frazio-
nata, mette di suo soltanto la qualità propria che consente di riguardare
tutta la situazione come un concorso di persone nel reato proprio. La
mancanza di addebiti, in termini di colpevolezza, a carico del delegante,
esclude poi, non già la sua qualità di concorrente, ma piuttosto la sua
punibilità (è pacifico che in una realizzazione criminosa concorsuale non
tutti i concorrenti devono necessariamente subire la punizione).

(13) In tal caso, non è l’atto di conferimento della qualità di diri-
gente, o di preposto, a creare la posizione di garanzia, ma la legge, in
modo diretto ed autoritativo. Per questo, anticipando qui in nota l’espo-
sizione nel testo della relativa teoria, non ci sembra plausibile l’affer-
mazione di Palombi, Delega di funzioni, in Di Amato (diretto da)
Trattato di diritto penale dell’impresa, I, Padova, 1990, 281, secondo
cui l’individuazione da parte del legislatore, in materia di igiene e sicu-
rezza del lavoro, delle figure del dirigente e del preposto, con relative
competenze, avrebbe avuto l’effetto di modificare la titolarità originaria
dell’obbligo di sicurezza, nei limiti di tali competenze, e con attribuzio-
ne alla delega di effetto liberatorio



larità dell’obbligo, legittimamente distribuito su altri sogget-
ti, con effetto liberatorio per il delegante (14).

Nel quadro delle opinioni che invece attribuiscono alla
delega delle funzioni efficacia sul piano oggettivo, deve esse-
re riguardata una teoria – in realtà maturata in sede giurispru-
denziale per superare l’ostacolo rappresentato dal principio
dell’incapacità penale delle persone giuridiche (societas
delinquere non potest) – che richiama l’attenzione sulla
necessità di dare alle qualificazioni soggettive il rilievo che
esse assumono nei vari ordinamenti normativi; sicché, se la
qualifica di datore di lavoro assume un certo significato in
àmbito civilistico, definendo la posizione del titolare del rap-
porto di lavoro, nel settore penalistico la nozione di datore di
lavoro potrebbe legittimamente assumere una diversa conno-
tazione in relazione alle diverse esigenze di questo ramo del
diritto, ed indicare così colui che di fatto esercita le funzioni
tipiche del datore di lavoro o capo dell’impresa. Assumerebbe
così rilievo la figura, tutta penalistica, del datore di lavoro di
fatto, maggiormente rispettosa, tra l’altro, del principio costitu-
zionale di personalità della responsabilità penale e di divieto di
responsabilità per fatto altrui, che sarebbe violato se la respon-
sabilità venisse attribuita alla persona, che è titolare formale
della qualifica soggettiva, ma che non ha commesso il reato per-
ché le connesse funzioni datoriali sono esercitate autonoma-
mente da altra persona (15). Quando la legge si indirizza a par-
ticolari soggetti in realtà non prende in considerazione il forma-
le possesso della qualifica propria ma piuttosto le attività con-
nesse al possesso di quella qualifica, per cui è la condotta tipi-
ca ad attribuire la destinatarietà del precetto penale e non già la
qualifica soggettiva: chi ha il concreto potere di esercitare le
attività funzionali connesse alla qualifica è il vero destinatario
della norma penale e responsabile della sua trasgressione. In tal
senso la destinazione del precetto penale alla persona che nel-
l’organizzazione dell’impresa svolge le funzioni che del precet-
to stesso costituiscono il presupposto avverrebbe in modo diret-
to, e la posizione di garanzia connessa a tali funzioni gravereb-
be su tale soggetto in modo originario e non traslato (16). Ciò
implica pure che l’eventuale trasferimento dei poteri funzionali
datoriali attraverso la c.d. delega di funzioni sarebbe non sol-
tanto ammissibile ma anche pienamente liberatorio sul piano
oggettivo per il delegante.

L’approccio fattuale alla tematica della destinatarietà dei
precetti penali, se da un lato offre una risposta alla preoccu-
pazione di non violare il principio di personalità della respon-
sabilità penale, si presta dall’altro al rilievo critico, probabil-
mente insuperabile, della violazione del principio di legalità,
nella misura in cui enuclea in modo autonomo le definizioni
legali dei soggetti qualificati, al di là del significato origina-
rio ad esse impresso dal legislatore (17). In termini di politi-
ca criminale, inoltre, finirebbe per restare frustrata la volontà
del legislatore di mantenere inalterato il livello del dovere di
sicurezza, ancorandolo ai più alti gradi dell’organizzazione

imprenditoriale ed evitando surrettizi scivolamenti verso il
basso (18).

Le teorie che, con maggiore plausibilità rispetto alle impo-
stazioni di tipo fattuale, riconducono al piano oggettivo gli
effetti della delega di funzioni, si muovono su uno schema che
fonda sul negozio giuridico (contratto) disciplinato dalla legge
la legittimità del trasferimento di funzioni datoriali in materia
di igiene e sicurezza, con relativa attribuzione della posizione
di garanzia penalmente rilevante, e suppone una trasformazio-
ne del contenuto dei doveri di garanzia originariamente gra-
vanti sul datore di lavoro, che assume i contorni di un dovere
di vigilanza, di controllo, non già dei pericoli derivanti dallo
svolgimento dell’attività di lavoro, ma del corretto e diligente
espletamento, da parte del delegato, delle incombenze securita-
rie a lui trasferite (19). In buona sostanza, la delega di funzio-
ni avrebbe l’effetto di ‘aggiungere’ al garante originario un
ulteriore garante a titolo derivativo; il contenuto della posizio-
ne di garanzia del delegato avrebbe i connotati della posizione
di garanzia in precedenza gravante sul delegante, mentre que-
st’ultimo, liberato dalla originaria posizione di garanzia ne
avrebbe assunto un’altra, di sorveglianza, quale trasformazione
della posizione di garanzia originaria.

Le posizioni di coloro che ritengono che la delega di fun-
zioni abbia efficacia oggettiva pienamente liberatoria e senza
‘residui’ garantistici in capo al delegante sono in verità mino-
ritarie. Nella formulazione più compiuta di quest’orientamen-
to teorico si sostiene che non sarebbe il mero e formale pos-
sesso della qualifica soggettiva a determinare la responsabi-
lità penale, ma l’effettivo svolgimento delle funzioni ad essa
connesse sino al punto di interpretare la qualifica stessa in
senso funzionale, senza alcuna lesione del principio (di lega-
lità né) di tassatività, che si configurerebbe se tale interpreta-
zione funzionale nascondesse in realtà una estensione analo-
gica di una fattispecie che il legislatore ha previsto in termini
tassativi (20). Ciò posto, se ne deve desumere che nel caso di
legittimo trasferimento di funzioni è l’incaricato a rispondere
penalmente, benchè sprovvisto della formale qualifica sog-
gettiva, in quanto titolare dell’esercizio delle funzioni; di
converso il delegante non è più portatore di alcuna responsa-
bilità penale, nonostante sia sempre in possesso della qualifi-
ca soggettiva, perché con la delega si è spogliato delle relati-
ve funzioni. L’esonero di responsabilità è pieno ed assoluto
perché l’ipotizzata permanenza a suo carico di un obbligo di
vigilanza/sorveglianza sull’operato del delegato non è plausi-
bile, posto che tale presunto obbligo non è compreso nel
novero degli obblighi impeditivi facenti capo alla sua com-
plessiva posizione di garanzia; infatti, il dovere di vigilanza,
per sua natura, non si presta a caratterizzarsi in termini di
obbligazione di risultato –in che si traduce l’obbligo impedi-
tivo di cui all’art. 40, co.2 c.p. – ma piuttosto di obbligazione
di mezzi, il cui contenuto consiste nel meno impegnativo
compito di apprestare gli strumenti utili ad agevolare l’impe-
dimento dell’evento, senza alcuna garanzia di conseguimento
del risultato impeditivo. Ne deriva che gli obblighi di sorve-
glianza non rilevano ex art. 40, co.2 c.p. (21).
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(14) La teoria, come già anticipato nella nota che precede, è di
Palombi, La delega di funzioni, cit., con osservazioni critiche di
Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen.,
VI, Torino, 1992, 106, il quale osserva che la tipizzazione da parte della
legislazione antinfortunistica di plurimi garanti, ulteriori rispetto al
datore di lavoro, fonda nuove responsabilità che non si escludono reci-
procamente, né fanno venir meno la posizione di garanzia del datore di
lavoro, che nessuna disposizione legislativa ha espressamente escluso e
che non è neppure ricavabile dal sistema.

(15) Questa esigenza di rispetto del principio di personalità della
responsabilità penale non è invero disconosciuta dalla teoria che, nel
ricondurre la responsabilità penale al soggetto qualificato, nega effica-
cia liberatoria alla delega di funzioni, dato che l’imputazione penale
passa comunque attraverso il necessario riscontro della colpevolezza,
che potrebbe venir meno, nei concreti casi di violazione della normati-
va antinfortunistica, in conseguenza della delega delle funzioni e nel
caso in cui al delegante non possa muoversi alcun rimprovero di negli-
genza nel controllo dell’operato del delegato (in questo senso anche
Corte cost. 14 luglio1976, n. 173, richiamata da Pulitanò, Igiene e sicu-
rezza, cit., 107).

(16) Per questo rilievo v. Grasso, Il reato omissivo, cit., 430.
(17) Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro, cit., 106, ricorda che

“l’inderogabilità della posizione di destinatario di precetti penali è nor-
mativamente (e costituzionalmente) fondata sul principio di legalità”.

(18) Per questi rilievi e relativi riferimenti dottrinali Grasso, Il reato
omissivo, cit., 431. La preoccupazione di evitare elusive e fraudolente
attribuzioni di funzioni e responsabilità penali in direzione dei quadri di
medio e basso livello aveva indotto la giurisprudenza a formulare rigo-
rosi e vincolanti criteri di validità della delega di funzioni, subordinata
ad un effettivo trasferimento di poteri a soggetti realmente idonei, in
coerenza con l’organizzazione aziendale e nell’àmbito di imprese di
grandi dimensioni.

(19) In questo senso Pedrazzi, Profili, cit., 139 ss., il quale ritiene
che anche questo residuo dovere di vigilanza possa costituire, a sua
volta, oggetto di ulteriore delega. Plasticamente si può così assistere ad
una circolazione della qualità di datore di lavoro, con relativa posizione
di garanzia, all’interno dell’impresa, che individua un nuovo ed auto-
nomo responsabile penale, senza coinvolgimenti del datore originario.
Il datore di lavoro originario, per il cui impulso prende vita la circola-
zione intranea della qualità datoriale, non resta escluso dalla dinamica
da lui stesso avviata, perché egli resta titolare della qualifica soggettiva,
intrasmissibile, mentre il datore di lavoro “derivato” non lo sostituisce
ma lo affianca.

(20) Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., 111 ss.
(21) Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., 203-204.



2. Il d.lgs. n.626/94 e l’art. 1, co. 4-bis e ter come iniziale
approccio legislativo alla delega di funzioni: limiti operativi.

Nella materia della delega di funzioni, e con specifico rife-
rimento all’igiene e sicurezza del lavoro, il d.lgs. n. 626 del
19 settembre 1994 aveva preso esplicita posizione con una
disposizione, però, di segno negativo, dato che l’art. 1, co. 4-
ter (aggiunto dall’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 242 del 19 marzo
1996) disponeva che “nell’ambito degli adempimenti previsti
dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall’art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a), e 11, primo
periodo” (e cioè gli adempimenti relativi alla valutazione del
rischio). Nulla diceva la disposizione, in positivo, sul conte-
nuto della delega di funzioni e sui suoi effetti, per il delegan-
te e per il delegato.

Quanto al contenuto, se ne era desunto che qualunque
adempimento datoriale, fatta eccezione per la valutazione del
rischio, potesse legittimamente costituire oggetto di delega di
funzioni, la cui ammissibilità veniva così ufficialmente suf-
fragata dalla legge (22).

Per ciò che riguardava gli effetti della delega sul delegan-
te e sul delegato, la dottrina e la giurisprudenza avevano man-
tenuto le proprie posizioni, già elaborate nella lunga fase che
aveva preceduto il d.lgs. n.626/94 (23).

Questo decreto legislativo, peraltro, conteneva, nell’art. 2,
lett. b), una definizione di datore di lavoro comprensiva, non
soltanto del tradizionale concetto, di derivazione civilistica, di
“titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”, ma anche
della figura delineata sulla scorta del principio di effettività, e
cioè di colui che “secondo il tipo e l’organizzazione dell’im-
presa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità
produttiva [...], in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa”; definizione che allargava significativamente l’àmbito
dei soggetti direttamente destinatari della norma penale a tute-
la della sicurezza dei lavoratori e responsabili della sua viola-
zione, riducendo al contempo, e proporzionalmente, la sfera di
operatività della delega di funzioni, non più necessaria all’at-
tribuzione di doveri funzionali ormai derivanti dalla legge, e
sulla base di un atto datoriale di preposizione organizzativa.
Questa introdotta pluralità di datori di lavoro consentiva di
individuare, in via diretta, esclusiva e senza commistioni, il
responsabile della violazione in materia prevenzionistica nel
datore di lavoro, formale o sostanziale, nella cui sfera di ope-
ratività organizzativa si fosse verificata la stessa violazione.

Il medesimo decreto conteneva pure, nel Titolo IX, dispo-
sizioni attributive di sanzioni penali a carico, non soltanto dei
datori di lavoro, ma anche dei dirigenti (24) (oltre che di pre-
posti, progettisti, fabbricanti, installatori, medici competenti,
lavoratori). Dunque, nell’àmbito della direzione dell’impresa
veniva espressamente ritagliata un’area di responsabilità
penale che coinvolgeva sia il datore di lavoro – nell’accezio-

ne allargata sopra tratteggiata – sia il dirigente (del settore in
cui potevano profilarsi le violazioni previste dalle singole
disposizioni legislative analiticamente richiamate ed enume-
rate dall’art. 89 del d.lgs. n.626/94). È evidente che in questi
specifici casi la fonte della responsabilità penale del dirigen-
te non traeva origine dall’atto di autonomia con cui il datore
di lavoro aveva conferito l’incarico dirigenziale ma diretta-
mente dalla legge (25). Il dirigente incaricato delle funzioni,
il quale si fosse reso responsabile degli inadempimenti previ-
sti dalla legge, rispondeva dei relativi reati in chiave mono-
soggettiva, quale titolare, ex art. 89 d.lgs. n.626/94, della qua-
lità propria richiesta dalla legge: anche se la disposizione
penale violata era stata originariamente concepita, in ipotesi,
come destinata al solo datore di lavoro, essa veniva così este-
sa, ex lege, al dirigente. Nel silenzio della legge circa il ripar-
to di responsabilità penali che l’art. 89 del d.lgs. n. 626/94
poneva, senza distinzione, a carico sia del datore di lavoro
che del dirigente, doveva ritenersi preferibile la tesi che indi-
viduava un unico responsabile, e precisamente quello che, in
applicazione del principio di effettività che aveva orientato il
legislatore della riforma, e nel rispetto del criterio di cui
all’art. 1, co. 4-bis del d.lgs. n. 626/94 (26), aveva la mate-
riale possibilità di rispettare la norma prevenzionistica, nel
caso concreto trasgredita (27).

In definitiva, la configurazione legislativa di nuove figure
poste al vertice organizzativo dell’impresa (datore di lavoro
sostanziale ex art. 2, lett. b) d.lgs. n.626/94), nonché la diret-
ta attribuzione di responsabilità penali in capo ai dirigenti (ed
ai preposti) permetteva di individuare, nei casi concreti di tra-
sgressioni di norme antinfortunistiche, il solo ed esclusivo
responsabile, senza alcun residuo di responsabilità ‘di posi-
zione’ a carico del datore di lavoro formale, titolare e capo
dell’impresa, esonerato anche da còmpiti di vigilanza (28).

La delega di funzioni di cui all’art. 1, comma 4-ter, del
d.lgs. n. 626/94, quanto ai suoi riflessi penali, veniva così a
coprire un’area residuale, non regolata espressamente dalla
stessa legge. La coesistenza del tradizionale istituto della
delega di funzioni, adesso ufficialmente riconosciuto dalla
legge, con la moltiplicazione legale dei destinatari diretti e
formali degli obblighi di sicurezza poteva però dar luogo a
problemi applicativi.

Infatti, posto che la delega di funzioni viene preferibil-
mente conferita ai quadri più elevati dell’organizzazione
aziendale, il dirigente che fosse stato formalmente delegato di
funzioni datoriali, con l’accettazione della delega aggiunge-
va, alle responsabilità penali a lui derivanti direttamente dalla
legge – quale datore di lavoro sostanziale o quale dirigente
(per le violazioni specificamente previste dalla legge) in base
all’originaria investitura –, una possibile fonte di ulteriori
responsabilità penali, formalmente indirizzate dalla legge al
solo datore di lavoro.

Inoltre, la diretta attribuzione di responsabilità a carico, oltre
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(22) Culotta, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in
appalto, in RIDPP 1996, 960; Veneziani, Infortuni sul lavoro e respon-
sabilità per omesso impedimento dell’evento: problemi attuali, in Riv
.trim. dir. pen. econ. 1998, 509.

(23) Appariva invero un po’ forzata la tesi (Centonze, Ripartizione
di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale.
Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it.
dir. proc. pen. 2000, 379) che il d.lgs. n. 626/94, statuendo l’indelega-
bilità della valutazione del rischio, avrebbe legalizzato una forma di
“responsabilità di posizione”, cioè oggettiva, in considerazione del fatto
che la mancanza, nel datore di lavoro, di competenze specialistiche gli
avrebbe reso impossibile ogni controllo sull’idoneità ed efficacia del-
l’operato dei tecnici che effettuavano, in sua vece, la valutazione,
ponendo a suo carico la responsabilità per l’evento ex art. 40, co.2 c.p.
tutte le volte in cui esso fosse dipeso da una inadeguata valutazione del
rischio. Si poteva obbiettare che il datore di lavoro poteva evitare la
punizione per difetto di colpevolezza, tutte le volte in cui fosse stato evi-
dente che nulla poteva essergli rimproverato nella scelta dei tecnici che
avevano effettuato, per suo conto, la valutazione dei rischi aziendali. Da
questo punto di vista la sua posizione penalistica non differiva da quel-
la di qualsiasi altro soggetto che si trovi a ‘gestire’ una fonte di perico-
lo (autovettura, impianto di riscaldamento della propria abitazione...)
senza nulla sapere dei relativi profili tecnici e senza alcuna facoltà di
delega ad altri delle connesse responsabilità penali.

(24) L’inclusione dei dirigenti tra i possibili responsabili delle viola-
zioni era già presente nei decreti presidenziali del 1955-56.

(25) In questo senso, ed anche per richiami bibliografici, cfr.
Vitarelli, Delega di funzioni, cit., 180, nota (164). L’atto di conferimen-
to dell’incarico da parte del datore di lavoro costituiva quindi soltanto il
presupposto di fatto che determinava l’assoggettamento dell’incaricato
agli obblighi ed alle connesse responsabilità penali.

(26) Questo comma fissava il criterio di riparto degli obblighi e delle
responsabilità tra il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, “nell’am-
bito delle rispettive attribuzioni e competenze”.

(27) Così Vitarelli, Delega di funzioni, cit., 188, che con riferimen-
to alla pregressa normativa antinfortunistica degli anni ’50 postula per-
suasivamente il principio della responsabilità alternativa rispetto allo
schema della responsabilità concorrente del datore di lavoro. Padovani,
Diritto penale, cit., 82, nell’esaminare l’ipotesi di delega di adempi-
menti che la legge pone a carico, personalmente, dell’ausiliario, con-
clude invece che il delegante è comunque onerato di un dovere di vigi-
lanza sul delegato, che lo rende responsabile, in caso di inosservanza,
del reato commesso dall’ausiliario: quest’ultimo assume dunque il ruolo
di garante “ulteriore” e non sostitutivo.

(28) Per vero, da taluno si è evidenziata la necessità che il datore di
lavoro originario, nella distribuzione dei còmpiti organizzativi e nella
designazione dei relativi vertici operativi, oltre che a conferire i neces-
sari poteri autonomi decisionali e di spesa, dovesse comunque rispetta-
re un dovere di oculatezza nella scelta, restando altrimenti responsabile
delle trasgressioni commesse dal designato per culpa in eligendo
(Vitarelli, Delega di funzioni, cit., 182).



che del datore di lavoro formale, anche del datore di lavoro
sostanziale, ed altresì del dirigente, negli specifici casi previsti
dalla legge, rendeva problematico, per il divieto di applicazione
analogica in malam partem, estendere ai dirigenti, con il tradi-
zionale metodo della delega di funzioni, responsabilità penali
che la legge poneva esplicitamente a carico del solo datore di
lavoro: di fronte alle aperture della legge, ed alla espressa distri-
buzione di responsabilità penali tra datore di lavoro, in senso
lato, e dirigente, appariva meno giustificato che in passato, se
non addirittura interdetto, il ricorso alla delega di funzioni, che
in mancanza di espressa previsione legislativa era al tempo ser-
vita per avvicinare la responsabilità penale all’autore materiale
della violazione (29).

Quanto alla distribuzione delle responsabilità penali tra
vecchie e nuove figure datoriali, secondo una certa dottrina,
la mancanza di esplicite indicazioni legislative circa il ripar-
to degli obblighi di sicurezza tra datore di lavoro ‘delegante’
e datore di lavoro ‘delegato’ consentiva di ricostruire il siste-
ma secondo un modello aperto, in cui erano le scelte organiz-
zative dell’imprenditore ad orientare la distribuzione delle
competenze e dunque delle responsabilità, restando però
comunque a carico dello stesso ‘delegante’ una residua sfera
di competenze e responsabilità (30).

La tesi non convince perché sembra ignorare il significato
innovativo della nuova figura datoriale in senso sostanziale di
cui all’art. 2 del d.lgs. n. 626/94, che ha affiancato al datore
di lavoro originario un soggetto che, nel settore a lui affidato
con il necessario corredo di ampi poteri decisionali e di spesa,
è destinatario diretto di obblighi legislativi e di esclusive
responsabilità penali. Per questo, l’uso della tradizionale ter-
minologia della delega (datore di lavoro delegato) appare
ormai improprio: per distinguere questa nuova posizione
datoriale rispetto a quella originaria del capo dell’impresa è
preferibile parlare di datore di lavoro incaricato, ovvero
sostanziale (31).

3. Prime conclusioni sulla complessiva articolazione
della figura datoriale.

La delega delle funzioni, creatura dottrinale e giurispru-
denziale concepita per colmare il vuoto normativo che incom-
beva sul delicato settore dell’organizzazione del lavoro nelle
imprese complesse con particolare riferimento alle responsa-
bilità penali, ed allo scopo di ricongiungere queste ultime agli
effettivi autori dei fatti di reato, ignorata nella prima stesura
del d.lgs. n. 626/94, trovava esplicito riconoscimento, sia
pure in negativo, nel comma 4-ter che la novella del
19.3.1996 aveva aggiunto in coda all’art. 1.

Il suo indiretto riconoscimento si accompagnava, però, a
significative novità introdotte con lo stesso testo legislativo, ed
in particolare alla frantumazione della tradizionale definizione
civilistica del datore di lavoro, che a fini prevenzionistici inclu-
deva una figura di carattere sostanziale (il soggetto, evidente-
mente apicale, che nell’àmbito della complessa organizzazione
dell’impresa veniva preposto a funzioni direttive di una unità
produttiva, dotato di sufficiente autonomia gestionale ed eco-
nomica), che affiancava il titolare dell’impresa e del rapporto

di lavoro con i lavoratori. Questa figura suppletiva, a cui la
legge riconosceva gli stessi obblighi del datore di lavoro origi-
nario e le stesse responsabilità penali, finiva, di fatto, per
togliere spazio ed interesse alla figura del tradizionale delega-
to di funzioni, rispetto al quale dottrina e giurisprudenza ricer-
cavano ancora un difficile accordo su fondamento normativo,
natura giuridica e rilievo penale. La delega di funzioni nasce-
va, legislativamente parlando, gracile ed esangue.

Qualche indulgente tentativo di rivitalizzarla attraverso la
generosa attribuzione di funzioni costitutive nella investitura
del datore di lavoro sostanziale, si scontrava però con la realtà
normativa, che per il conferimento di tale qualifica si accon-
tentava della semplice investitura organizzativa, al di fuori di
espliciti conferimenti di deleghe di sorta.

4. La svolta del d.lgs. n. 81/08 sulla delega di funzioni
in materia antinfortunistica.

Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, introdotto con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha inciso
profondamente sulla normativa in materia antinfortunistica.
Con specifico riferimento alla delega di funzioni, il legislato-
re ha dato nuovo impulso e, apparentemente, nuova vitalità,
alla striminzita figura uscita dalla legislazione degli anni
1994-96. Infatti, l’art. 16 del d.lgs. n.81/08 delinea, da un
lato, i requisiti formali della delega di funzioni e, per la prima
volta, affronta la cruciale questione della posizione penale del
delegante a séguito della delega, ponendo a suo carico un
obbligo di vigilanza sul corretto espletamento, da parte del
delegato, delle funzioni trasferite.

Mentre per l’analisi dei requisiti della delega, che non rien-
trano nell’economia del presente saggio, si rinvia alla relativa
letteratura ed alla giurisprudenza che si è già formata (32), con-
viene affrontare le altre questioni attinenti alla rimodulazione
legale delle qualifiche soggettive ed ai riflessi sulla problemati-
ca derivante dallo svolgimento di fatto di funzioni datoriali,
nonché all’obbligo di vigilanza a carico del delegante.

4.1. Rimodulazione dei rapporti tra qualifiche sogget-
tive e ruoli sostanziali.

Il Testo Unico, come accennato, ha rimodulato le figure
tipiche dei soggetti interni all’impresa ed ha specificato gli
obblighi di tutti i soggetti, intranei ed estranei, responsabili
della sicurezza del lavoro.

Per ciò che qui interessa, assume dunque rilevanza il pro-
blema della definizione dei rapporti tra qualifiche formali e
ruoli sostanziali. Il d.lgs. n. 81/08 ha seguito, sotto tale profi-
lo, la via già tracciata dal d.lgs. n. 626/94 (come modificato
nel 1996) ed ha affiancato al datore di lavoro formale – defi-
nito sulla base del tradizionale connotato civilistico della tito-
larità del rapporto di lavoro con i lavoratori – la figura del
datore di lavoro sostanziale come “il soggetto che, secondo il
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavorato-
re presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organiz-
zazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa”. Rispetto alla analoga definizio-
ne del d.lgs. n. 626/94, la figura del datore di lavoro sostan-
ziale, emergente dal Testo Unico del 2008, presenta la signi-
ficativa novità per la quale non basta più che i poteri decisio-
nali e di spesa di cui deve essere dotato rientrino nella sua
titolarità – come affermava il d.lgs. del 1994 – ma devono
essere concretamente esercitati: il passaggio dalla precedente
“titolarità” all’attuale “esercizio” può essere apprezzato in
termini di effettività, eliminando dalla definizione sostanzia-
le un requisito (titolarità) di carattere formale, che nulla
postulava sul piano della effettività, e sostituendolo con uno
(esercizio) sostanziale che invece guarda esclusivamente alla
concreta realtà delle cose.

Meno significativa, sotto il profilo qui esaminato della
effettività, ci sembra la sostituzione del dato normativo
“impresa” con quello di “organizzazione”: il decreto del 1994
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(29) Su questi argomenti cfr. De Falco, La figura del datore di lavo-
ro nell’ambito della normativa di sicurezza. Dal decreto legislativo n.
626/94 al c.d. decreto n. 626-bis, in Cass. pen. 1996, 1700, il quale evi-
denzia come la ricerca di nuove risposte ai problemi indotti dalla nuova
legislazione – acuiti dal fatto che nella originaria versione dell’art. 89
del decreto n. 626/94 gli obblighi di sicurezza erano stati prevalente-
mente lasciati a carico del solo datore – nell’àmbito della delega delle
funzioni si fosse orientata verso una soluzione compromissoria, a teno-
re della quale, ferma l’ammissibilità della delega, il datore di lavoro
sarebbe andato esente da responsabilità penale ove fosse stata provata la
sua diligenza nella sorveglianza sull’operato del delegato in ordine
all’esatto adempimento delle funzioni a lui delegate.

(30) Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig.
disc. pen., Aggiornamento, I, Torino, 2000, 392.

(31) Vitarelli, Delega di funzioni, cit., definisce l’atto di conferi-
mento dell’incarico “atto di investitura”, e da qui la nozione di datore di
lavoro “incaricato”. La definizione alternativa di datore di lavoro
“sostanziale” ne evidenzia invece il carattere non formale e strettamen-
te dipendente dall’attribuzione e dallo svolgimento di funzioni tipiche
datoriali.

(32) Cfr., anche per i riferimenti girisprudenziali e dottrinali,
Vitarelli, La normativizzazione della delega di funzioni, in corso di pub-
blicazione, p. 2 ss. del dattiloscritto, nonché Brusco, La delega di fun-
zioni alla luce del d.lg. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur. merito, 2008, 2778, nota (40).



attribuiva la qualità di datore di lavoro sostanziale al sogget-
to che avesse la responsabilità dell’impresa (o dell’unità pro-
duttiva), mentre l’attuale Testo Unico del 2008 individua il
datore di lavoro sostanziale nel soggetto che ha la responsa-
bilità dell’organizzazione (o dell’unità produttiva).
Certamente il concetto di “organizzazione” è più specifico ed
adeguato, rispetto al più generico concetto di “impresa”, in
ordine alla gestione della sicurezza del lavoro. Ma nulla più
che questo, e tanto meno l’idea che la nozione di organizza-
zione sia più ampia rispetto a quella di impresa, e che rispon-
da meglio al principio di sostanzialità (33).

La nozione di datore di lavoro, oltre ad una versione for-
male/sostanziale ricavabile dall’art. 2 del Testo Unico del
2008, contempla anche una nozione “di fatto”, desumibile
dall’art. 299, il quale, sotto la rubrica di “esercizio di fatto di
poteri direttivi”, afferma il principio che “le posizioni di
garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 [...],
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a cia-
scuno dei soggetti ivi definiti”.

Sorge a questo punto l’ovvio problema di definire i rap-
porti tra le nozioni di datore di lavoro “sostanziale” ex art. 2
e datore di lavoro “di fatto” a norma dell’art. 299.

Poiché entrambe le figure datoriali, benché espressamem-
te previste dalla legge, hanno in comune la mancanza di ogni
profilo ‘formale’ e di fare riferimento piuttosto a situazioni
fattuali, la linea di distinzione può allora scorgersi nella ulte-
riore mancanza, nel datore di lavoro “di fatto”, di una esplici-
ta investitura da parte del titolare dell’impresa: il datore di
lavoro “sostanziale” è un soggetto – di solito di rango diri-
genziale apicale – a cui il capo dell’impresa attribuisce espli-
citamente còmpiti organizzativi superiori e poteri autonomi
decisionali e di spesa; il datore di lavoro “di fatto” è colui che
gestisce in via di fatto identiche funzioni organizzative ed
esercita analoghi poteri decisionali e finanziari, al di fuori,
però, di un esplicito conferimento di incarico da parte dei ver-
tici aziendali (e con esclusione, ovviamente, dei casi di usur-
pazione). Sicché, anche in caso di un formale, ma nullo o
annullabile, conferimento di incarico datoriale, con esplicita
attribuzione dei poteri decisionali e di spesa, le responsabilità
penali derivanti dall’assunzione della posizione di garanzia
connessa alla figura datoriale non troverebbero alcun ostaco-
lo nella invalidità del titolo formale, ma sorgerebbero auto-
maticamente con l’esercizio di fatto delle funzioni e dei pote-
ri di cui all’art. 2, mediante una parificazione della nomina
invalida ad una pienamente valida (34).

Non ci sembra plausibile, però, la conclusione secondo la
quale per l’assunzione della posizione di garanzia connessa
con la qualità datoriale non sarebbe sufficiente l’esercizio di
fatto delle relative funzioni e dei poteri inerenti, perché
occorrerebbe invece, sempre e comunque, un “titolo giuridi-
co” di legittimazione che dia fondamento all’esercizio dei
poteri impeditivi, anche a prescindere da una formale (o
informale) investitura (35). Di contro può osservarsi intanto
che riesce difficile ipotizzare un titolo “giuridico” che sia
diverso, al contempo, sia da un mero possesso di fatto dei

poteri funzionali riconducibili a quel titolo sia da una “for-
male investitura”: tra la forma e la sostanza non sembra poter-
si individuare alcuno spazio concettuale intermedio, alterna-
tivo. Inoltre, la norma di cui all’art. 299 pare non lasciare
dubbi di sorta sull’accoglimento pieno e convinto, da parte
del legislatore del 2008, del principio di effettività, senza
ripensamenti o nostalgie formalistiche. Il “titolo giuridico”
che legittima l’assunzione della posizione di garanzia è la
stessa norma di cui all’art. 299, che attribuisce in modo espli-
cito obblighi impeditivi ex art. 40, co.2 c.p. a chi, in via di
puro fatto, e senza neppure una “regolare investitura”, eserci-
ti concretamente i poteri tipici del datore di lavoro formale.
Come si vedrà più oltre, l’inciso “regolare investitura” conte-
nuto nell’art. 299 non significa che un atto di investitura,
anche se irregolare, sia comunque necessario, ma piuttosto
che un atto di investitura non sia punto necessario e che sia
sufficiente l’esercizio in concreto dei poteri e delle funzioni
datoriali, ad esempio per volontaria assunzione. La disposi-
zione in esame parifica, sotto l’aspetto dell’assunzione della
posizione di garanzia, tutte le ipotesi di esercizio di fatto di
poteri datoriali, sia quelle che sono state precedute da una
investitura esplicita ma irregolare, sia quelle che non hanno
dietro di sé neppure un atto di investitura. Se si accogliesse il
punto di vista qui criticato, si introdurrebbe una disparità tra
posizioni fattuali difficilmente giustificabile ed un rilevante
problema pratico: in mancanza di un esplicito atto di investi-
tura, e nel concreto svolgimento da parte del datore di lavoro
di fatto dei non usurpati poteri connessi a tale qualifica, chi
dovrebbe rispondere del mancato impedimento dell’evento
lesivo del bene giuridico protetto? Se si ritenesse che in tali
ipotesi il responsabile sia il datore di lavoro formale, non si
introdurrebbe così, surrettiziamente, un’inaccettabile forma
di responsabilità di posizione? L’art. 299 contiene una norma
di chiusura che si pone in linea di perfetta continuità con il
principio di effettività recepito nell’art. 2 e lo porta, coeren-
temente, alle sue estreme conseguenze.

Il riferimento esplicito all’art. 2 (“Le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all’art. 2”) esclude che l’art. 299
possa applicarsi – se non al prezzo di una inammissibile
estensione analogica in malam partem – anche alla diversa
figura del ‘delegato di fatto’, cioè a colui al quale siano state
delegate specifiche funzioni ex art. 16 in modo, però, invali-
do, attraverso un atto di conferimento per qualche verso nullo
o annullabile; l’art. 299 riserva la sua efficacia ‘parificatrice’
ai soli soggetti che, attraverso una investitura irregolare o
anche per assunzione volontaria, hanno la responsabilità del-
l’intera organizzazione o di una unità produttiva. Il mero
delegato di specifiche funzioni ‘di fatto’, dunque, non può
assumere le posizioni di garanzia invalidamente ed ineffica-
cemente a lui delegate, e questo implica problemi di non age-
vole soluzione. Infatti, se si ritiene che la delega invalida non
abbia, per questo motivo, alcuna efficacia traslativa, si deve
concludere che il delegante non si sia liberato dei suoi dove-
ri datoriali e che il delegato non abbia assunto su di sé alcuna
posizione di garanzia. Nel caso di illecito che configura un
reato omissivo improprio, commesso dal delegato ‘di fatto’,
si ripresenta la difficoltà, da un lato di chiamare a rispondere
di tale reato un soggetto privo della necessaria qualifica lega-
le, e come tale incapace di assumere una posizione di garan-
zia, e dall’altro di punire il datore di lavoro, destinatario del
precetto penale, per un fatto illecito commesso da altri e
senza sua colpevolezza. La soluzione potrebbe essere trovata,
in tal caso, soltanto in chiave concorsuale, verificando la
posizione di ciascuno dei due concorrenti – delegante e dele-
gato di fatto – anche sotto il profilo della colpevolezza, e
traendone le dovute conseguenze in termini di punibilità.

Un’ulteriore notazione deve essere fatta in relazione alla
posizione del titolare dell’impresa in caso di esercizio di fatto
di funzioni direttive: si deve chiarire, cioè, se la presenza di
un datore di lavoro di mero fatto escluda, o piuttosto aggiun-
ga, gli obblighi di garanzia in capo al datore di lavoro forma-
le, titolare dell’impresa e del rapporto di lavoro. Il dubbio è
indotto dall’avverbio “altresì”, che potrebbe far presumere un
cumulo di oneri di garanzia, gravanti sia sul datore di lavoro
formale, sia su quello ‘di fatto’. La soluzione da dare al que-
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(33) Così invece Venturi, I datori di lavoro privati, in (a cura di)
Tiraboschi, Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
Milano, 2008, 153.

(34) Così, persuasivamente, Pisani, Profili penalistici del testo unico
sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento, in Dir. pen.
proc. 2008, 828.

(35) Pisani, loc .ult. cit., il quale osserva (nota 10) che la legge
avrebbe optato per una impostazione “normativo-funzionalistica” delle
qualifiche soggettive, non essendo sufficiente, per il sorgere della posi-
zione di garanzia, il mero possesso di fatto del potere impeditivo del-
l’evento offensivo del bene giuridico protetto. Nello stesso senso
Crivellin, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interven-
ti legislativi, in Dir. pen. proc. 2009, 505. Questa posizione non tiene
conto dei progressi dogmatici della giurisprudenza, tradizionalmente
più lenta della dottrina nell’aggiornamento dei propri orientamenti, in
relazione alla valorizzazione dell’esercizio di fatto di funzioni, anche in
assenza di atti di formale preposizione organizzativa o delegazione di
specifiche funzioni (v. Cass., sez. IV, 3.3.1998, n. 548, e Cass., sez. III,
26 febbraio1998, n. 681, con nota di Centonze, Ripartizione di attribu-
zioni, cit., 369 ss.).



sito dovrebbe essere nel senso dell’effetto liberatorio, per il
datore formale, dell’esercizio di fatto di funzioni direttive, e
non già cumulativo: il principio di effettività, che permea la
parabola legislativa novellistica in materia di sicurezza sul
lavoro, subirebbe, diversamente opinando, un incomprensibile
vulnus ed una regressione verso atteggiamenti anacronistica-
mente formalistici, che la giurisprudenza e la dottrina hanno già
da tempo superato. In questa prospettiva, l’avverbio “altresì”
assume dunque valore puramente specificativo, nel senso che
l’onere della posizione di garanzia può derivare, non soltanto
dalla titolarità formale (o sostanziale) della qualità datoriale ex
art. 2, ma anche dall’esercizio di fatto dei relativi poteri.

Infine, l’esplicito riferimento alle “posizioni di garanzia”
sembrerebbe a prima vista limitare ai reati omissivi impropri
(art. 40, co. 2 c.p.) l’equiparazione del datore “di fatto” a
quello di cui all’art. 2, con una inspiegabile preterizione degli
illeciti contravvenzionali, contemplati nello stesso Testo
Unico, che, configurati in forma di reati omissivi propri, non
rientrano nella sfera di operatività della suddetta clausola
penale di equivalenza e di incriminazione suppletiva (36). Il
vuoto di tutela che così di aprirebbe può forse essere scon-
giurato attraverso un’accezione atecnica della locuzione
“posizioni di garanzia”, che andrebbe intesa come espressio-
ne che rinvia a tutti gli specifici obblighi datoriali, e dunque
ai reati propri di ogni genere (37).

Non ci nascondiamo, tuttavia, la problematicità di questa
soluzione ‘estensiva’, anche in considerazione del fatto che il
legislatore, adottando l’espressione “posizioni di garanzia”,
di indubbia natura tecnica, sembrerebbe aver così rifiutato la
prospettiva di estendere, in via di fatto, la qualifica datoriale
tout court, limitando la parificazione alla sola responsabilità
per reati omissivi impropri.

4.2. Riflessi del riconoscimento legale della delega di
funzioni sulla qualità datoriale e sul riparto delle respon-
sabilità penali.

L’esplicito riconoscimento della delega di funzioni e la
regolazione dei requisiti di validità si riflette sulle posizioni
di garanzia sottese alla qualità datoriale, nel senso che con
tale atto di delegazione il datore di lavoro trasferisce sul dele-
gato gli obblighi di garanzia, nel senso lato sopra specificato,
connessi alle funzioni delegate e determina implicitamente la
creazione di un nuovo soggetto destinatario delle norme
antinfortunistiche, che può dunque rendersi responsabile di
reati propri, commissivi od omissivi. Anche se in capo al
delegante grava un obbligo di vigilanza sul corretto adempi-
mento, da parte del delegato, delle incombenze delegate, pare
certo – anche, come si vedrà, per la natura giuridica dell’ob-
bligo di vigilanza – che l’atto di formale delegazione liberi il
delegante, già sul piano oggettivo, degli obblighi di garanzia
trasferiti al delegato. Questo comporta inevitabilmente l’as-
sunzione, da parte del delegato e corrispondentemente alle
funzioni delegate, della qualità soggettiva datoriale e dunque
la destinatarietà dei relativi precetti penali.

Se, al contrario, si ritenesse che la qualità datoriale e la
connessa destinatarietà dei precetti penali contenuti nelle fat-
tispecie commissive od omissive proprie, restasse immutata
pur a séguito della delega, non sarebbe spiegabile perché mai
la responsabilità delle trasgressioni dovrebbe continuare a
gravare oggettivamente sul delegante, benché con la delega si
sia spogliato del potere di fatto di governare il sistema di
sicurezza specificamente affidato al delegato. Quest’ultimo,
inoltre, deve poter rispondere direttamente e formalmente
delle violazioni, da lui commesse, di norme penali che confi-
gurano reati propri, commissivi od omissivi; e ciò è possibi-
le, per evitare lesioni del principio di legalità, solo attribuen-
dogli la necessaria qualifica soggettiva (38).

Finché la delega di funzioni è rimasta una creazione dottri-
nale e giurisprudenziale, non era agevole trarre le superiori con-
clusioni proprio per la mancanza di un esplicito riconoscimento
legislativo di tale figura; ma la formalizzazione della delega di
funzioni operata dal d.lgs. n.81/08 ha fornito una base legale su
cui ricostruire l’istituto, senza il timore di violare fondanti prin-
cipi penalistici. La delega di funzioni contribuisce così, assieme
all’attribuzione (investitura) di incarichi direttivi dotati di ampia
autonomia ed all’esercizio di fatto di tali poteri direttivi, alla
frammentazione della qualità datoriale nell’àmbito dell’impresa
– solitamente di notevoli dimensioni – ed alla moltiplicazione
delle responsabilità dirette e monosoggettive dei trasgressori dei
precetti penali antinfortunistici.

4.3. L’obbligo legale di vigilanza a carico del delegante.
Tracciando il volto legale della delega di funzioni, il legi-

slatore del 2008 ha tenuto in evidente considerazione la lunga
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, anche
con riferimento alla situazione del datore di lavoro delegante,
prendendo posizione in favore degli orientamenti che non
attribuivano alla delega di funzioni efficacia compiutamente
liberatoria, e ponendo così a suo carico un obbligo di vigilan-
za in ordine al diligente adempimento, da parte del delegato,
delle funzioni a lui delegate. La formula adottata dal legisla-
tore è che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigi-
lanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espleta-
mento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Sembrerebbe così, ad un primo esame, che il legislatore del
2008 abbia recepito la teoria per la quale il traferimento, attra-
verso la delega, delle funzioni datoriali opererebbe sul piano
oggettivo ma non sarebbe pieno, bensì parziale, comportando
esso la ‘trasformazione’ dell’originaria posizione di garanzia
(per l’esattezza, di controllo, consistente nel dovere di neutra-
lizzazione delle fonti di pericolo per la salute dei lavoratori) in
obbligo di vigilanza sull’operato del delegato (39).

4.3.1. Natura giuridica del dovere legale di vigilanza
tra posizioni di garanzia e obblighi cautelari.

La circostanza che l’obbligo di vigilanza si innesti in una
posizione datoriale caratterizzata di per sé dalla sussistenza di
obblighi impeditivi tipici di una posizione di garanzia, impli-
ca la necessità di accertare la natura giuridica di tale obbligo
di vigilanza e la sua relazione con la posizione di garanzia del
datore di lavoro. Si tratta, in altri termini, di chiarire se que-
sto obbligo di vigilanza sia una delle espressioni della posi-
zione di garanzia del datore di lavoro nei riguardi della salu-
te e sicurezza dei suoi prestatori di lavoro, oppure sia fonte
autonoma di responsabilità: nel primo caso la trasgressione
dell’obbligo di vigilanza darebbe vita ad una responsabilità
omissiva per l’evento penalmente rilevante così cagionato,
mentre nella seconda prospettiva la violazione dell’obbligo di
vigilanza assumerebbe con ogni evidenza il carattere di fonte
di responsabilità colposa tout court (40).

Una dottrina risalente ha inserito il dovere di vigilanza tra le
posizioni di garanzia, ed in particolare in quelle di controllo,
come esito della trasformazione della originaria Garantenstel-
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(36) Questo rilievo è di Pisani, Profili penalistici, cit., 828.
(37) È appena il caso di rammentare che anche i reati omissivi

impropri sono reati non comuni, ma propri. Esistono in tal senso prece-
denti giurisprudenziali, come Cass., sez. IV, 22 novembre 2006, n.
38428, in cui l’esercizio di fatto di funzioni direttive è stato esaminato
in connessione alla responsabilità per violazione degli artt. 11 e 389 del
d.p.r. n. 547/55, che configurano reati propri, e non omissivi impropri.

(38) Questo problema aveva già trovato, in tempi risalenti, una plau-

sibile soluzione (v. Padovani, Diritto penale, cit., 87 ss.) configurando
un concorso di persone, nel quale il soggetto qualificato delegante
apportava la sua qualità propria – che rendeva possibile l’imputazione
penale del reato proprio – ed il delegato, privo della qualifica soggetti-
va, apportava la condotta tipizzata.

(39) È la posizione di Fiandaca, Il reato commissivo, cit., 202-203,
il quale distingue il caso in cui il titolare originario della posizione di
garanzia abbia, con la delega, perso il potere di controllo, dal caso in cui
il delegante non abbia perso del tutto tale possibilità di controllo.
Mentre nel primo caso il delegante potrebbe rispondere soltanto per
culpa in eligendo, nel secondo caso, invece, il suo obbligo originario si
trasforma in un “dovere di sorveglianza sul corretto adempimento delle
incombenze affidate al delegato”.

(40) Su questa tematica cfr. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo
di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999. In particolare, sulle
note distintive tra obbligo di sorveglianza e posizione di garanzia, v.
pag. 151 ss. Con riferimento al diverso settore della responsabilità dei
sindaci di società v. Mandelli, I “sindaci” di s.p.a. tra doveri di sorve-
glianza e posizioni di garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito, I,
2009, 456 ss.



lung, parzialmente trasferita ad altro soggetto, e consistente nel-
l’obbligo di sorvegliare il corretto adempimento, da parte di
quest’ultimo, delle incombenze a lui delegate (41).

La legislazione antinfortunistica del 2008 sembra così aver
recepito quell’orientamento, traducendolo in norma vincolan-
te di legge. Tuttavia, mentre quella dottrina innestava l’obbli-
go di vigilanza in un trasferimento parziale di funzioni, il
Testo Unico del 2008 pone tale obbligo in capo al datore di
lavoro delegante, senza, apparentemente, alcun limite: ad
ogni delega di funzioni securitarie, sia essa totale o parziale,
sopravvive comunque, a carico del delegante, il dovere di
vigilare sul corretto adempimento, da parte del delegato, delle
funzioni trasferite.

Ora, la dottrina citata riteneva l’obbligo di vigilanza una
sopravvivenza dell’originaria posizione di garanzia parzial-
mente trasferita, proprio perché la perdita del potere di con-
trollo attraverso la delega era soltanto parziale, e dunque non
si sarebbe spiegato un totale esonero del delegante da ogni
obbligo di sicurezza, che sarebbe invece conseguito ad una
delega di carattere totale. Per questo, la attuale imposizione
legale dell’obbligo incondizionato di vigilanza a carico del
datore di lavoro delegante, quale che sia l’ampiezza delle fun-
zioni delegate, conferisce a tale dovere un significato non del
tutto coincidente con quello della citata dottrina.

Ciò premesso, ci si chiede quale sia la natura giuridica di
tale obbligo di vigilanza. Le ipotesi teoriche formulabili sono
due: o l’obbligo di vigilanza è una espressione, sia pure resi-
duale, dell’originaria posizione di garanzia; oppure è un
obbligo autonomo da essa.

Nel primo caso il delegante, quale persistente titolare della
posizione di garanzia nonostante la delega, dovrebbe rispon-
dere di ogni inadempimento penalmente rilevante del delega-
to, con un effetto esonerante, per l’atto di delega, pratica-
mente nullo (42). Però, l’idea stessa che una posizione di
garanzia possa rimanere uguale a sé stessa, nonostante la
delega ad altri delle relative funzioni che ne costituiscono il
contenuto, non sembra plausibile. Se la situazione giuridica
del delegante restasse uguale nonostante la delega, anche il
contenuto dei suoi obblighi dovrebbe restare immutato, sic-
ché il cosiddetto obbligo di vigilanza in capo al delegante non
sarebbe altro che un travestimento verbale degli obblighi
impeditivi originari, a lui facenti capo quale datore di lavoro.
Se la posizione di sorveglianza avesse, in buona sostanza,
identico contenuto della posizione di garanzia, verrebbe
annullato il loro rapporto dialettico e, a dispetto del principio
di divisione del lavoro, si darebbe vita, non già ad un sistema
di ripartizione delle funzioni e delle responsabilità, ma piut-
tosto ad un loro accumulo (43).

Nella medesima chiave di lettura si potrebbe ipotizzare una
modificazione dell’oggetto della posizione di garanzia: mentre

la posizione di garanzia originaria si manifestava come dovere
di neutralizzare la fonte di pericolo rappresentata dalle com-
plessive condizioni di lavoro, l’obbligo di vigilanza di cui
all’art. 16 d.lgs. n.81/08 potrebbe avere ad oggetto, non più le
condizioni di lavoro (il cui obbligo di garanzia è stato trasferito
al delegato), ma piuttosto il comportamento dello stesso delega-
to, quale potenziale fonte di pericolo per la temuta inosservan-
za, da parte sua, degli obblighi garantistici a lui delegati.

Contro questa ipotesi si potrebbe obbiettare, però, che l’i-
dea stessa di ritenere il delegato quale possibile fonte di peri-
coli/reati pare contraddittoria rispetto allo spirito della delega
e rispetto ai requisiti di idoneità di cui il delegato deve esse-
re dotato ed agli strumenti, economici e decisionali, di cui
deve poter disporre. Inoltre, la posizione giuridica del dele-
gante, non soltanto non verrebbe alleggerita, ma forse addi-
rittura appesantita, dato che è più difficile garantire la dili-
genza, non propria ma del terzo, relativamente alla sicurezza
degli impianti e dell’ambiente di lavoro. A ciò si aggiunga,
infine, che la estensione del concetto di “evento” di cui
all’art. 40, co.2 c.p., dal significato proprio di modificazione
naturalistica del mondo esterno al significato traslato di “fatto
illecito altrui”, anche diverso dal reato causale puro, non è
pacifica, ed anzi osteggiata con condivisibili argomenti (44).

Ecco perché sembra preferibile attribuire all’obbligo di vigi-
lanza una natura autonoma rispetto alla posizione di garanzia,
che con l’atto di delega si è trasferita sul delegato. Non deve
dimenticarsi, d’altronde, che mentre il dovere che costituisce il
contenuto della posizione di garanzia è un obbligo di risultato,
l’obbligo di sorveglianza è un obbligo di mezzi, nel senso che il
titolare di tale obbligo deve soltanto adempiere, con diligenza e
puntualità, a tale dovere, ma non deve altresì garantire un risul-
tato, cioè l’impedimento dell’evento penalmente rilevante, che
rappresenta, invece, il contenuto precipuo dell’obbligo che con-
nota la posizione di garanzia (45).

Che si tratti di un obbligo di mezzi e non già di risultato
sembra doversi desumere anche dal fatto che la correzione
apportata all’art. 16 dalla novella del 2009 al Testo Unico del
2008 ha specificato che l’obbligo di vigilanza in capo al dele-
gante si intende senz’altro assolto con l’adozione ed efficace
attuazione del sistema di verifica e controllo del modello
organizzativo di cui all’art. 30. Ora, se al fine di ottemperare
al dovere di vigilanza è sufficiente adottare ed attuare effica-
cemente un certo modello di verifica e controllo, ciò signifi-
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(41) Fiandaca, Il reato commissivo, cit., 202. Con riguardo alle ipo-
tesi in cui il delegato, venendo meno alle funzioni a lui trasferite con la
delega, abbia commesso un reato omissivo proprio, si determina una
situazione non priva di aspetti problematici. Infatti, posto che il reato
omissivo proprio può essere commesso soltanto dal soggetto che pos-
siede la qualifica soggettiva richiesta dalla legge, nel caso in cui la rela-
tiva condotta omissiva sia stata tenuta dal delegato – per definizione
privo della qualità propria che lo renda destinatario del comando legale
di agire – si configura necessariamente, come già visto in precedenza,
sul piano oggettivo, un concorso di persone nel reato, in cui il soggetto
qualificato, e cioè il datore di lavoro delegante, apporta la sua qualifica
soggettiva ed il delegato apporta il comportamento omissivo. L’unica
possibilità di esonerare da responsabilità il concorrente qualificato,
lasciando ogni responsabilità al concorrente estraneo autore della con-
dotta tipizzata, è data dalla mancanza di colpevolezza, riscontrabile nel
puntuale e diligente svolgimento del suo dovere di sorveglianza sul
delegato. Più in generale, tutte le volte in cui il delegato commette un
reato, commissivo od omissivo, il cui destinatario legale è il datore di
lavoro (delegante), la regolazione legale ed il riparto delle responsabi-
lità penali passa necessariamente attraverso l’istituto del concorso di
persone nel reato.

(42) O quasi. Si potrebbe, al limite, ritenere che il corretto svolgi-
mento del dovere di sorveglianza escluda la colpevolezza del delegan-
te, e dunque, l’effetto liberatorio della delega sarebbe apprezzabile sul
piano soggettivo (questa è la già ricordata posizione di Padovani,
Diritto penale, cit., 84).

(43) Così osserva Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., 229.

(44) Per tutti Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale,
Bologna, 2010, 629. Contra, nel senso che l’espressione “evento” di
cui all’art. 40, co.2, c.p. si riferisca anche al fatto illecito altrui, v., da
ultima, Mandelli, I “sindaci”, cit., 454, che richiama al riguardo gli artt.
57 e 116 c.p., nonché l’art. 138 c.p.m.p. In termini più generali ed
assorbenti F. Mantovani, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati
omissivi, in RIDPP 2004, 997, afferma che l’obbligo di sorveglianza si
distingue dall’obbligo di garanzia perché grava su particolari soggetti
che sono privi di poteri giuridici impeditivi; con la conseguenza che essi
non rispondono né per omesso impedimento dell’evento, né per con-
corso omissivo nel reato commesso dal soggetto sorvegliato.

(45) Per questa dicotomia cfr. Fiorella, Il trasferimento di funzioni,
cit., 177. Questo Autore non esclude la possibilità teorica che l’obbligo
di vigilanza, quale esito della delega di funzioni, costituisca fonte giuri-
dica di obblighi impeditivi a norma dell’art. 40, co.2 c.p., ma la nega
dopo approfondita analisi del sistema vigente e valorizzando il princi-
pio di autoresponsabilità del soggetto sorvegliato, che esclude la
responsabilità del sorvegliante, per il reato commesso dal primo, allor-
ché questi disponga di una effettiva autonomia (pag. 215). A queste con-
divisibili argomentazioni può anche aggiungersi la più generale proble-
maticità di concepire un reale potere di impedire un evento consistente
nel reato altrui. È noto, infatti, che la parificazione legale, a norma del-
l’art. 40, co.2 c.p. tra azione ed omissione, tra causalità reale e causalità
omissiva, riguarda gli eventi rispetto ai quali è possibile intervenire
paralizzandone lo sviluppo dei fattori causali; questa possibilità di inter-
ferenza risolutiva è concepibile soltanto con riguardo ad eventi prodot-
ti da fattori causali naturalistici, di cui si conosca anticipatamente lo
svolgimento e di cui si abbia la possibilità materiale di signoreggiare il
decorso. Questa possibilità di dominare lo svolgimento di un decorso
causale non è ipotizzabile con riguardo a fattori causali innescati dal-
l’uomo, per l’impossibilità di prevedere i suoi atteggiamenti volitivi,
che sfuggono a qualsivoglia legge scientifica di copertura che ne descri-
va le linee di costante e prevedibile sviluppo, e per la conseguente inca-
pacità di dominarne gli esiti (per questi profili cfr. Camaioni, Il concor-
so di persone nel reato, Milano, 2009, 297 ss.).



ca che l’eventuale realizzazione, da parte del delegato sorve-
gliato, di un illecito penale in materia antinfortunistica non
può essere posta a carico (anche) del delegante, il che è quan-
to dire che il delegante è esonerato da qualsiasi obbligo di
risultato: l’assolvimento, da parte sua, dell’obbligo di predi-
sposizione di efficaci mezzi con finalità preventiva dell’ille-
cito altrui è tutto ciò, e soltanto ciò, che a lui è richiesto. Se,
invece, l’obbligo di vigilanza fosse una esplicitazione della
posizione di garanzia, l’unica modalità di assolvimento di tale
obbligo sarebbe quella di (riuscire ad) impedire in qualsiasi
modo il fatto illecito del delegato; la commissione del reato
da parte di quest’ultimo dimostrerebbe, quindi, che l’obbligo
di vigilanza non è stato assolto. Insomma, ciò che si chiede al
datore di lavoro delegante attraverso l’obbligo della vigilan-
za sul delegato non è già di impedire che costui compia atti
illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo lo
schema legale dell’art. 40, co. 2 c.p. – peraltro, come già visto
in precedenza, di difficile configurabilità con riferimento al
preteso impedimento di un fatto umano –, ma piuttosto di
adottare ed attuare gli opportuni mezzi al fine di impedire che
costui commetta quegli illeciti penali.

L’unica relazione che l’obbligo di vigilanza ha con la posi-
zione di garanzia è che esso nasce contestualmente al trasfe-
rimento oggettivo di essa, dal delegante al delegato, ponen-
dosi al posto di essa. L’obbligo legale di vigilanza costituisce
dunque una autonoma fonte giuridica di possibile colpa (46).
L’inadempimento dell’obbligo di vigilanza comporta un
addebito di colpa a carico del delegante trasgressore, cioè
negligente, che, come si vedrà nel paragrafo che segue, può
dar vita ad un concorso colposo nel reato commesso dal dele-
gato, sempre che tale reato sia punibile a titolo di colpa.

4.3.2. Problemi di configurabilità del concorso di per-
sone.

La configurazione di un concorso di persone nel reato,
eventualmente a titolo soggettivo diverso, tra il delegato che
ha commesso il fatto di reato ed il delegante per inosservan-
za dell’obbligo di vigilanza, non deve essere pregiudizial-
mente esclusa. La difficoltà, talvolta evidenziata (47), di
riscontrare la partecipazione criminosa per la supposta man-
canza di legame soggettivo tra i concorrenti è superabile ove
si riconosca che il legame psicologico è individuabile nella
consapevolezza che ha il delegante di interagire con il dele-
gato, nella misura in cui egli è consapevole di innescare, con
l’atto di delegazione e la preposizione di un altro soggetto
all’assolvimento dei compiti securitari, una possibile viola-
zione, da parte del delegato, del precetto penale, commissivo
od omissivo. Non è necessaria, dunque, la preventiva rappre-
sentazione della condotta tipica, commissiva od omissiva, che
il delegato terrà nella specie.

È certamente vero, d’altronde, che l’esplicito riconosci-
mento legislativo della delega di funzioni ha consentito, tra

l’altro, di configurare una diretta responsabilità, di carattere
monosoggettivo, a carico del delegato, derivante dall’assun-
zione, da parte sua, in virtù della delega, della qualifica pro-
pria datoriale e della destinatarietà dei relativi precetti pena-
li, sicché l’istituto del concorso di persone nel reato non gioca
più il ruolo di incriminazione, decisivo ed imprescindibile,
svolto in precedenza; tuttavia ciò non esclude del tutto la con-
figurabilità di responsabilità concorsuali, che adesso assumo-
no però una diversa fisionomia.

Infatti, posto che in precedenza la delega di funzioni non era
idonea a trasferire al delegato la qualità propria, il destinatario
della norma penale, nel rispetto del principio di legalità, restava
pur sempre il datore di lavoro delegante. L’istituto del concorso
di persone consentiva così di coinvolgere il delegato, sfornito
della qualità soggettiva necessaria per poter rispondere di un
reato proprio, nella concorsuale vicenda penale, che vedeva tra
i necessari concorrenti il datore di lavoro delegante ed unico
titolare della qualità propria: il riparto delle responsabilità s’im-
perniava dunque sui rispettivi profili di colpevolezza, che si
riscontrava certamente nel delegato, autore materiale del reato
proprio, ma non necessariamente nel delegante, che evitava così
la punizione ove si fosse escluso, in concreto, qualsiasi aspetto
di negligenza a suo carico.

Dopo il riconoscimento legislativo della delega di funzioni,
il delegato che si sia reso responsabile di un reato datoriale in
materia di salute e sicurezza del lavoro ne risponde direttamen-
te e monosoggettivamente, senza più alcun bisogno di coinvol-
gere, con l’espediente del concorso di persone in funzione di
incriminazione, il datore di lavoro delegante: non è più possibi-
le distinguere un intraneus ed un extraneus, dato che con la
delega di funzioni si è creato un ulteriore intraneo. Il delegante,
che non dovrà più ‘conferire’ la sua qualità propria, non più
necessaria ai fini del concorso di persone, potrà essere chiama-
to a rispondere in concorso soltanto se nella sua condotta si rav-
visino effettivamente concreti elementi di reità concorsuale.

Ciò posto, e con specifico riguardo all’inosservanza, da
parte del delegante, dell’obbligo di sorveglianza sul delega-
to, sembrerebbe configurabile un concorso colposo nel reato
commesso dal delegato per la sua violazione, dolosa o col-
posa, dei precetti penali, comuni o propri, commissivi od
omissivi, relativi alle specifiche funzioni securitarie assunte
con la delega. Come già precisato, infatti, la consapevolezza
del delegante di affidare ad un altro soggetto la gestione dei
doveri securitari di rilevanza penale rappresenta il necessario
legame soggettivo psicologico concorsuale (è lo stesso tipo
di legame psicologico riscontrabile, analogamente, nel sog-
getto che affida la sua autovettura, od un’arma, ad un’altra
persona: a costituire il legame psicologico non è necessaria
la consapevolezza della specifica condotta illecita, commis-
siva od omissiva, che terrà il conducente, cioè l’autore mate-
riale del reato, né del carattere doloso o colposo di tale con-
dotta, perché è sufficiente la consapevolezza di interagire
con altri).

Superato questo preliminare ostacolo, bisogna accertare
quale sia il contributo materiale/causale che il delegante arre-
ca, con la sua inosservanza dell’obbligo di vigilanza, alla per-
petrazione del reato da parte del delegato. E preliminarmente
bisogna chiarire se tale inosservanza configuri un comporta-
mento omissivo, e se tale omissione sia rilevante a norma del-
l’art. 40, co.2 c.p.

La mancata vigilanza costituisce una condotta di segno
negativo e dunque configura certamente un’omissione (48);
la stessa considerazione può essere fatta a riguardo di una
negligente vigilanza, positivamente esercitata, che si traduce
comunque in un difetto della necessaria attenzione e nella
mancata attivazione dei comportamenti diligenti richiesti.

Tuttavia, questo comportamento omissivo non rileva ai
sensi dell’art. 40, co.2 c.p. per la ragione, già altrove eviden-
ziata, che l’obbligo di vigilanza non fonda una posizione di
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(46) Il dovere di sorveglianza, infatti, non è compatibile con il dolo.
La vigilanza, di per sé, consiste nella continuativa osservazione di una
data situazione, al fine, in questo caso, di impedire che il delegato com-
metta atti penalmente illeciti, dolosi o colposi. Se il sorvegliante versa
in dolo, e cioè vuole l’illecito commesso dal delegato, la continua osser-
vazione cessa, oppure muta la sua finalità, da preventiva in assertiva.
Chi disattende il suo dovere di vigilanza tiene un comportamento negli-
gente, non collusivo; al sorvegliante che vuole l’illecito, invece, non si
rimprovera di non aver vigilato, ma di aver voluto perseguire il risulta-
to che doveva prevenire. Si tratta peraltro di colpa generica, e non spe-
cifica, nonostante la sua legale previsione, poiché il dovere di vigilanza
gravante sul delegante, per la sua genericità/elasticità lascia all’obbliga-
to ampi margini di discrezionalità nella scelta dello specifico comporta-
mento virtuoso da tenere nei casi concreti. La positivizzazione di tal
tipo di regola di diligenza appare un dato puramente formale ed estrin-
seco, tanto da non distinguersi, nella sostanza, da una regola di diligen-
za derivante dagli usi sociali (per questi concetti cfr. Giunta, Illiceità e
colpevolezza nella responsabilità colposa, I, Padova, 1993, 222).

(47) Aldrovandi, Concorso nel reato colposo e diritto penale del-
l’impresa, Milano, 1999, 174, con riferimento ai reati omissivi
impropri sostiene che nel caso in cui il delegante abbia omesso di
esercitare la dovuta vigilanza sul delegato, verrebbe con ciò meno la
rappresentazione, da parte del delegante, della condotta tipica altrui;
il che escluderebbe in radice la configurabilità di una fattispecie plu-
risoggettiva colposa.

(48) Non c’è spazio, in questo caso, per alcuna perplessità derivan-
te dalla problematica individuazione della linea di confine tra omissio-
ne in senso stretto e momento omissivo della colpa (su cui cfr. Giunta,
Illiceità e colpevolezza, cit., 92 ss.). Il concetto di vigilanza implica
necessariamente una condotta commissiva, la cui violazione si esprime
inevitabilmente in termini negativi.



garanzia, sicché la sua violazione non può comportare in
alcun modo responsabilità omissiva per l’evento (49).

Dunque, se si ritiene di dovere individuare nella omessa
vigilanza il contributo causale del delegante nella partecipa-
zione al reato commesso dal delegato, ci si imbatte in un osta-
colo insuperabile, perché soltanto le omissioni che hanno
carattere causale rispetto all’evento, e dunque a norma del-
l’art. 40, co.2 c.p., possono rilevare nell’àmbito della parteci-
pazione criminosa (50).

Si potrebbe a questo punto saggiare le capacità euristiche
di un diverso fattore contributivo facente capo al delegante, e
cioè proprio la delega. Se questo atto di delegazione viene
riguardato, non già sotto il profilo formale e giuridico, ma
sotto quello ‘naturalistico’, esso configura certamente una
condotta ‘materiale’ attraverso la quale il delegante immette
il delegato nella situazione da cui sorge il complesso di obbli-
ghi di garanzia connessi con le funzioni a lui trasferite.
Questo fatto, in prospettiva concorsuale, rappresenta sicura-
mente il contributo causale, commissivo, del delegante, che
agevola la perpetrazione del reato da parte del delegato, il fat-
tore condizionale senza il quale non sarebbe possibile al dele-
gato di compiere l’illecito (51).

Ora, si potrebbe però dubitare che una delega conferita nel
pieno rispetto delle indicazioni legislative possa configurare
un contributo (colposo) al reato poi commesso dal delegato,
nel senso che in tale atto di conferimento di valida delega non
è possibile riscontrare alcuna violazione di regola cautelare
che fondi una responsabilità colposa del delegante.

Questo rilievo è corretto se si riguarda la delega nella sua
dimensione fattuale, necessariamente puntuale nel tempo e
nello spazio. Ma se si riguarda la stessa delega come fonte
legale di un dovere (cautelare) di continuativa sorveglianza
sull’operato del delegato, può agevolmente riscontrarsi un
momento di trasgressione, e dunque di colpa da parte del
delegante, allorché tale sorveglianza, in un certo momento,
sia venuta meno o sia stata inefficace. In definitiva, mentre il
conferimento della delega, come fatto, è intrinsecamente
‘neutro’ – e rileva come puro ed oggettivo contributo causale
materiale —, l’adempimento del dovere cautelare di sorve-
glianza, che da quella delega origina e si snoda nel tempo,
può dar luogo a trasgressioni che devono essere riguardate
come condotte colpose, che agevolano il reato del delegato e
come tali rappresentano un concorso colposo nel reato, dolo-
so o colposo, commesso. Va da sé che se l’illecito penale
commesso dal delegato fosse un reato causale puro (omicidio,
lesioni personali), la responsabilità colposa del delegante
sarebbe comunque configurabile anche al di fuori del concor-
so, come reità monosoggettiva, avendo egli causato, in modo
mediato e con colpa, un evento penalmente rilevante.

Resta, a questo punto, da accertare il peculiare nesso giu-
ridico tra la colpa (omessa vigilanza) e l’evento (reato com-
messo dal delegato). Sotto tale profilo non basta verificare
che il reato commesso dal delegato rientri nel novero di quel-
li che il dovere di vigilanza trasgredito mirava a prevenire,
ma deve altresì essere certo che se il delegante avesse dili-
gentemente osservato il suo dovere di vigilanza l’evento-
reato del delegato non si sarebbe verificato.

Questo accertamento può risultare più agevole allorché
l’illecito commesso dal delegato sia un reato omissivo, pro-
prio o improprio, perché in tal caso è facile ipotizzare che il
tempestivo intervento del vigilante in funzione sostitutiva
dell’inadempimento del vigilato avrebbe avuto come necessa-
rio, o altamente probabile esito l’impedimento dell’illecito.
Maggiore difficoltà potrebbe invece profilarsi negli altri casi
di illeciti commissivi del terzo, dato che non è possibile pro-
vare, con sicura fondatezza, che l’intervento del vigilante
avrebbe inciso in modo determinante sulla condotta illecita
del vigilato sino al punto di neutralizzarla.

5. Le modifiche del d.lgs. n.106/09 al Testo Unico della
sicurezza del 2008.

L’ampia rivisitazione operata dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.
106 sul Testo Unico della sicurezza del 2008 ha interessato
anche la delega di funzioni. L’art. 16 del d.lgs. n.81/08, nel-
l’imporre i requisiti, di forma e di sostanza, che debbono
accompagnare la delega di funzioni da parte del datore di
lavoro, regolava anche la posizione del delegante, in ordine ai
doveri di sua competenza, menzionando espressamente, ed in
termini negativi (“non esclude”), l’obbligo di vigilanza sul
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a
lui trasferite. Quanto alle modalità di tale vigilanza, la stessa
disposizione rinviava ai sistemi di verifica e controllo dei
modelli organizzativi di cui al successivo art. 30, co. 4.

La nuova formulazione dell’art. 16 contiene intanto
un’importante novità su tali modalità di vigilanza poiché,
fermo restando il rinvio ai sistemi di verifica e controllo (art.
30, co. 4), la loro adozione e l’efficace attuazione esaurisce
ope legis l’obbligo di vigilanza. Inoltre, l’aggiunto comma 3-
bis introduce la facoltà del delegato di delegare a sua volta (in
deroga al principio generale, in questo caso delegatus potest
delegare) e disciplina le condizioni di validità di tale ulterio-
re delegazione.

5.1. Riflessi normativi sulla delega di funzioni.
In relazione alla problematica della delega di funzioni, la

novità più significativa riguarda l’assolvimento, da parte del
datore di lavoro delegante, dell’obbligo di sorveglianza sul
delegato. Nella prima formulazione del 2008 il delegante,
nella scelta discrezionale dei modi attraverso i quali esplica-
re tale dovere di vigilanza, poteva “anche” avvalersi dei siste-
mi di verifica e controllo di cui al comma 4 dell’art. 30. Ciò
significava che l’adozione di tali sistemi veniva guardata con
esplicito favore dal legislatore, ma non esonerava il delegan-
te da eventuali responsabilità tutte le volte in cui si fosse
accertata un’inefficace e colpevole attuazione dei ridetti siste-
mi di verifica e controllo. Rimaneva così impregiudicato il
potere del giudice di accertare volta per volta il concreto fun-
zionamento del sistema di verifica e controllo sul modello
organizzativo, predisposto al fine di assicurare un soddisfa-
cente livello di sicurezza del lavoro nell’impresa, e di valu-
tarne l’efficacia nella prospettiva di escludere o, al contrario,
riconoscere, margini di responsabilità penale a carico del
datore di lavoro delegante.

La latenza di questo rischio penale a carico dell’imprendito-
re è stata evidentemente valutata con sfavore dal legislatore del
2009, che ha deciso di porvi un argine tassativo e risolutivo.
Adesso l’adozione e l’efficace attuazione di tale sistema di veri-
fica e controllo esaurisce l’àmbito dei doveri di sorveglianza del
delegante sul delegato in vista dell’esonero di responsabilità
penali in capo al datore di lavoro delegante. Quest’ultimo potrà
pure, se lo vuole, arricchire il modulo securitario al di là dei
sistemi di verifica e controllo descritti nel comma 4 dell’art. 30,
ma al fine dell’esonero di responsabilità penali è sufficiente l’a-
dozione e l’efficace attuazione di questi.

In quest’ordine di problemi, potrebbe suscitare qualche per-
plessità l’inserimento, da parte del legislatore della riforma del
2009, dell’aggettivo “efficace” come connotato legale dell’at-
tuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30,
co. 4. Si potrebbe ritenere, cioè, che il rischio penale continui
ad aleggiare sul capo del datore di lavoro delegante, al quale si
potrebbe ancora rimproverare, in sede di verifica giurisdizio-
nale, e attraverso una valutazione inevitabilmente ‘discreziona-
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(49) L’evento consiste, secondo la tradizionale accezione, qui accet-
tata, nella modificazione sensibile indotta nel mondo esterno, sicché,
anche a voler ammettere la problematica figura del concorso mediante
omissione nel fatto illecito di terzi, l’evento in questione non potrebbe
giammai coincidere con un illecito diverso da un reato causale puro (di
mera condotta o a forma vincolata). Anche se, per assurdo, l’obbligo di
vigilanza fosse idoneo a fondare una autentica posizione di garanzia, il
delegante trasgressore non potrebbe giammai rispondere per concorso
colposo in alcuna delle fattispecie penali a tutela della salute e della
sicurezza del lavoro tipizzate come reati a forma vincolata.

(50) Sulla inconfigurabilità della condotta omissiva come contribu-
to causale concorsuale cfr. Leoncini, Obbligo, cit., 380. Sull’ontologica
diversità tra obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza si rinvia alla
posizione di F. Mantovani, già citata alla nota (44).

(51) Come già osservato in apertura di paragrafo, la consapevolezza
del delegante di interagire, attraverso la delega, con il delegato, confi-
gura, sul piano soggettivo, il legame psicologico concorsuale. Dunque,
con la delega si stabiliscono due elementi di collegamento concorsuale:
quello causale materiale e quello psicologico.



le’, di non aver attuato efficacemente il sistema di verifica e
controllo del modello organizzativo adottato.

Se così fosse, resterebbe frustrata la volontà, chiaramente
manifestata dal legislatore del 2009, di restituire serenità al
datore di lavoro delegante, ponendo un limite certo e ‘non
valutabile’ in sede di accertamento giurisdizionale.

Proprio per questa ineludibile considerazione, sembrereb-
be di dover interpretare l’aggettivazione (“efficace”) adottata
dal legislatore nel senso di escludere l’esonero di responsabi-
lità – affermandola, dunque – nei soli casi in cui risulti in
modo inequivoco che l’adozione del sistema di verifica e con-
trollo è rimasta sostanzialmente inattuata, ‘sulla carta’, con
l’evidente intento di sottrarsi alla responsabilità penale, elu-
dendo, però, lo spirito e la sostanza del modello securitario
solo formalmente adottato. Insomma, l’adozione e l’attuazio-
ne, senza aggettivi, di un idoneo sistema di controllo del
modello organizzativo pone il datore di lavoro delegante al
riparo da responsabilità penali, con il solo limite della frau-
dolenta elusione degli obblighi di sicurezza.

L’obbligo di vigilanza grava anche sul delegato che, a
norma del comma 3-bis dell’art. 16 del Testo Unico riforma-
to, a sua volta abbia, d’intesa con il datore di lavoro e con il
rispetto dei requisiti e delle forme legali della delega, delega-
to a sua volta “specifiche funzioni” in materia di igiene e
sicurezza del lavoro. In questo caso, il dovere di vigilanza del
primo delegante si riduce nella sua portata, poiché sembre-
rebbe di dover desumere che l’attribuzione di una successiva
delega ad un terzo soggetto, in relazione a funzioni “specifi-
che” e con connesso obbligo di vigilanza sul secondo dele-
gante, abbia effetto esonerante per il primo: se così non fosse,
ed il primo delegante rimanesse obbligato a vigilare anche
sulle specifiche funzioni attribuite al terzo delegato, finirebbe
con l’essere gravato di una doppia funzione di vigilanza, nei
confronti del suo delegato diretto e nei confronti del terzo,
subdelegato, senza alcuna utilità per la sua posizione giuridi-
ca. Inoltre, nel caso di trasgressione penalmente rilevante
commessa dal subdelegato in relazione alle specifiche fun-
zioni affidategli, si verificherebbe quella moltiplicazione di
responsabilità risalenti – subdelegato, secondo delegante,
primo delegante – che gli sviluppi legislativi della delega di
funzioni mirano, con ogni evidenza, a limitare. In questo
senso, la restrizione legislativa alla subdelegabilità di “speci-
fiche funzioni”, tende con ogni evidenza ad evitare che una
subdelega totale degli obblighi securitari, originariamente
oggetto della prima delega dal datore di lavoro al suo diretto
delegato, possa liberare in toto il datore di lavoro da tutti i
suoi doveri di sicurezza e dal connesso obbligo di vigilanza,
con un risultato di indiretto svuotamento della figura datoria-
le in tema di sicurezza: egli rimarrà invece esonerato dalle
funzioni securitarie e dall’obbligo di vigilanza soltanto con
riguardo alle “specifiche funzioni” subdelegate, restando al
contempo obbligato alla vigilanza per tutte le altre rimanenti
e delegate. Analogamente, il divieto di ulteriori subdelegazio-
ni oltre la prima (ed unica consentita) deve essere riguardato
in questa stessa chiave di lettura, come limite alla parcelliz-
zazione ed all’artificiosa compressione verso il basso delle
responsabilità datoriali.

6. Brevi spunti conclusivi.
Con la riforma del 2008-2009 del Testo Unico sulla sicu-

rezza dei luoghi di lavoro si può considerare conclusa una
parabola dottrinale e giurisprudenziale che, anticipando l’in-
tervento legislativo, aveva già da tempo affrontato il proble-
ma, di non indifferente difficoltà, di regolare la distribuzione
delle responsabilità penali per la violazione di precetti
antinfortunistici all’interno delle imprese di grandi dimensio-
ni, fornendo al legislatore il proprio patrimonio speculativo.
Ciò è avvenuto, nel rispetto del principio di effettività, in una
duplice direzione: da un lato è stata frantumata la monoliticità
della qualifica soggettiva di datore di lavoro, riconoscendola,
aggiuntivamente, non soltanto ai soggetti formalmente inve-
stiti di funzioni datoriali ma anche agli assuntori ed esercenti
di fatto, tutti destinatari, al pari del datore di lavoro, dei pre-
cetti penali antinfortunistici e responsabili diretti della loro
violazione; dall’altro è stata disciplinata specificamente la

delega di funzioni, che aggiunge un ulteriore garante e
responsabile diretto della sicurezza dei lavoratori.

L’inclusione, con l’art. 299, del datore di lavoro di fatto
nel novero dei garanti, responsabili diretti delle violazioni di
precetti penali antinfortunistici, ha attenuato significativa-
mente il ruolo e l’importanza sia, se pur in misura minima,
del datore di lavoro sostanziale di cui all’art. 2, sia, in misu-
ra notevolissima, del delegato di funzioni: l’individuazione di
un soggetto che assume la posizione di garante, con le con-
nesse responsabilità penali anche al di fuori di qualunque
investitura, legale o datoriale, e di qualsiasi delega, consente
il superamento di ogni possibile, residuale incertezza nell’in-
dividuazione della persona che deve rispondere direttamente
ed esclusivamente degli illeciti penali, commissivi od omissi-
vi, perpetrati. La delega di funzioni, con il suo inalienabile
onere di vigilanza a carico del delegante, non risponde più
all’originaria esigenza, avvertita dalla dottrina e dalla giuri-
sprudenza, di alleggerire il peso delle responsabilità datoriali
nell’articolata organizzazione dell’impresa, e ciò favorirà,
probabilmente, la sua progressiva marginalizzazione.

L’articolata soluzione legislativa viene incontro all’esi-
genza del titolare (persona fisica o ente) dell’impresa di cana-
lizzare, assieme alle funzioni apicali, anche le conseguenti
responsabilità penali: l’osservazione della prassi che ne
seguirà consentirà di verificare se questa riforma si dimo-
strerà al contempo rispettosa delle esigenze di sicurezza dei
prestatori di lavoro, mantenendo a livelli accettabili la tutela
della salute e dell’incolumità dei lavoratori.

SALVATORE CAMAIONI

D I B A T T I T I

Il soggetto recidivo

SOMMARIO: 1. La recidiva. - 2. Concetto. - 3. Fondamento. - 4.
Natura giuridica. - 5. Requisiti. - 6. Ambito di operatività. - 7. Forme
- 8. Modalità di applicazione. - 9. Effetti sostanziali ed effetti pro-
cessuali. - 10. I nuovi effetti in materia di esecuzione della pena. -
11. Valore sintomatico. - 12. Considerazioni conclusive.

1. La recidiva.
Se si consideri che buona parte della nostra attuale popo-

lazione detenuta è costituita da soggetti già gravati da prece-
denti giudiziari, si comprende che la recidiva è argomento
non soltanto di interesse dommatico e criminologico (1), ma
anche di viva attualità.

In via di prima approssimazione, la recidiva nel reato può
essere esaminata in una duplice prospettiva (2): quella retri-
butiva, che descrive la recidiva come espressione di una mag-
giore colpevolezza del soggetto; e, quella social-preventiva,
secondo la quale la recidiva è manifestazione di una maggio-
re pericolosità dell’agente.

Il codice Rocco, nella sua versione del 1930, aveva cerca-
to un contemperamento tra le due prospettive, prevedendo
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(1) La recidiva – segnalava il sommo Carrara (Stato della dottrina
sulla recidiva, in Opuscoli di diritto criminale, V ed., vol. II, 1898, p.
127) – “che apparve a taluno sterile tema, e suscettibile appena di esse-
re costruito a teoria, porge argomento ad importantissimi ed eleganti
problemi, che richiamano le attente meditazioni dei criminalisti e dei
legislatori. Ciò si dimostra, a parer mio senza fallo, mercè una rapida
escursione intorno le divergenze e questioni che su cotesto proposito
dividono non solo le scuole, ma anche i Codici modernamente proposti
ai vari Stati d’Europa”.

(2) Giangiacomo, La riforma della recidiva a seguito della L. n. 251
del 2005, in Cass. pen., n. 10, 2009, p. 372.



che la recidiva avesse effetto non soltanto ai fini della del-
l’aumento della pena, ma anche ai fini della disciplina di altri
istituti di diritto sostanziale.

La riforma del 1974 (operata attraverso il d.l. 11 aprile
1974 n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 220), ispi-
randosi ad una logica social preventiva, ha innovato radical-
mente la disciplina codicistica dell’istituto, determinando il
passaggio da un sistema obbligatorio di applicazione degli
aumenti di pena ad un sistema discrezionale, nel quale la reci-
diva poteva essere riconosciuta dal giudice se e in quanto il
secondo fatto reato commesso era in concreto ritenuto espres-
sione della maggiore capacità a delinquere del soggetto.

La riforma del 2005 (operata attraverso la l. 5 dicembre
2005 n. 251 (3)), ispirandosi ad una logica opposta a quella che
aveva animato la riforma del 1974, pur mantenendo di norma
facoltativa l’applicazione della recidiva, ha determinato il ritor-
no al sistema obbligatorio nei casi in cui il secondo reato rien-
tra tra quelli indicati dall’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p; inol-
tre, da un lato, ha aggravato gli aumenti di pena per la recidiva
ed ha generalmente sancito la fissità dei suddetti aumenti, e,
dall’altro, ha ridotto l’ambito di operatività della recidiva,
escludendola per i delitti colposi e per i reati contravvenzionali.

2. Concetto.
Nella sua più lata eccezione, il termine “recidiva” (che

deriva dal latino re-cadere) comprende genericamente qua-
lunque specie di “ricaduta”. Ad es., dal punto di vista medi-
co, la recidiva è la ricaduta in una malattia già guarita.

Dal punto di vista giuridico penale, la recidiva è la ricadu-
ta nel reato dopo una precedente sentenza di condanna dive-
nuta irrevocabile (4).

Invero, ai sensi dell’art. 99, I comma c. p., è considerato reci-
divo “chi, dopo essere stato condannato per un delitto non col-
poso (5), ne commette un altro”; tenendo al riguardo presente
che la locuzione “condanna”, usata nel codice senza alcuna
aggiunta, deve essere sempre intesa come condanna pronuncia-
ta con sentenza divenuta irrevocabile (art. 648 c.p.p.).

Dalla suddetta definizione risulta che:
- il genus proximum, nel quale la recidiva rientra, è quel-

lo della pluralità dei reati; mentre
- la sua differentia specifica — cioè l’elemento che carat-

terizza la recidiva nel sistema della pluralità dei reati e, quin-
di, la distingue dall’istituto del concorso di reati — consiste
nel fatto che per uno o più reati precedenti è già intervenuta
condanna irrevocabile.

3. Fondamento.
L’ammissione nel sistema penale dell’istituto della recidiva

fu avversata da quanti consideravano la pena quale mera retri-
buzione della singola azione delittuosa, senza tenere alcun
conto della personalità del suo autore, in quanto, per effetto
della recidiva, un determinato comportamento criminoso, che
già era stato giudicato con l’applicazione di una pena corri-
spettiva, veniva nuovamente preso in considerazione al fine di
apportare un aumento di pena ed altre conseguenze giuridiche
per un successivo comportamento criminoso, effetto di un
diverso e autonomo atto volitivo. Infatti, se fosse giuridica-
mente fondata l’equazione sostenuta dai retribuzionisti puri
(reato = pena), l’istituto della recidiva sarebbe senza dubbio
inammissibile, proprio perché sovverte tale equazione.

L’istituto della recidiva, invece, trova piena giustificazio-
ne nel sistema penale se si ritenga fondata l’altra equazione:
reato + qualità del reo = sanzione criminale; cioè l’aumento
di pena, dipendente dalla recidiva, si spiega con la considera-
zione che la qualità e la misura della sanzione criminale devo-
no essere adeguate, per i fini pratici della difesa sociale, non
solo alla natura ed entità del reato, ma anche alla personalità
del soggetto che il reato ha commesso.

4. Natura giuridica.
Tuttora vivamente controversa è la natura giuridica della reci-

diva, la quale è stata variamente qualificata dalla dottrina (6).
Invero, se la recidiva viene considerata nella sua effettiva

natura, e cioè come è di fatto, non sembra possa seriamente
contestarsi che essa sia una qualità della persona del reo, rive-
latrice di una più elevata capacità a delinquere. Per questo il
legislatore ha correttamente collocato la disciplina dell’istitu-
to della recidiva nel titolo IV del libro I del cod. pen., che trat-
ta del reo (e, precisamente, nel capo II, che si occupa altresì
del delinquente abituale, professionale e per tendenza).

La recidiva, tuttavia, è regolata nel diritto positivo italiano
come una circostanza aggravante, sia pure inerente alla per-
sona del colpevole, negli articoli 69 comma 4 e 70 comma 1
n. 2 e cpv. c.p., i quali sono rispettivamente intitolati “con-
corso di circostanze aggravanti e attenuanti” e “circostanze
oggettive e soggettive” e sono contenuti nel titolo III, che trat-
ta del reato, e precisamente nel capo II, che tratta delle circo-
stanze del reato.

Alla stregua dei suddetti argomenti testuali, che si ricavano
dalla nostra vigente legislazione penale, deve rilevarsi l’equivo-
cità del criterio sistematico in relazione alla natura della recidi-
va; e, in particolare, l’improprietà di considerare la recidiva (e
cioè una qualità che caratterizza il reo nella sua complessa per-
sonalità fisio-psichica) come un elemento accidentale che si può
aggiungere agli elementi costitutivi del reato, modificandone
l’entità (e precisamente come circostanza soggettiva, che dal
reo si riflette sul fatto reato, aggravandone la quantità).

Occorre aggiungere che la recidiva qualificata (aggravata
o reiterata), in quanto comporta aumenti di pena superiore al
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(3) Chiara la ratio legis: soddisfare una esigenza di sicurezza socia-
le rivolta a certi tipi di reati di grave allarme sociale o che richiedano,
per essere accertati, complesse indagini, nonché comprimere gli spazi di
discrezionalità che la precedente normativa riconosceva al giudice e che
non sempre erano stati adeguatamente usati nella prassi giudiziaria.

Se gli obiettivi di politica criminale, che hanno animato la riforma
del 2005, sono suscettibili di consensi e di dissensi, sembra invece
indubbio che, con detta riforma, si è persa, per l’ennesima volta, l’oc-
casione per operare una riforma organica dell’apparato sanzionatorio,
intervenendo soltanto su alcuni aspetti del sistema, senza tener conto
delle sue delicate interconnessioni.

(4) L’art. 99 c.p. non richiede, ai fini della recidiva, che la pena
della precedente condanna sia stata eseguita (circostanza questa che
creerebbe una ingiustificata situazione di favore per chi si sottrae volon-
tariamente all’esecuzione della pena), ma richiede che il soggetto sia
stato “condannato”. Pertanto, ai fini della recidiva, rilevano anche le
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. senten-
ze di patteggiamento), le sentenze per le quali sia intervenuta una causa
di estinzione della pena (quale, ad es., l’amnistia impropria, l’indulto o
la grazia), nonché le sentenze di condanna riportate all’estero (sempre
che siano state riconosciute in Italia ex art. 12 c.p.p.: c.d. recidiva inter-
nazionale).

(5) Come è noto, l’art. 99 c.p., nella sua precedente formulazione,
presupponeva semplicemente una sequenza di “reati”, di talché ai fini
della recidiva avevano rilievo anche i delitti colposi e le contravvenzio-
ni; mentre la legge 5 dicembre 2005 n. 251, modificando l’art. 99 c.p.,
ha circoscritto la recidiva ai soli delitti non colposi.

La scelta del legislatore del 2005 è stata giustificata nel corso del
dibattito parlamentare con la necessità “di introdurre un temperamento
al maggior rigore della nuova disciplina, nell’ottica di un miglior equi-
librio”. In altri termini: la maggiore severità della nuova disciplina
della recidiva è parsa incompatibile con il trattamento sanzionatorio
riservato ai delitti colposi ed alle contravvenzioni.

(6) La recidiva è stata altresì ricostruita in dottrina come:
a) Circostanza aggravante la pena (Carrara). La recidiva incide non

sul nuovo reato, che rimane inalterato, ma sulla pena, che subisce un
aumento, in quanto la quantità della pena ordinaria si è rivelata in con-
creto insufficiente per colui che è ricaduto nel reato.

b) Circostanza aggravante la colpevolezza (Pell. Rossi, Pessina,
Battaglini G., Petrocelli). La recidiva aggrava la quantità della colpevo-
lezza, e, conseguentemente, del reato e della pena.

c) Circostanza aggravante l’imputabilità del reo (Impallomeni,
Manzini, Florian). La recidiva è una circostanza che aggrava non sol-
tanto la pena, ma l’imputabilità del reo.

d) Condizione personale aggravante l’imputabilità del reo
(Maggiore). La recidiva aggrava, sì, l’imputabilità del reo, ma essa non
può essere qualificata in senso tecnico una circostanza aggravante, sia
perché non è una accidentalità del reato oggettivamente considerato, sia
perché investe tutta la personalità del reo, che, perseverando nel reato,
si dimostra più perverso e più temibile;

e) Circostanza aggravante tout court (Romano e Padovani), in talu-
ne forme ad effetto speciale (Marinucci e Dolcini);

f) Qualificazione giuridica soggettiva, ovvero condizione personale
del soggetto derivante dall’esistenza di una precedente condanna per un
fatto diverso (Antolisei, Mantovani, nonché, sia pure dubitativamente,
Fiandaca e Musco).



terzo, si presenta come circostanza ad effetto speciale (7); per
quanto il nostro legislatore penale in più norme (si cfr. l’art.
69 comma 4 c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005,
nonché gli artt. 4 e 278 c.p.p.) mostra di considerare la reci-
diva una circostanza sui generis, non assimilandola né alle
circostanze ad effetto comune né a quelle ad effetto speciale.

D’altra parte, la recidiva rientra tra i c.d. “effetti penali”
della condanna (8), di talché, ai sensi dell’art. 106 c.p., delle
precedenti condanne:

- si tiene conto, se interviene una causa estintiva della sola
punibilità (ad es., amnistia impropria, prescrizione della
pena), ma

- non si tiene conto, se interviene una causa estintiva di
tutti gli effetti penali (ad es., riabilitazione o quella di cui agli
artt. 556 c.p. e 445 C.p.p.).

5. Requisiti.
Sono requisiti della recidiva:
1) la commissione di delitto non colposo, che forma ogget-

to di un primo giudizio e di una prima condanna divenuta
irrevocabile (9) — pronunciata dall’autorità giudiziaria italia-
na, ovvero anche straniera, ma a condizione che tale sentenza
sia stata pronunciata per un delitto e sia stata riconosciuta in
Italia (art. 12, I comma, n. 1, cod. pen.). Come sopra rilevato,
non occorre che la pena sia stata scontata: anzi, in tal caso, la
recidiva è aggravata ai sensi dell’art. 99, 1° cpv., n. 3, cod.
pen., come di seguito sarà indicato;

2) la successiva commissione di altro delitto non colposo,
che forma oggetto di un secondo giudizio e di una seconda
condanna, che sia espressione di inclinazione al delitto e di
particolare pericolosità e capacità a delinquere (per insensibi-
lità all’obbligo di non violare la legge penale ed alla minac-
cia di punizione ovvero per persistenza di stimoli criminoge-
ni idonei ad influire nella determinazione al reato), e non
semplicemente espressione di una ricaduta occasionale e
comunque non significativa in punto di capacità a delinquere
(per la natura dei motivi del secondo reato ovvero per il lasso
di tempo trascorso tra il primo ed il secondo reato).

6. Ambito di operatività.
Per effetto della riforma operata dalla legge 2005, la reci-

diva non opera più per i delitti colposi e per le contravven-
zioni (10), ma soltanto per i delitti commessi con dolo.

Tale riduzione della portata applicativa della recidiva è
piuttosto controversa in dottrina, in quanto, da un lato, si
sostiene che il giudice dispone di altri strumenti per aggrava-
re la reiterazione dei suddetti reati (delitti colposi e contrav-
venzioni), e, dall’altro, si rileva che i soggetti autori dei delit-
ti colposi e delle contravvenzioni integrano generalmente una
categoria di soggetti ben individuabili e non vi è motivo per
ritenere che la recidiva nelle suddette categorie di reati sia
sempre e comune non rilevante.

In sede di regime transitorio, la riduzione dell’ambito di ope-
ratività della recidiva è l’unico aspetto della riforma che si
applica retroattivamente, in quanto più favorevole al reo; men-
tre tutti gli altri aspetti della riforma, in quanto meno favorevo-
li al reo, si applicano soltanto per i reati commessi a far data dal-
l’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251.

7. Forme.
La recidiva è un genus, di cui esistono diverse species (art.

99 cod. pen.), di seguito indicate.
La recidiva semplice, o generica, che importa l’aumento di

un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato, si ha
quando un soggetto, dopo essere stato condannato, con sen-
tenza divenuta irrevocabile, per un delitto non colposo, ne
commette (arg. ex art. 99 comma 2 c.p., a più di 5 anni dal
passaggio in giudicato della precedente condanna) un altro,
senza il concorso di alcuna delle tre circostanze indicate nel I
cpv. dell’art. 99 cod. pen.

La recidiva è aggravata, con un aumento di pena fino alla
metà (11):

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (c.d.
recidiva specifica) (12);

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei
cinque anni dalla condanna precedente (c.d. recidiva infra-
quinquennale);

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante
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(7) Invero l’art. 63 comma 3 c.p., nel definire le circostanze ad effet-
to speciale, non distingue tra circostanze oggettive e circostanze sog-
gettive, con la conseguenza che l’appartenenza di una circostanza al
novero delle circostanze ad effetto speciale dipende esclusivamente dal-
l’aumento di pena che essa comporta.

(8) Gli effetti penali della condanna sono le conseguenze negative
che derivano de jure dalla condanna stessa, diverse dalle pene principa-
li, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza. Essi comportano
delle limitazioni alla possibilità di godere determinati benefici o degli
aggravi della situazione soggettiva del condannato. Rientrano tra gli
effetti penali della condanna, oltre all’acquisto della qualifica di recidi-
vo (se ritenuta dal giudice), l’impossibilità di godere della sospensione
condizionale della pena da parte di chi ha già riportato una certa con-
danna per altro reato; l’impossibilità di partecipare a pubblici concorsi
o ad esercitare determinate attività quale conseguenza di condanna
penale; l’iscrizione al casellario giudiziale, ecc.

(9) L’esistenza di una precedente condanna irrevocabile è rivelatrice
di una più elevata capacità a delinquere del soggetto che commette un
nuovo reato, ma non altera la struttura del reato successivamente com-
messo. In altri termini, la condanna precedente dà un “volto diverso”
(non al reato successivamente commesso, giacché questo rimane quali-
tativamente immutato, bensì) alla condizione personale di colui che lo
ha commesso, il quale assume la qualità giuridica di recidivo.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 164 del 2007, ha dichia-
rato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, sostituendo l’art. 99 c.p.,
ha limitato la recidiva ai soli delitti non colposi, escludendo così che gli
aumenti di pena in essa previsti possano applicarsi a chi commetta una
contravvenzione. In particolare, la Corte ha ribadito l’impossibilità di
un intervento, quale quello richiesto dal remittente, che si sarebbe tra-
dotto in una pronuncia additiva in malam partem, comportando l’esten-
sione dell’ambito applicativo di un istituto (la recidiva per l’appunto),
che implica una serie di effetti negativi per il reo: “un simile intervento
– precisa la Corte – è precluso dal principio della riserva di legge, san-
cito dall’art. 25 comma 2 Cost., …principio che, demandando in via

esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle
sanzioni loro applicabili, impedisce alla Corte - oltre che di creare
nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non
previsti – anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti
comunque inerenti alla punibilità”.

(11) La legge n. 251/2005 ha innalzato il tetto edittale dell’aggrava-
mento di pena per la recidiva aggravata (portandolo da un terzo alla
metà), ma ha mantenuto il carattere flessibile dell’aumento (in apparen-
te “discontinuità” con le scelte operate nel primo e quarto comma).

L’assetto complessivo della norma suscita perplessità. Invero, il giu-
dice può, ad esempio, contenere, nei confronti dell’imputato cui è con-
testata una recidiva aggravata, l’aumento della pena nella misura del
limite minimo edittale (un solo giorno di reclusione), mentre all’even-
tuale coimputato dello stesso reato cui sia invece contestata la (meno
grave) recidiva semplice, si vedrà costretto ad irrogare il ben più consi-
stente aumento di un terzo della pena.

(12) La stessa indole (od omogeneità) dei reati consiste nell’affinità,
oggettiva e soggettiva, ovvero prevalentemente oggettiva o meramente
soggettiva (aspetto sostanziale), che più fatti criminosi presentano
rispettivamente in forma astratta o concreta (aspetto formale), e che è
rivelatrice di una specifica inclinazione criminale del loro autore (aspet-
to sintomatico).

I reati della stessa indole (art. 101 C.p.) possono distinguersi in:
a) reati strutturalmente omogenei, se (affini nella struttura, anche

se eventualmente differenti nella forma di manifestazione) offendo-
no il precetto di una medesima norma incriminatrice (reati della stessa
specie consumati o tentati, semplici o circostanziati);

b) reati obiettivamente omogenei, se (pur violando diverse norme
incriminatrici, e quindi realizzando diverse fattispecie legali) pre-
sentano in concreto affinità di note essenziali per quanto concerne pre-
valentemente, ma non esclusivamente, l’elemento materiale (infatti l’e-
lemento psicologico, pur essendo, rispetto al contenuto, differente in
ognuna delle diverse fattispecie legali realizzate, deve tuttavia assume-
re sempre la medesima forma, dolosa o colposa: altrimenti, verrebbe
meno l’omogeneità tra i vari reati) (es. più delitti dolosi contro la libertà
sessuale);

c) reati subiettivamente omogenei, se (pur violando diverse norme
incriminatrici, e quindi realizzando diverse fattispecie legali) pre-
sentano in concreto affinità d’impulso criminoso (es. lucro, odio, ses-
sualità).

Sull’argomento, v. amplius Gianniti F., I reati della stessa indole,
Milano, Giuffré, 1959; nonché, più di recente, Gianniti Francesco –
Gianniti Pasquale, Norme penali miste ed omogeneità dei reati, in corso
di pubblicazione su Critica penale, I, 2010.



o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui
il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della
pena (c.d. recidiva in relazione all’esecuzione della pena (13)).

La recidiva è pluriaggravata, con l’aumento di pena nella
misura della metà, qualora concorrano almeno due circostan-
ze fra le tre precedentemente indicate.

La recidiva reiterata si ha quando venga giudizialmente
accertato che il soggetto ha riportato almeno due condanne
irrevocabili, legate dal nesso della recidiva (dunque, per aver-
si recidiva reiterata, non è richiesto che il soggetto sia stato
espressamente dichiarato recidivo con precedente sentenza
irrevocabile di condanna).

A sua volta la recidiva reiterata può essere
1) generica, o semplice, con un aumento di pena nella

misura della metà, se il recidivo commette un altro delitto
non colposo;

2) aggravata o pluriaggravata, con un aumento di pena
nella misura dei due terzi, se il recidivo commette un altro
delitti non colposo con il concorso di una o più circostanze fra
le tre precedentemente indicate.

Dunque, il nostro legislatore segue la teoria dell’efficacia
aggravatrice della recidiva, cioè considera quest’ultima come
causa che aggrava, anche se non necessariamente in modo
obbligatorio, la pena del nuovo reato (14).

Si era dubitato in dottrina e in giurisprudenza della legitti-
mità costituzionale della riforma della recidiva (operata dalla
l. 5 dicembre 2005, n. 251) laddove prevede che il giudice –
nei casi di recidiva semplice, di recidiva aggravata e di reci-
diva reiterata – operi un aumento in misura fissa della pena
irrogata per il reato in contestazione, in quanto ciò determi-
nerebbe un “automatismo” che contrasterebbe con l’art. 3
Cost., impedendo di modulare le pene in base alle differenze
tra i vari casi concreti.

Ma la Corte costituzionale, nell’ordinanza 91 del 2008 –
dopo aver riconosciuto che l’applicazione di pena nei casi di
recidiva è in genere facoltativa, anche nel caso di recidiva rei-
terata, con la conseguenza che il giudice, ove ritenga che l’au-
mento fisso derivante dall’applicazione della recidiva impli-
chi un difetto di proporzionalità tra la sanzione ed il concreto
fatto sottoposto a giudizio, ha facoltà di non applicare la reci-
diva – ha richiamato la propria tradizionale giurisprudenza
sulla discrezionalità legislativa in materia di trattamento di
pene fisse (il potere del giudice di adeguare la sanzione alle
caratteristiche del fatto deve essere valutato alla luce di tutte
le norme applicabili ai casi considerati, e non solo in relazio-
ne alla previsione edittale di una determinata fattispecie) ed
ha precisato che, nel caso della recidiva, la pena in aumento
non è mai realmente fissa, essendo il frutto di una misurazio-
ne percentuale sulla pena base, con la conseguenza che assu-
me una dimensione quantitativa variabile in relazione alla
variabilità della pena base (ed il giudice potrà ridurre l’even-
tuale effetto di aggravamento eccessivo ravvisabile nel caso
concreto attraverso l’opportuna modulazione della pena a
monte dell’applicazione della recidiva).

8. Modalità di applicazione.
L’applicazione della recidiva è, di norma, facoltativa senza

limiti di tempo: spetta al giudice di merito il dover accertare
se la “ricaduta” nel reato sia effettivamente espressione di una
più marcata pericolosità del reo ovvero costituisca indice
della sua maggiore colpevolezza.

Pertanto, il giudice di merito, avuto riguardo agli elemen-
ti indicati nel capoverso dell’art. 133 cod. pen., ha facoltà di
escludere, con opportuna motivazione, qualunque specie di
recidiva, per tutti gli effetti giuridici (e, quindi, non soltanto
per l’aggravamento della pena).

Il nuovo testo del quinto comma dell’art. 99 c.p. (15),
introdotto dalla legge n. 251/2005, prevede una importante
eccezione, in quanto introduce il regime dell’obbligatorietà
della recidiva nell’ipotesi in cui il nuovo delitto non colposo
commesso dal recidivo sia “uno dei delitti indicati all’artico-
lo 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale”
(16), con la conseguenza che il giudice dovrà applicare la
recidiva anche nel caso in cui il primo delitto sia stato non
grave e anche nel caso in cui tra i due reati non vi sia una rela-
zione effettivamente sintomatica di una maggiore capacità a
delinquere del reo (17).

Peraltro, nei suddetti casi, se ricorre una delle circostanze
indicate al secondo comma dell’art. 99, “l’aumento della
pena per la recidiva non può essere inferiore ad un terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto” (il carattere
obbligatorio della recidiva riguarda soltanto l’applicazione di
essa, ma non l’aumento della pena, che può essere neutraliz-
zato dal riconoscimento di attenuanti in regime valutativo di
equivalenza);

al fine di evitare che la precedente condanna ad una pena
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(13) Tale forma di recidiva trova il suo fondamento nell’accentuata
insensibilità al rispetto della legge manifestata da chi non si è lasciato
ammonire non soltanto dalla precedente condanna, ma neppure dalla
esecuzione della pena che da detta condanna è conseguita.

In relazione alla natura della pena che viene in rilievo, il legislato-
re del 1930 intendeva riferirsi alla sola pena detentiva, ma la situazione
è oggi mutata: il vigente sistema penale conosce pene limitative della
libertà personale (come la permanenza domiciliare, il lavoro di pubbli-
ca utilità, la libertà controllata e la semidetenzione), la cui esecuzione si
protrae nel tempo; d’altra parte, la stessa esecuzione della pena pecu-
niaria può essere rateizzata a norma dell’art. 133 ter c.p.

Ne consegue che il giudice può ravvisare l’aggravante del reato
“commesso … durante la pena” anche con riferimento alle suddette
pene non detentive.

(14) In merito all’efficacia della recidiva, sono state sostenute in
dottrina le teorie più disparate. Infatti, alcuni Autori hanno negato alla
recidiva ogni rilevanza giuridica (Carnot, Gesterding, Pagano,
Carmignani, Orano, Porto), mentre altri hanno addirittura affermato che
essa debba agire come causa di attenuazione della responsabilità
(Bourdon, Tissot); ma la maggior parte della dottrina ha sostenuto la
efficacia aggravatrice della recidiva, che, secondo alcuni (Rossi,
Carrara), dovrebbe essere obbligatoria, mentre, secondo altri (Chaveau
et Helie, Haus, Pessina, Florian), dovrebbe essere facoltativa.

(15) La disposizione dell’art.99 comma 5 c.p. si applica non soltan-
to alle ipotesi di recidiva reiterata – come ambiguamente la prima parte
della disposizione potrebbe far supporre - bensì a tutte le fattispecie
disciplinate nell’articolo – come si desume dalla seconda parte della
disposizione, che richiama espressamente anche le ipotesi di recidiva
aggravata disciplinate nel comma secondo.

(16) L’art. 407 comma 2 lettera a c.p.p. è una norma processuale, uti-
lizzata dal legislatore per determinare una sorta di doppio binario – in
materia di termini di durata delle indagini preliminari e di termini di dura-
ta della custodia cautelare – per reati di particolare allarme sociale ovve-
ro il cui accertamento presuppone indagini generalmente complesse.

Per effetto della riforma del 2005, detta norma è stata utilizzata
per la prima volta ai fini della disciplina di un istituto di diritto
sostanziale (e, in particolare, ai fini dell’introduzione di ipotesi di
recidiva obbligatoria).

Senonché il criterio adottato dal legislatore non sembra condivisibi-
le. Infatti, nell’ipotesi in cui il primo delitto commesso sia stato di
modesta entità, appare eccessivo imporre incondizionatamente un
aumento di pena esclusivamente in ragione dell’appartenenza del suc-
cessivo reato al catalogo contemplato dall’art. 407 c.p.p.; anche quan-
do, cioè, tra i due illeciti non dovesse sussistere alcuna relazione sinto-
matica di una effettiva maggiore pericolosità del reo. Inoltre, non è dato
comprendere perché tale situazione dovrebbe considerarsi sempre e
comunque più grave (anche quando venga determinata dalla semplice
casualità) di quella in cui la successione cronologica tra i due tipi di ille-
cito risulti invertita, situazione nella quale viene invece attribuito al giu-
dice il potere di decidere la necessità dell’aggravamento della pena.

In realtà, se proprio si riteneva necessario introdurre ipotesi di
recidiva “obbligatoria”, criterio oggettivamente più idoneo a selezio-
nare dette ipotesi era quello dell’omogeneità del tipo di illecito, indi-
ce rivelatore di una attitudine criminale in grado di giustificare il trat-
tamento di maggior rigore (tanto più che lo stesso art.99 c.p., al
secondo comma, utilizza già questo criterio per identificare una delle
ipotesi di recidiva aggravata).

(17) La Consulta, nelle decisioni fin qui intervenute, non ha mai
preso posizione sui casi di recidiva obbligatoria; e, in particolare, su
quale fra i delitti che determinano lo status di recidivo debba apparte-
nere al catalogo racchiuso nell’art. 407 comma 2 lettera a c.p.p. (che è
per l’appunto richiamato dall’art. 99 comma 5): se quello pregresso
(soluzione a favore della quale depone l’argomento logico per cui meri-
terebbe un surplus di pena solo il condannato per un grave reato che ne
commetta un altro, anche se meno «preoccupante»); se quello commes-
so dal già recidivo (e ciò in quanto la logica sottesa alla previsione nor-
mativa de qua sarebbe quella di colpire il fenomeno dell’escalation cri-
minale); se, indifferentemente, quello pregresso o quello attuale ovvero,
cumulativamente, quello pregresso e quello attuale (tale ultima soluzio-
ne interpretativa comporterebbe un energico restringimento dell’area di
obbligatorietà della recidiva, che potrebbe essere ritenuto contrastante



di modesta entità possa comportare un aumento anche consi-
stente della pena per il nuovo delitto non colposo, l’art. 99
ult.com. c.p. (18) prevede che: “In nessun caso l’aumento di
pena per la recidiva può superare il cumulo delle pene risul-
tante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo
delitto non colposo” (19).

9. Effetti sostanziali ed effetti processuali.
L’istituto della recidiva ha natura mista (Cass. Sez. I, sent.

42403/2006), in quanto produce non soltanto effetti sostan-
ziali, per i quali vige il principio di irretroattività, ma anche
effetti processuali, per i quali vige il diverso principio “tem-
pus regit actum”.

Prima di procedere ad esaminare i suddetti effetti sostan-
ziali, occorre precisare che la recidiva, per produrli, deve
essere “applicata” (utilizzando la terminologia offerta dagli
artt. 81 comma 4 c.p. e 58 quater comma 7 bis dell’ord. pen.),
cioè deve produrre un aumento della pena irrogata per il
nuovo delitto non colposo o, quanto meno, deve incidere sulla
pena irrogata, svolgendo un effetto parzialmente paralizzante
sulle attenuanti generiche, delle quali deve risultare impedita
la funzione piena di alleviamento della pena. Dunque, recidi-
va applicata è non soltanto quella che abbia in qualunque
modo prodotto un aumento della pena irrogata per il nuovo
delitto non colposo, ma anche quella ritenuta equivalente alle
attenuanti concorrenti (20).

D’altra parte, sotto il profilo processuale, la recidiva, pro-
prio a motivo della sua natura di circostanza aggravante, non
può essere applicata nel giudizio di primo grado se non è stata
formalmente contestata nel decreto di rinvio a giudizio (429
lettera c) c.p.p.) (21) ovvero nel corso del dibattimento (artt.

517-520 c.p.p); né può essere contestata per la prima volta in
sede di appello, al pari di ogni altra circostanza aggravante.
La previa formale contestazione della recidiva, anche in rela-
zione alla specifica forma della quale ricorrano gli estremi, è
preordinata a consentire l’esercizio del diritto di difesa.

A) Effetti sostanziali
Nel settore del diritto penale sostanziale, la recidiva pro-

duce molteplici e notevoli effetti, tra i quali per l’appunto il
già rilevato aggravamento di pena. Alcuni di detti effetti
erano già previsti dalla disciplina codicistica (come modifica-
ta dalla riforma del 1975), mentre altri sono stati aggiunti
dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli).

A1) Effetti sostanziali già previsti dalla disciplina codicistica
Dichiarazione di abitualità presunta dalla legge. - A norma

dell’art. 102 c.p., la commissione non contestuale, nel termine
di dieci anni, di almeno tre delitti non colposi (consumati o ten-
tati) della stessa indole, per i quali vi è stata condanna (irrevo-
cabile), sia pure con una sola sentenza (art. 107 c.p.), alla reclu-
sione in misura superiore complessivamente a cinque anni,
determina in modo obbligatorio la dichiarazione di delinquen-
te abituale del soggetto che riporta un’altra condanna per un
delitto non colposo della stessa indole, commesso entro dieci
anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.

Dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice (art. 103
c.p.). - La stessa indole dei delitti non è necessaria per la
dichiarazione di abitualità pronunciata dal giudice, essendo
sufficiente una semplice omogeneità tra le varie condotte cri-
minose. Da tale principio, seguito dalla giurisprudenza della
S.C. (cfr., ad es,, Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984), deriva
la conseguenza che, se i delitti non colposi commessi siano
della stessa indole, il giudice avrà, per la formazione del suo
convincimento, un ulteriore importante elemento di valuta-
zione per ritenere che “il colpevole sia dedito al delitto”, cioè
dimostri una particolare inclinazione al delitto.

Dichiarazione di professionalità nel delitto. - Perché un sog-
getto possa essere dichiarato dal giudice delinquente professio-
nale, occorre (art. 105) non solo che egli si trovi nelle condi-
zioni richieste per la dichiarazione, obbligatoria o facoltativa,
di abitualità (anche se questa non sia stata pronunciata) e che
riporti condanna per altro reato, ma altresì che il giudice si con-
vinca (“avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al
genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel
capoverso dell’articolo 133”) che il soggetto medesimo tragga
stabilmente, anche se non esclusivamente, i mezzi di sussisten-
za o di arricchimento dai proventi del delitto.

Orbene, una serie di delitti non colposi della stessa indole
caratterizza il delinquente professionale, giacché, se è suffi-
ciente che egli viva anche in parte soltanto dei proventi del
delitto (onde può esplicare contemporaneamente un’attività
lucrativa lecita), e se è possibile che egli commetta anche
qualche delitto da cui non tragga fonte di guadagno, è, però,
necessario che i delitti — per i quali viene dichiarato delin-
quente professionale, essendo essi rivelatori di un sistema di
vita fondato sullo sfruttamento economico dell’attività delin-
quenziale — siano tutti da lui commessi a scopo di lucro.

Esclusione dal beneficio dell’amnistia. - La recidiva qualifi-
cata, contrariamente alla recidiva semplice, è causa impeditiva
per l’applicazione dell’amnistia, secondo il disposto dell’art.
151 5° e ult. comma, il quale, tuttavia, ammette la possibilità
che il decreto di concessione disponga diversamente.

Tale eccezione si giustifica in considerazione del fatto che è
eccessiva, principalmente per quanto concerne i provvedimenti
di clemenza, la parificazione legislativa dei recidivi qualificati
alla triade dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Esclusione dall’oblazione facoltativa. - Ai sensi dell’art.
162 bis comma 3 c.p. “L’oblazione non è ammessa quando
ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99”.
Dunque, la recidiva reiterata è ostativa all’applicazione del-
l’oblazione facoltativa prevista dalla citata disposizione
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con la voluntas legis, ma che viene generalmente giustificato in forza di
una interpretazione “costituzionalmente orientata”).

(18) La legge n.251/2005 non ha modificato la disposizione di cui al
precedente quinto comma dell’art. 99 c.p. (introdotto nel 1974 per limi-
tare l’effetto moltiplicatore della recidiva), ma ha opportunamente ripo-
sizionato detta disposizione nel “nuovo” ultimo comma dell’art. 99 c.p.
(il sesto), mantenendo così la funzione di quella disposizione come
“chiusura del sistema”.

La precisazione non è priva di importanza. Infatti nella prima stesu-
ra della legge il meccanismo di contenimento aveva mantenuto la sua
collocazione nel quinto comma, che però cessava di essere l’ultimo del-
l’art.99 c.p., dove aveva invece trovato posto la disposizione relativa
alla recidiva obbligatoria per i reati contemplati nell’art. 407 co. 2 lett.
a) c.p.p.. Nel corso dei lavori della commissione giustizia del Senato era
stato evidenziato, però, come una tale sequenza normativa potesse esse-
re interpretata nel senso di sottrarre, ben oltre la reale volontà del legi-
slatore, proprio l’aumento di pena previsto per le ipotesi di recidiva
obbligatoria alla regola ideata per contenere in via generale gli effetti
potenzialmente perversi della recidiva.

Ecco dunque che, nel prosieguo dei lavori parlamentari, è stato
opportunamente invertito l’ordine dei due commi, eliminando ogni resi-
duo dubbio in proposito.

Ne consegue che, anche quando la recidiva è obbligatoria, l’aggra-
vamento di pena applicato dal giudice non può comunque superare il
cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne; e che, quando
il suddetto aumento risulta predeterminato in maniera fissa dalla legge,
dovrà essere in ogni caso diminuito in maniera tale da renderlo compa-
tibile con la regola dettata dall’ultimo comma dell’art.99 c.p.

(19) Così, ad es., se Tizio ha riportato una prima condanna a mesi 6
di reclusione, in occasione di una seconda condanna per un delitto per
il quale il giudice infliggerebbe la pena di anni 3 di reclusione, l’au-
mento massimo di pena non potrà essere, secondo la regola generale di
cui all’art. 99 comma 1 c.p., pari ad anni 1 di reclusione, ma dovrà esse-
re pari a mesi 6 di reclusione.

(20) Al contrario, la recidiva non produce alcun effetto sostanziale:
a) nel caso in cui sia facoltativa ed il giudice abbia ritenuto di non ope-
rare alcun aumento di pena, nonché b) nel caso in cui, pur essendo
obbligatoria, sia stata ritenuta subvalente (sempre che ciò non sia vieta-
to: art. 69 comma 4 c.p.).

In altri termini, se non si applica la recidiva ai fini della pena, se ne
elidono tutti gli effetti penali (cfr. Cass. n. 4412/99).

(21) La giurisprudenza ha precisato la sentenza che applica la reci-
diva ha natura costitutiva (e non dichiarativa) del particolare status del
soggetto, con la conseguenza che la recidiva, per produrre l’aumento di
pena (Cass. n. 5335/06) o gli altri effetti penali suoi propri (Cass. n.
46229/04), deve essere dichiarata dal giudice della cognizione (previa,
si ribadisce, formale contestazione), non essendo desumibile dal certifi-
cato penale ovvero dal contenuto delle sentenze di condanna emesse nei
confronti di una determinata persona (Cass. n. 28632/06). D’altra parte,

la recidiva, in tanto può essere valutata nella fase dell’esecuzione, in
quanto sia stata giudizialmente accertata dal giudice della cognizione
(Cass. Pen., Sez. V, 11 ottobre 1984, Ced Cass. 166429).



(anche in mancanza di una precedente apposita dichiarazione
giudiziale dello status di recidivo: cfr., tra le tante, Cass. n.
17316/2006).

Esclusione del beneficio della sospensione condizionale
della pena. - L’art. 164 comma 2 numero 1 prevede che “la
sospensione della pena non può essere conceduta a chi ha ripor-
tato una precedente condanna a pena detentiva per delitto”.

Revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena. - L’art. 168 prevede una duplice revoca dell’ordine di
sospensione della pena per il soggetto recidivo:

- revoca di diritto: qualora il soggetto, entro 5 anni dal
passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a suo cari-
co, commetta un nuovo delitto ovvero riporti un’altra senten-
za di condanna per un delitto precedentemente commesso a
pena che, cumulata a quella precedente, superi il limite dei 2
anni di reclusione; in tal caso, il beneficio della sospensione
deve essere revocato;

- revoca facoltativa: qualora il soggetto, entro 5 anni dal pas-
saggio in giudicato di una sentenza di condanna a suo carico,
riporti un’altra sentenza di condanna per un delitto anterior-
mente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemen-
te sospesa, non superi il limite dei due anni di reclusione; in tal
caso, il beneficio della sospensione può essere revocato dal giu-
dice “tenuto conto dell’indole e della gravità del reato”.

Esclusione del beneficio del perdono giudiziale per i
minori degli anni 18. - L’art. 164 comma 2 numero 1, sopra
menzionato, è richiamato dall’art. 169 comma 3 c.p. a propo-
sito del perdono giudiziale per i minori. Pertanto, il perdono
giudiziale non può essere concesso a chi ha riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto.

Inestinguibilità delle pene della reclusione e della multa per
decorso del tempo. - Per regola generale, le pene della reclusio-
ne e della multa si estinguono col decorso del tempo, che in
ogni caso non può essere inferiore a dieci anni (art. 172 commi
1 e 2). Tuttavia, fra gli altri, sono esclusi dalla prescrizione (art.
172 7° e ult. cpv.): sia i recidivi qualificati (aggravati o reitera-
ti); sia i condannati che, durante il tempo necessario per l’estin-
zione della pena (reclusione o multa), riportano una condanna
alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Esclusione dal beneficio dell’indulto. - La disposizione
dell’art. 151 5° e ult. cpv., sopra menzionata, è richiamata
dall’art. 174 3° e ult. cpv. a proposito dell’indulto. Pertanto,
la recidiva qualificata (aggravata o reiterata) è causa impedi-
tiva anche per l’applicazione dell’indulto, sempre che il rela-
tivo decreto di concessione non disponga diversamente.

Revoca del beneficio della non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale. - L’art. 175 3° e ult.
comma prevede che “Se il condannato commette successiva-
mente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condan-
na precedente è revocato”.

Aumento del termine necessario per la concessione della
liberazione condizionale. - Per regola generale (articolo 176
C.p.), il condannato che, durante il tempo di esecuzione della
pena, abbia un comportamento tale da far ritenere sicuro il
suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione con-
dizionale: b) qualora abbia scontato almeno 30 mesi e comun-
que almeno la metà della pena inflittagli; c) qualora debba
scontare una pena non superiore ai 5 anni. Tuttavia, il con-
dannato che sia recidivo qualificato, per essere ammesso alla
liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro
anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli (art.
176 comma 2 c.p.).

Aumento del termine necessario per la concessione della
riabilitazione. - Per regola generale (articolo 179 C.p.), la
riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in
altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove, effettive
e costanti, di buona condotta. Tuttavia, il suddetto termine è
di almeno otto anni (art. 179 comma 2) nei confronti dei reci-
divi qualificati, preveduti dai capoversi dell’art. 99.

A2) Effetti sostanziali introdotti dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251.

Ai suddetti effetti giuridici della recidiva, già previsti dalla
disciplina codicistica (come modificata dalla riforma del 1975),

la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli) ha aggiunto i
seguenti ulteriori effetti sostanziali, ancora più rilevanti.

Limitata facoltà di concessione delle attenuanti generiche.
Ai sensi dell’art. 62 bis comma 2 c.p., nei casi di recidiva rei-
terata contestata in relazione ai delitti previsti dall’art. 407
comma 2 lettera a) c.p.p., puniti con pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni, non possono essere valuta-
ti alcuni dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. (e, precisamente,
l’intensità del dolo; il grado della colpa; la capacità a delin-
quere desunta da tutti gli elementi indicati dal secondo comma
del suddetto articolo: carattere del reo, precedenti penali, con-
dotta susseguente al reato, condizioni di vita, ecc.), con la con-
seguenza che il giudice, nei suddetti casi, può concedere le
attenuanti generiche argomentando esclusivamente sulle moda-
lità dell’azione ovvero sulla gravità del danno o del pericolo.
Esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze

generiche sulla recidiva reiterata applicata.
Il codice Rocco (da qui tutto in caratteri normali, ndr), nella

versione originaria, prevedeva il giudizio di bilanciamento
(art. 69), sottraendo ad esso soltanto due categorie di circo-
stanze: quelle inerenti alla persona del colpevole (tra cui la
recidiva) e quelle a effetto speciale (cioè quelle per le quali la
legge prevede una pena di specie diversa dalla pena ordinaria
del reato, ovvero una pena determinata in modo indipendente
da quella ordinaria). In tutti questi casi, ex art. 63 c.p., si appli-
cavano sia gli aumenti che le diminuzioni di pena.

Nel 1974, come sopra precisato, la recidiva è divenuta
facoltativa (con la conseguenza che il giudice può semplice-
mente ignorarla, senza avere neppure necessità di porla in
comparazione con una attenuante); d’altra parte, il giudizio di
comparazione è stato esteso a tutte le circostanze aggravanti,
comprese quelle inerenti alla persona del colpevole e quelle a
effetto speciale.

Negli anni successivi, numerose leggi speciali hanno
escluso singole aggravanti dal giudizio di comparazione (22).

Orbene, il nuovo art. 69 comma 4 c.p. (come sostituito dal-
l’art. 3 della legge n. 251/2005) si colloca nella linea della
sopra richiamata evoluzione normativa, rispetto alla quale
tuttavia si caratterizza in quanto, nei casi di recidiva reitera-
ta, non vieta il bilanciamento, ma ne predetermina l’esito, nel
senso che lo stesso potrà concludersi soltanto con due delle
tre soluzioni normalmente ipotizzabili: vale a dire, solo con
l’equivalenza delle circostanze o con la prevalenza dell’ag-
gravante (sempre che la recidiva non venga sic et simpliciter
esclusa dal giudice).

A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, in
dottrina ed in giurisprudenza sono state sollevate numerose
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(22) Si cfr.: l’art. 13 d.l. 625/1979, conv. in l. 15/1980, come sosti-
tuito dall’art. 4 l. 34/2003, in tema di aggravante della finalità di terro-
rismo o di eversione dell’ordinamento democratico; gli artt. 280 comma
5 e 280-bis comma 5 c.p., rispettivamente sostituito e aggiunto dagli
artt. 3 e 4 l. 34/2003, in tema di attentato per finalità terroristiche o di
eversione; l’art. 600-sexies c.p., aggiunto dall’art. 15 l. 228/2003, in
tema di delitti contro la personalità individuale, prostituzione minorile e
pedopornografia; l’art. 90 comma 1 d.lgs. 76/1990 in tema di reati di
falso commessi al fine di conseguire benefici a favore di popolazioni
colpite da eventi sismici; l’art. 291-ter D.P.R. 43/1973, aggiunto dal-
l’art. 1 l. 92/2001, in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
l’art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 203/1991, come modif. dall’art. 5 l.
34/2003, in tema di lotta alla criminalità organizzata, con particolare
riguardo all’aggravante dell’uso della forza di intimidazione delle asso-
ciazioni mafiose; l’art. 3 d.l. 122/1993, conv. in l. 205/1993 in tema di
aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso; l’art. 12 comma 3-quater d.lgs. 286/1998 in tema di
aggravanti previste dagli artt. 111 e 112 c. 1, nn. 3 e 4, e c. 2, in rela-
zione ai delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) nn. 1-6 c.p.p., qualo-
ra determinatore sia il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o
la sorella; l’art. 12 comma 3-quater d.lgs. 286/1998 in tema di immi-
grazione clandestina; l’art. 4 l. 146/2006, in tema di crimine organizza-
to transnazionale).

Tutte le suddette aggravanti non neutralizzano le attenuanti, ma
implicano che sia applicato prima l’aumento e poi un’eventuale dimi-
nuzione, secondo le prescrizioni dell’art. 63 c.p. (proprio in base a
tale considerazione la Consulta, con sentenze nn. 38 e 194 del 1985,
ha respinto questioni di legittimità proposte riguardo alle aggravanti
di terrorismo).



questioni di legittimità costituzionale. La riforma della reci-
diva, invero, avrebbe introdotto una indebita limitazione del
potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso
concreto – adeguamento funzionale alla realizzazione dei
principi di eguaglianza, di necessaria offensività del reato, di
personalità della responsabilità penale e della funzione riedu-
cativa della pena – introducendo un “automatismo sanziona-
torio”, correlato ad una presunzione iuris et de iure di perico-
losità sociale del recidivo reiterato (così elevata da non poter
essere sopravanzata da attenuanti concorrenti, a prescindere
dal loro genere e dal loro numero) (23).

La Corte costituzionale ha fino ad oggi respinto ogni que-
stione di legittimità costituzionale sottoposta al proprio
vaglio. In particolare, la Corte, nella sentenza 192 del 2007,
ha osservato che le censure dei rimettenti partivano dalla pre-
messa che la norma denunciata avrebbe determinato una inde-
bita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamen-
to della pena al caso concreto, una sorta di «“automatismo
sanzionatorio”, correlato ad una presunzione iuris et de iure
di pericolosità sociale del recidivo reiterato», in quanto «il
fatto che il colpevole del nuovo reato abbia riportato due o
più precedenti condanne per delitti non colposi […] farebbe
inevitabilmente scattare il meccanismo limitativo degli esiti
del giudizio di bilanciamento tra circostanze […]: con l’ef-
fetto di “neutralizzare” – anche quando si sia in presenza di
precedenti penali remoti, non gravi e scarsamente significati-
vi in rapporto alla natura del nuovo delitto – la diminuzione
di pena connessa alle circostanze attenuanti concorrenti».
Tale assunto poggiava, a sua volta, sul presupposto che, a
seguito della legge n. 251/2005, la recidiva reiterata fosse
divenuta obbligatoria (e non potesse essere discrezionalmen-
te esclusa dal giudice).

Tuttavia, sottolineava la Corte, «quella che i rimettenti
danno per scontata non rappresenta […] l’unica lettura
astrattamente possibile del vigente quadro normativo».

Al contrario, secondo la Consulta, la recidiva reiterata e
quella pluriaggravata altro non sono se non “mere species”
della figura generale di cui all’art. 99 cod. pen.., con la con-
seguenza che l’unica previsione espressa di obbligatorietà
della recidiva presente nell’art. 99 suddetto è quella di cui
all’attuale quinto comma.

Pertanto, ha proseguito la Corte, «nei limiti in cui si esclu-
da che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è pos-
sibile ritenere […] che venga meno, eo ipso, anche l’”auto-
matismo” oggetto di censura, relativo alla predeterminazio-
ne dell’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze ete-
rogenee sulla base di un’asserita presunzione assoluta di
pericolosità sociale». Ciò in quanto il giudice applicherà
l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata soltanto
qualora ritenga il nuovo episodio criminoso concretamente
significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolez-
za e della maggiore pericolosità del reo.

Ad una declaratoria di inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della norma in esame la Corte è per-
venuta, oltre che nella sentenza n. 192 del 2007, anche nelle
ordinanze n. 409 del 2007, nn. 33, 90 e 257 del 2008 (24),
nonché n. 171 del 2009.

L’orientamento della Corte, quantunque autorevole, non
sembra pienamente condivisibile: invero, nei casi di recidiva
reiterata, gli spazi di discrezionalità del giudice appaiono
comunque eccessivamente compressi. Il giudice, infatti,
viene a trovarsi nell’alternativa di disapplicare la recidiva (e,
dunque, non tener affatto conto della condizioni di recidivo
del soggetto) ovvero applicare la recidiva (e, dunque, inaspri-
re la pena, essendo la recidiva una aggravante che “divora”
ogni circostanza attenuante). Vero è che resta pur sempre in
capo al giudice il potere di aumentare o di diminuire la pena
ex art. 133 c.p., ma non sembra coerente con il nostro sistema
di giustizia penale l’applicazione della pena nel minimo edit-
tale, ad es., per un rilevante fatto di narcotraffico commesso
da un recidivo per il sol fatto che altrimenti la sanzione fina-
le risulterebbe eccessivamente gravosa ovvero per evitare che
l’aumento frazionario di misura fissa comporti un aumento
eccessivo in termini di quantità della sanzione aggiuntiva.

Particolare aumento di pena in caso di reati in concorso
formale o in continuazione (25) commessi dal recidivo reite-
rato. Ai sensi dell’art. 81 comma 4 c.p., se i reati in concorso
formale o in continuazione con quello più grave sono com-
messi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reite-
rata, l’aumento di pena per la continuazione o il concorso for-
male non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita
per il reato più grave (26); mentre, ai sensi dell’art. 671
comma 2 bis (introdotto dall’art. 5 comma 2 della legge n.
251/2005) “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81,
quarto comma, del codice penale” (27).

Prescrizione. L’art. 157 c.p. (come sostituito dall’art. 6 della
legge n. 251/2005), al comma secondo, prevede che: “Per deter-
minare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
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(23) Più precisamente, la disciplina posta dalla legge n. 251 del 2005
si sarebbe posta in contrasto con:

a) l’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce un legame
indissolubile tra la sanzione penale e la commissione di un fatto: impe-
dendo, così, che si punisca la mera pericolosità sociale presunta o
l’“atteggiamento interiore” del reo;

b) l’art. 27, primo e terzo comma, Cost., sotto il profilo: sia del prin-
cipio di personalità della responsabilità penale, il quale esclude che la
pena possa essere aggravata solo per soddisfare esigenze di prevenzio-
ne generale o di difesa sociale, indipendentemente dalla valutazione
della personalità del condannato; sia del principio di proporzionalità
della pena – insito nella funzione retributiva – il quale postula la con-
gruità della risposta punitiva rispetto alla gravità concreta del fatto; sia
del principio della funzione rieducativa della pena, che verrebbe fru-
strata dalla irrogazione di pene eccessivamente severe in rapporto all’ef-
fettiva entità del reato commesso;

c) l’art. 3 Cost., in rapporto al principio di ragionevolezza, in quan-
to la riforma della recidiva avrebbe introdotto una presunzione legale di
pericolosità sociale del recidivo priva di fondamento razionale, stante il
carattere “perpetuo” della recidiva, la quale – fatta eccezione per le ipo-
tesi di recidiva aggravata previste dai numeri 1) e 2) dell’art. 99, secon-
do comma, c.p. (recidiva specifica e infraquinquennale) – si configura a
prescindere dal tempo trascorso dalla condanna precedente e dalla iden-
tità dell’indole fra il nuovo delitto e quelli anteriormente commessi.

(24) Nell’ordinanza n. 257 del 2008 la Corte costituzionale ha
affrontato un ulteriore aspetto del problema. Alcuni dei rimettenti, infat-
ti, avevano ammesso la possibilità di non applicare la recidiva reiterata,
ma avevano sostenuto – con riferimento alla formula «circostanze
aggravanti ritenute» che figura nell’art. 69, quarto comma, cod. pen. –
che l’intervenuta contestazione, ove naturalmente fondata, inibirebbe
comunque l’applicazione di attenuanti generiche concorrenti.

La Corte ha così replicato: “Qualora si ammettesse che la recidiva
reiterata, da un lato, mantenga il carattere di facoltatività, ma dall’al-
tro abbia efficacia comunque inibente in ordine all’applicazione di cir-
costanze attenuanti concorrenti, ne deriverebbe la conseguenza - primo
visu paradossale - di una circostanza “neutra” agli effetti della deter-
minazione della pena (ove non indicativa di maggiore colpevolezza o
pericolosità del reo), nell’ipotesi di reato non (ulteriormente) circo-
stanziato; ma in concreto “aggravante” - eventualmente, anche in rile-
vante misura - nell’ipotesi di reato circostanziato “in mitius” (in
sostanza, la recidiva reiterata non opererebbe rispetto alla pena del
delitto in quanto tale e determinerebbe, invece, un sostanziale incre-
mento di pena rispetto al delitto attenuato)”.

(25) Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di
precisare (cfr. sent. 17 aprile 1996) che, nel caso di reato commesso
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un reato
in precedenza consumato, il riconoscimento della recidiva non è di
ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si
accerti la permanenza dell’identico disegno criminoso; infatti, la reci-
diva opera soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza
irrevocabile di condanna ed il fatto che l’agente abbia persistito nella
condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita
dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell’origina-
rio disegno criminoso.

(26) In caso di reato continuato, quando ricorra la recidiva, il calco-
lo della pena deve essere effettuato, dapprima, aumentando la pena per
la recidiva (che è una circostanza aggravante), e, poi, aumentando la
pena per la continuazione (che non è circostanza aggravante).

(27) La giurisprudenza (Cass. Sez. I, 3656/2007) ha precisato che, in
virtù della suddetta disposizione di legge, quando la richiesta di conti-
nuazione in sede esecutiva riguardi condanne nelle quali debba ritener-
si applicata la recidiva prevista dall’art. 99 comma 4 C.p. (e non c.p.p.,
ndr), l’aumento della pena per i reati minori non può essere inferiore ad
un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Qualora tale calcolo
porti ad individuare una pena superiore a quella inflitta dal giudice di
merito per il reato meno grave, l’aumento in continuazione dovrà esse-
re determinato in una misura non inferiore al cumulo materiale delle
pene inflitte dal giudice di merito.



stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato senza tener
conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’au-
mento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravan-
ti … ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’au-
mento massimo di pena previsto per l’aggravante”.

Orbene, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare
(28), la recidiva qualificata (aggravata o reiterata) – proprio per-
ché circostanza ad effetto speciale (art. 99 commi 2 e 4 in rela-
zione all’art. 63 comma 3) – rileva (sempre che sia stata conte-
stata e sia stata ritenuta dal giudice) ai fini della determinazione
del tempo necessario alla prescrizione del reato.

B) Effetti processuali
Arresto facoltativo in flagranza. L’art. 381 c.p.p. prevede una

serie di casi di arresto “facoltativo”: in dette ipotesi (come
disposto dal comma 4) è rimesso alla discrezionalità dell’uffi-
ciale o dell’agente di polizia valutare “se la misura è giustifica-
ta dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto
desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”.

Orbene, la recidiva – proprio in quanto rappresenta una
qualità della persona del reo, indicativa di una più elevata
capacità a delinquere di quest’ultimo – rileva sempre (e cioè
in ogni sua forma) ai fini dell’esercizio della facoltà per l’ar-
resto in flagranza.

Competenza per materia in tema di contrabbando.
In via generale, l’art. 4 c.p.p. esclude espressamente la

rilevanza della recidiva ai fini della determinazione della
competenza (pur dando rilievo alle circostanze aggravanti ad
effetto speciale, elemento questo che è di per sé indicativo del
fatto che la recidiva è considerata dal nostro legislatore come
una circostanza ad effetto speciale sui generis).

Prima dell’entrata in vigore del d. lgvo n. 51/1998, istitu-
tivo del giudice unico, tuttavia, la giurisprudenza aveva avuto
modo di precisare che, in tema di contrabbando (29), si dove-
va tener conto della recidiva prevista dall’art. 296 d.P.R. 23
gennaio 1973 n. 43 ai fini della individuazione del giudice
competente per materia.

Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione
delle misure cautelari.

La Suprema Corte, agli inizi degli anni 90, in una fattispe-
cie riguardante un caso di omesso versamento di ritenute pre-
videnziali (30), aveva ritenuto che correttamente i giudici del
merito avessero applicato l’art. 278, nel testo modificato dal
d. l. 60/1991, come convertito nella legge 133/1991 (che, per
la determinazione della pena, agli effetti dell’applicazione
delle misure cautelari, prevedeva tenersi conto della recidiva
specifica infraquinquennale).

Detto testo, tuttavia, è stato poi soppresso dall’art. 6 della
legge 8 agosto 1995 n. 332, ragion per cui l’art. 278 c.p.p.,
nella formulazione oggi vigente, esclude la rilevanza di
qualsiasi forma di recidiva ai fini della determinazione della
pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari (pur
dando rilievo alle circostanze aggravanti ad effetto speciale,
elemento questo che è di per sé indicativo del fatto che la
recidiva, anche in questo caso, è considerata dal nostro legi-
slatore come una circostanza ad effetto speciale sui generis).

Procedibilità d’ufficio per reati altrimenti procedibili a
querela.

È controverso se la recidiva rientra o no nel novero delle
circostanze aggravanti che, ai sensi dell’art. 640 comma 3
c.p., rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio.

Secondo un orientamento (Cass. Pen., Sez. VI, 14 luglio
1989; Sez. II, 13 novembre 1985; Sez. II, 2 ottobre 1985) alla

questione dovrebbe essere data risposta positiva, essendo
comunque la recidiva una circostanza aggravante.

Ma sembra preferibile l’orientamento opposto (peraltro
autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite con sentenza 31
gennaio 1987; cfr. altresì Cass. Pen., Sez II, 19 novembre
1999; 12 luglio 1988; 25 novembre 1983), in quanto la reci-
diva è una circostanza aggravante inerente alla persona del
colpevole, che, costituendo una qualificazione giuridica sog-
gettiva, non può considerarsi un accessorio del reato, quali
sono invece le circostanze in senso tecnico (alle quali soltan-
to il legislatore ha inteso riferirsi per affermare la perseguibi-
lità d’ufficio della truffa), che sono caratterizzate dal fatto che
incidono sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità
oggettiva (e non sulla persona del colpevole).

Causa di esclusione soggettiva del c.d. “patteggiamento
allargato”.

L’art. 444 comma 1 c.p.p., come modificato dalla legge n.
134/2003, consente all’imputato e al pubblico ministero di
accordarsi su una sanzione che, ridotta fino ad un terzo, non
superi 5 anni di pena detentiva (sola o congiunta a pena pecu-
niaria). Qualora la pena concordata superi due ani (soli o con-
giunti a pena pecuniaria) sono stabilite esclusioni oggettive e
soggettive e sono preclusi i benefici conseguenti al patteggia-
mento tradizionale (31). Da quanto precede si evince che il
legislatore ha voluto configurare un nuovo tipo di patteggia-
mento, che comunemente è denominato “allargato”.

Orbene, la recidiva, se reiterata, è causa di esclusione sog-
gettiva del c.d. “patteggiamento allargato” (32) (art. 444 comma
1 bis c.p.p., la cui ratio riposa nel fatto che, nel caso in cui la
pena concordata superi i due anni, l’imputato, per meritare la
diminuente processuale, non deve essere recidivo reiterato).

La Corte costituzionale – nell’ordinanza n. 455 del 2006 –
ha ritenuto non in contrasto con il principio di parità di trat-
tamento l’esclusione (dal novero dei fruitori della nuova
disciplina del patteggiamento “allargato”) dei recidivi reitera-
ti, stante la peculiarità della loro situazione: «la condizione
del soggetto recidivo – si legge nella motivazione della citata
ordinanza – è posta normalmente dal legislatore a base di un
trattamento differenziato e meno favorevole, rispetto alla
posizione del soggetto incensurato» e la recidiva, in partico-
lare quella reiterata, «considerata sintomatica di una perico-
losità soggettiva più intensa», è elemento impeditivo di
numerosi istituti, data la spiccata capacità a delinquere dimo-
strata da coloro che sono stati dichiarati tali.

10. I nuovi effetti in materia di esecuzione della pena.
Molteplici sono anche i riflessi che la legge n. 251/2005 ha

attribuito alla recidiva nella fase esecutiva della pena.
Come è noto, la legge 354 del 1975 – con la quale si è cer-

cato di dare per la prima volta attuazione al principio costitu-
zionale della funzione rieducativa della pena e sono state intro-
dotte le misure alternative alla detenzione - ha subito nel corso
degli anni modifiche, che si sono ispirate talvolta ad una esi-
genza di garantismo e talaltra ad un esigenza di sicurezza
sociale Invero, dapprima, la legge n. 663/1986 (c.d. “legge
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(28) Cfr., ad es., Cass. Pen. Sez. II, 15 maggio 2008, n. 19565.
(29) Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 1993, Solitro. In altra fattispe-

cie - in tema di risoluzione di conflitto di competenza tra pretore e tri-
bunale (al quale era riservata la cognizione dei reati finanziari puniti con
la reclusione ai sensi dell’art. 21 della legge n. 4/1929, come modifica-
to dall’art. 10 della legge n. 400/1984) - la Suprema Corte (Cass. pen.,
Sez. I, 5 novembre 1991) aveva avuto modo di precisare che la recidi-
va in contrabbando, di cui all’art. 296 della legge doganale, in quanto
comunque obbligatoria, aveva una connotazione autonoma rispetto alla
recidiva comune, di cui all’art. 99 c.p., alla quale soltanto si riferisce
l’art. 4 c.p.p..

(30) Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 1 aprile 1992.

(31) Si tratta dei seguenti benefici: a) possibilità di subordinare l’ef-
ficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale
della pena; b) esenzione dalla condanna al pagamento delle spese pro-
cessuali; c) esenzione da ogni pena accessoria; d) esenzione da ogni
misura di sicurezza (con esclusione della confisca, obbligatoria e facol-
tativa); e) estinzione del reato e di ogni effetto penale nel caso in cui
l’imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa
indole rispettivamente entro il termine di 5 e 2 anni.

(32) In base all’art. 188 disp. att., come modificato dalla legge 2
agosto 2004 n. 205, quando occorre eseguire più sentenze di applica-
zione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti
distinti contro la stessa persona, “questa e il pubblico ministero posso-
no chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina
del concorso formale o del reato continuato” quando concordano sulla
entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che
“quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o con-
giunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, solo o congiunti a pena
pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1 bis dell’art. 444 del codice”,
e cioè, per i delitti di criminalità mafiosa o terroristica o commessi da
delinquenti abituali, professionali o per tendenza o da recidivi reiterati.
Il giudice dell’esecuzione, se ritiene ingiustificato l’eventuale disaccor-
do del pubblico ministero, può comunque accogliere la richiesta.



Gozzini”), ha rilanciato le innovazioni introdotte con la legge
del 1975 (individualizzazione del trattamento rieducativo, le
misure alternative alla detenzione; le garanzie del controllo
giurisdizionale sull’esecuzione penale); poi, il DL. 13 maggio
1991, n. 152 e il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (rispettivamente
convertiti, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n.
203 e nella legge 7 agosto 1992, n. 356), hanno posto una nor-
mativa restrittiva volta a ridimensionare l’ambito applicativo di
tutti gli istituti premiali; quindi, la legge n. 165/1998 (c.d.
“legge Simeone”), ha cercato di rendere maggiormente agevo-
le l’accesso alle misure alternative e, al contempo, conseguire
effetti deflativi nella popolazione carceraria.

Orbene, in questo susseguirsi di interventi normativi si collo-
ca la legge n. 251/2005 che ha introdotto, per i recidivi reiterati,
un regime più gravoso in punto di accesso ai benefici peniten-
ziari.

a) Le modifiche in materia di detenzione domiciliare.
La misura della detenzione domiciliare, non prevista dalla

riforma del 1975, è stata introdotta dalla successiva legislazione
speciale. Più precisamente:

- dapprima, la legge n. 663/1986 (c.d. legge Gozzini), ha
introdotto la c.d. detenzione domiciliare umanitaria (art. 47 ter
comma 1) la cui funzione è quella di salvaguardare beni di rile-
vanza costituzionale (salute, maternità, infanzia, gioventù) che
potrebbero essere compromessi dall’esecuzione di una pena in
carcere;

- poi, la legge n. 165/1998 (c.d. legge Simeone) ha introdotto
la c.d. detenzione domiciliare generica (art. 47 ter comma 1 bis),
la cui funzione è quella di arginare il fenomeno del sovraffolla-
mento carcerario (mediante la previsione della generale possibi-
lità di applicazione della detenzione domiciliare per l’espiazione
di pene detentive in misura non superiore a due anni, quando non
ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato
commetta altri reati); nonché la c.d. detenzione domiciliare sosti-
tutiva del differimento (art. 47 ter comma 1 ter),, che pure si ispi-
ra ad una finalità umanitaria ed assistenziale;

- infine, l’art. 5 della legge 12 luglio 1999, n. 231 e l’art. 3
della legge 8 marzo 2001, n. 40, inserendo gli artt. 47 quater e
47 quinquies, hanno introdotto la c.d. detenzione domiciliare
speciale nei confronti di soggetti affetti da AIDS e la c.d. deten-
zione domiciliare residuale.

In questo quadro, in sé indubbiamente complesso, è interve-
nuta la legge n. 251 del 2005, che – inserendo il nuovo comma
01, nonché sostituendo gli originari comma 1 e comma 1 bis –
ha modificato alcune forme di detenzione domiciliare già esi-
stenti (speciale e generica) ed ha introdotto una nuova forma di
detenzione domiciliare, c.d. anagrafica.

Relativamente alla detenzione domiciliare speciale, l’art. 7
comma 3 della legge 251/2005, al comma 1 ha aggiunto il
comma 1.1., in base al quale “al condannato, al quale è stata
applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, del
codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se
la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di
maggior pena, non superi tre anni”. I commi 1 e 1.1. disciplina-
no, dunque, la detenzione domiciliare istituita a favore dei con-
dannati in particolari situazioni personali tali da consentire di
scontare in modalità non carceraria una pena residua fino a tre
anni se recidivo reiterato, fino a quattro in tutti gli altri casi.

In riferimento alla detenzione domiciliare generica, l’art. 7
comma 4 della legge n. 251/2005 ha modificato il comma 1 bis
escludendo l’applicabilità di tale misura nei confronti dei recidi-
vi reiterati.

Quanto infine alla c.d. detenzione domiciliare anagrafica, il
comma 01 (33) (inserito dall’art. 7 comma 2 della legge n.
251/2005) prevede per gli ultrasettantenni la possibilità di espia-
re la pena della reclusione in regime di detenzione domiciliare,
indipendentemente dall’entità della pena stessa. La finalità di

detta forma di detenzione è quella di non infierire su una tipolo-
gia di condannati che per la particolare anzianità non viene rite-
nuta idonea al carcere (34).

Dunque, per le persone di età superiore a 70 anni (la cui peri-
colosità è ritenuta grandemente scemata dal legislatore) è ora
generalmente possibile scontare la pena in sistemazione domici-
liare (casa, luogo di cura o di assistenza), anche in assenza di
gravi problemi di salute e oltre il limite dei quattro anni.

Tuttavia, si è stabilito il divieto di poter scontare in tal modo
la pena per chiunque sia stato condannato in passato con l’ag-
gravante di cui all’art. 99 c.p. (quindi, per ogni caso di recidiva,
anche semplice ed anche se la recidiva non sia stata dichiarata
con la sentenza della cui esecuzione si tratta).

b) La modifica in materia di semilibertà.
La misura della semilibertà è stata introdotta fin dal 1975 ed

è disciplinata dagli artt. 48 ss dell’ord. pen. Essa consiste nella
concessione al condannato o all’internato di trascorrere parte del
giorno fuori dall’istituto penitenziario per partecipare ad attività
lavorative, istruttive o comunque risocializzanti in base ad un
programma di trattamento predisposto dalla direzione dell’istitu-
to di pena; e, in quanto si caratterizza per l’alternarsi nell’arco
della stessa giornata di ore di detenzione ad ore di attività libera,
costituisce (più che una misura alternativa) una modalità parti-
colare di esecuzione della detenzione.

Nonostante l’unicità del contenuto della misura, l’ord. penit.
prevede tre diverse species di semilibertà:

a) la semilibertà relativa a pene detentive brevi (art. 50,
commi 1 e 6), la cui funzione è quella di evitare al condannato
gli effetti desocializzanti del carcere quando la condanna riguar-
da la pena dell’arresto ovvero della reclusione non superiore a
sei mesi;

b) la semilibertà relativa alle pene detentive medio-lunghe
(art. 50, comma 2 primo periodo e comma 5), la cui funzione è
quella di preparare al ritorno del condannato in libertà;

c) la semilibertà con funzione surrogatoria dell’affidamento
in prova al servizio sociale (art. 50, comma 2, secondo periodo),
la cui funzione è quella di anticipare la semilibertà all’affida-
mento e, quindi, di attuale la progressione da forme meno aper-
te a forme più aperte di trattamento alternativo.

Orbene, l’art. 7 comma 5 della legge 251/2005 ha modificato
il precedente impianto, inserendo l’art. 50 bis, a norma del quale,
il recidivo reiterato può essere ammesso alla semilibertà soltan-
to dopo aver scontato i 2/3 della pena (che diventano i 3/4 della
pena se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati
nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell’art. 4 bis dell’ord. penit.).

Il suddetto nuovo art. 50 bis è coerente con la funzione della
semilibertà prevista per le pene medio-lunghe, in quanto si limi-
ta ad innalzare le soglie di pena che il recidivo reiterato deve
espiare per poter accedere a tale misura (in via generale, invero,
il soggetto condannato può essere ammesso subito alla suddetta
forma di semilibertà se la pena da scontare è inferiore ai 3 anni
e dopo aver scontato almeno metà della pena negli altri casi).

c) Divieto di concessione di benefici penitenziari.
L’art. 58 quater è stato inserito dal D.L. 13 maggio 1991, n.

152 e dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 per porre divieti ed ecce-
zioni al sistema premiale in considerazione della particolare
pericolosità sociale del condannato per taluni delitti, dell’attua-
lità di collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero anco-
ra della realizzazione di una condotta di evasione o della revoca
di un precedente beneficio penitenziario. In altri termini, con
detto articolo, è stato introdotto il principio in base al quale a
pene uguali corrispondono termini di recupero diversi sulla base
di una persistente pericolosità sociale del condannato (desumibi-
le, oltre che dalla pena irrogata dal giudice, anche dalla natura
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(33) Per la prima volta nel nostro ordinamento, è stato formulato
un comma, numerandolo “0.1”. Tale singolare numerazione si com-
prende per l’obiettiva difficoltà di inserire una ulteriore forma di
detenzione domiciliare in un quadro normativo già notevolmente
complesso e caratterizzato da problemi di sovrapposizione applicati-
va tra le varie figure.

(34) La detenzione domiciliare anagrafica - prescindendo da esigen-
ze di tutela di beni costituzionalmente garantiti (salute, gioventù, fami-
glia ecc) e dall’entità della pena - rimane sostanzialmente legata all’età
del condannato (salvo il temperamento dovuto all’operatività dei limiti
oggettivi e soggettivi previsti nella norma stessa). Questo significa che
il legislatore come ha individuato nel recidivo (in particolare, nel reci-
divo reiterato) un soggetto portatore di un particolare pericolosità socia-
le in relazione al curriculum criminis, così ha individuato nel compi-
mento del settantesimo anno di età il momento al partire dal quale la
persona deve ritenersi portatrice di una minore pericolosità.



del reato commesso e dal comportamento del condannato suc-
cessivo alla condanna).

Orbene, la legge n. 251/2005 è anche intervenuta sull’art. 58
quater sostituendone il primo comma e aggiungendo il nuovo
comma 7 bis. In particolare, detta ultima disposizione di legge ha
introdotto, nell’ambito della disciplina relativa al divieto di con-
cessione dei benefici, una ulteriore fattispecie preclusiva, in
quanto dispone, nei confronti dei recidivi reiterati, il divieto di
concessione, per più di una volta, dell’affidamento in prova al
servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà
(ossia di ogni misura alternativa, fatto salvo l’affidamento tera-
peutico previsto dall’art. 94 D.P.R. 309/1990).

La giurisprudenza (Cass. Sez. I, sent. 42415/2006) ha preci-
sato che la suddetta disposizione non può essere interpretata,
oltre la lettera della legge, nel senso che l’applicazione di una
qualunque delle misure alternative preclude l’applicazione di
una qualsiasi altra diversa misura, con la conseguenza che è stata
ritenuta legittima l’applicazione della detenzione domiciliare ad
un condannato recidivo qualificato, al quale in precedenza era
già stato concesso l’affidamento in prova. D’altra parte, è stato
affermato (Cass. Sez. I, sent. n. 36040/2006) che la recidiva, per
poter essere ritenuta applicata ai sensi della disposizione in
esame, deve essere stata applicata con la stessa sentenza di con-
danna la cui pena è in esecuzione (e non con altra sentenza pas-
sata in giudicato).

d)Divieto di sospensione dell’esecuzione di condanna a pena
detentiva non superiore a 3 anni.

In via generale, nel caso di esecuzione di condanna a pena
detentiva non superiore a 3 anni (anche se costituente residuo di
maggior pena) è prevista la facoltà del condannato di ottenere
l’applicazione di misura alternativa alla detenzione prima dell’i-
nizio della stessa esecuzione della pena.

Tuttavia, l’art. 656 comma 9 c.p.p. (sostituito dall’art. 9 della
legge n. 251/2005) prevede alcuni casi in cui la sospensione non
può essere disposta. Tra questi (lettera c), il caso in cui al con-
dannato sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99
comma 4 c.p. (cioè nel caso di recidiva reiterata).

La giurisprudenza (Cass. Sez. I, n. 8152/2007) ha precisato
che il divieto in esame non opera quando la recidiva sia stata rite-
nuta in una sentenza diversa da quella in esecuzione.

11. Valore sintomatico.
Il soggetto (recidivo) che, dopo aver riportato condanna irre-

vocabile per un reato, commetta un altro reato, rivela, mediante
la commissione del nuovo reato commesso, una idoneità crimi-
nale maggiore (rispetto a colui che delinque per la prima volta:
c.d. reo primario), in quanto manifesta di subire in misura mino-
re l’efficacia intimidatrice della pena (35).

Molteplici sono le cause – che peraltro agiscono in forma e
misura variabili secondo le diverse individualità psichiche – per
le quali il soggetto recidivo manifesta una capacità a delinquere
maggiore del reo primario.

A) Sono gli stessi fattori endogeni ed esogeni, che hanno
spinto per la prima volta un soggetto alla commissione di un
reato, ad essere, con efficacia crescente, la fonte della recidiva,
qualora gli stessi fattori non abbiano nel frattempo subito una
sensibile modificazione.

B) In fondo alla natura umana esiste generalmente la tenden-
za alla ripetizione degli atti compiuti, unitamente al proposito di
evitare i relativi errori (per il reo, particolarmente se trattasi di
recidivo specifico, detto proposito si risolve nella ricerca di que-
gli espedienti necessari per conseguire l’impunità).

C) La capacità inibitoria è generalmente minore in colui che
è già stato condannato: sia perché ha già superato la barriere;
sia perché la rappresentazione dello scopo criminoso, che prece-
dentemente egli si era prefisso di raggiungere o che addirittura
aveva già conseguito con un senso di godimento, acquista un
colorito più intenso e contorni più precisi.

D) La vita collettiva negli istituti di pena – con l’esaltazione
del vizio e del colpo ben riuscito; con la spiegazione dettagliata
dei metodi di lavoro che hanno fatto o che avrebbero potuto fare
buona prova; con il suggerimento, da parte dei delinquenti più
esperti, degli accorgimenti necessari per diminuire il rischio
prima, durante e dopo il fatto criminoso – in un numero consi-
derevole di casi, invece di costituire un luogo di castigo ammo-
nitore e salutare, incide negativamente sul processo di formazio-
ne della personalità dei delinquenti primari o meno esperti, spe-
cialmente quando, per mancanza di organizzazione e di mezzi
finanziari, i reclusi sono abbandonati a vivere nell’ozio e non
sono avviati al lavoro.

E) Colui che ha già riportato condanna per un delitto incon-
tra maggiori difficoltà nella lotta per la vita, e, quindi, è
attratto più facilmente dalla prospettiva di raggiungere i suoi
scopi e soddisfare le sue necessità attraverso la “scorciatoria”
del delitto.

A maggior ragione, il soggetto (recidivo specifico) che,
dopo aver riportato condanna irrevocabile per un reato, com-
metta un altro reato, omogeneo al primo, rivela, mediante la
commissione del nuovo reato commesso, una idoneità crimi-
nale maggiore (rispetto al recidivo generico), in quanto non
soltanto dimostra la volontà di persistere genericamente nella
violazione della legge penale (inclinazione al reato), ma altre-
sì rivela una specifica inclinazione criminale e, quindi, una
capacità a delinquere qualificata.

D’altra parte, se da un punto di vista generale, è vero, come
sostiene la psicologia dinamica, che la personalità si riflette nel-
l’azione e che bisogna esaminare questa per valutare quella; se,
da un punto di vista particolare, è vero, come ormai riconosce la
dottrina penalistica dominante, che il reato, considerato nel suo
valore sintomatico, è espressione della personalità, e specialmen-
te del carattere dell’autore, qual è nel momento della sua com-
missione; se, pertanto, da un determinato fatto criminoso è possi-
bile risalire alla costituzione psichica del soggetto che l’ha cagio-
nato, indubbiamente dalla commissione di un nuovo delitto della
stessa indole del precedente è possibile indurre la “stessa indo-
le” del soggetto, e, quindi, del di lui carattere, che, quale sistema
delle abitudini della volontà, si estrinseca e si obiettivizza appun-
to in una pluralità di condotte criminose affini, rivelando, come
sua qualità essenziale, una specifica inclinazione criminale.

Il recidivo specifico (detto anche omotropo) manifesta una
polarizzazione psichica verso una particolare attività criminosa,
che, nella maggior parte dei casi, è di natura predatoria o eroti-
ca o sanguinaria (36), a seconda che l’insorgere intenso e ripe-
tuto di analoghi stimoli crimino-impellenti sia, rispettivamente,
determinato da cupidigia o da libidine o da aggressività. Tale
specifica inclinazione criminale del recidivo specifico è progres-
sivamente acuita, da un lato, dal senso di piacere che egli prova
nel soddisfarla; e, dall’altro, dalla specializzazione professiona-
le, che egli va acquistando attraverso un graduale perfeziona-
mento tecnico del suo metodo di lavoro; di talché essa, quanto
più viene soddisfatta tanto più procura godimento e sviluppa l’a-
bilità, sino a trasformarsi in regola di condotta e sistema di vita.

Dunque, secondo l’id quod plerumque accidit, il recidivo
omotropo dimostra concretamente una criminosità maggiore del
recidivo politropo: i delinquenti più pericolosi si trovano gene-
ralmente nella categoria dei recidivi omotropi, giacché costoro
delinquono prevalentemente in base ai fattori endogeni (che pos-
sono anche consistere in anomalie morfologiche o in disfunzio-
ni del sistema simpatico-endocrino, ma che soprattutto si con-
cretano in una irregolarità psichica, concernente principalmente
la vita endotimica); mentre i recidivi politropi delinquono preva-
lentemente in base a fattori esogeni.
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(35) Aristotele, con sottile acume psicologico, rilevava: “Gli atti
ripetuti, di qualunque genere essi siano, imprimono agli uomini carat-
teri che corrispondo agli atti stessi”.

In altri termini, per quanto concerne l’oggetto del presente studio,
sembra che, in linea di massima, chi ha violato una volta la legge pena-
le possa più facilmente violarla un’altra volta.

(36) A seconda dei casi, il recidivo omotropo può rivelare:
- un temperamento predatorio, mediante la commissione di delitti

contro il patrimonio;
- un temperamento libidinoso, mediante la commissione di delitti

contro la libertà sessuale;
- un temperamento aggressivo, mediante la commissione di delitti di

violenza contro le persone.
Tuttavia, egli rivela sempre un carattere dominato da una nota di

impulsività, in quanto la specifica inclinazione criminale costituisce
per lui un energico impulso affettivo verso una particolare attività cri-
minosa, anche se di lieve entità sono gli stimoli criminogeni del
mondo esterno.



Pertanto, la distinzione accolta dal nostro codice tra soggetto
recidivo e soggetto non recidivo, nonché tra soggetto recidivo
generico e soggetto recidivo specifico non solo è esatta, perché
trova fondamento nel diverso carattere del reo,ma è anche utile,
perchè costituisce una ragione fondamentale per indagare il
movente a delinquere e per valutare la personalità del reo (37).

12. Considerazioni conclusive.
Eppure, la recidiva, anche se specifica, non costituisce sem-

pre e comunque manifestazione di una più elevata capacità a
delinquere (38).

La molteplice varietà dei casi concreti e l’umana psicologia
non consentono di affermare un simile apriorismo.

Invero, il soggetto che persiste nella commissione di reati
omogenei, cioè che rivela la stessa inclinazione a delinquere o
tendenza criminosa (recidivo omotropo), non sempre dimostra
concretamente una criminosità maggiore di colui che cede a sva-
riate tendenze criminose, cioè di colui che è dominato da impul-
si criminosi di natura diversa e manifesta di possedere attitudine
alle più diverse forme di delinquenza (recidivo politropo).

Può, intatti, accadere che un soggetto commetta più furti al
fine di provvedere al sostentamento della famiglia, in dipenden-
za della sua posizione di disoccupato.

Viceversa, può accadere che un soggetto commetta più delit-
ti fra loro eterogenei (es. furto, calunnia, falso, atti di libidine,
lesione personale), perché poliedrica è la sua personalità crimi-
nale.

Non vi è dubbio che nell’ipotesi ora considerata il recidi-
vo generico dimostra concretamente una criminosità maggio-
re del recidivo specifico.

D’altra parte, la criminalità del recidivo omotropo si espli-
ca in profondità, in genere relativamente ai delitti di furto o
truffa, ovvero contro il buon costume o la libertà sessuale,
ovvero contro l’incolumità individuale; mentre la criminalità
del recidivo politropo si esplica in estensione: quest’ultimo,
quindi, può rappresentare un pericolo sociale più grave, in
quanto le occasioni più disparate possono, in relazione alla di
lui indole versatile, costituire dei motivi criminogeni.

In definitiva – ed è questa la principale conclusione del
presente lavoro – il trattamento del soggetto recidivo (rispet-
to a quello del delinquente primario) e del recidivo specifico
(rispetto a quello del recidivo generico), inducono a non
assolutizzare i tradizionali schemi obiettivi e ad approfondire
gli studi sulla personalità del soggetto.

Invero, il fatto che la recidiva ha una sua disciplina legi-
slativa e che, in particolare, la recidiva specifica ha una disci-
plina legislativa diversa e più severa della recidiva generica
non può che significare che, per il nostro legislatore, il delin-
quente recidivo ha un grado più elevato di capacità a delin-
quere del delinquente primario e che il recidivo specifico ha
un grado più elevato di capacità a delinquere del recidivo
generico.

Eppure, per le considerazioni sopra esposte, al di là di ogni
preconcetto dottrinale o legislativo, la recidiva (in qualunque
sua forma) non dovrebbe mai essere assunta sempre e comun-
que come manifestazione di una più elevata capacità a delin-
quere (39).

PASQUALE GIANNITI

Frode nell’esercizio del commercio dei vini
a denominazione di origine controllata

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. - 2. La fattispecie di frode
nell’esercizio del commercio. - 3. Il tentativo nel reato di frode in
commercio. - 4. I rapporti fra detenzione ed univocità in ordine
alla configurazione del tentativo. - 5. La giurisprudenza che esclu-
de il tentativo in caso di mera detenzione della merce. - 6. Dei
complessi rapporti fra il momento della consegna ed il riconosci-
mento dell’univocità degli atti.

1. La vicenda giudiziaria.
La Corte di Cassazione (1), in sede di procedimento inci-

dentale, ha emesso una delle prime pronunce sul commercio
del vino denominato “Brunello di Montalcino”.

La Corte nella richiamata sentenza ha statuito :
“(Omissis) Per quel che attiene alla astratta configurabilità

del tentativo, come ha correttamente rilevato il Tribunale di
riesame in sede di appello avverso il diniego della domanda
di revoca del sequestro, i ricorrenti hanno dedotto due que-
stioni di fatto che non sono idonee a modificare il quadro
indiziario circa la formazione scorretta del vino Brunello
sequestrato nella cantina dell’azienda.

Le ragioni per le quali, a fronte di vigneti sulla carta e nei
diritti dell’azienda destinati a produrre uva per il Brunello e il
Rosso di Montalcino erano installate piante di viti non
conformi e le ragioni per le quali il declassamelo dei vini non
idonei a divenire Montalcino sarebbe stato rinviato ad epoca
successiva alla vendemmia, non erano infatti tali da esclude-
re, invece, che la massa vinosa proveniente da vitigni non
conformi confluisse nella massa vinosa destinata a diventare
Brunello di Montalcino, come del resto era già significativa-
mente avvenuto per la vasca (omissis).

Considerato quindi che ai fini del provvedimento cautela-
re di sequestro preventivo è sufficiente il pericolo che la libe-
ra disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggrava-
re o protraine le conseguenze, ovvero agevolare la commis-
sione di altri reati, (v. per tutte Cass. Sez. IV 23 maggio 2007,
n. 36884), mentre rimane demandata al giudizio di merito la
valutazione della responsabilità penale degli indagati in ordi-
ne al reato loro contestato;

- rilevato che, mentre il mero deposito di singoli prodotti
nei magazzini di un’azienda non può rappresentare l’univo-
cità degli atti al fine di configurare il tentativo di messa in
vendita del prodotto, deve ritenersi destinato univocamente
alla vendita il prodotto depositato nei magazzini di un’azien-
da che produca esclusivamente prodotti destinati alla vendita,
alla luce dell’adeguata motivazione dell’ordinanza impugna-
ta (conforme alla giurisprudenza di questa Corte) (omissis).

La vicenda giudiziaria prende le mosse nella primavera del
2008, quando la Guardia di Finanza ispeziona le cantine di
alcune aziende vinicole dove vengono conservate le uve
destinate alla produzione ed al successivo imbottigliamento
con la denominazione di Brunello di Montalcino (2).

Gli accertamenti evidenziano che il vigneto “Ghiacciale”,
pur essendo destinato alla produzione di Brunello di
Montalcino, presenta alcuni ettari impiantati con vitigni non
“Sangiovese” e che in una vasca , sita nella cantina ove ven-
gono conservate le uve destinate alla lavorazione del
Brunello, si trovano, invece, uve “Merlot”.
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(37) L’istituto della recidiva pone in massima luce il valore sinto-
matico del reato; cioè del reato considerato (non come ente giuridico,
ma) come fatto umano, e, quindi, assunto in funzione dell’agente, della
cui personalità criminale è indice rivelatore.

(38) Gianniti Francesco - Gianniti Pasquale, Sistema penale e pro-
blemi criminologici, Rimini, Maggioli, 2007, p. 226 (nota 4).

(39) Secondo l’insegnamento, ancora attuale, di Bricola (La discre-
zionalità nel diritto penale. I. Nozioni e aspetti costituzionali, Milano,
Giuffrè, 1965, p. 359 e ss.) ogni reazione sanzionatoria, che venga rigi-
damente ed obbligatoriamente basata su forme di tipologia soggettiva,
dovrebbe ritenersi in contrasto con quell’esigenza di adeguamento della
pena alla personalità del reo, che è sancita dall’art. 27 comma 3 Cost..
È significativo che la stessa Corte costituzionale, nel “salvare” la rifor-
ma della recidiva operata dalla legge n. 251/2005, si è così testualmen-
te espressa nella citata ordinanza n. 91 del 2008: “pur costituendo, quel-
lo scrutinato, un assetto che si discosta per più versi dalle linee gene-
rali del sistema”.

(1) Cass. Sez. III, 5 novembre 2008 n. 1454.
(2) La produzione segue dettami rigidamente indicati dal

Disciplinare del Brunello di Montalcino, quale codice di autoregola-
mentazione stilato ed approvato dal Consorzio Produttori, organismo
che svolge anche funzioni di controllo circa il rispetto dei parametri di
conformità da parte delle singole aziende che ne fanno parte.

L’osservanza delle prescrizioni previste dal disciplinare (utilizzo di
uve Sangiovese in purezza, il cui invecchiamento non può essere infe-
riore ai 5 anni) nonché l’appartenenza al Consorzio, rappresentano i
requisiti in presenza di quali ciascuna azienda può conferire alla propria
produzione la prestigiosa denominazione di Brunello di Montalcino.

Diversamente, come vedremo, si ritiene che difetti il requisito di
qualità del prodotto che qui, lungi dal coincidere con una nozione di
genuinità, sembrerebbe tutelare soprattutto il prestigio del marchio.



La difesa, per vero, giustificava la circostanza con artico-
late argomentazioni, sostenendo che le uve Merlot, vendem-
miate contemporaneamente alle uve Sangiovese nel vigneto
Ghiacciale, avrebbero potuto essere declassate solo in un
momento successivo alla vinificazione, in ossequio ai proto-
colli della Dichiarazione Artea (3) che richiedeva una dichia-
razione analitica ed uniforme delle uve sin dall’inizio della
vendemmia, rendendo di fatto impossibile caricare diretta-
mente al momento della stessa le uve provenienti da vigneti
non conformi al Brunello di Montalcino sul loro proprio regi-
stro, quello del “Sant’Antimo Merlot”.

La tesi difensiva era avvalorata non solo dal fatto che la pro-
duzione delle uve Merlot, relativa agli anni precedenti, era stata
correttamente caricata sul registro del Sant’Antimo Merlot, ma
anche e soprattutto dalla carenza di interesse dell’azienda a
vinificare come Sangiovese uve destinate a produrre vino di
valore commerciale addirittura superiore al Brunello.

La difesa insisteva inoltre sull’insussistenza del requisito
di univocità della condotta dell’azienda: il tentativo di frode
in commercio, contestato dall’accusa, non poteva infatti con-
figurarsi in mancanza dell’esposizione della merce sui banchi
di vendita o dell’offerta al pubblico. La semplice detenzione
non sarebbe stata in grado di costituire neppure quell’offerta
ad incertam personam che parte della giurisprudenza ritiene
rivelatrice del tentativo di frode in commercio (4).

La Corte di Cassazione pronunciandosi sull’ordinanza del
Tribunale del riesame di Siena che non accoglieva l’appello
proposto avverso il provvedimento del GIP che aveva rigetta-
to la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso, non
accoglie le argomentazioni difensive, riconoscendo la sussi-
stenza del tentativo di frode in commercio sul presupposto
che anche la semplice detenzione di uve in cantina costituisce
atto univoco ove, come in questo caso, sia inserito nel conte-
sto di in una realtà aziendale che produce esclusivamente
merce destinata alla vendita.

La pronuncia si inserisce nella corrente giurisprudenziale
più rigorosa, che ritiene di poter configurare il tentativo di
frode in commercio anche ove la merce difforme per origine,
provenienza, qualità o quantità sia detenuta nei locali azien-
dali e si trovi in uno stato di lavorazione prodromico a quello
che si assume necessario per la messa in vendita.

L’adesione ad un simile orientamento suscita però non
pochi interrogativi, soprattutto nel caso di specie, ove la gia-
cenza di una particolare qualità di uve nella cantina, pur
deputata alla conservazione di mosti destinati all’imbottiglia-
mento con una precisa denominazione, potrebbe rappresenta-
re un atto ancora così lontano dal perfezionamento del delitto
in questione, da non raggiungere la soglia di pericolosità
necessaria per la punibilità del tentativo.

La semplice detenzione, infatti, non sembra poter configu-
rare di per sé un atto inequivocabilmente diretto a realizzare
quell’inizio di contrattazione prodromico alla consegna, che
parte della dottrina e della giurisprudenza fanno coincidere
con la soglia minima di offensività della condotta idonea a
giustificarne la repressione penale.

2. La fattispecie di frode nell’esercizio del commercio.
Occorre ora, senza alcuna pretesa di esaustività, soffermarsi

sugli elementi del fatto tipico delineato dal reato di frode in
commercio che vengono in rilievo ai fini dell’esatta compren-
sione delle problematiche risolte dalla Corte. In particolare l’at-
tenzione dovrà ricadere sugli elementi della consegna di un
aliud pro alio, e della qualità (diversa da quella pattuita) (5).

Entrambi sono qualificati dalla dottrina come elementi
normativi della fattispecie. Infatti, mentre per l’esatta indivi-
duazione della diversa qualità risulta necessario fare riferi-
mento alla normativa extrapenale che determina le “pro-
prietà” che contrassegnano il pregio di un determinato pro-
dotto (provenienza, metodologia di lavorazione, forma etc), si
potrebbe al contrario ritenere che la consegna costituisca un
elemento naturalistico (l’atto naturale del consegnare). In
realtà, a ben vedere, neppure la nozione di consegna può pre-
scindere da un puntuale richiamo alla disciplina extrapenale
ed in particolare a quegli schemi civilistici che regolano il
contratto, quale cornice giuridico-fattuale in cui si inquadra
l’intera vicenda tipica del reato di frode in commercio (6).

Prendendo le mosse, per ragioni sistematiche, dalla nozione
di diversità di qualità, questa si avrà quando la divergenza si
appunti sulla composizione della sostanza o su una variazione
del gusto della stessa che ne determini una deminutio nel gene-
re e nella specie (7). Il giudizio sull’essenzialità dovrà dunque
essere formulato con riferimento alla natura ed alla proporzione
degli elementi che compongono il prodotto e su quelle caratte-
ristiche che consentono di distinguerlo da prodotti similari (8).

Con riferimento alle peculiarità del caso in esame è dun-
que opportuno accogliere una nozione restrittiva del termine
qualità che involga principalmente l’aspetto della stima ripo-
sta dal consumatore nell’origine e provenienza del bene offer-
to in vendita, bene che deve essere idoneo a soddisfare quei
bisogni per i quali se ne desidera l’acquisto (9).
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(3) Artea è l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura.
Essa ha il compito di tenere l’Albo dei Vigneti cui devono iscriversi tutti
i produttori che intendono avvalersi delle denominazioni tipiche.

(4) La Suprema Corte ritiene sussistere nel caso di specie anche la
circostanza aggravante di cui all’art. 517 comma 1 c.p. la quale preve-
de che le pene stabilite dall’art. 515 siano aumentate ove i fatti previsti
abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine
o le cui caratteristiche siano protetti dalle norme vigenti.

(5) Marinucci voce Frode in commercio, in Enc. Dir., XVIII, Milano
1969, 135; Conti, voce Frode in commercio ed altri attentati alla fidu-
cia commerciale in Digesto Disc. Pen., 1991, 313; Paterniti voce
Industria e commercio (delitti contro) in Enc. Giur. Treccani, Roma,

1989 vol. XVI; Correra, La difesa del consumatore nelle frodi in com-
mercio, Milano, 1982; Conti, voce Frode in commercio e altri attentati
alla fiducia commerciale in Noviss. Dig. It. VII Torino, 1961; Altavilla,
Gli elementi costituivi del reato di frode in commercio in Scuola Pos.
1959, 109; Pica, Commento all’art 515 c.p. in Diritto Penale dell’eco-
nomia e dell’impresa a cura di Palombi-Pica, Torino, 1996, 100; Il bene
giuridico tutelato dalla norma in esame è quello della onestà e corret-
tezza negli scambi commerciali, così Fiandaca-Musco, Diritto Penale,
Parte Speciale vol. 1, Bologna, 2007, 651. Così l’incriminazione colpi-
sce direttamente “l’intralcio che un clima generale di diffidenza arre-
cherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema eco-
nomico nazionale” Marinucci, voce Frode in commercio cit.; Bernardi,
La difficile integrazione tra diritto comunitario e diritto penale: il caso
della disciplina agroalimentare in Cass. Pen. 1996, 995; ID I “principi
di diritto” e diritto penale europeo, in Annali dell’Università di
Ferrara- Scienze Giuridiche, vol. II, 1998 p. 156; ID La disciplina san-
zionatoria italiana in materia agroalimentare in Riv. Trim. Dir. Pen.
Econ., 1994, 88; Pagliaro, I limiti all’unificazione del diritto penale
europeo, in Riv. Trim. dir. Pen. Econ., 1993, 203; Grasso, Comunità
europee e diritto penale, Milano 1989, 189 e ss. Quanto alla tutela dei
prodotti tipici ex plurimis Loffredo, Profili giuridici della tutela delle
produzioni tipiche in Riv. Dir. Ind., 2003, 139, dove si afferma che “È
l’invariabilità delle caratteristiche, in effetti il primo significato di tipi-
cità”; Pedarazzi, Economia pubblica, industria e commercio (delitti
contro la), Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 281; ID Il riavvicinamento
delle legislazioni penali nell’ambito della comunità economica europea
in Indice Pen. 1967 334; Grasso, Diritto penale dell’economia, norma-
tiva comunitaria e coordinamento delle disposizioni sanzionatorie
nazionali in Riv. Dir. intern. Priv. Proc. 1987, 251.

In proposito vedi anche Capelli, Qualità e tipicità dei prodotti
agroalimentari. In Atti del Convegno “I prodotti agroalimentari di qua-
lità”, Verona, 14-16 settembre 1995, in Rass. Dir. e tecnica dell’ali-
mentazione, 1996 fasc. 6.

Sul concetto di elemento normativo o naturalistico della fattispecie
Mantovani, Diritto penale, Padova 2007, 65; Fiandaca-Musco, Diritto
penale Parte generale, 2007, 78.

(6) Per il rilievo degli elementi contrattualistici nel reato di frode in
commercio Leoncini, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti,
Milano 2006, 71.

(7) Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Speciale cit., 651.
(8) Pica, Commento all’art 515 c.p. cit. 100.
(9) Carrera, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio,

Milano, 2002, 179; Albisinni, L’origine dei prodotti agroalimentari e la
qualità territoriale in Riv. Dir. Agr. 2000, 23. Con riferimento alla
nozione di qualità può rilevare anche il profilo di tipicità delle produ-
zioni. Il Brunello di Montalcino è una DOCG che richiama i rapporti
con il territorio dove viene prodotta. In questo senso, si potrebbe affer-
mare che “origine e tipicità dei prodotti sono caratteri qualitativi di essi,
che danno loro notorietà e sono capaci di indirizzare le preferenze dei
consumatori: è l’indicazione sulla provenienza geografica ed il radica-
mento nella tradizione di una comunità locale a rappresentare il princi-
pale fattore della tipicità” così Loffredo, Profili giuridici della tutela
delle produzioni tipiche cit. 139.



Ma la nozione di qualità, in rapporto ai prodotti vinicoli,
involge profili di singolare peculiarità dalla cui analisi non si
può prescindere, ove si voglia comprendere appieno le dina-
miche sottese alla decisone della Suprema Corte.

Ivi, in realtà, assume peculiare rilievo, al fine di integrare
e completare la nozione di qualità penalmente tutelata, la
figura del Disciplinare di Produzione del vino Brunello di
Montalcino (10). Se, come abbiamo visto, la nozione di qua-
lità è associata alla verifica degli elementi che compongono il
prodotto, in questo senso il disciplinare sembra rappresentare
fonte extragiuridica perfettamente idonea ad integrare i profi-
li di tipicità della fattispecie di cui all’art. 515 c.p.

La previsione secondo la quale la DOCG Brunello di
Montalcino è riservata solo a vitigni Sangiovese coltivati in
una determinata area geografica, da parte di produttori affe-
renti al Consorzio i cui vini sono immessi al consumo dopo il
primo gennaio del quinto anno successivo a quello della ven-
demmia, con un affinamento obbligatorio di almeno due anni
in botti di rovere e di quattro mesi in bottiglia, rappresenta
quel complesso parametro (qualitativo) il cui mancato rispet-
to integra l’ipotesi di diversità qualitativa (11).

Appare evidente, inoltre, come questo disciplinare di pro-
duzione, emanato in attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 10 febbraio 1992 n. 164, non sia tacciabile neppure di
quella genericità che la giurisprudenza non ha mancato più
volte di sottolineare, e che di fatto ne avrebbe inficiato la por-
tata cogente (12).

Quanto poi all’ulteriore elemento della consegna, questo
involge aspetti della condotta che debbono essere adeguata-
mente approfonditi.

Il profilo oggettivo dell’illecito si sostanzia in una viola-
zione contrattuale, dove l’indifferenza dello strumento nego-
ziale impiegato è indicata dall’utilizzo del termine acquiren-
te, assai più generico di quello di compratore, presente nel
Codice Zanardelli (13).

Le parti potranno così essere legate da un qualsiasi vinculum
iuris (purchè meritevole di tutela da parte dell’ordinamento) da
cui scaturisca l’obbligo di consegna di una cosa mobile, che
potrà essere adempiuto non solo attraverso una effettiva traditio
della merce, ma anche in presenza di un documento equipollen-
te (quale ad esempio una lettera di vettura) (14).

Il richiamo alla figura contrattuale da parte dell’art 515
c.p. non costituisce un unicum, giacchè numerose fattispecie
incriminatrici contengono un rinvio alla nozione generale di
contratto, oppure ai singoli contratti tipici (15).

Senza alcuna pretesa di esaustività, si può qui accennare a

quali siano le peculiari implicazioni di questa interazione con
riferimento al reato di frode in commercio, al fine soprattutto
di meglio definire il ruolo che assume l’elemento della con-
segna all’interno della fattispecie.

La dottrina, pur annoverando il reato di cui all’art 515 c.p.
fra i reati di frode nell’adempimento, ove il legislatore sanziona
il comportamento fraudolento tenuto nel’adempimento delle
obbligazioni contrattuali, ammette la riconducibilità della fatti-
specie in esame al genus dei reati in contratto in presenza di
determinati presupposti (16). Ciò avviene quando la condotta
fraudolenta venga tenuta nella fase delle trattative contrattuali,
in un momento coincidente con la formazione della volontà
negoziale. Ora, proprio con riferimento ai reati in contratto ed al
loro momento perfezionativo, la dottrina ha sottolineato come
sia necessario abbandonare progressivamente le così dette teo-
rie pancivilistiche che identificano il momento perfezionativo
del reato con quello del contratto. Sulla scorta del dibattito teo-
rico sorto sulla nozione di patrimonio, si ritiene oggi necessario
uno slittamento del momento perfezionativo del reato in con-
tratto, dal momento della mera stipulazione dello stesso a quel-
lo dell’effettiva perdita patrimoniale (17).

Ne discende che il momento consumativo del reato di frode
in commercio sub specie di reato in contrato debba coincidere
con l’esecuzione della prestazione della vittima, generalmente
successiva al momento perfezionativo del contratto.

Vi sono inoltre ipotesi nelle quali il momento consumativo
del reato coincide con quello perfezionativo del contratto, come
accade per il contratto reale, il cui momento perfezionativo
coincide con la consegna della res ed il contratto con effetti reali
in cui l’effetto traslativo si produce con il consenso (18).

La spinta dottrinale verso l’ abbandono della tesi pan civi-
listica, che tanto seguito ha avuto con riferimento al genus dei
reati in contratto, non si arresta tuttavia a tale tipologia delit-
tuosa, ma investe più in generale l’intera disciplina dell’inte-
razione fra schemi contrattualistici e penalistici.

Lo spostamento del momento consumativo del reato in
contratto “al momento del concreto verificarsi dell’effetto
negativo per la vittima” e dunque al momento del danno pati-
to, si pone in armonia con il superiore principio di offensività,
nonché con le caratteristiche di sussidiarietà e di extrema
ratio che devono connotare la fattispecie incriminatrice (19).

Questo “spostamento in avanti” della soglia della tutela
penalistica, in ragione dell’abbandono di rigidi schemi priva-
tistici che pur tuttavia continuano a venire in rilievo con rife-
rimento alla nozione di contrattuale richiamata dall’art. 515
c.p., permettono di osservare sotto una diversa luce anche l’e-
lemento della consegna, quale momento perfezionativo del
reato in esame.

Infatti, sia che si voglia qualificare il reato di frode in
commercio come reato di frode nell’adempimento, in cui –
come detto – è sanzionato il comportamento fraudolento
tenuto al momento del’esecuzione del contratto, sia che lo si
voglia qualificare come reato in contratto, con tutte le impli-
cazioni sin’ora analizzate, il momento consumativo della
consegna finisce per colorarsi di connotazioni peculiari.

Ciò accade tanto più in riferimento al caso oggetto di
cognizione da parte della Suprema Corte, in relazione al
quale, la coincidenza del momento consumativo con il danno
arrecato alla vittima o con il momento dell’esecuzione del
contratto, è suscettibile di rivestire un ruolo fondamentale
all’interno della riflessione circa la soglia di idoneità ed uni-
vocità che gli atti debbano assumere per costituire ipotesi ten-
tata di reato di frode in commercio.

Il richiamo agli schemi civilistici che vengono in rilievo
all’interno del reato di frode in commercio, posti in particola-
re relazione con la nozione di consegna, offre dunque all’in-
terprete gli strumenti ermeneutici necessari ad individuare gli
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(10) In realtà anche la figura del Consorzio del Brunello di
Montalcino assume un ruolo peculiare, con particolare riferimento al
giudizio di conformità che questo rilascia a seguito delle visite ispettive
effettuate nelle cantine affiliate. È necessario sottolineare come la figu-
ra del Consorzio non abbia ancora trovato una sua collocazione esatta
all’interno dell’ordinamento, stante l’attuale impossibilità di ricondurlo
al genus degli Organismi di controllo privato autorizzati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, istituito all’art. 53 della L. 24 aprile
1998 n. 128, così come modificato dall’art. 14 della L. 21 dicembre
1999 n. 526.

Il mancato inquadramento del Consorzio all’interno di un sistema di
tutele di natura parapubblicistica non ci consente di riconoscere in capo
agli agenti vigilatori dipendenti del Consorzio del Brunello di
Montalcino, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La circostanza avrebbe infatti assunto peculiare rilievo con riferi-
mento al verbale di controllo ispettivo effettuato dal Consorzio del
Brunello del 5 settembre del 2006, dal quale emergeva che le uve
Merlot già vendemmiate erano state correttamente caricate sul registro
del Sant’Antimo Merlot11. Il riconoscimento della natura parapubblici-
stica dei Consorzi e l’attribuzione ai soggetti preposti alla vigilanza
della qualifica di agente di pubblica sicurezza ci avrebbe fatto ipotizza-
re la fidefacenza dei verbali ispettivi con tutte le conseguenze che ne
sarebbero derivate sotto il profilo probatorio.

(11) Enoteca Italiana, Il paese del vino guida alle DOC ed alle
DOCG, Bologna 2004; Sicheri, Il Paese del vino, guida alle DOC ed
alle DOCG, Bologna 2009.

(12) Ex plurimis, Cass. sez. V 5 marzo 1997, 5127.
(13) Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Speciale cit. 653.
(14) Maccari, Commento all’art. 515 c.p. in Commentario al Codice

Penale a cura di Marini, La Monica, Mazza, Torino, 2002, 2536;
Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Speciale cit. 653.

(15) Leoncini, Reato e contratto cit. 1.
(16) Leoncini, Reato e contratto cit. 42.
(17) Leoncini, Reato e contratto cit. 311; Fiandaca-Musco, Diritto

Penale Parte Speciale cit. 34; Mantovani, Diritto Penale Parte Speciale
I delitti contro il patrimonio, Padova, 2008, 38.

(18) Leoncini, Reato e contratto cit. 312.
(19) Leoncini, Reato e contratto cit. 313.



esatti confini entro i quali si muove del reato di cui all’art.
515 c.p. nella sua forma tentata.

Data al centralità dell’elemento della consegna, non si può
dunque che dissentire da chi, invocando l’oggettività del rato
in esame, ritiene si debba sostituire la nozione di consegna
con quella di impegno fraudolento, quale reale momento con-
sumativo del reato di frode in commercio (20). La consegna
rimane, a parere di chi scrive, un elemento che contribuisce
alla determinatezza della fattispecie e dal quale non si può
prescindere, alla luce soprattutto della già non indifferente
complessità di questioni che pone il richiamo alla normativa
civilistica.

3. Il tentativo nel reato di frode in commercio.
Proprio con riferimento al momento della consegna assu-

me rilievo il requisito dell’ univocità della condotta, che porta
a configurare (o meno) la sussistenza del tentativo del reato di
frode in commercio, ove la merce difforme per qualità si
trovi, per così dire, semplicemente detenuta nei magazzini, o
come in questo caso, nella cantina (21).

Rispetto a questa premessa, tuttavia, è necessario compie-
re un passo indietro per comprendere i complessi rapporti fra
il tentativo e la fattispecie di cui all’art 515 c.p..

Non si può sottacere, infatti, la circostanza della non pacifi-
ca configurabilità del tentativo nel reato in esame. Un autore ha
in proposito sostenuto come non possano esistere atti idonei
diretti alla consegna che integrino il tentativo di frode in com-
mercio, dal momento che le attività svolte dal commerciante
prima della materiale consegna, fuoriescono tutte dall’ambito
della previsione dell’art 515 c.p. (22) Così, non potrebbe con-
figurarsi il mancato compimento dell’azione, richiesto per la
sussistenza del tentativo, in ragione del fatto che la condotta di
consegna prevista dalla fattispecie in esame è costruita come
atto unico ed istantaneo, il quale non ammette alcun fraziona-
mento e non “può fermarsi a metà” (23). Dunque, proprio in
ragione di una tale nozione unitaria della consegna, gli atti ad
essa precedenti sono qualificati come meri propositi interiori e
di conseguenza ritenuti non punibili (24).

Discostandosi da una tale ricostruzione, la dottrina mag-
gioritaria ammette pacificamente il tentativo nel reato di frode
in commercio (25). Si è ritenuto, infatti, che l’inizio dell’atti-
vità punibile coincida, quantomeno, con una presa di contatto
con un effettivo acquirente, non bastando, ad esempio, un
dichiarazione mendace alla generalità dei consociati, punita

invece dalle diverse fattispecie di cui agli art 516 e 517 c.p. (26).
Per valutare la sussistenza del tentativo – secondo una

certa impostazione dottrinale – si dovrebbe, così, avere quale
termine di riferimento la consegna della cosa ad un determi-
nato acquirente, oppure la condotta frodatoria tenuta nella
formazione del negozio (27).

Così, dottrina e giurisprudenza, pur nel loro diverso atteg-
giarsi, sono concordi nel ritenere che, ai fini dell’accertamen-
to del tentativo di frode in commercio, assuma peculiare, se
non esclusivo, rilievo il requisito della direzione non equivo-
ca degli atti a commettere il delitto (28).

Per scongiurare il rischio di anticipare la soglia della
detenzione penalmente rilevante ad uno stadio altresì anterio-
re a quello della realizzazione parziale della fattispecie, come
sembra in realtà accadere nel caso in esame, è dunque neces-
sario interrogarsi circa i rapporti fra detenzione e consegna,
alla luce del criterio dell’univocità.

Infatti, non sussistendo più la distinzione fra atti preparato-
ri ed atti esecutivi, il rispetto del principio di legalità impone di
utilizzare l’univocità quale unico criterio ermeneutico per veri-
ficare se il comportamento dell’agente risulti tipico alla stregua
della fattispecie legale e se, conseguentemente, il fatto confi-
guri il reato di frode in commercio nella sua forma tentata (29).

Occorre dunque domandarsi se la detenzione, quale atto
che si pone ad uno stadio di gran lunga precedente alla con-
dotta tipica della consegna, possa coincidere con la soglia
minima del tentativo punibile. Per taluni ciò è ammissibile,
dove la detenzione sia univocamente diretta alla consegna
della merce detenuta e l’accertamento di questa circostanza
non potrà assolutamente prescindere dal una valutazione della
reale pericolosità della condotta in ordine alla lesione del
bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art 515 c.p.,
pena la violazione del superiore principio di offensività (30).

In questo senso il giudizio di univocità rende tipici anche
quei segmenti della condotta che pur attestandosi in uno sta-
dio molto arretrato, ove posti in relazione con le circostanze
esteriori alle quali sono legati, assumano un significato di rea-
lizzazione del volere criminoso (31).

Nella sentenza in commento, il criterio ermeneutico che
consente alla Corte di attribuire alla condotta atipica della
detenzione valore di atto iniziale di una vera e propria realiz-
zazione del proposito criminoso, è rappresentato dalla circo-
stanza che l’azienda indagata produca esclusivamente merce
destinata alla vendita.

Una simile opzione risulterebbe in palese ed insanabile con-
trasto, per l’appunto, con i principi di tipicità e necessaria
offensività della condotta criminosa, se, tuttavia, la dottrina
non avesse suggerito l’utilizzo di un criterio ermeneutico cor-
rettivo, consistente nell’affidare al parametro del contesto
sociale di riferimento il giudizio circa l’idoneità di un compor-
tamento a superare la soglia degli atti meramente preparatori.

Così, “nella maggior parte dei casi a decidere della con-
figurabilità del tentativo, sarà il quadro sociale della con-
dotta” (32).

4. I rapporti fra la detenzione ed univocità in ordine
alla configurazione del tentativo.

La “tipicizzazione (33) di una fase (così) pericolosamente
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(20) Falcinelli Univocità degli atti di frode nell’esercizio del com-
mercio, commento a Cass. SU 20 ottobre 2000, Morici, in Dir. e Proc.
Pen. 2001, 1685; Bruti-Liberati, Osservazioni in tema di condotta costi-
tutiva dei reati di frodi alimentari, in particolare della nozione di “dete-
nere per il commercio”, in Problemi penali in tema di frodi alimentari,
Milano, 1971; Cantarano, voce Alimenti e bevande in Noviss. Dig. It.
App. I, Torino 1980, 691.

(21) Morselli, Condotta ed evento nella disciplina del tentativo, in
Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1998, 36; ID voce Tentativo in Dig. Pen.,
Torino, 1999, 182; Montanara, voce Tentativo in Enc. Dir. , Milano,
1992, 117; Pagliaro, Il reato, Milano, 2007, 343; Siniscalco, voce
Tentativo in Enc. Giur. Treccani, 1993, 2; De Francesco, Sul tentativo
punibile, Studium Iuris, 1999, 254; ID., L’enigma del tentativo: vicen-
de sistematiche ed interrogativi politico-criminali, in Leg. Pen. 2002,
927; Giuliani-Balestrino, Sull’inizio della punibilità a titolo di delitto
tentato, Ind. Pen. 2000, 487; Bartoli, Brevi considerazioni sull’ele-
mento oggettivo del delitto tentato in una prospettiva de lege ferenda,
in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2002, 915; Cingari, Gli incerti confini del
tentativo punibile in Dir. Pen. e Proc. 2009, 859; Mantovani, Diritto
Penale cit. 421; Palazzo, Corso di diritto penale, parte generale,
Torino, 2008, 479; Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale
cit. 456; Romano, Commentario sistematico del Codice penale, Milano,
2006, 589.

(22) Pica, Il tentativo nel reato di frode in commercio in Giur. agra-
ria It. 1976, 268.

(23) Ibidem.
(24) Berenini, Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed

il commercio in Trattato di Diritto Penale coord. Florian, Milano, 1937,
202, richiamato da PICA cit. n. 66.

(25) Marinucci, voce Frode in commercio cit. 135; Pica, Commento
all’art. 515 c.p. cit 100; Maccari, Commento all’art 515 c.p. cit.; Conti,
voce Frode in commercio cit. 647; Pedrazzi, Economia pubblica cit.
281; Martiello, Frode nell’esercizio del commercio e tentativo, Studium
Iuris, 2002, 1265.

(26) Conti, voce Frode in commercio cit. 647
(27) Azzali, Concorso di reati e concorso apparente di norme in

tema di frode nel commercio del vino in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. 1966,
1384; Cass. sez. III 6.2.95 n. 3953.

(28) Barillà, Sulla rilevanza penale della mera detenzione quale atto
diretto in modo non equivoco alla commissione del delitto di frode in
commercio, in Cass. Pen. 2003, 3414; Montagna, Frode in commercio
e tentativo: un’occasione persa dalle Sezioni Unite per un più comples-
sivo arresto giurisprudenziale in Riv. Pol. 2001, 38.

(29) Pagliaro, Il reato cit. 343; Più in generale, per la valorizzazio-
ne del requisito dell’univocità ai fini di determinare il pericolo di perfe-
zionamento v. Mantovani, Diritto Penale cit. 433.

(30) Barillà, Sulla rilevanza penale cit. 3414.
(31) Pagliaro, Il reato cit. 343 ss.; contra, Falcinelli, Univocità degli

atti cit. 1685
(32) Pagliaro, Il reato cit. 343 ss.
(33) Ivi la connotazione di “tipicizzazione” sembra intesa come

“ritenuta conformità al tipo, al modello legale del tentativo”.



antecedente” (34) alla consumazione del delitto, qual è quel-
la della detenzione in magazzino di prodotti difformi, viene
affermata da una parte della giurisprudenza, per lo più sulla
base del’argomentazione che il deposito in un magazzino rap-
presenta un fatto di per sé indicativo, alla stregua del criterio
dell’id quod plerumque accidit, della probabile immissione
nel circolo distributivo del bene (35).

Anche la sentenza in esame (36) si inserisce in questo filo-
ne giurisprudenziale che afferma la sussistenza del tentativo
indipendentemente dal rilievo che la mera detenzione escluda
un concreto rapporto con l’acquirente (37), quale momento
iniziale di quella fase di contrattazione prodromica alla con-
segna della merce (38).

Tuttavia, nel caso di specie, la Suprema Corte si è mostra-
ta particolarmente severa nel sanzionare la condotta detenti-
va, forse in ragione della sede cautelare nella quale si inseri-
sce la sentenza (39).

Infatti, da un esame più approfondito delle pronunce che
hanno riconosciuto la sussistenza del tentativo in presenza di
una condotta di detenzione, si può notare come questa fosse,
per così dire, qualificata da circostanze di fatto che rendeva-
no il giudizio di univocità fondato si presupposti maggior-
mente solidi. Così è accaduto ove nel magazzino di un’azien-
da siano stati rinvenuti dei prodotti già confezionati ed imbal-
lati la cui data di scadenza era stata alterata (40), oppure ove
tali prodotti siano stati trovati già imbottigliati ed etichettati
in modo difforme rispetto alle loro reali qualità (41).

In mancanza di tali circostanze ulteriori, la configurabilità
del tentativo del reato di frode in commercio fondata sul mero
presupposto che l’azienda produca esclusivamente merce
destinata alla vendita, si ancora ad argomentazioni non esen-
ti da rilievi.

Infatti, qui, solo l’utilizzo del criterio ermeneutico dell’id
quod plerumque accidit, inteso in un’accezione astratta, può
giustificare la presunzione che la mera detenzione rappresen-
ti una condotta univocamente destinata alla consegna della
merce ad un soggetto acquirente.

Ma così argomentando, si finisce per “svilire il ruolo tipiz-
zante dell’univocità” (42), che dovrebbe bensì essere emanci-
pata dall’elemento soggettivo del reato e configurata come
parametro che esprime la necessità che gli atti abbiano rag-
giunto un grado di sviluppo quanto più “prossimo rispetto al
delitto perfetto voluto dall’agente” (43).

Ciò non si è verificato nel caso in esame, dove si è postu-
lata la sussistenza di uno stato di pericolo del bene giuridico
protetto quale conseguenza indefettibile di una condotta ati-
pica completamente priva di qualsivoglia riscontro oggettivo
e soggettivo.

5. La giurisprudenza che esclude il tentativo in caso di
mera detenzione della merce.

I medesimi rilievi critici sono stati recepiti da quella parte
della giurisprudenza, per vero ampia, che ritiene non si possa
configurare il tentativo del reato di frode in commercio in

presenza di una mera condotta detentiva, che non sia sfocia-
ta, quanto meno, in un inizio di pattuizione contrattuale con
l’acquirente della merce.

Anche la dottrina ha mostrato di privilegiare una tale rico-
struzione. Infatti, al di là di posizioni tanto risalenti, quanto
radicali, che affermano che “al di qua del contratto perfezio-
nato non vi è attività penalmente rilevante nei confronti del-
l’art 515 c.p.” perché la tutela penale della buona fede negli
affari commerciali riguarda la fase di esecuzione e non quel-
la di formazione del contratto e la consegna per l’appunto
costituisce atto necessariamente esecutivo del contratto (44),
taluni autori non hanno mancato di sottolineare come il fatto
incriminato dall’art 515 c.p. presupponga necessariamente un
rapporto fra il consegnante e l’acquirente (45).

Così, dal momento che il delitto rappresenta l’incrimina-
zione di una frode contrattuale, la semplice detenzione costi-
tuisce atto preparatorio non integrante gli estremi del tentati-
vo punibile (46).

La giurisprudenza ha sviluppato ed ampliato tali considera-
zioni giungendo a ritenere che in assenza di una detenzione
qualificata (come ad esempio l’esposizione della merce sugli
scaffali) non è possibile configurare il tentativo di frode in
commercio ove non si sia instaurato un concreto rapporto con
l’acquirente (47). Difetterebbe infatti il requisito di univocità
dove non sia “cominciata la relazione della parte oggettiva del
reato … secondo il modello legale dei fatti tipo, perché il delit-
to deve materializzarsi nella sua specificità; altrimenti siamo
nel vago e nel nebuloso per quanto riflette l’intenzione” (48).

Altresì, si è ritenuto che gli atti di preparazione di una
certa tipologia merceologica, come, per vero, potrebbe essere
ritenuta la detenzione dei vini in cantina ai fini dell’ invec-
chiamento, non sono tali da costituire delitto tentato appunto
perché non univoci a provare la loro necessaria destinazione
alla vendita.

Accanto al requisito del necessario inizio di una pattuizio-
ne, anche l’offerta in vendita del bene rappresenta, secondo
parte della giurisprudenza, la soglia minima di configurabilità
del tentativo, pena un diritto penale che faccia “il processo
alle intenzioni del commerciante” (49). Secondo questo indi-
rizzo, la semplice detenzione della merce nei locali aziendali
senza che questa sia stata avviata al consumo, non integra
quel segmento minimo di condotta tipica necessario per un
giudizio di univocità circa la produzione dell’evento vietato
dalla legge, in quanto non si configura quell’offerta diretta ad
incertam personam che rappresenta la soglia minima di puni-
bilità del tentativo (50).

La giacenza di prodotti alimentari in un magazzino può
infatti avvenire per motivi diversi rispetto a quello dell’offer-
ta al pubblico (51) e costituirà mera azione preliminare rispet-
to al reato di cui all’art. 515 c.p., in assenza di una verifica
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(34) Falcinelli, Univocità degli atti cit. 1685; Morselli, Condotta ed
evento cit. 37; Montanara, voce Tentativo cit. 119.

(35) Cass sez III 13.4.2007 n. 23099 in Cass. Pen. 2008, 2467.
(36) Così anche Cass. sez. III 11.12.2008, 359. In www.dejure.it
(37) Cass. sez. III 26 gennaio 2009 n. 3479 in Dir Pen. e Proc.

2009, 432.
(38) Così Cass. sez. III 14161, 1999, in Cass. Pen. 2000 3009; Cass.

Sez. III 22 giugno 2001 n. 35743; Cass. sez. III 9 luglio 2004 n. 36056;
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come si osserva, il prodotto non solo è offerto al pubblico ma è anche
messo a sua completa disposizione e l’esposizione in vendita coincide
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1995 n. 3953, ma contra Pretore Caltanissetta 1 giugno 1948 con nota
di Natale, Tentativo di frode in commercio in Giur. It. 1949 217.
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Cass. sez III 8. 9.2004 in Riv. Pen. 2005, 37 e Cass. sez. VI 26 giugno
1992 in Riv. Pen. 1993 187.

(40) Cass. sez III 14161 1999 in Cass. Pen. 2000, 3009.
(41) Cass. sez III 9.7.2004 n. 36056 in www.penale.it
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(43) Ibidem.
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to “in incertam personam” in Riv. It. Dir. Pen. 1940, 337.

(45) Manzini, Trattato di diritto penale, VII, Torino, 1984, 228;
Antolisei, Manuale di Diritto penale parte speciale, vol I, Milano,
2007, 169.

(46) Manzini, Trattato cit. 230.
(47) Cass. SU 21 dicembre 2000, Morici, con nota di Genovese,

Senza trattativa non scatta la frode in D&G, 2001, 38; Cass. sez. III 3
novembre 1999, Tedaldi, rv. 214918.

(48) Pretore Caltanissetta 1.6.1948 con nota di Natale, Tentativo di
frode in commercio, in Giur. It. 1949, 217.

(49) Ondei, Gli estremi del reato di frode in commercio in Riv. Pen.
1936 504 Così anche Cass. sez. III 19 aprile 2000 n. 6977 in Guida al
Diritto 2000, n. 26, 91.

(50) Cass. III 25.9.2002 in FI 2003 195; Cass. Sez. III 25 febbraio
1998 in Giust. Pen. 1999 185; Cass. Sez. VI 25 settembre1989 in Cass.
Pen 1992 2745; Cass. sez. III 3 agosto 1998, 2038 in Studium Iuris
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dalle sezioni unite cit. 39.



puntuale che investa la sussistenza dell’intenzione a delin-
quere del soggetto agente (52).

Accanto a queste considerazioni che mostrano come la
ricostruzione effettuata dalla Suprema Corte, nel caso in
esame, sia quanto meno suscettibile di essere facilmente rove-
sciata, non può sottacersi anche la circostanza di una certa for-
zatura che avrebbe investito financo la tipicità del locus con-
missi delicti. Infatti la lettera dell’art. 515 c.p. parla di “eser-
cizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto
al pubblico” quali luoghi deputati alla consumazione dl reato.
Sembra così costituire un processo logico di apodittica omo-
logazione l’annoverare anche la cantina di un’azienda vinico-
la fra i luoghi indicati dalla norma (53). In realtà, proprio il
carattere “ristretto” e privato del luogo, unitamente alla circo-
stanza che il vino si trovasse ancora in uno stato di conserva-
zione in cisterne (e dunque non imbottigliato) sono indici ine-
quivocabili della insussistenza di quel livello minimo di con-
trattazione necessario alla tipicità del reato (54).

6. Dei complessi rapporti fra il momento della conse-
gna ed il riconoscimento dell’univocità degli atti.

Abbiamo sin qui osservato il diverso atteggiarsi della
nozione di univocità degli atti in rapporto alla consegna del
bene, quale momento perfezionativo del reato di frode in
commercio.

Al di là delle diverse soluzioni prospettate, parte della dot-
trina e la giurisprudenza ritengono che la norma di cui all’art.
515 c.p., incriminando una condotta correlata ad un’ opera-
zione commerciale, abbia natura di reato in contratto, dove
l’illiceità si incentra pur tuttavia nelle modalità di esecuzione
dello stesso (55). In questo contesto, le regole e gli istituti del
diritto civile trovano piena applicazione ed incidono sulla
configurabilità del reato nella forma tentata e consumata. In
proposito, la conclusione della convenzione contrattuale può
avvenire nelle diverse forme previste dal diritto civile, le
quali assumono rilievo anche in rapporto al momento consu-
mativo del reato.

Coloro i quali riconducono la norma di cui all’art. 515 c.p.,
al genus dei reati di frode nell’adempimento, ritengono che
essa sanzioni il momento successivo alla conclusione del con-
tratto, ovvero quello della esecuzione (56). Ciò è desumibile
dalla locuzione “ consegna all’acquirente una cosa mobile per
un’altra …”, identificativa di un momento esecutivo che
segue la fase di trattazione e conclusione del contratto.

Risulta così evidente come, soprattutto con specifico rife-
rimento al tentativo, le vicende civilistiche del contratto assu-
mano un notevole rilievo ai fini della configurabilità della fat-
tispecie incriminatrice.

Se il tentativo di frode in commercio si configura quale
atto idoneo diretto in modo non equivoco a consegnare all’ac-
quirente un bene mobile diverso da quello dichiarato o pat-
tuito, è necessario che vi sia un “tentativo di consegna corre-
lato ad una dichiarazione o pattuizione e cioè ad una contrat-
tazione” (57).

La condotta antigiuridica coincide così con il rapporto che
si instaura con l’acquirente e che sorge solo con un inizio di
contrattazione effettiva, poiché se non vi è una fase di con-
trattazione non sarà possibile neppure parlare di tentata pat-
tuizione, né di dichiarazione.

Se dunque il tentativo può configurarsi dove sia almeno
iniziata una fase di contrattazione, nel caso in esame questo
momento avrebbe coinciso con la sussistenza di una proposta
contrattuale di vendita dei vini conservati in cantina, o di
un’offerta al pubblico degli stessi.

Ma nessuna delle due circostanze può essersi verificata,
dove il vino sia semplicemente rimasto nelle cantine dell’a-
zienda, non ancora imbottigliato e dunque lungi dall’essere
oggetto di una fase di contrattazione.

Alla luce di tale ricostruzione che appare determinante ai
fini dell’esclusione, nel caso di specie, della configurabilità
del tentativo del reato di frode in commercio, non potrebbe
altresì assumere alcun rilievo l’argomentazione della
Suprema Corte secondo la quale l’univocità della condotta
deve desumersi dalla circostanza che l’azienda indagata pro-
duca esclusivamente merce destinata alla vendita, ove questa
vendita – di fatto – non abbia ancora avuto inizio.

CECILIA VALBONESI

RECENSIONI

P. Pierri, La sottrazione consensuale di minorenni, Cacucci
Editore, Bari, 2010, pp. 135.
L’Autrice si propone di verificare se ed i quali limiti i dirit-

ti del minore siano sufficientemente tutelati nell’ambito della
legislazione penale in materia di reati familiari, in particolare
di sottrazione di minori, alla luce dei principi emergenti dalla
Carta Fondamentale e dalle Convenzioni internazionali e nel-
l’ottica della nuova concezione di famiglia introdotta dalla
legge di riforma del 1975 che guarda al minore non più solo
come ad un soggetto da proteggere ma come ad un titolare di
diritti del quale vanno rispettate e valorizzate le inclinazioni
e manifestazioni del volere.

Il capitolo primo passa in rassegna le fattispecie collocate
nel capo dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare: l’art.
570 C.p. e l’obbligo di assistenza del minore; l’art. 571C.p. che
sanziona l’abuso dello ius corrigendi; l’art. 572 C.p. ed i mal-
trattamenti in famiglia e verso il fanciullo; ed, infine, le fatti-
specie di cui agli artt. 573, 574 C.p. che riguardano, rispettiva-
mente, la sottrazione di minore consenziente e la sottrazione di
persona incapace e, perciò, impossibilitata a prestare un valido
consenso perché infraquattordicenne ovvero perché in condi-
zioni di incapacità naturale (infermo di mente).

Infine, l’analisi si dirige verso la fattispecie di cui all’art.
574bis C.p., introdotta nel nostro ordinamento con legge n. 94
del 2009, in tema di sottrazione e trattenimento di minore
all’estero.

L’Autrice sottolinea l’irragionevolezza delle disposizioni
de quibus nella loro formulazione letterale e formale alla luce
del mutato quadro normativo, costituzionale ed ordinario,
proiettato verso un pieno riconoscimento della dignità e dei
diritti del minore.

Il secondo capitolo analizza il ruolo rivestito dalla potestà
genitoriale con particolare riferimento alla sottrazione con-
sensuale di minore ex art. 573 C.p..

La sezione prima è, infatti, dedicata alla tematica del bene
giuridico tutelato che vede contrapposta alla dottrina più tra-
dizionale, che parla di assoluto ed incondizionato esercizio
del potere di vigilanza e di custodia sui figli minori, una tesi
più evoluta che parla sì di tutela del diritto soggettivo del
genitore o del tutore all’esercizio della sua funzione di vigi-
lanza sul minore, anche contro ingerenze da parte di soggetti
terzi, ma solo in funzione del superiore interesse del minore.

La sezione seconda è, invece, dedicata all’autore della
condotta di sottrazione ed alla possibile integrazione del reato
qualora il fatto venga commesso da un genitore a scapito del-
l’altro dopo che la nuova formulazione dell’art. 316C.c. ha
riconosciuto ad entrambi i coniugi la on titolarità della pote-
stà genitoriale sui figli.

Lo stesso ragionamento viene riproposto, mutatis mutandis,
nel caso di separazione dei coniugi dopo che la legge n. 11 del
2006 ha introdotto l’istituto del cosiddetto affido condiviso.
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(52) Cass. SU 25.10.2000, Morici, in FI 2001 207.
(53) Una tale assimilazione è altresì idonea a svilire la tassatività

della fattispecie.
(54) Cass. sez III 22 giugno 2001 n. 35743. In www.penale.it.
(55) Tribunale Locri 8 gennaio 2001,Giur. Mer. 2002 464. Leoncini,

Reato e contratto cit. 42, dove però si ritiene che il reato di cui all’art
515 c.p. si atteggi a reato in contratto qualora la “condotta fraudolenta
sia in concreto tenuta non solo nella fase dell’esecuzione ma anche in
quella antecedente della formazione della volontà contrattuale”.

(56) Leoncini, Reato e contratto cit. 42.
(57) Ibidem.



Il terzo ed il quarto capitolo procedono ad una analisi degli
elementi costitutivi della fattispecie della sottrazione consen-
suale del minore in un’ottica illuminata di valorizzazione
della sua personalità.

Circa l’elemento materiale, si osserva come la condotta
sottrattiva non sia qualificata da violenza, minaccia o da altri
comportamenti in grado di coartare la libera volontà del
minore, rimanendo, altrimenti, integrate le differenti fatti-
specie di cui agli artt. 574 e 574 bis, comma 1, C.p. perchè
la sottrazione verrebbe a realizzarsi contro la volontà del
minore.

A questo punto l’analisi si focalizza su quelli che potreb-
bero essere considerati i presupposti della condotta: la sussi-
stenza di una sfera di controllo e di sorveglianza sul minore
ultraquattordicenne in relazione al consenso da questi espres-
so alla sua sottrazione.

Per l’A. bisogna rifuggire da un’interpretazione eccessiva-
mente formalistica e letterale ed accogliere una lettura della
disposizione che valorizzi la dimensione offensiva del reato,
considerando il delitto di sottrazione come offensivo non
della potestà genitoriale, in sé per sé considerata, bensì del
preminente interesse del minore e del sereno sviluppo della
sua personalità, come, del resto, auspicato dalla stessa Corte
costituzionale con sentenza del 1988.

L’esercizio della potestà genitoriale non potrà, quindi,
risolversi in una signoria del genitore sui figli e non potrà
intendersi come meritevole di tutela sempre e comunque,
anche qualora si sostanzi in una negazione dei diritti del mino-
re e venga esercitato in difformità dei suoi reali interessi.

Per questa via, solo il consenso che sia frutto dell’imma-
turità del minore potrà assumere rilievo al fine della defini-
zione dell’elemento materiale del reato, laddove, invece, se
espressione di una personalità sufficientemente matura, lo
stesso porterà ad escludere la rilevanza penale del fatto per
inoffensività della condotta.

Per l’A. tale esito interpretativo permetterà di uniformare
l’art. 573 C.p. alle linee tendenziali, espresse dalle
Convezioni internazionali e dal nostro sistema giuridico, nel
senso di una piena valorizzazione della dignità del minore.

Quello che si vuole evitare è che le presunzioni di immatu-
rità del minore poste dalla norma in commento possano risol-
versi proprio a discapito del soggetto che si intende tutelare,
imponendo delle assurde limitazioni alla sua libertà di azione e
all’esercizio dei suoi diritti, in contrasto con gli artt. 2, 3, 13
Cost. che nessuna limitazione impongono, invece, all’esercizio
dei diritti inviolabili dell’uomo in relazione all’età.

Quanto all’elemento soggettivo, essendo il fatto punito a
titolo di dolo generico, è richiesta la coscienza e volontà di
tutti gli elementi costitutivi del fatto: età del minore, immatu-
rità del suo consenso e dissenso espresso da coloro ai quali il
minore stesso viene sottratto.

La punibilità andrà esclusa qualora ricorra l’erronea sup-
posizione, anche colpevole, della ricorrenza di un consenso
validamente prestato dal minore trattandosi di errore su un
elemento costitutivo del fatto e non essendo prevista la puni-
bilità a titolo di colpa per i delitti in commento.

Il capitolo quinto conclude l’indagine con alcuni cenni alla
legislazione di altri stati: ne emerge una generale tendenza a
riconoscere rilievo al consenso espresso dal minore, se
espressione di una personalità matura, al fine di escludere la
sussistenza del reato.

In una prospettiva de lege ferenda, l’A. auspica una rifor-
mulazione delle norme in menzione nel senso di escludere la
rilevanza penale della condotta quando il fatto sia commesso
con il consenso consapevole del minore e nel suo superiore
interesse, valorizzando la possibilità di una verifica in con-
creto della maturità del soggetto minorenne in ogni contesto
giuridico in cui lo stesso dispieghi la sua attività.

Solo la tipizzazione delle fattispecie de quibus in termini
di reato di pericolo concreto viene considerata in grado di rea-
lizzare un equo bilanciamento tra l’esigenza di tutela antici-
pata del minore e la sua capacità di autodeterminazione nel
rispetto dei suoi diritti fondamentali.

ANTONELLA DE BENEDICTIS

P. Pierri, L’ignoranza dell’età del minore nei delitti sessuali,
Cacucci Editore, Bari, 2009, pp. 198, Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”.
Anche in questa monografia l’Autrice analizza il tema

della tutela dei diritti del minore nel nostro ordinamento giu-
ridico, e, segnatamente, nella materia del delitti sessuali.

L’analisi è incentrata sulla norma di cui all’art. 609 sexies
C.p. in tema di irrilevanza dell’ignoranza sull’età della perso-
na offesa nei reati sessuali: tale norma, introdotta dalla legge
n. 66 del 1996, riproduce sostanzialmente il disposto del pre-
vigente art. 539C.p..

A parere dell’Autrice, la disposizione, nelle ipotesi in cui
l’età infraquattordicenne dell’offeso sia elemento costitutivo
del reato, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi
generali in tema di imputazione dolosa e di rilevanza dell’er-
rore, espressi dagli artt. 43 e 47C.p., in quanto introdurrebbe
una mascherata forma di responsabilità oggettiva.

Qualora l’età infraquattrordicenne dell’offeso rilevi, inve-
ce, come mera circostanza aggravante di un reato già perfetto
in tutti i suoi elementi costitutivi, la regola sancita all’art.
609sexies cit. pprofitta me con il principio dell’imputazione
soggettiva delle circostanze aggravanti, di cui al comma 2
dell’art. 59C.p., in conformità al quale, per esigenze di coe-
renza sistematica, dovrebbe essere interpretato anche il dispo-
sto dell’ultimo comma dell’art. 60C.p..

Al capitolo secondo l’A. prosegue con un interessante excur-
sus sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale fino
all’ultima decisione della Consulta, la n. 322 del 2007, la quale,
nel tentativo di stemperare il vistoso contrasto dell’art. 609sexies
C.p con il principio di cui all’art. 27 Cost. e con il necessario giu-
dizio di colpevolezza da esprimersi su tutti gli elementi costitu-
tivi del fatto, ha individuato nell’inevitabilità dell’errore e dell’i-
gnoranza sull’età infraquattordicenne dell’offeso il coefficiente
minimo della rimproverabilità della condotta.

La Consulta, pur considerando l’età infraquattrodicenne
della persona offesa elemento idoneo ad esprimere il disvalo-
re del fatto nei reati sessuali, ha rifiutato l’eliminazione in
toto dell’art. 609sexies dall’ordinamento giuridico, giustifi-
cando le deroghe al principio della colpevolezza, ivi previste,
in virtù di proclamate superiori esigenze di tutela del bene
giuridico protetto dalla norma ed individuato nell’intangibi-
lità sessuale del minore.

Richiedendo, inoltre, uno sforzo conoscitivo in grado di
superare anche una situazione di dubbio, la Consulta ha reputa-
to sufficiente, al fine dell’affermazione della responsabilità
penale, la mera rappresentatività di un elemento del fatto tipico.

Il capitolo terzo continua con una serrata critica al ragio-
namento della Consulta sotto il profilo della sua dubbia
conformità con il principio della colpevolezza.

L’Autrice parla di impoverimento dei contenuti del dolo che,
invece, è rappresentazione concreta, e non mera rappresentati-
vità, di un elemento del fatto; parla altresì di contaminazione tra
dolo e colpa, essendo la rappresentatività del fatto il presuppo-
sto minimo per il perfezionarsi della colpa ed essendo esclusa,
per i delitti in esame, la punibilità a titolo di colpa.

L’equivoco di fondo sarebbe consistito proprio nell’esten-
sione delle coordinate dell’art. 5C.p., che riguarda la diversa
fattispecie dell’ignoranza sul precetto penale e dell’errore
sulla sua portata, all’elemento dell’età infraquattordicenne
della persona offesa, che, invece, è un elemento costitutivo
dei delitti in materia di abuso sessuale.

Il capitolo quarto scandaglia il differente profilo delle tecni-
che di tipizzazione delle fattispecie in tema di abuso sessuale.

Vale a dire, sono reati di pericolo astratto o presunto?
Rectius, è operante una presunzione assoluta di invalidità

del consenso prestato dal minore in un’ottica di anticipazione
della tutela penale, come sembrerebbe suggerire il percorso
interpretativo seguito dalla Consulta, oppure è consentito al
giudice, al fine di escludere ogni responsabilità, un accerta-
mento in concreto della maturità del minore anche al di sotto
di certe soglie di età legislativamente stabilite?

L’A. coglie un nuovo errore di fondo nel ragionamento
della Consulta: questa volta nell’individuazione del bene giu-
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ridico tutelato, da rintracciare non tanto e non solo in un’asseri-
ta intangibilità sessuale del minore infraquattordicenne quanto
nella sua libertà di autodeterminazione anche in ambito sessua-
le, alla luce delle indicazioni fornite dalle Convenzioni interna-
zionali e dal nostro sistema normativo, civile e penale.

In termini: anche nella materia dei delitti sessuali dovrà attri-
buirsi rilievo al consenso liberamente manifestato dal minore
che sia capace di autodeterminarsi consapevolmente laddove,
invece, è giustificata una tutela anticipata solo nelle ipotesi di
abuso e di reale pprofitta mento della sua immaturità.

Quindi, se il minore si è liberamente determinato al compi-
mento dell’atto sessuale e tale sua libera scelta è espressione di
una personalità sufficientemente matura dovrà concludersi per
l’irrilevanza penale della condotta e per l’inoffensività della
stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 2, C.p., con conseguente in
operatività della regola posta all’art. 609 sexies C.p..

Il capito quinto chiude l’indagine con delle interessanti
proposte de lege ferenda.

L’A. auspica l’introduzione della punibilità del fatto anche a
titolo di colpa e, pertanto, la previsione della punibilità dell’i-
gnoranza, anche colpevole, sull’età del minore per scongiurare
il rischio della creazione di ingiustificate zone di impunità.

Auspica, altresì, la tipizzazione delle fattispecie de quibus in
termini di reati di pericolo concreto: il giudice dovrà, quindi,
accertare la reale capacità di autodeterminazione del minore
anche al di sotto di certe soglie di età presuntivamente stabilite
dal legislatore e concludere per l’offensività della condotta solo
in caso di abuso ed pprofitta mento della sua immaturità.

È evidente l’inversione di tendenza rispetto al passato per-
chè il minore non è più visto come un soggetto da proteggere
ad ogni costo ma come un soggetto titolare di diritti e capace
di libere e consapevoli scelte, anche in ambito sessuale.

Le presunzioni legislative di immaturità legate a determi-
nate soglie di età, tanto nella materia dei delitti sessuali quan-
to in quella dei delitti in ambito familiare, non possono, quin-
di, più giustificare una compressione della personalità del
minore né risolversi in una gabbia protettiva per lo stesso, ma
dovranno essere interpretate in termini più elastici perché le
esigenze di tutela del minore cedono il passo quando il mino-
re presenta livelli di maturità adeguati alla natura dell’atto da
compiere ed alle peculiarità del caso concreto.

Trattasi, però, di mere indicazioni rivolte all’interprete in
attesa di una riformulazione legislativa delle norme codicisti-
che de quibus in vista di una loro armonizzazione con i crite-
ri guida espressi dal nostro sistema normativo e dalle
Convenzioni internazionali.

ANTONELLA DE BENEDICTIS

A. Bassi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefa-
centi, Cedam, Padova, 2010, pp. 471.
Il testo propone una panoramica generale dell’intera disci-

plina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti alla
luce dei vari interventi legislativi succedutisi nel tempo.

L’analisi verte in special modo sulle principali questioni
giurisprudenziali che hanno interessato la materia degli stupe-
facenti negli ultimi anni: in particolare, è affrontata la tematica
della integrabilità delle condotte incriminate nel T.U. in caso di
sostanza stupefacente priva di reale efficacia drogante; della
perdurante rilevanza penale della condotta di coltivazione di
piantine stupefacenti anche se destinata ad uso esclusivamente
personale; dell’interpretazione degli indici legislativi della
“destinazione ad uso non esclusivamente personale” nelle con-
dotte menzionate al comma 1 bis dell’art. 73 del DPR citato;
della problematica dell’uso di gruppo della sostanza stupefan-
te; della differenza tra il concorso di persone nei reati in mate-
ria di stupefacenti e la connivenza penalmente irrilevante; della
natura giuridica e dell’interpretazione dei presupposti della
lieve entità del fatto prevista al comma 5 dell’art. 73 e dell’in-
gente entità, invece prevista al comma 2 dell’art. 80; degli ele-
menti costituivi del delitto associativo di cui all’art. 74.

Il testo esordisce con una breve premessa illustrativa delle

riforme legislative succedutesi, negli ultimi anni, in tema di
stupefacenti.

Prosegue, poi, con una seconda parte dedicata alla analisi
delle fattispecie incriminatrici previste nel Testo Unico del 1990.

La parte si articola in un capitolo primo sul bene giuridico
protetto dai reati in tema di sostanze stupefacenti.

Il capitolo successivo è, invece, dedicato all’oggetto materia-
le delle condotte de quibus, vale a dire le sostanze stupefacenti.

Viene descritto il dibattito giurisprudenziale che vede con-
trapposta una prima tesi che afferma la natura legale della defi-
nizione di sostanza stupefacente nel nostro ordinamento, secon-
do la quale, ai fini dell’incriminazione, assume rilevanza esclu-
sivamente il fatto che una determinata sostanza sia inserita in
una delle tabelle ministeriali, a prescindere dalla circostanza che
il principio attivo superi o meno la cd. soglia drogante.

Una seconda tesi, recentemente avallata dalle sezioni unite
della cassazione, esclude, invece, la punibilità del fatto per inof-
fensività della condotta allorquando la sostanza risulti priva di
efficacia drogante a causa della percentuale insufficiente di
principio attivo in essa contenuta, secondo una valutazione
demandata al prudente accertamento del giudice del merito.

Il capitolo terzo analizza le condotte penalmente rilevanti
previste all’art. 73 del D.P.R. in tutti i loro elementi costituti-
vi, positivi e negativi, soggettivi ed oggettivi.

In particolare, l’analisi si focalizza sui commi 1 ed 1bis e
sulle differenze strutturali esistenti tra le condotte in essi
menzionati, alla luce della prevalente giurisprudenza della
cassazione anche a sezioni unite.

Infatti, laddove si abbia a che fare con le condotte previste
al comma 1 dell’art. 73 (cessione, vendita, offerta e messa in
vendita eccetera) l’unico dato rilevante è considerato quello
dell’efficacia drogante o meno della sostanza, dovendosi
escludere l’integrazione di qualsiasi reato, per inidoneità
della condotta ad offendere il bene giuridico protetto, nella
sola ipotesi in cui la quantità di principio attivo contenuta
nella sostanza sia così ridotta da non poter affermare che si
tratti di stupefacente.

Invece, alle condotte previste al comma 1 bis (importazio-
ne, esportazione, acquisto, detenzione) viene rapportato il
parametro della dose media singola, introdotto dal legislatore
del 2006: tale disposizione menziona una serie di condotte
suscettibili di determinare l’applicazione della sanzione pena-
le solo allorché riguardino sostanze stupefacenti “destinate
ad un uso non esclusivamente personale” sulla base di alcu-
ni indici sintomatici, legislativamente indicati nella quantità,
modalità di presentazione ovvero nelle altre circostanze del-
l’azione ed aventi tra loro valore alterativo.

I capitoli quarto e quinto sono dedicati, rispettivamente,
alle circostanze attenuanti ed aggravanti, comuni e speciali,
applicabili alle fattispecie incriminatici de quibus.

Ancora una volta, l’indagine è ricca di utili riferimenti giu-
risprudenziali in grado di orientare gli operatori nello studio
della complicata materia degli stupefacenti.

La sezione si conclude con un utile approfondimento del
delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope (capitolo sesto) e delle altre condotte
penalmente sanzionate dalla legge agli artt. 77, 79, 82 e 83
del D.P.R. (capitolo settimo).

Nella parte terza, invece, vengono illustrate le altre conse-
guenze sanzionatorie previste dal testo unico sugli stupefacenti.

Di grande interesse si profilano i capitoli secondo e quar-
to: l’uno dedicato alle misure amministrative applicabili nei
confronti dei soggetti che siano stati colti in possesso di
sostanze stupefacenti destinate al consumo personale, previ-
ste all’art. 75 del TU citato.

L’altro, invece, concerne le pene accessorie e le misure di
sicurezza, con particolare riferimento alla confisca dello stu-
pefacente, preveduta all’art. 85, comma 3, del D.P.R. in com-
binato disposto con la previsione generale di cui all’art. 240
C.p., ed all’espulsione della straniero, ex art. 86 T.U..

Infine, un’ultima parte è dedicata al trattamento riservato
al soggetto tossicodipendente nella fase cautelare ed in quel-
la di esecuzione della pena.

ANTONELLA DE BENEDICTIS
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONE UNITE - 17 dicembre 2009
Pres. Fazzioli - Rel. Cortese - P.M. Ciani (concl. diff.) - Ric.
De Simone e altro.

Testimonianza - Soggetto imputato o indagato in procedi-
mento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen. o probatoriamente collegato - Assunzione con le
forme della testimonianza c.d. assistita - Necessità
(Cod. proc. pen. artt. 197, 197 bis, 12, comma 1, lett. c),
371, comma 2, lett. b), 210).

Testimonianza - Incompatibilità - Soggetto già indagato in
procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c),
Cod. proc. pen. o probatoriamente collegato nei cui
confronti sia stato emesso provvedimento di archivia-
zione - Incompatibilità a testimoniare - Configurabilità
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 197, 197 bis, 12,
comma 1, lett. c), 371, comma 2, lett. b), 210, 409).
Il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedi-

mento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen. o collegato probatoriamente, anche se persona
offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relati-
vo al reato connesso o collegato con le forme previste per la
testimonianza cosiddetta “assistita” (1).

Non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testi-
mone per la persona già indagata in procedimento connesso
ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. o per
reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento
di archiviazione.

(La Corte ha osservato che la disciplina limitativa della
capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1,
lett. a), e lett. b), 197 bis, e 210 Cod. proc. pen. si applica solo
all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata non-
ché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabil-
mente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual
caso non trovano applicazione i commi 3 e 6 dell’art. 197 bis
Cod. proc. pen.) (2).

1. Con sentenza del 15 maggio 2003 il Tribunale di Roma
dichiarava la penale responsabilità di De Simone Andrea e lo
condannava, previa concessione delle attenuanti generiche,
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni separatamente liquidandi in favore
della costituita parte civile, per il reato di cui all’art. 368 Cod.
pen., per avere, con denunce presentate in data 30 gennaio e
2 luglio 1996, relative agli assegni n. 0256480758 e n.
0256480759 (tratti sul conto corrente n. 305030-25 del Banco
Ambrosiano Veneto Piazzale Gregorio VI) dell’importo di 20
milioni ciascuno, che aveva emesso e rilasciato in favore di
Pascolini Roberto, incolpato falsamente quest’ultimo, pur
sapendolo innocente, del reato di ricettazione dei titoli.
Da notare che il rinvio a giudizio era stato originariamen-

te disposto solo in riferimento alla denuncia del 30 gennaio
1996 (relativa a mero smarrimento degli assegni), e che il
capo di imputazione fu modificato a sensi dell’art. 516 Cod.
proc. pen. nel corso del giudizio di primo grado e precisa-
mente all’udienza del 27 ottobre 2000, dopo l’audizione del
Pascolini, inserendovi il riferimento all’art. 81, capoverso,
Cod. pen. e alla denuncia del 2 luglio 1996 (recante l’accusa
al Pascolini di abusivo riempimento dei titoli, sottratti da per-
sone ignote).
2. L’imputato proponeva, a mezzo del difensore, appello

avverso la sentenza del Tribunale, deducendo (omissis): la nul-
lità della sentenza di primo grado per inutilizzabilità della testi-
monianza del sig. Roberto Pascolini, posto che il medesimo era
stato sentito come un normale testimone, laddove, nel regime
degli artt. 197, 197 bis e 210 Cod. proc. pen., come risultante
dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, immediatamente applicabile ai
procedimenti in corso (giusta l’art. 26 della stessa legge),
essendo egli stato sottoposto a indagine, a seguito delle denun-
ce del De Simone, per i reati, senza dubbio probatoriamente
collegati ex lett. b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen.
con il reato di calunnia ascritto al medesimo, di furto e ricetta-
zione di assegno in un procedimento conclusosi con provvedi-
mento di archiviazione, e suscettibile come tale di riapertura ex
art. 414 Cod. proc. pen. (contrariamente alla posizione dell’im-
putato il cui procedimento si concluda con una sentenza irre-
vocabile di proscioglimento, condanna o applicazione di pena
ex art. 444 Cod. proc. pen.), la sua assunzione sarebbe dovuta
avvenire (come precisato dalla Corte costituzionale con ordi-
nanza n. 76 del 27 marzo 2003) con l’ausilio dell’art. 210 Cod.
proc. pen. e con il previo avviso di cui alla lett. c) del comma
3 dell’art. 64 Cod. proc. pen. (omissis).
3. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 marzo

2006, confermava la sentenza del Tribunale, rilevando in par-
ticolare. (Omissis).

a) Che l’eccezione di inutilizzabilità della testimonianza del
sig. Roberto Pascolini era priva di fondamento, in quanto,
come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di
coincidenza nella stessa persona della qualità di imputato di
reato connesso o collegato e della qualità di persona offesa,
quest’ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a pre-
valere, con conseguente piena esaminabilità del soggetto nella
veste di testimone obbligato a rispondere secondo verità.
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il De

Simone a mezzo del difensore.
(Omissis).
Col quinto motivo si rappresenta, in relazione ai vizi

denunciati al punto c) dell’atto di appello, inosservanza di
norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità e/o non
corretta interpretazione e applicazione degli artt. 197, 197
bis, 198, 210, 191, 192, 371 e 526 Cod. proc. pen., posto che
la assunzione di Pascolini Roberto avrebbe dovuto compiersi
con l’ausilio dell’art. 210 Cod. proc. pen. e con il previo avvi-
so di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen.
e valutarsi a norma del comma 3 dell’art. 192 Cod. proc. pen.,
in quanto lo stesso era stato sottoposto a indagine, a seguito
delle denunce del De Simone, per i reati, senza dubbio pro-
batoriamente collegati ex lett. b) del comma 2 dell’art. 371
Cod. proc. pen. con il reato di calunnia ascritto al medesimo,
di furto e ricettazione di assegno in un procedimento conclu-
sosi con provvedimento di archiviazione, e suscettibile come
tale di riapertura ex art. 414 Cod. proc. pen. (Omissis).
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(1) In senso contrario, ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 11 dicembre
2008, ric. De Marco, in CED Cass., m. 242.545; Sez. VI, 29 ottobre
2008, ric. Nicolò, ivi, m. 242.638; Sez. III, 15 novembre 2007, ric.
Butica, ivi, m. 238.696; Sez. fer., 22 luglio 2004, ric. Bombara, ivi,
m. 229.953, secondo cui, in tema di esame testimoniale, quando in
capo ad uno stesso soggetto concorrono la condizione di imputato di
reato collegato e quella di persona offesa dal reato, quest’ultima, per
la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, sicché il soggetto
deve essere esaminato nella veste di testimone, con l’obbligo di
rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
(2) In senso contrario, v. Cass. Sez. VI, 7 ottobre 2008, ric. Russo,

in CED Cass., m. 242.386, secondo cui l’indagato di reato connesso
o collegato può assumere l’ufficio di testimone in relazione ai fatti
riguardanti la responsabilità altrui anche in presenza di un provvedi-
mento d’archiviazione del procedimento aperto a suo carico, sempre
che lo stesso abbia ricevuto previo avvertimento della facoltà di non
rispondere anche su tali fatti e non si sia avvalso della medesima;
Sez. V, 15 marzo 2007, ric. Grimaldi, in questa Rivista 2008, III, 129,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’incompatibilità
con la funzione di testimone dell’indagato per reato connesso o col-
legato persiste anche dopo che nei suoi confronti sia stato pronuncia-
to decreto di archiviazione, a meno che egli non abbia ritenuto di
rispondere in relazione a fatti riguardanti la responsabilità di altri,
così non avvalendosi della facoltà di non rispondere dopo essere stato
avvisato a norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), Cod. proc. pen., nel
qual caso è legittima la sua assunzione come “testimone assistito”.



5. La VI Sezione penale di questa corte, assegnataria del
ricorso, con ordinanza del 6 maggio 2009 ne ha rimesso la
trattazione alle Sezioni Unite, rilevando che, al di là delle
censure, prima facie superabili, di cui ai primi quattro moti-
vi, (omissis), il ricorso deduce l’errore di diritto, in cui sareb-
bero incorsi i giudici di merito di entrambi i gradi, consistito
nell’aver ritenuto utilizzabile – valorizzandola in modo deci-
sivo agli effetti della pronuncia di condanna – la testimonian-
za di Roberto Pascolini, persona che aveva rivestito la qualità
di indagato per i reati di furto e di ricettazione degli assegni.
La tesi sostenuta dalla Corte di merito – secondo la quale,

allorquando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono
essere assunte nel giudizio la condizione di imputato, dello
stesso reato o di reato connesso oppure collegato, concorre
con quella di persona offesa dal reato, quest’ultima ‘qualità’,
per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosic-
chè il soggetto predetto deve essere esaminato nella veste di
testimone, con l’obbligo di rispondere secondo verità alle
domande che gli sono rivolte – si basa, ad avviso della Sezione
remittente, su una giurisprudenza non univoca, che, seppur
confermata da altre pronunce intervenute dopo la novella n. 63
del 2001 (cfr. ex plurimis: sent. Sez. VI, 19 febbraio 2003, n.
15107, ric. Alberghini, in CED Cass., m. 226435; Sez. fer., 22
luglio 2004, n. 33312, ric. Bombara, ivi, m. 229953; Sez. III,
15 novembre 2007, n. 357, ric. Bulica, ivi, m. 238696; Sez. II,
10 aprile 2008, n. 25819, ric. Dell’Utri, ivi, m. 240947; Sez. V,
11 dicembre 2008, n. 2096, ric. De Marco, ivi, m. 242.545;
Sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 1871, ric. Nicolè, ivi, m. 242638);
risulta contrastata da altre recenti decisioni (Sez. V, 12 novem-
bre 2008, n. 44527, ric. Tanzarella, ivi, m. 242004; Sez. V, 17
dicembre 2008, n. 599, ric. Mastroianni, ivi, m. 242384; Sez.
V, 25 settembre 2007, n. 39050, ric. Costanza, ivi, m.
238.188), le quali hanno espressamente ribadito il contrario e
diverso principio secondo il quale, in applicazione dei dispo-
sti normativi fissati dall’art. 197 bis Cod. proc. pen. (introdot-
to con l’art. 6 della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto pro-
cesso), “la persona offesa del reato, che sia stata a sua volta
indagata per reato ‘reciproco’ ai danni dell’imputato, può
deporre in qualità di testimone assistito, anche se il relativo
procedimento è stato archiviato, ma le dichiarazioni concer-
nenti la responsabilità di quest’ultimo sono inutilizzabili se
essa non è stata avvertita delle garanzie riciamate dall’art.
197-bis, comma 2, Cod. proc. pen. (Cass. Sez. V, 12 novembre
2008, n. 44527, ric. Tanzarella, cit.).
Nel caso in esame ci si troverebbe peraltro in presenza non

di reati ‘reciproci’, come ha ritenuto la sentenza impugnata,
ma di reati che, come rilevato dal ricorrente, “si basano sulla
prova del medesimo fatto storico”, e che, sotto questo aspet-
to, rientrano nella previsione finale dell’art. 371, comma 2,
lett. b), Cod. proc. pen. La diversa tipologia del collegamen-
to tra il reato addebitato all’imputato e quello addebitato alla
persona offesa, oggetto di archiviazione, non muta però,
secondo l’ordinanza remissiva (che richiama al riguardo il
significativo precedente di Sez. II, 10 aprile 2008, n. 26819,
ric. Dell’Utri, cit.), i termini della questione, dato che l’art.
197 bis concerne tutti i casi previsti dall’art. 371, comma 2,
lett. b), e non solo quello dei reati “commessi da più persone
in danno reciproco le une delle altre”.
Di qui la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, per la

soluzione della questione relativa alla possibilità che assuma
l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c)
del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen. e senza il rispetto
delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del
‘teste assistito’, il soggetto che cumuli in sé le qualità di per-
sona offesa dal reato e di indagato in un procedimento con-
nesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 12 Cod. proc.
pen., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del
comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen., e ciò anche con riguar-
do all’ipotesi in cui tale ultimo procedimento si sia chiuso
con provvedimento di archiviazione.
(Omissis).
Possiamo ora passare all’esame della questione – posta

con il quinto motivo di ricorso e che ne ha determinato la
rimessione alle Sezioni Unite – relativa alla possibilità o
meno che assuma l’ufficio di testimone, senza il previo avvi-

so di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen.
e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle
dichiarazioni del ‘teste assistito’, il soggetto che cumuli in sé
le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in un pro-
cedimento connesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell’art.
12 Cod. proc. pen., o relativo a un reato collegato a norma
della lett. b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen., e ciò
anche con riguardo all’ipotesi in cui tale ultimo procedimen-
to si sia chiuso con provvedimento di archiviazione.
Esaminando la questione in via generale – e cioè prescin-

dendo dalla ipotesi del già intervenuto provvedimento di
archiviazione, nei confronti del soggetto in questione, del
procedimento che lo vedeva indagato di reato connesso o col-
legato -, si osserva che, secondo un consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, confermato anche all’in-
domani dell’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, l’in-
compatibilità a testimoniare non sussiste quando
l’imputato/indagato di un reato connesso o collegato sia
anche persona offesa dal reato rispetto al quale sia chiamato
a deporre, in quanto quest’ultima veste è destinata a prevale-
re per la sua maggiore ‘pregnanza’ (cosicchè il soggetto deve
essere esaminato nella veste di testimone, con l’obbligo di
rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte)
e perché la citazione quale parte lesa è comunque imposta dal
comma 4 dell’art. 429 Cod. proc. pen. (v. in tal senso Sez. VI,
19 febbraio 2003, n. 15107, ric. Alberghini, in CED Cass., m.
226435; Sez. fer., 22 luglio 2004, n. 33312, ric. Bombara, ivi,
m. 229953; Sez. V, 20 aprile 2004, n. 24102, ric. Esposito, ivi,
m. 228113; Sez. VI, 9 febbraio 2005, n. 10084, ric. Deni, ivi,
m. 231219; Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 15476, ric.
Mesanovic, ivi, m. 228546; Sez. V 3 luglio 2008, n. 41169,
ric. Gedle, ivi, m. 241594; Sez. VI, 19 febbraio 2008, n.
13091, ric. Giaccone, non mass.; Sez. III, 15 novembre 2007,
n. 357, ric. Bulica, ivi, m. 238696; Sez. VI, 29 ottobre 2008,
n. 1871, ric. Nicolè, ivi, m. 242368; Sez. V, 11 dicembre
2008, n. 2096, ric. De Marco, ivi, m. 242545).
Di contro a tale orientamento è emerso di recente un

nuovo indirizzo (inaugurato da Sez. V, 25 settembre 2007, n.
39050, ric. Costanza, in CED Cass., m. 238188, seguito e svi-
luppato da Sez. V, 13 novembre 2008, n. 47363, ric. Petrelli,
ivi, m. 242305, e, ancora, fra le altre, da Sez. V, 17 dicembre
2008, n. 599, ric. Mastroianni, ivi, m. 242384; Sez. I, 24
marzo 2009, n. 29770, ric. Vernengo, ivi, m. 244462; Sez. VI,
28 maggio 2009, n. 32841, ric. Erler, ivi, m. 244448), secon-
do il quale la persona offesa di un reato che sia anche impu-
tata di altro reato commesso in danno dell’offensore, da con-
siderarsi collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen., deve essere sentita non come teste ma nelle
forme di cui all’art. 210, comma 6, Cod.proc. pen., e le
dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata
dall’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen, cioè unitamente agli
altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Il Collegio ritiene senz’altro condivisibile questo secondo

indirizzo.
Il contrario orientamento, invero (giusta quanto articolata-

mente precisato, soprattutto e per la prima volta, da Sez. V, n.
47363 del 2008 cit., in conformità peraltro all’unanime dot-
trina), non tiene conto delle modifiche apportate all’art. 197,
comma 2, Cod. proc. pen., dalla legge n. 63 del 2001, e si
richiama sostanzialmente alla giurisprudenza formatasi sotto
l’impero del Codice di rito abrogato, la quale –muovendo
dalla premessa che la previsione di cui all’art. 348, comma 3,
Cod. proc. pen. previgente aveva natura di norma ecceziona-
le, in quanto poneva limiti al generale dovere di rendere testi-
monianza – riteneva che la qualità di persona offesa dal reato
dovesse prevalere in virtù del principio della ricerca della
verità, compromessa ove non fosse possibile acquisire la
testimonianza della vittima, più di ogni altra informata sui
fatti e, pertanto, in grado di fornire un ‘contributo insostitui-
bile’ al loro accertamento.
Tali conclusioni non trovano alcun riscontro nell’attuale

assetto normativo, che appare inconciliabile con le cennate
interpretazioni sostanzialistiche. Dal trasporto, in particolare,
nella lettera b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen.,
delle ipotesi di reati dei quali gli uni sono stati commessi in
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occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al col-
pevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità,
o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco
le une delle altre, e dalla riscrittura della lettera b) del comma
1 dell’art. 197 Cod. proc. pen., con l’espresso divieto d’assu-
mere come testi, salvo quanto previsto dall’art. 64, comma 3,
lett. c), Cod. proc. pen., le persone imputate in un procedi-
mento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen. o di un reato collegato a norma dell’art. 371,
comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., prima che nei loro con-
fronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscio-
glimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 Cod. proc. pen., consegue in modo incontrover-
tibile che gli imputati (e gli indagati in corso di procedimen-
to, ad essi equiparabili a sensi dell’art. 61 Cod. proc. pen.) di
reati commessi in danno reciproco (inclusi nella lettera b del
comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen.) non possono essere
sentiti come testimoni fintanto che non sia stata pronunciata
nei loro confronti sentenza irrevocabile. Dopo tale pronuncia,
la loro assunzione è consentita nelle forme e con i limiti della
testimonianza c.d. assistita di cui all’art. 197 bis Cod. proc.
pen., salvo che il proscioglimento irrevocabile sia avvenuto
‘per non aver commesso il fatto’, nel qual caso (per effetto
della sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre
2006, n. 381, relativa a tutti i soggetti di cui al comma 1 del-
l’art. 197 bis Cod. proc. pen.) non trovano applicazione i
commi 3 e 6 della suddetta norma codicistica.
La scelta del legislatore della riforma di includere, inno-

vando rispetto alla previgente disciplina, nell’area del diritto
al silenzio, gli imputati di reati reciproci, ha superato anche
l’esame di costituzionalità, così travolgendo la precedente
giurisprudenza costituzionale che (con riguardo benitenso
alla previgente disciplina) aveva subordinato l’operatività
dell’incompatibilità a testimoniare per i reati reciproci, al
solo caso in cui in concreto il giudice rilevasse l’esistenza di
una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra i due
procedimenti (sent. n. 109 del 4 marzo 1992). Con ordinanza
n. 291 del 22 maggio 2002, infatti, la Corte costituzionale ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legit-
timità dell’art. 210, comma 6, Cod. proc. pen., nella parte in
cui rende applicabile il regime della testimonianza assistita
(art. 191 bis Cod. proc. pen.) e, quindi, estende il diritto al
silenzio, alla nuova categoria dei reati reciproci, prevista dal-
l’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen. La Consulta ha
affermato in particolare che la disciplina censurata è coeren-
te con il sistema scelto dal legislatore per dare attuazione ai
nuovi principi costituzionali e che il principio del nemo tene-
tur se detegere è “destinato a prevalere anche ove dovesse in
concreto comportare l’impossibilità di acquisire una prova
nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre”.
Consegue logicamente da quanto sopra che, poiché nei

reati in danno reciproco l’imputato dell’uno è di regola per-
sona offesa dell’altro, non ha più alcuna base normativa l’af-
fermazione che, ciò nonostante, la veste di persona offesa
possa o debba prevalere.
Concludendo sul punto, può quindi affermarsi il seguente

principio di diritto: “Non può assumere l’ufficio di testimone,
senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art.
64 Cod. proc. pen. e senza il rispetto delle norme che regola-
no l’assunzione delle dichiarazioni del ‘teste assistito’, il sog-
getto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e
di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata
emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a
sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 12 Cod. proc. pen., o
relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma
2 dell’art. 371 Cod. proc. pen.; laddove può assumere l’uffi-
cio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del
comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen., ma con il rispetto delle
norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del ‘teste
assistito’, la persona offesa che sia anche imputata in un pro-
cedimento connesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell’art.
12 Cod. proc. pen ., o relativo a un reato collegato a norma
della lett. b) del comma 2 dell’art. 371 Cod. proc. pen., dopo
che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile,

salvo che tale sentenza sia di proscioglimento ‘per non aver
commesso il fatto’, nel qual caso non sussistono neppure i
limiti di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis Cod. proc. pen.”.
Ciò chiarito in via generale, deve ora prendersi in esame la

situazione, che rileva specificamente e pregiudizialmente nel
presente giudizio, relativa alla persona offesa indagata in un
procedimento connesso o relativo a reato collegato, che si sia
già chiuso con provvedimento di archiviazione.
Nella specie, infatti, il procedimento iniziato a carico del

Pascolini in seguito alle denunce del De Simone venne archi-
viato con provvedimento del 10 marzo 1997, assai prima quin-
di che il De Simone venisse rinviato a giudizio (con decreto del
19 novembre 1999) per calunnia e che il Pascolini venisse
assunto (la prima volta all’udienza del 27 ottobre 2000 e la
seconda all’udienza dell’8 maggio 2001) come testimone.
Com’è noto, la Corte costituzionale, investita della que-

stione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 197
bis Cod. proc. pen. “nella parte in cui non prevede che anche
le persone indagate in un procedimento connesso ai sensi del-
l’art. 12 o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma
2, lett. b), Cod. proc. pen. possano essere sempre sentite come
testimoni – con le garanzie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 della
citata norma […] - quando nei loro confronti è stato pronun-
ciato decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 411 Cod. proc.
pen.”, nonché del comma 5 del medesimo articolo, “nella
parte in cui non prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese dalle dette persone contro di esse nel procedimento con-
seguente alla eventuale riapertura delle indagini”, la dichiarò
manifestamente inammissibile con ordinanza n. 76 del 2003,
rilevando che:
- nell’assetto scaturito dalla legge 1 marzo 2001, n. 63 (che

ha ridefinito i casi di connessione tra procedimenti e di colle-
gamento tra reati, modificato l’art. 197 Cod. proc. pen. con
ampliamento del novero dei provvedimenti idonei a far ces-
sare la incompatibilità a testimoniare, in precedenza indivi-
duati nella sola sentenza irrevocabile di proscioglimento, e
previsto nell’art. 197 bis Cod. proc. pen. una particolare
disciplina e specifiche garanzie per l’esame testimoniale del-
l’imputato sul fatto altrui) l’incompatibilità con l’ufficio di
testimone per gli imputati in procedimento connesso o di
reato collegato è stata esclusa a condizione che siano stati
definitivamente giudicati (e sia perciò operante il divieto di
bis in idem), ovvero a condizione che abbiano volontaria-
mente assunto la veste di testimone (a seguito dell’avviso a
norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), Cod. proc. pen.) e non
siano imputati dello stesso fatto (art. 12, comma 1, lett. a),
Cod. proc. pen.);
- il provvedimento di archiviazione, suscettibile di potere

in astratto essere sempre superato dalla riapertura delle inda-
gini, si riferisce a situazioni tra loro non omogenee, che si
atteggiano in modo differente quanto alla loro normale forza
di resistenza rispetto alla detta eventualità e potrebbero quin-
di suggerire una disciplina differenziata in tema di compati-
bilità con l’ufficio di testimone, la quale – attesa la struttura
sostanzialmente unitaria dell’istituto dell’archiviazione pre-
visto dagli artt. 408 e 411 Cod. proc. pen. – non può che rien-
trare nelle attribuzioni del legislatore.
Sulla scia di tale ordinanza, che pur si muoveva nell’am-

bito della questione posta e opponeva essenzialmente un non
possumus istituzionale, la giurisprudenza di legittimità si è
consolidata nella tesi che il provvedimento di archiviazione,
in quanto atto inidoneo a produrre una situazione di stabilità
processuale pari a quella di un’assoluzione irrevocabile, non
determina il venir meno dell’incompatibilità prevista dall’art.
197 Cod. proc. pen., e che, quindi, stante la ratio di tale
norma, costituita dal principio del ne bis in idem (che non può
essere posto a fondamento dell’archiviazione, provvedimento
definitivo ‘allo stato degli atti’), sussiste l’incompatibilità a
testimoniare dell’indagato ‘archiviato’, salvo il caso che lo
stesso, previamente avvertito, abbia rinunciato ad avvalersi
della facoltà, riconosciuta dall’art. 64, comma 3, lett. c), Cod.
proc. pen., cui fa espresso rinvio l’incipit della lettera b) del-
l’art. 197 Cod. proc. pen., di non rispondere anche sui fatti
riguardanti la responsabilità di altri, nel qual caso è legittima
la sua assunzione come testimone ‘assistito’. Sostanzialmente
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in tal senso v. Sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 22402, ric. P.M. in
proc. Gilbo, in CED Cass., m. 231851; Sez. V, 15 marzo
2007, n. 15804, ric. Grimaldi, ivi, m. 236556; Sez. II, 10 apri-
le 2008, n. 26819, ric. Dell’Utri, ivi, m. 240946; Sez. II, 9
luglio 2008, n. 34843, ric. Manticello, ivi, m. 241.298; Sez.
VI, 7 ottobre 2008, n. 44274, ric. Russo, ivi, m. 242386.
Ad avviso del Collegio, tale orientamento va rimeditato.
È indispensabile, al riguardo, ricostruire, per gli aspetti

che qui interessano, il regime delle assunzioni degli imputati
di reati connessi o collegati a partire dalla normativa anterio-
re alla legge n. 63 del 2001.
Com’è noto, il testo originario dell’art. 197 Cod. proc.

pen. recitava, per quanto qui interessa:
“1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate

in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, anche se
nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo
a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la
sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;

b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui
si procede, nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b)”.
Correlativamente, l’art. 210 Cod. proc. pen. disponeva,

rispettivamente, ai commi 1 e 6:
“1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedi-

mento connesso a norma dell’art. 12, nei confronti delle quali
si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a
richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’art. 195,
anche di ufficio.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle

persone imputate di un reato collegato a quello per cui si proce-
de, nel caso previsto dall’articolo 371, comma 2, lettera b)”.
In tale regime, fra l’incompatibilità a testimoniare e la

piena capacità di testimoniare non esisteva un tertium genus.
La citata lett. a) del comma 1 dell’art. 197 poneva un’incom-
patibilità assoluta per i coimputati del medesimo reato o le
persone imputate in un procedimento connesso a norma del-
l’art. 12, precisando espressamente che la stessa permaneva
anche se nei loro confronti fosse stata pronunciata sentenza di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna,
salvo che la sentenza di proscioglimento fosse divenuta irre-
vocabile. Non la cessazione della qualità di imputato, quindi,
e neppure il formarsi di un giudicato definitivo nei suoi con-
fronti, facevano cessare l’incompatibilità, ma solo il giudica-
to definitivo di proscioglimento, che rimetteva peraltro il sog-
getto nella capacità di testimoniare tout court.
Per quanto la disposizione anzidetta parlasse solo di

‘imputati’ e accennasse, per escluderne la rilevanza ai fini
della cessazione dell’incompatibilità a testimoniare, a esiti
del processo che presupponevano specificamente tale qualità
(“sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
condanna”), con la sentenza n. 108 del 4 marzo 1992 la Corte
costituzionale ebbe a dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 60 Cod. proc. pen., in rela-
zione agli artt, 405 e 197, primo comma, lett. a), dello stesso
Codice, nella parte in cui – secondo il giudice rimettente –
non avrebbe previsto l’incompatibilità con l’ufficio di testi-
mone della persona sottoposta alle indagini, nei confronti
della quale fosse stato emesso provvedimento restrittivo della
libertà personale in un procedimento conclusosi con l’archi-
viazione. Osservò, infatti, la Corte ha la norma di garanzia
contenuta nell’art. 197, comma 1, lett. a), del Codice di pro-
cedura penale doveva essere applicata alla persona sottoposta
alle indagini preliminari così come essa veniva applicata
all’imputato; vale a dire che il combinato disposto di tale
norma con l’art. 61, comma 1, Cod. proc. pen. vietava l’as-
sunzione come testimone delle persone sottoposte alle inda-
gini preliminari anche se nei loro confronti fosse stato pro-
nunciato provvedimento di archiviazione. Una conseguenza,
questa, reputata coerente al sistema, dato che il presidio offer-
to dal principio secondo cui nemo tenetur se detegere – su cui
si fondava l’esclusione dall’ufficio di testimone dell’imputa-
to, nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di non
luogo a procedere (revocabile a norma dell’art. 434 Cod.
proc. pen.) – doveva valere anche per la persona sottoposta
alle indagini preliminari nei cui confronti fosse stato pronun-

ciato provvedimento di archiviazione, essendo prevista in tal
caso la possibilità di riapertura delle indagini.
Quanto alle persone imputate di un reato collegato a quello

oggetto di procedimento a sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen. (allora contemplante la sola ipotesi del colle-
gamento interprobatorio), non era prevista, nel regime origina-
rio, alcuna clausola specificativa della durata dell’incompatibi-
lità, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 294 depositata il
17 luglio 2000, interpretò tale omissione nel senso che l’in-
compatibilità sussisteva, in detta ipotesi, soltanto nei confronti
di coloro che, e per il tempo in cui, rivestivano la qualità di per-
sone imputate o indagate (in virtù della generale estensione
prevista dall’art. 61 Cod. proc. pen.) di un reato collegato a
norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen. Di con-
seguenza l’intervenuta archiviazione del procedimento proba-
toriamente collegato (ovvero qualsivoglia proscioglimento, pur
revocabile) produceva l’effetto di dissolvere la correlazione
qualificata tra le regiudicande e, con essa, l’incompatibilità ad
assumere l’ufficio di (pieno) testimone.
La legge n. 63 del 2001 – di attuazione del giusto processo

– ha profondamente inciso sulla disciplina dell’incompatibilità
a testimoniare, modificando, tra l’altro, gli artt. 64, 197, 210 e
371 Cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197 bis Cod. proc. pen.,
che prevede la nuova figura del testimone c.d. ‘assistito’.
Nel nuovo sistema, da un canto, l’area dell’incompatibilità

a testimoniare si riduce, in quanto essa cessa con il formarsi,
nei confronti di tutti i soggetti interessati (di cui si è allarga-
ta la platea con la modifica della lett. b del comma 2 dell’art.
371 Cod. proc. pen.), della “sentenza irrevocabile di proscio-
glimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444” (coordinato disposto delle previsioni di cui alle
novellate lettere a e b del comma 1 dell’art. 197 e al comma
1 del nuovo art. 197 bis), ovvero è esclusa, per i soli soggetti
imputati in un procedimento connesso a norma dell’art. 12,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., o di reato collegato a
norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., quan-
do gli stessi siano stati, in sede di interrogatorio (o vengano
successivamente, secondo la previsione di cui al comma 6 del
novellato art. 210 Cod. proc. pen.), avvertiti (giusto il dispo-
sto della lett. c del comma 2 del novellato art. 64 Cod. proc.
pen.), avvertiti (giusto il disposto della lett. c del comma 2 del
novellato art. 64 Cod. proc. pen.) che, rendendo dichiarazio-
ni su fatti concernenti la responsabilità altrui, avrebbero
assunto l’ufficio di testimone e non si siano avvalsi della
facoltà di non rispondere. Dall’altro canto, si prevede che la
testimonianza dei soggetti in esame sia sempre resa (salva la
correzione derivante dalla già citata sentenza della Corte
costituzionale del 21 novembre 2006, n. 381) a sensi del
nuovo art. 197 bis Cod. proc. pen., con le modalità (comma
3), i limiti (commi 4 e 5) e il criterio valutativo (comma 6) ivi
previsti (c.d. testimone assistito).
Come si è già avuto modo di accennare e come emerge con

chiarezza da una serie di arresti del Giudice delle leggi (v. in
particolare, oltre alla citata ordinanza n. 76 del 2003, le ordi-
nanze n. 451 e n. 485 del 2002, le ordinanze n. 191 e n. 250
del 2003 e l’ordinanza n. 265 del 2004) e dalla succitata giu-
risprudenza di legittimità, le linee del nuovo assetto sono
ricostruibili nei termini seguenti:
- il diritto al silenzio, espressione del principio nemo tene-

tur se detegere e corollario essenziale dell’inviolabile diritto
di difesa, rimane cardine del sistema;
- da esso si può prescindere – ferme restando le garanzie

atte comunque a prevenire (art. 191 bis, comma 4) o a inibire
(art. 197 bis, comma 5) conseguenze pregiudizievoli – solo
se, per effetto del giudicato e del conseguente divieto del bis
in idem, venga meno il presupposto del suo riconoscimento;
- al di fuori di tale ipotesi, ed esclusa comunque la situa-

zione del concorrente nel medesimo reato in ragione della
peculiarità derivante dall’unicità del fatto-reato, il diritto de
quo comporta che l’accesso alla testimonianza, da rendere
sempre con le garanzie anzidette, è subordinato alla libera
autodeterminazione del dichiarante.
Ora, però, è proprio tale ratio del sistema che induce a

meglio esaminare, per verificarne la compatibilità con esso,
la particolare situazione dell’indagato di reato connesso o
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collegato, nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di
archiviazione.
L’esigenza del diritto di difesa, da cui deriva il diritto al

silenzio, che è, come abbiamo visto, il cardine attorno al
quale ruota il sistema de quo, presuppone evidentemente
un’accusa dalla quale occorra appunto difendersi. Tale accu-
sa assume il suo crisma formale e una sua precisa riferibilità
alla pretesa punitiva dello Stato con l’esercizio dell’azione
penale da parte del P.M. Anche prima di questo momento, tut-
tavia, e in vista del suo possibile verificarsi, cui dà luogo l’i-
scrizione nel registro degli indagati, sussiste una situazione
suscettibile di determinare esigenze difensive.
Non sembra però che possa dirsi altrettanto allorché, per

l’adozione e l’approvazione di iniziative esattamente antiteti-
che all’esercizio dell’azione penale, ogni ‘immanenza’ proce-
dimentale sia cessata nei confronti del soggetto interessato.
Esigenze di equità e razionalità del sistema inducono in effet-
ti a escludere che possa bastare a giustificare una persistenze
esigenza difensiva, con le connesse permanenti limitazioni
della capacità testimoniale, un semplice adempimento buro-
cratico (iscrizione nel registro degli indagati), a seguito del
quale le autorità preposte non siano riuscite ad addivenire alla
formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore
sviluppo, e che magari è stato il frutto di una mera iniziativa
pretestuosa o, peggio, fraudolenta, di un terzo interessato.
Né può validamente invocarsi in contrario l’argomento

della possibile riapertura delle indagini. Si tratta infatti di una
eventualità (per ‘esigenza di nuove investigazioni’) sostan-
zialmente assimilabile, e anzi probabilisticamente inferiore, a
quella della possibile ‘apertura’ delle indagini nei confronti di
qualsiasi soggetto (per notizia di reato individualmente attri-
buito). Anche i timori per i possibili pregiudizi del diritto di
difesa del dichiarante sono sostanzialmente analoghi, e suffi-
cientemente scongiurati dalle garanzie di cui al comma 2 del-
l’art. 198 e al comma 1 dell’art. 63 Cod. proc. pen.
La tesi qui sostenuta non è contrastata, ma piuttosto

confortata, dalla lettera della legge.
La disciplina di cu agli artt. 197, 197 bis e 210, comma 6,

Cod. proc. pen. si riferisce, invero, testualmente al solo impu-
tato e non all’indagato. Vero è che l’art. 61 Cod. proc. pen.
pone una regola generale di equiparazione dell’indagato
all’imputato. Ma l’indagato ‘archiviato’ non è più, tecnica-
mente, un indagato.
In passato la giurisprudenza costituzionale, con riferimen-

to alla preesistente formulazione dell’art. 197 Cod. proc. pen.,
aveva affermato che l’incompatibilità con l’ufficio di testi-
mone del già imputato, sancita dalla lett. a) del citato artico-
lo, valesse anche per l’indagato/imputato nei cui confronti
fosse stato emesso provvedimento di archiviazione o senten-
za di non luogo a procedere (Corte cost. 18 marzo 1992, n.
108). Ora, però, mentre per la cessazione della qualità di
imputato per effetto della sentenza di non luogo a procedere
soccorreva il dato testuale della esplicita menzione della sua
irrilevanza, l’estensione della regola all’indagato ‘archiviato’
si basava sostanzialmente sull’argomento del rischio di ria-
pertura delle indagini, della cui fragilità si è già detto.
Del tutto diversa, come si è già sopra ricordato, era la let-

tura data dallo stesso Giudice delle leggi (Corte cost. 17
luglio 2000, n. 294) alla lettera b) del preesistente art. 197
Cod. proc. pen.
La disciplina attuale, che, nella lett. a) dell’art. 197 Cod.

proc. pen., ha limitato, attenuandolo, il regime più rigoroso di
incompatibilità – superato solo dalla pronuncia di (qualunque)
sentenza irrevocabile – ai coimputati o imputati concorrenti o
cooperanti nello stesso reato, prevedendo invece, per gli impu-
tati di reato diverso connesso o collegato (ora unificati nel regi-
me giuridico), la cessazione della incompatibilità anche in
forza della libera autodeterminazione del dichiarante, parla,
come si è detto, sempre e solo di imputati, e mai di indagati. E,
se è vero che, dal coordinato disposto del comma 1 dell’art.
197 bis e delle previsioni di cui alla lett. a) e alla seconda parte
della lett. b) dell’art. 197 Cod. proc. pen. emerge l’utilizzo del
termine ‘imputato’ anche in riferimento a situazioni in cui tale
qualità è stata persa, ciò non basta a ritenere assimilato all’ex-
imputato, agli effetti della disciplina in esame, anche l’ex inda-

gato, posto che le situazioni richiamate sono strutturalmente
incompatibili con tale figura, in quanto presuppongono un pro-
cesso il cui impulso ufficiale si pone proprio in radicale alter-
natività con l’intervenuta archiviazione.
Né tale assimilazione può sostenersi in forza della previ-

sione di cui alla seconda parte del comma 4 dell’art. 197 bis
Cod. proc. pen., ove si parla di “reato per cui si procede o si
è proceduto” nei confronti del testimone assistito. Qui senza
dubbio il riferimento alla ipotesi di cui al comma 2 dello stes-
so articolo esclude che il pregresso procedimento possa leg-
gersi come corrispondente a quello conclusosi con ‘sentenza
irrevocabile’.
Cionondimeno non può ritenersi (come fa invece Cass.

Sez. II, 10 aprile 2008, n. 26819, ric. Dell’Utri) che la locu-
zione “reato per cui … si è proceduto” implichi il riferimen-
to al reato per il quale sia stato emesso provvedimento di
archiviazione e comporti di conseguenza la logica estensibi-
lità all’indagato ‘archiviato’ delle norme disciplinanti l’as-
sunzione dell’imputato nei cui confronti non sia intervenuta
sentenza irrevocabile.
In una interpretazione della norma più rispettosa della sua

lettera e più coerente con i rilievi logico-sistematici sopra
esposti, oltre che con l’esigenza di dare comunque una lettu-
ra tendenzialmente restrittiva del regime di cui agli artt. 197
e 197 bis Cod. proc. pen., stante il suo sostanziale valore di
limite alla regola generale di cui al comma 1 dell’art. 196
Cod. proc. pen., deve, invero, considerarsi che il ‘testimone’
di cui si parla nella disposizione de qua è comunque il sog-
getto ‘imputato’ di cui al comma 2 dell’art. 197 bis e che gli
esiti cui non è riducibile il riferimento al “reato per cui … si
è proceduto” sono (solo) quelli della sentenza irrevocabile di
cui al comma 1 dello stesso articolo. La soluzione ermeneu-
tica più immediata, economica e ‘naturale’ è dunque quella
di ritenere che la locuzione anzidetta si riferisca alla senten-
za di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza
preliminare.
La situazione dell’imputato destinatario di una tale deci-

sione era in effetti espressamente prevista, ai fini della con-
fermata persistenza dell’incompatibilità a testimoniare, dalla
disposizione della lettera a) del comma 1 dell’originario art.
197 Cod. proc. pen., con l’esplicito riferimento dell’irrilevan-
za, a tal fine, della ‘sentenza di non luogo a procedere’. Il
sistema scaturito dalla legge n. 63 del 2001 si pone evidente-
mente, sotto questo profilo, in linea di continuità col regime
precedente.
Si può discutere dell’opportunità o meno di una tale scelta.

Ma non c’è dubbio (al di là dei possibili rilievi sulla maggio-
re o minore ‘resistenza’ di questa o quella ‘chiusura’ non irre-
vocabile del procedimento e del possibile uso distorto degli
strumenti operativi offerti dall’ordinamento) che la situazione
del soggetto nei cui confronti la pubblica accusa abbia ritenu-
to sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione penale
non può considerarsi ontologicamente assimilabile a quella di
chi, iscritto per dovere d’ufficio nel registro degli indagati,
non sia stato ritenuto meritevole di una tale iniziativa.
L’interpretazione qui accolta, che esclude dall’ambito

applicativo della disciplina delle assunzioni testimoniali degli
imputati di reati connessi o collegati l’indagato nei cui con-
fronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione, risol-
ve anche in radice gli inconvenienti di sostanziale ingiustizia,
denunciati dagli arresti (v. in particolare Cass. Sez. II, 10
aprile 2008, n. 26819. Ric. Dell’Utri, cit.) e dai commenti più
avvertiti, che l’opposta interpretazione, fin qui seguita, deter-
minava, in relazione in particolare alle situazioni di apertura
d’indagine artatamente create da una parte privata nei con-
fronti del suo potenziale accusatore, al fine di diminuirne il
valore testimoniale (per effetto soprattutto della disposizione
di cui al comma 6 dell’art. 197 bis C.p.p.).
Si può, in conseguenza di quanto sopra, addivenire alla

formulazione del seguente principio di diritto: “La disciplina
limitativa della capacità testimoniale di cui all’art. 197,
comma 1, lettere a) e b), all’art. 197 bis e all’art. 210 Cod.
proc. pen., non è applicabile alle persone sottoposte a indagi-
ni nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archi-
viazione”. (Omissis).
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SEZIONE IV - 25 febbraio 2010
Pres. Mocali - Rel. Brusco - P.M. D’Angelo (concl. conf.) -
Ric. Cammarano.

Riparazione per ingiusta detenzione - Liquidazione del-
l’indennizzo - Sindacato di legittimità - Limiti (Cod.
proc. pen. artt. 314, 315, 606 ).

Riparazione per ingiusta detenzione - Liquidazione del-
l’indennizzo - Indennizzo per ulteriori conseguenze
personali e familiari - Parametri di riferimento (Cod.
proc. pen. artt. 314, 315, 643).
In tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità

della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al
giudice di legittimità,che può soltanto verificare se il giudice
di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e
non sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità
liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai crite-
ri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato
criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia
liquidato in modo simbolico la somma dovuta (1).

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, nel liqui-
dare l’indennità per le ulteriori conseguenze personali o
familiari derivanti dalla ingiusta detenzione, il giudice è vin-
colato esclusivamente al tetto massimo normativamente sta-
bilito, che non può essere superato, ma non anche al para-
metro giornaliero, al quale va commisurato l’indennizzo per
il danno derivante dalla mera privazione della libertà perso-
nale e dalle conseguenze dirette da essa derivanti sulle atti-
vità e i rapporti personali (2).
La Corte osserva:
1) Cammarano Vittorio ha proposto ricorso avverso l’ordi-

nanza 26 marzo 2009 della Corte di appello di Salerno che ha
liquidato a suo favore la somma di euro 14.100,00 per l’in-
giusta detenzione subita, per giorni dieci in carcere e giorni
settantadue agli arresti domiciliari, a seguito di applicazione
nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in car-
cere per i delitti di associazione per delinquere, turbativa d’a-
sta, falso in atto pubblico, dai quali era stato poi assolto con
sentenza divenuta definitiva.
A fondamento del ricorso – dopo aver evidenziato un erro-

re di calcolo in cui è caduto il giudice della riparazione – si
deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, in relazione ai criteri utilizzati
per la determinazione dell’indennizzo.
In particolare la Corte di merito non avrebbe esplicitato i

parametri utilizzati per determinare l’indennizzo relativo alle
conseguenze personali e familiari della carcerazione ingiusta-
mente subita ed inoltre avrebbe applicato parametri equitativi
del tutto incongrui per determinare l’indennizzo giornaliero
relativo alla mera detenzione.
2) Come è comunemente riconosciuto la riparazione per

l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno,
ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità
o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi
sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
Questa impostazione risponde anche ad una diversa fina-

lità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’in-
giusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovu-
to richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato
fornisse la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento sogget-
tivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle
persone che hanno agito e dell’entità dei danni subiti, ma ciò
si sarebe posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fon-
data non solo su una precisa disposizione della nostra
Costituzione – art. 24, quarto comma, - ma anche sull’art. 5,
quinto comma della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo e sull’art. 9, n. 5, del Patto internazionale dei diritti civili
e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato

ingiustamente privato della libertà personale senza costrin-
gerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento
soggettivo e sulla determinazione dei danni.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di

riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giu-
dizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitati-
vi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sinda-
cati in questo giudizio, se non nei ridotti limiti di seguito indi-
cati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non
denunziare un vizio di violazione di legge o un vizio di moti-
vazione del provvedimento impugnato, ma evidenziare l’in-
sufficienza della somma liquidata a favore dell’istante.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di

riparazione – quale tipico giudizio di merito – è dunque sottrat-
to al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giu-
dice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimen-
to e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della
somma liquidata a titolo di riparazione, a meno che, discostan-
dosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti che
fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al ter-
mine massimo della custodia cautelare, il giudice non abbia
adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero
abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
3) Nel caso in esame è ravvisabile il vizio denunziato; il

giudice ha motivato sull’applicazione dei criteri di liquida-
zione e la somma liquidata per la mera detenzione corrispon-
de a poco più di un terzo rispetto alla somma cui si perver-
rebbe con l’uso del parametro indicato e assume carattere
arbitrario e, quindi, manifestamente illogico.
Né appare conforme alla disciplina normativa applicare il

parametro giornaliero anche alle ulteriori conseguenze della
detenzione. Deve infatti rilevarsi che l’art. 314 Cod. proc. pen.,
con il richiamo alla custodia cautelare subita, intende anzitutto
garantire l’indennizzo per il danno derivante dalla mera priva-
zione della libertà personale e dalle dirette conseguenze di que-
sta privazione sul piano delle attività e dei rapporti personali; il
parametro giornaliero va dunque ad esse commisurato.
Le ulteriori conseguenze vanno, invece, separatamente

considerate e indennizzate nel limite del tetto massimo previ-
sto e, in relazione alle medesime, è invece infondata la cen-
sura proposta con il ricorso.
L’art. 315, comma 3, Cod. proc. pen. richiama, in quanto

compatibili, anche le altre norme sulla riparazione dell’errore
giudiziario e ciò consente di affermare, come del resto sempre
riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che sia applica-
bile anche alla riparazione per l’ingiusta detenzione – sempre
all’interno del tetto massimo previsto – la possibilità di commi-
surare l’entità della riparazione non solo alla durata della deten-
zione, ma altresì alle “conseguenze personali e familiari” da
essa derivanti (art. 643, comma 1, Cod. proc. pen.).
Peraltro, per queste conseguenze ulteriori (gli esempi sono

noti: la perdita del lavoro, l’obbligata cessazione di un’atti-
vità economica; ma anche una significativa compromissione
delle condizioni di salute) è richiesto – a differenza di quanto
avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione
della libertà personale – che l’istante fornisca la prova della
loro esistenza anche se non del danno subito, la cui liquida-
zione può avvenire equitativamente.
Nel caso in esame la Corte di merito ha preso in conside-

razione queste ulteriori conseguenze e ha liquidato per esse la
somma di euro 10.000,00 equitativamente determinata. Per
questa parte dell’indennizzo la valutazione del giudice di
merito è incensurabile nel giudizio di legittimità perché ade-
guatamente motivata dovendosi comunque ribadire che,
anche per le ulteriori conseguenze riparabili l’indennizzo è
svincolato da criteri risarcitori. (Omissis).

SEZIONE I - 17 febbraio 2010
Pres. Silvestri - Rel. Zampetti - P.M. Riello (concl. conf.) -
Ric. P.M. in proc. Lopez Sanchez.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per
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cassazione - Annullamento con rinvio precedentemente
disposto nei confronti di altro coindagato nella medesi-
ma posizione del soggetto nei cui confronti la misura
cautelare è stata revocata con un provvedimento analo-
go a quello impugnato dal P.M. - Adozione di analogo
provvedimento sul rinvio del P.M. (Cod. proc. pen. artt.
311, 623, 587).
Il pregresso annullamento con rinvio, da parte della Corte

di cassazione, di provvedimento reso in materia de libertate
con riferimento a soggetto che si trovi nella medesima posi-
zione processuale del ricorrente impone, per quest’ultimo,
identica decisione.

(Fattispecie in tema di concorso in corruzione pluriaggra-
vata di pubblici funzionari di banca centrale estera, in riferi-
mento alla quale la Corte ha evocato il principio dell’effetto
estensivo dell’impugnazione (1).
1. Con ordinanza in data 15 aprile 2009 il gip del

Tribunale di Palermo applicava, tra gli altri, a Lopez Sanchez
Angel la misura cautelare della custodia in carcere in ordine
ai seguenti addebiti: capo n) concorso in tentata truffa plu-
riaggravata; capo p) concorso in corruzione pluriaggravata di
funzionari del Banco Centrale Venezuelano. Il complessivo
addebito fa riferimento all’utilizzo di falsi titoli di Stato vene-
zuelani per ottenere linee di credito presso banche straniere al
fine di procedere poi a lucrosi investimenti.
1.1. Con ordinanza in data 24 giugno 2009 il gip presso il

Tribunale di Palermo revocava la misura cautelare applicata al
Lopez su rilievo che analoga decisione era stata presa dal tribu-
nale del riesame per altro coindagato nelle stesse condizioni.
1.2. Avverso tale ordinanza il P.M. presso l’anzidetto tri-

bunale proponeva appello ex art. 310 Cod. proc. pen. soste-
nendo le proprie contrarie tesi.
1.3. Con ordinanza 24 luglio 2009 il Tribunale di Palermo,

costituito ex art. 310 Cod. proc. pen., rigettava tale appello del-
l’accusa, rilevando innanzitutto come fosse stato corretto appli-
care in favore del Lopez il fatto nuovo costituito dalla decisio-
ne già presa dal tribunale del riesame su altro indagato che si
trovava nelle stesse condizioni sostanziali. (Omissis).
2. Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per

cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo che
motivava il gravame deducendo (in sintesi): a) il Banco
Centrale del Venezuela è, per quell’ordinamento, ente di dirit-
to pubblico i cui funzionari rivestono qualifica di pubblici
funzionari anche e proprio nell’attività di attestazione di
autenticità dei falsi titoli di Stato; b) doveva ritenersi applica-
bile l’art. 4 della legge n. 146 del 2006, tenendo conto delle
altre aggravanti, in particolare di quella ex art. 7 della legge
n. 203 del 1991 da ritenere sussistente.
3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente moti-

vazione, deve essere accolto.
Ed, invero, il provvedimento impugnato muove dall’affer-

mazione, in sé corretta, dell’effetto estensivo, anche in mate-
ria cautelare, dell’impugnazione proposta da un coindagato,
sempre che il motivo fondante l’impugnazione non abbia
natura strettamente personale. Tale principio, però, nella pre-

sente vicenda processuale, non può non tenere conto del fatto
che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo nei confron-
ti del coindagato Leonardo Badalamenti – su cui poggiava
l’ordinanza qui impugnata – è stata annullata con sentenza di
questa Corte, Sez. VI, n. 1869 in data 5 novembre 2009,
anche relativamente ai reati per cui è indagato il Lopez
Sanchez, disponendo rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Palermo. Alla stregua di questo elemento pregiudiziale, erro-
neamente apprezzato dal giudice a quo, ed anche per l’evi-
dente sussistenza della medesima ratio decidendi nel merito,
si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rin-
vio per nuovo esame al Tribunale di Palermo anche quanto
alla posizione dell’odierno ricorrente.

SEZIONE I - 16 febbraio 2010
Pres. Fazzioli - Rel. Di Tommasi - P.M. Cedrangolo (concl.
conf.) - Ric. Guarnieri.

Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Competenza -
Procedimenti con pluralità di imputati - Riforma della
sentenza di primo grado solo nei confronti di alcuni
imputati - Competenza del giudice di appello anche nei
confronti dei soggetti nei confronti dei quali la senten-
za di primo grado sia stata confermata - Fattispecie
relativa sentenza di appello confermativa della senten-
za di condanna nei confronti di uno solo degli imputati
originari (Cod. proc. pen. art. 665, comma 1).
Per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei proce-

dimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di
appello a provvedere in executivis va affermata non solo
rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata
sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui
confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

(Nella specie, la corte di appello aveva riformato la sen-
tenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva con-
fermato integralmente la pronuncia di condanna nei confron-
ti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice
di secondo grado in relazione all’esecuzione della sentenza
nella parte relativa alla condanna inflitta e, quindi, confer-
mata in grado di appello (1).

(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2005,

ric. Romeo, in questa Rivista 2006, III, 168, 72, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in caso di sentenza di secondo grado
resa nei confronti di una pluralità di imputati, la competenza in exe-
cutivis appartiene alla corte d’appello, anche se quella di primo grado
fu riformata solo per alcuni di essi; Sez. I, 19 febbraio 2009, ric. P.M.
in proc. Zerzanovo e altro, in CED Cass., m. 242.899, Sez. I, 11 giu-
gno 2008, confl. comp. in proc. Jilani e altri, ivi, m. 240.474, secon-
do cui, qualora sia resa sentenza nei confronti di una pluralità di
imputati, la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo
grado che abbia modificato la statuizione di prime cure sussiste per
tutti, a nulla rilevando che, dovendosi tener conto, in caso di più
provvedimenti, di quello divenuto irrevocabile per ultimo, per taluno
degli imputati non sia tale detta sentenza.
In senso diverso v. Sez. III, 20 novembre 2001, ric. Dorati, in

CED Cass., m. 220.609, secondo cui, in tema di esecuzione, il prin-
cipio secondo cui la competenza per l’esecuzione appartiene al giu-
dice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati anche nel-
l’ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la
condanna inflitta in primo grado opera nel presupposto che la rifor-
ma della precedente decisione consista in una statuizione comunque
suscettibile di richiedere l’intervento del giudice di esecuzione, e
non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad
assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confer-
mando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli
altri (fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del giudice
di primo grado in ordine all’esecuzione della sentenza nella parte
relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appel-
lo); Sez. I, 25 febbraio 1994, confl. comp. in proc. Paltanin, ivi, m.
196.984 (testualmente conforme alla precedente senza riferimento
alla fattispecie).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 22 novembre 1995, ric. Ventura

e altro, in questa Rivista 1996, III, 428, 238, secondo cui, nei proce-
dimento de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e
311 Cod. proc. pen., è escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione
proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al
procedimento, ferma restando la possibilità. Sulla base dei principi
propri dell’ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i
presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purchè non fonda-
ta su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato
nello stesso procedimento (fattispecie nella quale la Corte ha dichia-
rato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazio-
ne per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali aveva-
no lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito
ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione sul ricorso, pro-
posto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento
del tribunale della libertà confermativo dell’ordinanza di proroga
della custodia cautelare).



Fatto. Con l’ordinanza del 20 maggio 2009 la corte d’ap-
pello di Milano, dichiaratasi competente a decidere quale giu-
dice dell’esecuzione a seguito di opposizione del procuratore
generale, confermava il provvedimento emesso de plano con
il quale aveva concesso a Alberto Guarnieri il condono nella
misura di tre anni in relazione alla pena a lui inflitta con sen-
tenza 19 ottobre 2006 del tribunale di Milano, confermata nei
confronti del Guarnieri dalla sentenza 17 febbraio 2007 della
stessa corte d’appello.
A ragione del rigetto dell’opposizione del procuratore

generale, con la quale si denunziava soltanto l’incompetenza
della Corte d’appello (ribadendosi le ragioni per le quali lo
stesso ufficio aveva già chiesto di sollevare conflitto a segui-
to della trasmissione per competenza ad opera del tribunale al
quale era stata rivolta l’istanza del condannato) la corte d’ap-
pello osservava che la sentenza di secondo grado aveva con-
fermata la condanna di primo grado nei confronti del
Guarnieri e di tre coimputati, ma riformato la condanna del
quinto, assolto in appello. Sicché per il principio della unita-
rietà dell’esecuzione, giudice dell’esecuzione era per tutti la
corte d’appello.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che chiede

l’annullamento dell’ordinanza impugnata ribadendo la
denunzia d’incompetenza della corte d’appello. Afferma che
il principio da quella seguito ha ragion d’essere quando il giu-
dice di secondo grado ha modificato una delle statuizioni di
condanna del primo giudice: non vi sarebbe ragione invece di
seguirlo quando le condanne sono totalmente confermate
salvo la completa assoluzione di alcuno dei coimputati. In
questo caso, infatti, l’assoluzione non comporta alcuna neces-
sità di individuare diversamente il giudice dell’“esecuzione”
e non v’è motivo di modificare per essa la competenza del
primo giudice in relazione alle posizioni “confermate”.

Diritto. Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dal ricor-
rente, conforme a Sez. III, n. 45826 del 20 novembre 2001,
ric. Dorati; Sez. I, n. 35234 del 1° ottobre 2002, ric.
Piacentini; Sez. I, n. 990 del 25 febbraio 1994, confl. in proc.
Paltanin, è che il principio secondo cui, quando la sentenza di
condanna pronunciata in primo grado nei confronti di più
soggetti sia stata riformata dal giudice di secondo grado con
riguardo soltanto a taluno di essi, la competenza in materia di
esecuzione appartiene per tutti al giudice di secondo grado,
opera nel presupposto che la riforma della decisione di primo
grado consista in una statuizione comunque suscettibile di
richiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione, e che que-
sto non si verifica quando il giudice di secondo grado si sia
limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in
prime cure, confermando integralmente la pronuncia di con-
danna nei confronti degli altri.
Tale ordine di ragioni il Collegio, tuttavia, non condivide

e non ritiene, conformemente all’indirizzo nettamente preva-
lente, di potere seguire.
È principio consolidato che la competenza del giudice del-

l’esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inde-
rogabile (tra molte: Sez. I, n. 1224 del 27 febbraio 1998; Sez.
V, n. 36801 del 7 luglio 2002; sez. II n. 8849 del 15 febbraio
2006; Sez. I, n. 31946 del 4 luglio 2008) e che, per ragioni di
economia e di razionalità dell’ordinamento, che impongono
che l’esecuzione di un provvedimento debba essere per quan-
to possibile demandata allo stesso giudice, essa discende, ex
art. 665, Cod. proc. pen., in modo unitario dalla sentenza
divenuta irrevocabile per ultima, quale che sia l’oggetto sul
quale sia chiamato a pronunziarsi il giudice dell’esecuzione
(tra molte Sez. I n. 15711 del 7 marzo 2003; Sez. I, n. 16494
del 24 marzo 2004; Sez. II, n. 23208 del 12 maggio 2004;
Sez. I, n. 46049 del 3 novembre 2004; Sez. I, n. 40390 del 17
settembre 2004). I medesimi principi valgono in caso di plu-
ralità di imputati, quale che sia la posizione dell’imputato cui
si riferisca la domanda (Sez. I, n. 6282 del 16 novembre 1999;
Sez. I, n. 3925 dell’8 ottobre 1992; Sez. V, n. 831 del 4 marzo
1991) e, a mente del comma 2 dell’art. 665 Cod. proc. pen.
nell’ipotesi di competenza del giudice di secondo grado che
abbia riformato la sentenza di primo grado, non soltanto in
relazione alla pena alle misure di sicurezza o alle disposizio-

ni civili, con riferimento ad alcuni degli imputati (Sez. I, n.
4510 del 18 gennaio 2005; Sez. I, n. 25962 del 11 giugno
2008 e ivi citate; Sez. I, n. 10418 del 19 febbraio 2009, ric.
Terranova).
Le decisioni all’inizio citate e la tesi del ricorrente muo-

vono dal presupposto che, se la condanna di primo grado è
stata sostituita da una assoluzione in appello, in relazione a
tale statuizione non vi è materia per l’esecuzione e, dunque,
ragione per lo spostamento della competenza.
Ma l’assunto non può essere condiviso. L’art. 665 non fa

riferimento soltanto alle sentenze di condanna, ma a qualsi-
voglia provvedimento suscettibile di determinare un inciden-
te d’esecuzione. E la genericità del riferimento non è casuale,
perché non può dubitarsi che anche dalla sentenza di proscio-
glimento, tanto più se interviene a riforma di una condanna di
primo grado, possono conseguire questioni controverse da
demandare al giudice dell’esecuzione: che possono avere
riflesso su altre pronunzie a carico del medesimo soggetto,
come quelle relative alla fungibilità della pena eventualmente
espiata senza titolo (art. 657 Cod. proc. pen.) o all’ipotesi di
concorso di sentenze di proscioglimento e di condanna per il
medesimo fatto (art. 669, comma 8, Cod. proc. pen.); o che
possono investire interessi dei coimputati condannati, quali
quelle relative, ad esempio, alla declaratoria di falsità di docu-
menti (art. 675 Cod. proc. pen. in relazione all’art. 537, comma
4) e ai sequestri, alla restituzione delle cose sequestrate alle
ipotesi di confisca obbligatoria (art. 676 Cod. proc. pen.).
La rigidità del criterio istituito dall’ultimo periodo del

comma 3 dell’art. 665, secondo cui, in caso di annullamento
con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a
conoscere dell’esecuzione è sempre il giudice di rinvio, indi-
pendentemente dalla circostanza che abbia, o non, conferma-
to la sentenza di primo grado (Sez. I, n. 495 del 2 dicembre
2003, ric. Morabito) e anche se l’annullamento riguarda sol-
tanto alcuni dei coimputati (Sez. I, n. 16494 del 24 marzo
2004, ric. Caridi), conferma quindi il carattere formale delle
regole di determinazione della competenza fissate nel com-
plesso dall’art. 665 Cod. proc. pen., che sono presidiate da
criteri astratti, funzionali ad una ordinata e unitaria predeter-
minazione della competenza a prescindere dalla possibilità
che taluna delle statuizioni che concorrono a determinarla, sia
o meno in concreto suscettibile di esecuzione o di dare luogo
a interventi del giudice dell’esecuzione.

SEZIONE I - 11 febbraio 2010
Pres. Silvestri - Rel. Barbarisi - P.M. Di Casola (concl. conf.)
- Ric. Pedrazza.

Esecuzione - Esecuzione delle pene detentive -
Sospensione dell’esecuzione delle pene brevi - Divieto
della sospensione nei confronti dei recidivi reiterati -
Contestazione della recidiva reiterata - Sufficienza -
Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 656, commi 5 e 9, lett. c);
Cod. pen. art. 99, quarto comma).

Esecuzione - Esecuzione delle pene detentive -
Sospensione dell’esecuzione delle pene brevi - Divieto
della sospensione nei confronti dei condannati recidivi
reiterati - Condannati agli arresti domiciliari per il
reato relativo alla pena da eseguire - Applicabilità del
divieto (Cod. proc. pen. artt. 656, commi 5 e 9, lett. c),
284; Cod. pen. art. 99, quarto comma).
Ai fini dell’operatività del divieto di sospensione dell’esecu-

zione a norma dell’art. 656, comma 9, lett. c), Cod. proc. pen.
nei confronti dei condannati a cui sia stata applicata la recidi-
va reiterata, è sufficiente che la recidiva sia stata contestata.

(Fattispecie relativa a pena patteggiata di sette mesi di
reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e due mesi e
dieci giorni di arresto, oltre 1.200 euro di ammenda per
guida in stato di ebbrezza) (1).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.



La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, di
durata anche inferiore al limite massimo previsto dall’art.
656, comma 5, Cod. proc. pen., non può essere disposta nei
confronti di soggetto al quale sia stata applicata la recidiva
reiterata, a nulla rilevando che egli si trovi agli arresti domi-
ciliari per il fatto oggetto della pena da eseguire (2).

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2009,
il Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, rigetta-
va l’istanza avanzata nell’interesse di Pedrazza Valerio volta
a ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione per la car-
cerazione emesso in data 13 maggio 2009 dal procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Il giudice, in via di premessa, chiariva che la sentenza in ese-

cuzione è quella di patteggiamento pronunciata ai sensi dell’art.
444 Cod. proc. pen. dal Tribunale di Trento con la quale era
stata applicata la pena di mesi sette di reclusione per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale e di mesi due e giorni dieci di
arresto ed Euro 1.200 di ammenda per i reati di guida in stato di
ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. Essendo stata rite-
nuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma,
Cod. pen., l’ordine di carcerazione non era sospendibile.
2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio

difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione
Pedrazza Valerio chiedendone l’annullamento per i seguenti
profili:

a) violazione di legge per genericità della recidiva conte-
stata; il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione non
può applicarsi al ricorrente, ai sensi dell’art. 656, comma 9,
lett. c), Cod. proc. pen., dal momento che il dispositivo della
sentenza fa riferimento genericamente alla recidiva senza
alcuna specificazione dell’ipotesi di cui all’art. 99, quarto
comma, Cod. pen.

b) Violazione di legge per la mancata applicazione del
comma 10 dell’art. 656 Cod. proc. pen.; trattasi per vero di
disposizione autonoma e successiva a quella prevista dal
comma 9, mentre il riferimento al comma 5 è solo quoad poe-
nam. È pertanto sufficiente che si tratti di una pena non supe-
riore a tre anni di reclusione (o sei anni di reclusione nei casi

di cui agli artt. 90 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e
che il condannato si trovi agli arresti domiciliari.

Osserva in diritto. 3. Il ricorso è destituito di fondamento
e va rigettato.
3.1. In relazione al primo motivo di ricorso va osservato

che, perché la genericità della recidiva possa ritenersi inci-
dente nel caso in questione e dunque perché il profilo ostati-
vo di cui all’art. 656, comma 9, lett. c), Cod. proc. pen. possa
essere ritenuto operante, occorre che la non specificità emer-
ga dalla contestazione dell’accusa, posto che è con stretto
riferimento alla stessa che le parti processuali si sono relazio-
nate. E tale argomentazione è ancora più evidente nell’ipote-
si del patteggiamento ex art. 444 Cod. proc. pen. dove impu-
tato e P.M. hanno concordato la pena sulla base della piat-
taforma accusatoria. Nella fattispecie il riferimento alla reci-
diva in dispositivo da parte del giudice del merito (non essen-
do stato diversamente stabilito) non può dunque che riferirsi
a quella contestata dal rappresentante della pubblica accusa,
che appunto è quella di cui all’art. 99, quarto comma, Cod.
pen., non potendo esservi dubbi sulla qualità del rimando.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato e va

respinto. Se alla disposizione in commento si desse l’interpre-
tazione voluta dalla difesa (vale a dire che la disposizione di
cui all’art. 656 Cod. proc. pen. è da ritenersi autonoma e suc-
cessiva a quella prevista dal comma 9, mentre il riferimento al
comma 5 sarebbe solo quoad poenam, perderebbe di significa-
to l’ostatività fissata nel comma 9 dell’art. 656 Cod. proc. pen.,
che, infatti, finirebbe per essere aggirata per il caso in cui il
condannato già si trovi agli arresti domiciliari, circostanza
peraltro non infrequente in casi consimili a quello di cui è
causa ove il soggetto è plurirecidivo. Diversamente opinando si
creerebbe altresì una ingiustificabile disparità di trattamento
nei confronti del recidivo reiterato che, al momento del pas-
saggio in giudicato della sentenza, si trovi in stato di libertà.
4. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 feb-

braio 2010.

SEZIONE VI - 3 febbraio 2010
Pres. Ambrosini - Rel. Rotella - P.M. Izzo (concl. diff.) - Ric.
Grassi.

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove - Possibilità di pronuncia - Esclusione - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 425, 530, comma 2).

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione - Potere
di controllo della Corte di cassazione - Riferimento alla
prognosi sull’eventuale accertamento di responsabilità
sulla base dei risultati degli atti di indagine (Cod. proc.
pen. artt. 425, 428, 606, comma 1, lett. c).
Il giudice dell’udienza preliminare non può pronunciare

sentenza di non luogo a procedere nei casi di carenza, insuf-
ficienza o contraddittorietà della prova di cui all’art. 530,
comma 2, Cod. proc. pen. e non può quindi far prevalere tale
formula su quella di estinzione del reato ove sussista appun-
to una causa estintiva del reato.

(In motivazione, la Corte ha affermato che la sentenza ex
art. 530, comma 2, Cod. proc. pen. concerne l’assoluzione in
giudizio e presuppone il compiuto accertamento che escluda
l’alternativa di condanna) (1).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. I, 27 giugno 2006, ric. P.M. in proc.

Debuggias, in CED Cass., m. 234.292, secondo cui, in tema di misu-
re alternative alla detenzione, la disciplina restrittiva all’affidamento
in prova al servizio sociale per il condannato recidivo, dettata dalle
modifiche apportate con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, all’art. 58
quater dell’ordinamento penitenziario, opera solo quando la recidiva
reiterata, oltre che contestata e riconosciuta, sia stata anche “applica-
ta” nel giudizio di cognizione, attraverso l’effetto tipico dell’aggra-
vamento della pena, ovvero, nel bilanciamento tra circostanze secon-
do il criterio di equivalenza, abbia paralizzato in concreto l’efficacia
mitigatrice di una attenuante; al contrario, quando è stata dichiarata
la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, questa non
risulta concretamente “applicata”; Sez. I, 22 settembre 2006, ric.
Heiner, ivi, m. 235.191, secondo cui è illegittimo il provvedimento
con cui il tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile la richiesta
di applicazione di una misura alternativa alla detenzione – in virtù del
divieto stabilito dall’art. 58 quater, comma settimo bis, dell’ordina-
mento penitenziario, introdotto dall’art. 7, comma 7, della legge n.
251 del 2005, nei confronti dei condannati cui sia applicata la recidi-
va reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen. – qualora con
la condanna inflitta al proponente le attenuanti siano state ritenute
prevalenti sulla recidiva, la quale, in tal caso, ancorché contestata,
viene elisa nei suoi concreti effetti dal giudizio di prevalenza delle
attenuanti con la conseguenza che non può ritenersi “applicata”; Sez.
I, 13 luglio 2006, ric. Piccinino, ivi, m. 234.718, secondo cui, in tema
di benefici penitenziari, non vale ad escludere l’applicazione della
sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma
9, lett. c), Cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 9 della legge n.
251 del 2005, la recidiva contestata genericamente, senza alcuna spe-
cificazione in ordine alla ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 99,
quarto comma, Cod. pen., posto che l’inequivoco tenore letterale
della norma ed il carattere di specialità della stessa non ne consento-
no l’applicazione in via estensiva. Ne deriva che la genericità della
contestazione della recidiva con mero richiamo all’art. 99 Cod. pen.
non può essere ritenuta implicitamente comprensiva anche della spe-
cifica ipotesi della recidiva reiterata.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.

(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., sez. III, 22 gennaio
1997, ric. P.M. in proc. Ferrara, in CED Cass., m. 207.106, secondo
cui il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito
l’imputato, in forza di quanto disposto dall’art. 425 Cod. proc. pen.,
quando agli atti sussistono elementi incontrovertibili in ordine all’in-
nocenza del predetto e non già quando sono carenti o insufficienti le



Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motiva-
zione della sentenza di non luogo a procedere deve essere
riferito alla prognosi sull’eventuale accertamento di respon-
sabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti
dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assun-
te in incidente probatorio (2).

Ritenuto. 1 - Grassi Gino, direttore di agenzia Unicredit di
Cesenatico, ricorre contro sentenza del g.u.p. di Forlì, che ha
dichiarato non luogo a procedere nei suoi confronti, oltre che
di Loffredo Rino e Tortora Pietro, per concorso ai sensi degli
artt. 110 e 494 Cod. pen., nella sostituzione della persona di
Tortora con quella di tale Quintini di Bergamo in relazione
all’apertura di un conto corrente ed in vista di un finanzia-
mento, con inganno dell’Istituto bancario.
Incontroverso il fatto, Tortora, in corso di interrogatorio, ha

affermato di aver chiesto mediazione ed accompagnamento di
Loffredo presso Grassi, che era in accordo con il direttore, per-
ciò chiamando in correità l’attuale ricorrente. Il g.u.p., a fronte
di riscontri obiettivi (in particolare la diversità apparente delle
sottoscrizioni e la falsità grossolana di una busta paga di cui si
era avvalso lo stesso Tortora), ha ritenuto rilevante, allo stato,
l’avvenuta prescrizione del fatto risalente al 2002.
2 - Il ricorso (Avv. M. Zauli) è infondato, seppure non

manifestamente tale, alla luce del mutamento della disciplina
d’impugnazione dell’art. 428 Cod. proc. pen., la cui ratio
richiede attenta analisi.
Il ricorso premette in via di principio che non può farsi luogo

a declaratoria di improcedibilità per prescrizione, quando ricor-
ra l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 530 Cod. proc. pen. con
riferimento a giurisprudenza sostenuta costante, ed in particola-
re a Cass. Sez. II, 22 aprile 2004, in CED Cass., m. 228635.
Argomenta quindi l’insufficienza ed inattendibilità della

chiamata di correo. E conclude che è erronea la dichiarazione
di estinzione del reato, perché il giudice avrebbe dovuto
applicare il capoverso dell’art. 129 Cod. proc. pen., per la
prevalenza del rilievo di prova insufficiente.
Orbene, come riconosce anche la Corte Costituzionale (v.,

tra più, sentenza n. 94 dell’11 aprile 1997), è incontroversa
nel diritto vivente la natura processuale della sentenza di non
luogo a procedere.
Tale sentenza è, difatti, provvedimento alternativo al

decreto che dispone il giudizio.
Orbene il decreto non reca, né potrebbe, motivazione di

prova acquisita in contraddittorio utile per la condanna, ma
solo “indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui
esse si riferiscono” (art. 429, comma 1, lett. d), quale ragione
di prognosi implicita della sua acquisizione.
Il giudice adotta, invece, la sentenza di non luogo a proce-

dere (art. 425 Cod. proc. pen.), qualora risulti una causa estin-
tiva o procedurale, che per sé impedisce il giudizio o di meri-
to, se le stesse fonti escludono probabilità di prova di respon-
sabilità in giudizio. In tal caso, pertanto, opera prognosi nega-
tiva di condanna da parte del diverso giudice, al quale sareb-
be destinato il rinvio. Ed è sufficiente.
Difatti, la giurisprudenza cui fa riferimento il ricorso concer-

ne la sentenza emessa dopo l’accertamento in giudizio. Essa si
poneva in contrasto con altre, affermando che l’assoluzione del-
l’imputato non può essere mutata nel grado successivo in dichia-
razione di “non doversi procedere” per causa estintiva soprav-
venuta, sol perché il P.M. ha proposto appello. Risolvendo il
perdurante contrasto, Sez. Unite n. 35490 del 2009, ric.
Tettamanti in CED Cass., m. 24273/4 ha precisato che la causa
di merito già ritenuta non prevale su quella estintiva, se il giudi-
ce d’impugnazione non ritenga infondato l’appello del P.M.
Orbene le implicazioni di principio del diritto vivente sono

in materia desumibili a contrario. Il g.u.p. non può pronun-
ciarsi ai sensi all’art. 530, comma 2, Cod. proc. pen., che con-
cerne l’assoluzione in giudizio. Essa presume compiuto l’ac-
certamento che esclude l’alternativa di condanna. Invece la
sentenza di non luogo a procedere è connessa alle indagini,
che offrono solo probabilità in ciascun senso.
Nel caso, pertanto, non si tratta di accusa verificata, bensì

solo della prognosi di acquisizione di prova di responsabilità,
operata per impedire che il processo si svolga. In questa luce
la novella dell’art. 428 prevede la sentenza inappellabile, e
perciò la previsione dell’art. 425 Cod. proc. pen. confina spe-
cularmente il controllo di legittimità della motivazione della
sentenza di non luogo a procedere.
In sintesi, nel caso della sentenza di cui all’art. 425 Cod.

proc. pen., il motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1
lett. e, Cod. proc. pen. non si rapporta alla valutazione di prove
non acquisite ed utilizzabili in giudizio (pur salve quelle irri-
petibili o assunte in incidente probatorio), bensì alla prognosi
sull’eventuale accertamento di responsabilità, a stregua dei
risultati provvisoriamente offerti dagli atti d’indagine.
Nella specie il giudice richiesto di rinvio a giudizio, rile-

vando la prescrizione maturata, per stabilire se potesse pro-
nunciarsi invece nel merito, doveva fermarsi a pronosticare
se, mediante le fonti indicate, l’accusa avrebbe potuto offrire
in giudizio la prova di responsabilità.
Questione ammissibile del ricorso è dunque solo quella se

la prognosi del g.u.p. sull’accusa consenta o non di ritenere
corretta la dichiarazione della causa sopravvenuta di estinzio-
ne del reato. Ed all’uopo non è possibile in questa sede riva-
lutare le acquisizioni, perché il controllo di legittimità non le
concerne direttamente, ma ha ad oggetto le valutazioni al
riguardo operate nella sentenza.
Il ricorso argomenta da un certo punto in poi sull’attendi-

bilità delle acquisizioni provvisorie d’indagine, come se fos-
sero prove, e lo sarebbe state nel caso se si fosse trattato di
giudizio abbreviato. E comunque non dimostra affatto che il
giudice non potesse escludere allo stato che l’accusa avrebbe
ottenuto la condanna se il processo si fosse potuto svolgere.
La verifica della motivazione in proposito, sopra riassun-

ta, la dimostra corretta.
Difatti, incontroversa la chiamata in correità, cioè di una

fonte diretta d’accusa bisognevole di riscontri desumibili da
altre fonti esistenti, è risolutivo a riprova il rilievo che nel
decreto gli sarebbe stato sufficiente indicare le fonti di prova
in relazione ai fatti contestati.

B) MASSIMARIO (*)

189. Appello - Sentenza di condanna per un fatto diverso
da quello contestato - Annullamento della sentenza e
trasmissione degli atti al P.M. - Necessità (Cod. proc.
pen. artt. 598, 521, 522).
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prove di accusa, poiché soltanto il giudice del dibattimento, dopo
aver completato l’istruzione dibattimentale, a norma di quanto dispo-
sto dall’art. 530, comma 2 dello stesso Codice, può prosciogliere
l’imputato per carenza, insufficienza o contraddittorietà delle prove.
(2) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. IV, 27 novembre 2008,

ric. Sorbello e altro, in CED Cass., m. 242.500, secondo cui il con-
trollo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di
non luogo a procedere, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), Cod. proc.
pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma
solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione
d’insieme degli elementi acquisiti; Sez. V, 13 febbraio 2008, ric. P.M.
in proc. Piras, in questa Rivista 2008, III, 583, 240 con indicazione di
altro precedente, testualmente conforme alla prima massima (nella
specie, la Corte ha osservato che tale sindacato, per un verso, sareb-
be anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere e si por-
rebbe, dunque, in insanabile contrasto con la possibilità di revoca
della sentenza da parte dello stesso g.u.p., e, per altro verso, equivar-
rebbe ad attribuire al giudice di legittimità un sindacato di merito non
consentito in tale sede).

(*) 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.



Il giudice di appello, in presenza di una condanna pronun-
ciata per fatto diverso da quello contestato, non può limitarsi
ad ordinare la trasmissione degli atti al P.M., pena la forma-
zione di una preclusione processuale dovuta al passaggio in
giudicato della decisione del primo giudice che non abbia
rilevato il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, ma deve
annullare la decisione impugnata e contestualmente emettere
ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti al
P.M. (1).

Sez. I, 17 marzo 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Cassano, P.M.
De Sandro (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Agliuzzo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. V, 27 ottobre 2006, ric. Verde,

in CED Cass., n. 236.303, secondo cui, in tema di correlazione tra
accusa e sentenza (art. 521 Cod. proc. pen.), è legittima la decisione
con cui il giudice di appello, rilevata la diversità del fatto contestato
rispetto a quello emerso nel giudizio di appello, annulli la sentenza di
condanna di primo grado e rinvii gli atti al P.M. perché proceda per il
fatto diverso, perché, in tal caso, non è applicabile la specifica dispo-
sizione dell’art 604, comma 1, Cod. proc. pen. che impone la tra-
smissione degli atti al giudice di primo grado nel caso in cui que-
st’ultimo abbia condannato per un fatto diverso in violazione delle
regole sulle contestazioni dibattimentali; mentre deve, in via analogi-
ca, applicarsi lo stesso art. 604, comma 1, Cod. proc. pen., nella parte
in cui prevede l’annullamento della sentenza di primo grado, altri-
menti suscettibile di passare in giudicato, con l’effetto di determina-
re la preclusione di cui all’art. 649 Cod. proc. pen., che renderebbe
inutile la trasmissione degli atti al P.M.; Sez. I, 17 febbraio 2006, ric.
Vecchione, ivi, n. 233.792, secondo cui il giudice di appello deve
annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al P.M. ai
sensi degli art. 521, 598 e 604 Cod. proc. pen., quando non ha prov-
veduto il giudice di primo grado nonostante siano emersi e accertati
in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazio-
ne a giudizio; Sez. I, 31 gennaio 2006, ric. Cennamo e altri, in que-
sta Rivista 2007, III, 63, 25, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, qualora emerga in dibattimento una diversità tra i fatti
descritti nel decreto di citazione a giudizio e quelli accertati, il giudi-
ce di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, ha
l’obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti
al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 Cod. proc. pen.; Sez. VI, 14
aprile 2003, ric. Bucci, in CED Cass., n. 226.648, secondo cui il giu-
dice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato,
non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrar-
rebbe all’imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguente-
mente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annul-
lare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la
trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un
nuovo giudizio; tale decisione della Corte di Appello non è ricorribi-
le per cassazione dall’imputato per mancanza di interesse in quanto,
poiché l’unico effetto che si determina è quello dell’avvio di un
nuovo accertamento da parte dell’organo competente, non viene a
crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e
rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell’attua-
lità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.

190. Archiviazione - Reiterazione della richiesta di archi-
viazione in seguito a indagini suppletive - Mancata pre-
sentazione di una nuova opposizione della persona offe-
sa - Inammissibilità della nuova opposizione - Potere
del giudice di provvedere “de plano” - Sussistenza (Cod.
proc. pen. artt. 409 comma 4, 410 comma 2).
Il giudice può provvedere “de plano” sulla reiterata richie-

sta di archiviazione - proposta a seguito dello svolgimento di
indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del contrad-
dittorio camerale - qualora la persona offesa non abbia pre-
sentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inam-
missibile (1).

Sez. Unite, 27 maggio 2010, Pres. Carbone, Rel. Rotella,
P.M. Febbraro (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Simoni.
(1) Nello stesso senso v. Cass. 27 ottobre 2000, ric. Gismondi, in

CED Cass., n. 218.831, secondo cui, in tema di opposizione all’ar-
chiviazione da parte della persona offesa, nel caso in cui P. M. reite-
ri la richiesta di archiviazione, dopo una precedente richiesta di archi-
viazione cui avevano fatto seguito l’opposizione e le indagini sup-
pletive, è consentito al g.i.p. provvedere “de plano” senza fissare l’u-

dienza ex art. 127 Cod. proc. pen. qualora la nuova opposizione sia
inammissibile e la notizia di reato sia infondata, in quanto tale facoltà
attribuita al giudice dall’art. 410, comma 2, Cod. proc. pen. non pre-
vede limitazioni nel caso di reiterazione dell’opposizione.
La giurisprudenza precedente era prevalentemente orientata in

senso contrario.

191. Archiviazione - Riapertura delle indagini -
Dichiarazioni rese prima della riapertura in diverso
procedimento - Utilizzazione - Legittimità - Condizioni
- Fattispecie relativa a dichiarazioni utilizzate ai fini di
un’applicazione di una misura cautelare personale
(Cod. proc. pen. artt. 414, 238).
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese, prima dell’autoriz-

zazione del giudice alla riapertura delle indagini, in procedi-
mento diverso da quello oggetto della pregressa archiviazio-
ne e relative a fatto qualificato come oggettivamente diverso
da quello sul quale l’archiviazione sia intervenuta.
(Fattispecie relativa ad utilizzazione di dichiarazioni ai

fini dell’applicazione di misura cautelare personale) (1).
Sez. I, 1 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Nigro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 19 aprile 2007, ric. IIrillo,

in CED Cass., n. 234.793, secondo cui i verbali di dichiarazioni rese
in un diverso procedimento sono legittimamente acquisiti anche
quando, rispetto al procedimento “ad quem”, siano stati formati dopo
la pronuncia di archiviazione e prima del provvedimento di riapertu-
ra delle indagini.

192. Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Richiesta
scritta del P.M. non comparso di misura cautelare -
Mancato accesso dell’arrestato alla richiesta e agli atti
relativi - Inefficacia della misura - Nullità dell’interro-
gatorio di garanzia - Esclusione - Rigetto da parte del
g.i.p. della richiesta della difesa di prendere visione
della richiesta e degli atti relativi - Legittimità (Cod.
proc. pen. artt. 391 comma 5, 293 comma 3, 302).
Non determina la nullità dell’interrogatorio e l’inefficacia

della misura cautelare applicata in sede di convalida dell’ar-
resto in flagranza il mancato accesso dell’arrestato alla richie-
sta cautelare formulata dal P.M. per iscritto e agli atti posti a
fondamento della stessa, non configurandosi in capo al P.M.
un obbligo di deposito in quanto appena indicato.
(In applicazione di detto principio la Corte ha reputato

legittima l’ordinanza del g.i.p. di reiezione della richiesta
della difesa di prendere visione degli atti in questione) (1).

Sez. III, 7 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Amoresano,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Z.
(1) Giurisprudenza contrastante, anche se prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., 9 luglio 2009, ric. Said, in CED Cass.,

n. 244.574, secondo cui non è causa di nullità dell’ordinanza appli-
cativa di misura cautelare personale, pronunciata a seguito della con-
valida dell’arresto, l’omesso deposito prima dell’interrogatorio degli
atti posti a fondamento della richiesta del P.M.; Sez. VI, 27 novem-
bre 2008, ric. Artiano, ivi, n. 242.933, secondo cui, nel caso in cui il
P.M. non compaia all’udienza di convalida del fermo ed illustri per
iscritto la richiesta di convalida e di applicazione della misura caute-
lare, l’interrogatorio di garanzia non è nullo, né vi è inefficacia della
misura cautelare, qualora non sia stato dato avviso di deposito delle
predette richieste e della documentazione ad essa allegata, ovvero ne
sia stato negato l’accesso prima dell’espletamento dell’interrogato-
rio; Sez. VI, 11 ottobre 2007, ric. Gurrieri, ivi, n. 238.401, secondo
cui la scelta del P.M. di non comparire all’udienza di convalida del-
l’arresto e di illustrare per iscritto anziché oralmente le proprie
richieste, tra le quali quella di applicazione di una misura cautelare,
non determina come effetto il diritto dell’arrestato di accedere, prima
dell’interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle
richieste e, conseguentemente, non può inficiare di nullità l’interro-
gatorio, né essere causa di inefficacia della misura; Sez. VI, 19 apri-
le 2007, ric. Ben, in questa Rivista 2008, III, 102, 35, con indicazio-
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ne di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui la scelta del P.M.
di non comparire all’udienza di convalida dell’arresto e di illustrare
per iscritto, anziché oralmente al cospetto dell’arrestato e del suo
difensore, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di
misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell’arrestato
di accedere, prima dell’interrogatorio di garanzia, agli atti posti a
fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può né inficia-
re di nullità l’interrogatorio, né essere causa di inefficacia della misu-
ra. Ne deriva che qualora l’ordinanza cautelare sia adottata all’esito
dell’udienza di convalida e, quindi, l’interrogatorio dell’indagato
preceda l’applicazione della misura, non è configurabile alcun dove-
re di deposito precedente l’interrogatorio, attesa la contestualità del-
l’enunciazione, anche se cartolare, da parte del P.M., dei motivi del-
l’arresto o del fermo e delle richieste in ordine della libertà persona-
le, dello svolgimento dell’interrogatorio e infine dell’audizione del
difensore abilitato a interloquire in merito alla domanda cautelare;
Sez. I, 14 marzo 2007, ric. Pinna, in CED Cass., n. 237.269, secondo
cui l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dall’esito del-
l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza, a cui il P.M. non ha
ritenuto di comparire, non è affetta da nullità per violazione del dirit-
to di difesa se non è dato avviso di deposito delle richieste e degli atti
presentati dal pubblico ministero e se è negato l’accesso alla predet-
ta documentazione prima dell’espletamento dell’interrogatorio (la
Corte ha precisato che la contestazione del fatto in esordio di interro-
gatorio, con la comunicazione degli elementi di prova a carico, e l’as-
senza di provvedimenti di differimento del colloquio con il proprio
assistito, che era a conoscenza della contestazione mossagli, avevano
comunque messo il difensore dell’indagato nelle condizioni di acqui-
sire una conoscenza adeguata per esercitare consapevolmente i dirit-
ti difensivi).
In senso contrario v. Sez. IV, 14 giugno 2007, ric. Kurti, in CED

Cass., n. 287.984, secondo cui l’interrogatorio di garanzia è nullo,
con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, qualora al
difensore dell’indagato venga impedito di accedere agli atti deposita-
ti dal P.M. nella cancelleria del giudice unitamente alla richiesta cau-
telare, a meno che degli stessi il medesimo difensore non abbia già
avuto precedentemente formale conoscenza (nel caso di specie la
Corte ha escluso la nullità dell’interrogatorio in quanto l’accusa rece-
pita nel provvedimento cautelare trovava fondamento in un verbale di
perquisizione e di sequestro del cui deposito il difensore era stato
avvisato due settimane prima dell’adozione della misura); Sez. II, 23
febbraio 2006, ric. Basile, ivi, n. 233.736, secondo cui, qualora,
essendosi disposta l’applicazione di una misura cautelare all’esito di
udienza di convalida dell’arresto, sulla base di una richiesta scritta
fatta pervenire, ai sensi dell’art. 390, comma 3 bis, Cod. proc. pen.,
dal P.M. non comparso, venga impedito al difensore di prendere
visione, prima dell’interrogatorio, di detta richiesta e della documen-
tazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell’interrogatorio
stesso e comporta quindi, ai sensi dell’art. 302 Cod. proc. pen., la per-
dita di efficacia della misura.

193. Atti processuali - Traduzione degli atti - Estratto con-
tumaciale di sentenza - Straniero alloglotta che non
comprende la lingua italiana - Traduzione - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 143, 549).
Non sussiste obbligo di traduzione in lingua nota allo stra-

niero alloglotta che non comprende la lingua italiana dell’e-
stratto contumaciale di sentenza (1).

Sez. I, 21 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.M.
Galasso (concl. conf.); Ric. Culi.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso contrario v. Cass., Sez. I, 22 gennaio 2008, ric. P.M. in

proc. Omolonde, in CED Cass., n. 239.231, secondo cui l’imputato
alloglotta, che non abbia una sufficiente conoscenza della lingua ita-
liana, ha diritto alla traduzione da lui sicuramente conosciuta, anche
dell’estratto contumaciale delle sentenza di secondo grado.
V. anche Sez. III, 15 novembre 2007, ric. Hu, in CED Cass., n.

238.605, secondo cui la mancata traduzione, nella lingua conosciuta
dall’imputato che non comprenda l’italiano, dell’estratto contumacia-
le della sentenza determina una nullità generale a regime intermedio
dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la
sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.

194. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte di
Cassazione - Edificazione abusiva - Sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti priva dell’or-

dine di demolizione - Annullamento senza rinvio limi-
tatamente all’omissione - Applicazione diretta della
misura (Cod. proc. pen. artt. 444, 620, l. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 20).
L’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manu-

fatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento compor-
ta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza
rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la
Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quan-
to obbligatorio “ex lege” (1).

Sez. III, 17 febbraio 2010, Pres. Grassi, Rel. Fiale, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Costi.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 24 maggio 2007, ric. P.M.

in proc. Sannino, in CED Cass., n. 237.536, secondo cui, l’ordine di
riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non disposto dal giudice
in sede di condanna per il reato di cui all’art. 163 del decreto legisla-
tivo n. 490 del 1999, in quanto atto dovuto “ex lege” non implicante
valutazioni di merito, può essere impartito direttamente dalla Corte di
Cassazione, senza necessità di rinvio al giudice di merito; Sez. III, 8
novembre 1999, ric. P.M. in proc. Santori, ivi, n. 216.378, secondo
cui, qualora, il P.M. proponga ricorso per cassazione avverso senten-
za di patteggiamento, ex artt. 444 Cod. proc. pen., per i reati di
costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con
deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l’omessa
irrogazione dell’ordine di demolizione, il giudice di legittimità - con-
siderato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbliga-
torio “ex lege” dalla volontà espressa dalle parti nell’accordo sulla
pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia neces-
sario il rinvio al giudice di merito ex art. 620, lett. l), Cod. proc. pen.

195. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza - Annullamento
con rinvio - Annullamento limitato al capo della sen-
tenza concernente la libertà vigilata - Rinvio al tribu-
nale di sorveglianza (Cod. proc. pen. artt. 623, 679, 680).
Annullata dalla Corte di cassazione la disposizione della

sentenza relativa alla durata della libertà vigilata, con rigetto
di ogni altra censura concernente il trattamento sanzionatorio,
il rinvio deve essere disposto al tribunale di sorveglianza, e
non al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (1).

Sez. I, 17 marzo 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Rombolà, P.M.
Sandro (concl. conf.); Ric. Marchese e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 8 novembre 2005, ric.

Maltese e altro, in CED Cass., n. 232.854, secondo cui il giudizio di
rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni della sen-
tenza che riguardano le misure di sicurezza, con il contestuale riget-
to dell’impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto
non al giudice d’appello, ma al tribunale di sorveglianza, perché,
venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v’è
ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo.

196. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario ex
art 625 bis Cod. proc. pen. - Ricorso preordinato ad
ottenere la modifica del trattamento sanzionatorio,
inflitto con sentenza definitiva di condanna, ritenuto
iniquo dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo -
Ammissibilità - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 625 bis;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata con la l. 4 agosto 1955, n.
848, artt. 6, 7).
È ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625 bis Cod.

proc. pen. preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - che abbia
accertato la sua equità del trattamento sanzionatorio determi-
nato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7
C.E. - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta
equa dalla Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente
ad ottenere una modifica della pena in attuazione della lega-
lità della Convenzione ed il corrispondente obbligo positivo
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del giudice - che, investito del ricorso, abbia preso atto del-
l’iniquità e dell’ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo
costituito dalla sentenza della Corte europea - di determinar-
ne la quantificazione in misura corrispondente obbligo positi-
vo del giudice - che, investito del ricorso, abbia della Corte
europea.
(Nella specie la Corte ha revocato in parte qua la sentenza

della Corte di cassazione che ha formato il giudicato, ha
annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanziona-
torio, la sentenza del giudice di merito che aveva modificato
la pena inflitta al ricorrente - a seguito di giudizio abbreviato,
originariamente determinata in trent’anni di reclusione - in
quella dell’ergastolo, in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 7,
comma 2 del decreto legge n.341 del 2000, convertito con
modifiche nella legge n. 4 del 2001, che ha modificato l’art.
442, comma 2, ultimo periodo, Cod. proc. pen., secondo
un’applicazione ritenuta retroattiva dalla Corte europea - ed
infine ha provveduto a determinare la pena in trent’anni di
reclusione) (1).

Sez. V, 11 febbraio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Bruno, P.M.
Febbraro (concl. conf.); Ric. Scoppola.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008,

ric. Drassich, in questa Rivista 2009, III, 327, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui, può farsi ricorso alla procedura straordina-
ria di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen. per dare esecuzione ad una
sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudi-
zio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di
cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta
dell’interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione
contestata (nel caso di specie, la Corte, facendo ricorso all’art. 625
bis Cod. proc. pen., ha revocato una sua precedente sentenza, limita-
tamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto,
ostativa alla declaratoria d’estinzione per prescrizione, operata ex
officio in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa di con-
traddittorio sulla diversa imputazione).
V. anche, per utili riferimenti, sez. I, 1° dicembre 2006, ric. P.M.

in proc. Dorigo, in CED Cass.,n. 235.447, secondo cui il giudice del-
l’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 Cod. proc. pen,
l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accer-
tato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole
sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e
abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giu-
dizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordina-
mento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo (nell’affermare
tale principio, la Corte ha dichiarato l’inefficacia dell’ordine di carce-
razione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna,
pronunciata a seguito di un processo giudicato non “equo” a causa
della violazione del diritto dell’imputato di “interrogare o fare inter-
rogare i testimoni a carico”); Sez. I, 22 settembre 2005, ric. Cat Berro,
in questa Rivista 2006, III, 210, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in presenza di una decisione della Corte di Strasburgo
che, accertata la violazione dell’art. 6 CEDU nello svolgimento in
contumacia di un processo, ritenga che la carcerazione del condanna-
to conseguente a giudicato si stia eseguendo in violazione dell’art. 5,
secondo comma, lett. a), della Convenzione, il giudice non può dichia-
rare “de plano” (art. 666, comma 2, Cod. proc. pen.) contraddittorio
tra le parti, se sussista nell’ordinamento interno la possibilità di imme-
diata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo, ritenen-
dola preclusiva dell’esecuzione di una sentenza di condanna emessa a
conclusione di un processo giudicato “non equo”, pure in assenza nel-
l’ordinamento nazionale di una norma ad hoc che consenta di sospen-
dere l’esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo.

197. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza - Difformità del
dispositivo risultante dal ruolo di udienza rispetto a
quello riportato in calce alla sentenza depositata -
Prevalenza di quello depositato in cancelleria con il
ruolo d’udienza - Procedura di correzione degli errori
materiali - Applicabilità (Cod. proc. pen. artt. 625 bis,
130).
In tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di

Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione
degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispo-

sitivo riportato nel provvedimento depositato da quello
immediatamente compilato a margine del ruolo d’udienza e
sottoscritto dal Presidente, che prevale (1).

Sez. I, 25 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, P.M.
Salvi (concl. conf); Ric. Attanasio.
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., sez. I, 5 giugno 2006, ric.

Ciulla, in CED Cass., n. 240.472, secondo cui, in tema di provvedi-
menti sulle misure cautelari (nella specie personali) emessi dalla
Corte di cassazione, qualora il dispositivo depositato con il ruolo di
udienza nella cancelleria e immediatamente comunicato agli interes-
sati diverga da quello riportato in calce alla motivazione del provve-
dimento successivamente depositato, è il primo a prevalere, doven-
dosi ritenere che il secondo sia stato mal riprodotto per svista o erro-
re materiale, sicchè, per ovviare all’inconveniente, va esperita la pro-
cedura di cui all’art 130 Cod, proc. pen. (nella specie, il dispositivo
annotato sul ruolo recava la dicitura “rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali”, mentre quello in
calce alla motivazione recitava “dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle specie processuali e al ver-
samento della somma di 1.000 euro in favore della Cassa delle
ammende); Sez. I, 21 febbraio 2007, ric. Magno, ivi, n. 236.768,
secondo cui, in tema di provvedimenti sulle misure cautelari emessi
dalla Corte di cassazione, il deposito del dispositivo con il ruolo d’u-
dienza nella cancelleria spiega immediatamente effetti, anche prima
che sia stata redatta la motivazione, giusto il disposto dell’art. 626
Cod. proc. pen. e i conseguenti adempimenti previsti dalle norme
regolamentari; pertanto tale dispositivo è prevalente in caso di diffor-
mità con il dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata, la
quale può essere corretta attraverso la procedura di cui all’art. 625 bis
Cod. proc. pen.
In senso contrario v. Sez. I, 25 giugno 1997, ric. De Napoli, in

CED Cass., n. 207.958, secondo cui dei provvedimenti emessi dal
giudice in camera di consiglio, che devono essere depositati entro il
termine ordinatorio di cinque giorni in cancelleria, non è prevista
alcuna pubblicità immediata attraverso la lettura successiva alla deli-
berazione, al contrario di quel che accade per i provvedimenti assun-
ti all’esito della pubblica udienza; pertanto, l’indicazione della deci-
sione riportata sul ruolo dell’udienza camerale, benchè sottoscritta
dal presidente, non ha lo stesso carattere vincolante e di definitività
così come tassativamente previsto per gli altri provvedimenti, ed è
assimilabile a un appunto ovvero a una mera annotazione; sicchè,
nella divergenza tra detta indicazione e quella recepita nell’originale
della decisione, ha carattere cogente - non altrimenti contrastabile -
quella risultante dall’atto formalmente depositato e successivamente
pubblicato, previa sottoscrizione dell’estensore e del presidente (fat-
tispecie relativa a sentenza camerale della Corte di cassazione di
annullamento con rinvio, per la quale, nel ruolo di udienza, risultava
la dicitura: “rigetto”).

198. Competenza - Competenza per materia - Reati di
competenza del tribunale in composizione collegiale -
Rilevazione da parte del tribunale in composizione
monocratica - Provvedimenti da adottare - Distinzioni
- Fattispecie relativa a opposizione a decreto penale di
condanna per un reato di competenza del tribunale di
composizione collegiale (Cod. proc. pen. artt. 33 septies
comma 3, 33 octies, 420 ter comma 4, 177, 568 comma 1,
606).
Il giudice monocratico il quale rilevi che il reato appartie-

ne alla competenza del collegio deve disporre la trasmissione
degli atti al P.M. solo quando l’imputato sia rimasto privo
dell’udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione
addebitabile allo stesso P.M. e al fine di assicurare la garan-
zia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare l’attribu-
zione della competenza al giudice collegiale o a quello mono-
cratico comporta la mera trasmissione degli atti a quelli di
essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza,
ai sensi dell’art. 420 ter, comma 4, Cod. proc. pen., richia-
mato dal comma 3 dell’art. 33 septies dello stesso Codice.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in

accoglimento di ricorso avanzato dal P.M., ha ritenuto abnor-
me, annullandolo senza rinvio, il provvedimento con il quale
il giudice monocratico, investito di opposizione a decreto
penale di condanna per un reato di competenza del collegio,
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aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M., anziché
direttamente al tribunale in composizione collegiale) (1).

Sez. I, 15 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Bonito, P.M.
Iacoviello (concl, conf.); Ric. Carella.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 15 giugno 2006, P.M. in

proc. Carta, in CED Cass., n. 236.804, secondo cui il giudice mono-
cratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del col-
legio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero,
ai sensi dell’art. 33 septies, comma 2, Cod. proc. pen., solo qualora
ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di
assicurare la garanzia dell’udienza preliminare al’imputato che ne sia
rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo
stesso P.M., dovendo altrimenti trovare l’attribuzione della compe-
tenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera
trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diret-
ta fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 420 ter, comma 4, Cod.
proc. pen., richiamato dal comma 3 del citato art. 33 septies (nella
specie, in applicazione di tale principio la Corte, in accoglimento di
ricorso avanzato dal P.M., ha ritenuto abnorme, annullandolo quindi
senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico,
investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con
decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a
seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmis-
sione degli atti al P.M.).

199. Competenza - Competenza per territorio -
Connessione di reati - Determinazione della competen-
za - Riferimento alla contestazione del P.M. - Limiti
(Cod. proc. pen. art. 16 comma 1).
La competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi

si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal
P.M., a meno che la stessa non contenga rilevanti errori
macroscopici ed immediatamente percepibili (1).

Sez. I, 24 febbraio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Giordano, P.M.
Febbraro (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Guida e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. IV, 19 giugno 2007, ric. Paja,

in CED Cass., n. 236.997, secondo cui, in tema di competenza per
connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi
riferimento all’imputazione contestata dal P.M.; Sez. III, 9 novembre
1990, ric. Buzzoni, ivi, n. 185.960, secondo cui, in tema di compe-
tenza territoriale, al fine di stabilire quale fra più imputazioni sia la
più grave, deve aversi riguardo alla contestazione e non alla pronun-
cia del giudice: ciò perché, dovendo le questioni attinenti alla com-
petenza per territorio essere trattate in generale, a pena di decadenza,
subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del
dibattimento, esclusivamente alla contestazione può farsi riferimen-
to; è pertanto irrilevante, ai suddetti fini, che in sentenza il reato con-
sumato sia stato derubricato in tentativo.

200. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame di
testimoni - Contestazioni - Dichiarazioni precedente-
mente rese - Recupero probatorio per condotta illecita
esercitata sul dichiarante - Condizioni - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 210, 500 comma 4).
Ai fini della legittimità del ricorso al meccanismo di recu-

pero probatorio dell’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen., rife-
rito alla dichiarazione del testimone, ma applicabile anche a
quelle dell’imputato di reato connesso o probatoriamente col-
legato, stante il rinvio contenuto nell’art. 210, commi 5 e 6
dello stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al
dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita
su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostra-
zione per la quale non è richiesta una prova al di là di ogni
ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sin-
tomatico dell’intimidazione subita, purchè connotato da pre-
cisione, obiettività e significatività.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune

dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato
in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di
reato connesso, alla ritrattazione, e l’assoluta inverosimi-
glianza del pretesto da quest’ultimo addotto a sua giustifica-

zione - essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da
P.M. e carabinieri - per il quale aveva subito condanna per
calunnia) (1).

Sez. I, 20 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Verde.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 30 settembre 2008, ric.

Siniaku, in questa Rivista 2010, III, 90, con motivazione, secondo cui
gli “elementi concreti” che giustificano l’acquisizione probatoria
delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, perché ne fanno
desumere la sottoposizione a violenza o intimidazione, da un lato
possono non coincidere con gli elementi idonei a essere posti a base
di una pronuncia di condanna, dall’altro non posso risolversi in meri
sospetti, ma devono consistere in fatti che, per precisione, obiettività
e significatività, siano sintomatici della prospettata violenza o intimi-
dazione, senza necessità di specifici accertamenti al riguardo (nella
specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito
avesse motivato la ritenuta sussistenza dell’intimidazione facendo
riferimento a fatti concreti ed obiettivi costituiti dall’improvviso
allontanamento del teste dal’aula di udienza prima della sua escus-
sione, dalla ricezione da parte del cancelliere di una telefonata, pro-
veniente da persona qualificatasi come il medesimo teste, nella quale
si riferiva delle intimidazioni esercitate da un parente dell’imputato
presente in aula, e dall’accertata presenza in aula di persona legata da
vincoli di parentela con lo stesso imputato); Sez. VI, 18 febbraio
2008, ric. Morabito e altro, in CED Cass., n. 240.971, secondo cui in
tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accerta-
re gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sotto-
posto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra uti-
lità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su para-
metri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assume-
re rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita
dal teste, purchè sia connotato da precisione, obiettività e significati-
vità, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresen-
tato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, richiesta soltanto per il giudizio di condanna
(fattispecie in cui i giudici di merito hanno evidenziato l’esistenza di
intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano riferimen-
to alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l’atteggia-
mento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la
sua incolumità); Sez. I, 9 maggio 2006, ric. Arena, ivi, n. 235.103,
secondo cui, ai fini dell’acquisizione al fascicolo per il dibattimento,
ai sensi dell’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen., delle dichiarazioni
predibattimentali del testimone, gli “elementi concreti” sulla base dei
quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia
affinchè non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non posso-
no coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia
di condanna, dall’altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in
meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consi-
stere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività,
in fatti sintomatici della violenza e dell’intimidazione subita dal
teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività
(nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di
merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell’intimidazione
facendo riferimento alla decisione di alcuni testi di traslocare altrove,
di altri testi di cessare la propria attività commerciale per non esporsi
a ritorsioni, infine di altri ancora di scappare dal tribunale dove si tro-
vavano per essere sentiti o dichiarare di non voler rispondere); Sez.
VI, 8 luglio 2005, ric. Garacci ed altri, ivi, n. 232.050, secondo cui, ai
fini dell’acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell’art.
500, comma 4, Cod. proc. pen., della dichiarazioni predibattimentali
del testimone, gli “elementi concreti” sulla base dei quali, anche se
desunti soltanto da circostanze emerse in dibattimento, può ritenersi
che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non depon-
ga ovvero deponga il falso, non possono consistere in vaghe conget-
ture o semplici elementi di sospetto, ma debbono raggiungere un
quantum di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che,
pur senza realizzare la condizione della certezza “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, possa far presumere l’esistenza di un’intimida-
zione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibatti-
mentale (nell’enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che corret-
tamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza
dell’intimidazione facendo riferimento a “danneggiamenti” e “vessa-
zioni” che il teste aveva subito in epoca pressoché coeva alla sua
deposizione, nonché al contesto ambientale in cui quei fatti, anche se
non ascrivibili individualmente agl’imputati, avevano avuto luogo).

201. Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca -
Mancata concessione del termine a difesa - Nullità a
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regime intermedio - Eccepibilità - Limiti - Deducibilità
per la prima volta con il ricorso per Cassazione -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 108, 178 lett. c), 182, 606
comma 3).
La mancata concessione del termine a difesa previsto dal-

l’art. 108 Cod. proc. pen. determina una nullità generale a
regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di deca-
denza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, Cod.
proc. pen., e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il
provvedimento reiettivo della richiesta, e non può essere
dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (1).

Sez. I, 25 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Giordano,
P.M. Salvi (concl. conf.); Ric. Del Gaudio.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. V, 2 aprile 2007, ric.

Navoni, in questa Rivista 2008, III, 46, 10, con indicazione di altro
precedente nello stesso senso, secondo cui la violazione del termine
a difesa previsto dall’art. 108 Cod. proc. pen. - nel caso di nomina di
nuovo difensore a seguito di rinuncia del precedente - determina una
nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena
di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, Cod. proc.
pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento del-
l’atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua.

202. Esecuzione - Pluralità di condanne e di periodi di
detenzione sofferti in tempi diversi - Cumulo -
Modalità (Cod. proc. pen. art. 663; Cod. pen. artt. 78, 80).
In presenza di una pluralità di condanne inflitte e di perio-

di di detenzione sofferti in tempi diversi non è consentito pro-
cedere a un unico cumulo di pene concorrenti e detrarre poi da
esso il complesso di detenzioni imputabili a custodia cautelare
e delle liberazioni anticipate concesse qualora periodi di deten-
zione preventiva e le liberazioni anticipate si riferiscano a con-
danne per reati commessi in tempi diversi, prima della deten-
zione o della liberazione anticipata e dopo di esse. In tale ipo-
tesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali
con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che
devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima
sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio modera-
tore di cui all’art. 78 Cod. pen., il quale non va applicato in
modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati com-
messi prima dell’inizio della detenzione (1).

Sez. I, 23 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Capozzi, P.M.
Di Popolo, (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Fabiano.
(1) Nella medesima ottica ex plurimis v. Cass., sez. I, 18 giugno

2004, ric. Arslan, in CED Cass., n. 229.800, secondo cui, in materia
di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quel-
lo secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare
o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato
determinato da uno o più titoli, allorchè si proceda all’unificazione
delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al tito-
lo da cui ha tratto origine, ma va imputato originariamente al cumu-
lo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla
carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati
connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno
cronologicamente ordinati, da una parte, i reati e, dall’altra, i periodi
di carcerazione, per poi procedere ad operazioni successive, detraen-
do ogni periodo di cumulo (parziale) delle pene relative a reati com-
messi in precedenza, fino a determinare, con l’ultima di dette opera-
zioni, la pena residua decorrente dalla data dell’ultimo arresto o del-
l’ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto; Sez.
I, 2 marzo 2004, ric. Colafigli, ivi, n. 227.974, secondo cui, in pre-
senza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione
sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumu-
lo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo il complesso
di detenzione subita in custodia cautelare, qualora i periodi di deten-
zione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in
tempi diversi, prima della detenzione e dopo di essa (nella specie, in
periodo di libertà conseguente ad evasione). In tal caso, è necessario
procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato,
per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere
operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello
totale, del criterio moderatore di cui all’art. 78 Cod. pen.

203. Esecuzione - Confisca a norma dell’art. 12 sexies del
decreto legge n. 306 del 1992 disposta nei confronti di
prosciolto per morte - Rigetto dell’istanza di restituzio-
ne dei beni confiscati avanzata dagli eredi - Illegittimità
- Fattispecie relativa a confisca disposta dal giudice del-
l’esecuzione con provvedimento non notificato all’inte-
ressato (d.l. 8 giugno1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies; Cod. pen. 150, 240).
Poiché in caso di proscioglimento non è consentita la confi-

sca di beni a norma dell’art. 12 sexies del decreto legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito in legge con la legge 7 agosto
1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), è
illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata l’istanza pre-
sentata dagli eredi di un imputato nei cui confronti sia stata
dichiarata l’estinzione del reato per morte e volta alla restitu-
zione di beni confiscati in forza della citata disposizione.
(Fattispecie concernente provvedimento di confisca dispo-

sto dal giudice dell’esecuzione e mai notificato all’interessa-
to) (1).

Sez. I, 17 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cavallo, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. Mele e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

204. Giudizio direttissimo - Richiesta di convalida dell’ar-
resto e di giudizio a piede libero - Omessa notifica
all’imputato della citazione a giudizio - Restituzione
degli atti al P.M. - Abnormità - Esclusione - Fattispecie
relativa alla ritenuta invalidità dell’elezione di domici-
lio presso il difensore d’ufficio fatta dall’imputato al
momento dell’arresto senza indicazione del nome del
domiciliatario e in mancanza di qualsiasi tipo di rap-
porto fiduciario (Cod. proc. pen. artt. 449, 450, 177, 179,
568 comma 1, 606).
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, inve-

stito della richiesta di convalida dell’arresto e di giudizio
direttissimo a piede libero, rilevando l’omessa notifica della
citazione all’imputato e quindi la sua mancata presentazione
in dibattimento ad opera del P.M., disponga la restituzione
degli atti al P.M. medesimo.
(Nella specie, il tribunale aveva ritenuto invalida l’elezione

di domicilio presso il difensore d’ufficio formulata dall’imputa-
to al momento del suo arresto senza l’indicazione del nome
della persona presso la quale il domicilio era da intendersi elet-
to e in assenza di qualsivoglia rapporto fiduciario) (1).

Sez. I, 20 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Medhi.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo confermato dalle Sezioni

Unite con la sentenza 16 marzo 2009, ric. P.M. in proc. Toni e altro,
in CED Cass., n. 243.590, secondo cui non è abnorme il provvedi-
mento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l’invalidità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415
bis Cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erronea-
mente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la tra-
smissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi
dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri rico-
nosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notifi-
cazione del predetto avviso.

205. Imputato - Accertamento dell’imputabilità dell’im-
putato - Possibilità per il giudice di procedervi d’ufficio
- Fattispecie relativa a rifiuto da parte del giudice di
appello di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
nei confronti dell’imputato il cui comportamento era
stato qualificato “bizzarro” (Cod. proc. pen. artt. 71,
220, 603; Cod. pen. artt. 88, 89).
L’accertamento della capacità di intendere e di volere del-
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l’imputato non necessita della richiesta di parte, ma può esse-
re compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorchè vi
siano elementi per dubitare dell’imputabilità.
(Fattispecie nella quale il giudice d’appello, pur ricono-

scendo come “bizzarro” il comportamento dell’imputato,
aveva respinto una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale mediante espletamento di perizia sulla capa-
cità di intendere e di volere poiché risultava tardiva la produ-
zione documentale a sostegno della richiesta ex art. 603 Cod.
proc. pen.) (1).

Sez. III, 8 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M.
Passacantando (concl. diff.); Ric. Vinci.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. VI, 1° marzo 2007, ric.

Scaraggi e altri, in CED Cass., n. 236.478, secondo cui la definizio-
ne del giudizio di appello ai sensi dell’art. 599, comma 4, Cod. proc.
pen. non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del sogget-
to, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del
fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente
al processo, ex art. 70 Cod. proc. pen., qualora le parti alleghino ele-
menti concreti su tale aspetto ovvero essi emergano ictu oculi dagli
atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della inca-
pacità; Sez. VI, 20 febbraio 1998, ric. Cornacchia, in questa Rivista,
1999, 595, 312, secondo cui l’applicazione della pena su richiesta
delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 Cod. proc. pen., ma
anche l’accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua
capacità di intendere e volere al momento del fatto nonché quello
della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art.
70 Cod. proc. pen.; perché ricorra tale dovere occorre però che le
parti alleghino elementi concreti su tale aspetti oppure che essi emer-
gano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere al
sussistenza dell’incapacità.

206. Imputato - Infermità mentale - Sospensione del pro-
cesso per incapacità dell’imputato - Revoca del provve-
dimento disposta a seguito di perizia e di esami stru-
mentali non eseguibili coattivamente chiesti dalla dife-
sa e non consentiti dall’imputato - Legittimità (Cod.
proc. pen. artt. 71, 72; Cod. pen. artt. 88, 89).
È legittima la revoca del provvedimento di sospensione

del processo per infermità mentale dell’imputato allorchè,
risultando da perizia medica disposta dopo considerevole
lasso di tempo dalla sospensione che le sue patologie non
siano tali da impedirgli di partecipare al giudizio, il giudice
abbia disposto, su richiesta della difesa, nuovi accertamenti
strumentali, non eseguibili coattivamente (nella specie, RMN
e SPECT), e l’imputato si sia rifiutato di sottoporvisi (1).

Sez. I, 20 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Verde.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. II, 8 luglio 2004, ric. Alcamo e

altri, in CED Cass., n. 230.246, secondo cui la capacità dell’imputa-
to di partecipare coscientemente al processo non deve essere accerta-
ta necessariamente mediante una perizia, posto che la legge (art. 70,
comma 1, Cod. proc. pen.) si riferisce a tale adempimento con la
locuzione “se occorre”, ed il giudice può quindi deliberare in propo-
sito, ove li ritenga sufficienti, anche sulla base di altri elementi a sua
disposizione.

207. Indagini preliminari - Attività della polizia giudizia-
ria - Assicurazione delle fonti di prova - Localizzazione
mediante sistema GPS - Natura di attività investigativa
atipica assimilabile al pedinamento e non alle intercet-
tazioni – Documentazione informatica - Natura di atto
irripetibile - Esclusione - Utilizzabilità nel giudizio
abbreviato (Cod. proc. pen. artt. 266, 348, 431, 438).
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della

localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare
(cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territo-
rio, mediante l’acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di

servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate
dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodot-
to di un’attività di investigazione atipica assimilabile al pedi-
namento e non alle operazioni di intercettazione.
(In motivazione, la Corte ha precisato che i supporti infor-

matici relativi a tale attività di indagine non vanno considera-
ti “atti non ripetibili”, come accade per gli esiti delle inter-
cettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimen-
to) (1).

Sez. I, 7 gennaio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Cassano, P.M.
Febbraro (concl. parz. diff.); Ric. Congia e altri.
(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stessi

termini – si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 11 dicembre 2007, ric. Sitria e altri,

in CED Cass., n. 239.638, secondo cui la localizzazione mediante il
sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti
di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce
un’attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui
risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice
attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria (in
motivazione, la Corte ha precisato che le relazioni della polizia giu-
diziaria concernenti tale attività di indagine non hanno il carattere
degli “atti non ripetibili”, come accade per gli esiti delle intercetta-
zioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento); Sez. VI, 11
dicembre 2007, ric. Sitria e altri, ivi, n. 239.635; Sez. IV, 28 novem-
bre 2007, ric. Bresin, ivi, n. 238.679; Sez. V, 7 maggio 2004, ric.
Masia e altro, ivi, n. 228.731, secondo cui la localizzazione median-
te il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli sposta-
menti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costi-
tuisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività di inter-
cettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è
necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice,
dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt.
266 ss. Cod. proc. pen. (fattispecie relativa al pedinamento satellita-
re dell’autovettura di un indagato); Sez. V, 27 febbraio 2002, ric.
Bresciani e altri, in questa Rivista 2003, III, 468, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui la localizzazione tramite sistema satel-
litare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confron-
ti del quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non
poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo
assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli artt. 266 e
seguenti Cod. proc. pen. e non necessita quindi di alcuna autorizza-
zione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari.

208. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Esecuzione delle operazioni - Utilizzo di impianti ester-
ni - Autorizzazione del P.M. subordinata alla verifica
da parte della polizia giudiziaria dell’effettiva indispo-
nibilità delle apparecchiature in dotazione della
Procura – Risultati delle intercettazioni -
Inutilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 268 comma 3, 271).
Sono inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni eseguite

mediante impianti diversi da quelli esistenti nell’ufficio di
Procura, qualora nella relativa autorizzazione il P.M. si limiti
a subordinare il ricorso agli impianti esterni alla verifica da
parte della polizia giudiziaria della effettiva indisponibilità
delle apparecchiature in dotazione all’ufficio (1).

Sez. I, 8 aprile 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Regina.
(1) Nella medesima ottica, v. Cass., sez. I, 13 gennaio 2010, ric.

Amendola e altri, in questa Rivista 2010, III, 410, 175, con indica-
zione della massima enunciata dalle Sezioni Unite con la sentenza 12
luglio 2007, ric. Agunche e altri edita nella Rivista con motivazione
e nota redazionale secondo cui sono inutilizzabili gli esiti di inter-
cettazioni qualora le conversazioni risultino registrate mediante
impianti diversi da quelli in dotazione dell’ufficio di Procura senza
esser state precedute da un provvedimento autorizzativo che conten-
ga un apprezzamento del P.M. circa l’esistenza attuale ed effettiva
delle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impian-
ti della stessa Procura (nel caso di specie è stata dichiarata l’inutiliz-
zabilità 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 insufficienti”,
“nel caso di indisponibilità od impossibilità presso la sala ascolto
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della Procura”; “nell’eventualità che presso la sala di ascolto di que-
sta Procura non vi fossero disponibilità di postazioni e/o idonee appa-
recchiature”; “nel caso di indisponibilità di linee ed apparecchiatu-
re”); Sez. IV, 14 maggio 2008, ric. Capodiferro, in CED Cass., n.
240.782, secondo cui, in tema d’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, è illegittima la disposizione con la quale il P.M. sta-
bilisca preventivamente che le intercettazioni saranno eseguite con
impianti “esterni” in caso d’indisponibilità di quelli “interni”, poiché
in tal modo il controllo dell’indisponibilità di questi ultimi viene
delegato alla polizia giudiziaria che effettua le operazioni.
V. anche, sez. IV, 17 ottobre 2004, ric. Notarangelo, in CED

Cass., n. 238. 247, secondo cui, in tema di intercettazioni, è corretta
la motivazione sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli instal-
lati presso gli uffici della Procura della Repubblica, allorchè tale pos-
sibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. nei decreti di
attuazione e l’attestazione della segreteria della Procura della indi-
sponibilità degli impianti ivi esistenti sia intervenuta successivamen-
te, ma in ogni caso prima dell’esecuzione delle operazioni di inter-
cettazione; Sez. VI, 2 febbraio 2004, ric. Francavilla, ivi, n. 229.814,
secondo cui, in tema di intercettazioni, è corretta la motivazione sulla
utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici
della Procura della Repubblica, allorchè tale possibilità sia stata
alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autoriz-
zazione all’intercettazione e l’attestazione della segreteria della
Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti sia interve-
nuta successivamente al decreto di attuazione del P.M. - che pertan-
to non contemplava tale situazione - ma prima della fase attuativa
delle operazioni di intercettazione. Infatti, benché successiva, l’atte-
stazione integra formalmente la sostituzione degli impianti indispo-
nibili, originariamente prevista per l’ipotesi della sua verificazione, e
con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell’indisponi-
bilità e giustifica il ricorso per l’esecuzione ad impianti diversi da
quelli della Procura della Repubblica.

209. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabi-
lità - Gravi indizi di colpevolezza - Chiamata in reità o
correità - Elementi di conferma - Riscontri estrinseci
individualizzanti - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 273
commi 1 e 1 bis, 192 comma 3).
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in

sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindaga-
to o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o
imputata in un procedimento connesso o collegato integrano i
gravi indizi di colpevolezza soltanto se esse, oltre ad essere
intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri
estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità
dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto reato al sog-
getto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’og-
getto della deliberazione cautelare, preordinata a un giudizio
prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di col-
pevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata
invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine
alla colpevolezza dell’imputato (1).

Sez. I, 1° aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Iannicelli.
(1) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. I, 2 marzo 2010, ric. Abbruzzese, in

CED Cass., n. 246.790, secondo cui, le dichiarazioni rese dal coin-
dagato o coimputato del medesimo reato, o da persona indagata o
imputata in un procedimento connesso o collegato, possono costitui-
re grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273, commi 1 e 1
bis, Cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente atten-
dibili, siano sorrette da risconti estrinseci individualizzanti, così da
assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-
reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la rela-
tiva valutazione, avvenendo nel contesto incidentate del procedimen-
to de libertate e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad
acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza
del chiamato; Sez. I, 20 settembre 2009, ric. P.M. in proc. Arangio
Mazza, ivi, n. 234.897, secondo cui, ai fini dell’adozione di una misu-
ra di cautela personale, la chiamata in correità può costituire grave
indizio di colpevolezza a carico del chiamato, purchè risulti suffraga-
ta da riscontri esterni individualizzanti, sì da acquisire idoneità dimo-
strativa in ordine dell’attribuzione del fatto-reato al soggetto destina-
tario di essa, fermo restando che la relativa valutazione, siccome for-
mulata nel contesto del procedimento cautelare, non deve mirare alla

certezza processuale della responsabilità del chiamato, ma a farne
ritenere altamente probabile la prognosi di colpevolezza; Sez. I, 9
maggio 2006, ric. Liang, ivi, n. 234.890, secondo cui in tema di valu-
tazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichia-
razioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo
reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso
o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273,
comma 1, Cod. proc. pen. - in virtù dell’estensione applicativa del-
l’art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell’art. 273, comma 1 bis, Cod.
proc. pen., introdotto dall’art. 11 della legge n. 63 del 2001 - soltan-
to se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corro-
borate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere
idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al sog-
getto destinatario di esse, perché solo sulla base di tale caratterizza-
zione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in
correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere
contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura rispetto alla pro-
spettiva dibattimentale.
La massima annotata riproduce testualmente la massima ufficiale

della sentenza 30 maggio 2006, ric. P.M. in proc. Spennato, delle
Sezioni Unite, la cui motivazione può leggersi in questa Rivista 2007,
III, 332 con nota redazionale.

D I B A T T I T I

Stalking: la vicenda processuale
del cacciatore e della sua preda

SOMMARIO : 1. Cenni introduttivi. - 2. L’ammonimento. - 3. Aspetti
processuali: stalking e indagini preliminari. - 4. Segue: stalking e
vicende cautelari. - 5. Segue: stalking e incidente probatorio. - 6.
Segue: stalking e dibattimento. - 7. Rilievi conclusivi.

1. Cenni introduttivi. La recente introduzione nel nostro
ordinamento del reato di “atti persecutori”, di cui all’art.612
bis c.p., a seguito del D. L. n.11 del 2009, intitolato
“Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione del-
l’espulsione e controllo del territorio”, convertito dalla L. n.
38 del 2009, fa riattivare il mai sopito dibattito sul fenomeno
delle minacce o delle molestie pervicaci già oggetto dell’isti-
tuto del mobbing, illo tempore definito come vero e proprio
“furto d’anima” (1). Rimane perciò intatta l’aspirazione verso
la maggiore attenzione possibile al fenomeno in esame, da
parte di tutti gli operatori, ciascuno nel proprio settore di
competenza, affinché individuino gli strumenti idonei a
garantire la più efficace prevenzione del reato di atti persecu-
tori. Non si può certo tacere che stiamo trattando di un pro-
blema sociale in crescente emersione, come attestano le più
varie fonti di informazione, anche di matrice statistica (2),
che può agevolmente spiegarsi, almeno in prima approssima-
zione, con l’attuale momento storico, caratterizzato da parti-
colare fragilità nella gestione delle dinamiche relazionali.
Con l’ulteriore assai grave conseguenza del generare danni
alla salute che, partendo dai meri disagi psichici ed esisten-
ziali delle vittime, possono spingersi sino alla soppressione
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(1) Sia consentito rinviare al nostro, Profili penalistici del mob-
bing, in www.dirittolavoro.altervista.org 2002, p.1
(2) Nel senso di cui al testo, si analizzi anche il dato statistico

ISTAT che, seppure non aggiornatissimo, in occasione dell’indagine
multiscopo, pubblicata nel 2007, ma i cui dati si riferivano all’anno
precedente, “la violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e
fuori la famiglia”, segnala la presenza di ben 2 milioni e 77 mila vit-
time di stalking da parte di mariti, conviventi o fidanzati in corso di
separazione o dopo la stessa.
Ulteriori conferme dei dati surrichiamati, seppure circoscritte al

solo territorio della Capitale, si ricavano dalla parallela indagine,
condotta dal Centro antipedinamento di Roma, secondo la quale a
Roma si sarebbe registrata una quota pari al 21% della popolazione
che sarebbe stata vittima, almeno una volta, di stalking.



della preda o, comunque, al suicidio della stessa. Sono sem-
pre più numerose le persone che, per timore di ricevere nuove
molestie, non riescono a mantenere il loro lavoro, non sono in
grado di instaurare nuove relazioni e in ultima analisi non
sono più capaci di salvaguardare la serenità della propria quo-
tidianità. Per non tacere, poi, dei costi economici, ricollega-
bili per un verso alla assistenza sanitaria invocata dalle vitti-
me e, per altro verso, alla collaterale attività di prevenzione,
articolata nei differenti settori di intervento. E ancora, sempre
sotto quel profilo, si consideri l’impatto pratico in termini di
giornate lavorative perdute, di tempo impiegato per aumenta-
re il livello di protezione personale, le spese per la sicurezza,
i traslochi e persino le migrazioni, la depressione, le richieste
di counselling psicologico e di altro aiuto professionale, l’au-
mento di timorosità, sospettosità, introversione, il continuo
stato di allarme, l’uso di farmaci e, da ultimo, non certo in
ordine di importanza, gli effetti associati per i familiari delle
vittime di stalking.
Nella stragrande maggioranza dei casi a rendersi autori

delle condotte in discorso sono gli ex partners che agiscono
per recuperare il precedente rapporto di coppia o per vendi-
carsi di essere stati lasciati. L’entità del fenomeno risulta, vie-
più, supportata dalla rilevanza dei primi dati epidemiologici
disponibili, che hanno allargato il campo di indagine dai cam-
pioni psichiatrico-forensi (gli psichiatri, infatti, sembrano
coinvolti in molteplici aspetti di questo problema, quali il
riconoscimento e il trattamento di un eventuale disturbo psi-
chiatrico del molestatore, il trattamento di gravi effetti psico-
logici nelle vittime, la collaborazione in equipes multidisci-
plinari per progetti di intervento generale e specifici in singo-
li casi) alla popolazione generale.
Insomma, non pare proprio revocabile in dubbio che siamo

in presenza di un fenomeno tipico del nostro tempo che meri-
ta l’attenzione di tutti e, primi inter pares, degli operatori del
diritto.
Il termine “stalking”, di origine venatoria, ha riguardo al

comportamento tipico del cacciatore che segue, bracca la
preda e, quindi, ad una serie di azioni, ripetute nel tempo,
aventi carattere di sorveglianza, di controllo, di ricerca di
contatto, e/o di comunicazione, e che suscitano nel destinata-
rio di quelle attenzioni ansia, preoccupazione e timore.
Trattasi, in buona sostanza, di condotte che, di per se stesse,
potrebbero anche non configurarsi come reati, ma che assur-
gono a tale dignità perché reiterate nel tempo, insistenti, inde-
siderate, sino al punto da spaventare la vittima.
L’introduzione nel nostro ordinamento penale del delitto

di cui all’art.612 bis c.p. costituisce la tappa finale di un trend
legislativo (iniziato con la legge sul divorzio, e proseguito via
via rispettivamente con la legge sull’aborto, con quella che ha
introdotto il reato di violenza sessuale, con i vari provvedi-
menti di tutela della donna nel mondo del lavoro sino a giun-
gere alle pari opportunità) tendente a dare piena attuazione al
processo emancipativo della donna. Tutto ciò ha finito per
dare vita a quello che la più attenta dottrina ha definito “un
sistema integrato di tutela della vittima” (3), connotato
rispettivamente dalla nuova figura di reato anzidetta sul ver-
sante sostanziale e dal ricorso sia all’art.282 ter c.p.p. come
misura cautelare tipica per lo stalking sia all’incidente proba-
torio nelle ipotesi di cui all’art. 392 c.p.p. su quello proces-
suale penale, nonché dal prolungamento fino ad un anno
(contro i precedenti sei mesi) della durata massima dell’ordi-
ne di protezione emesso dal giudice civile ai sensi dell’art.
342 ter c.c.. Sistema che, però, ha il grave difetto di privile-
giare l’aspetto repressivo rispetto a quello riabilitativo, dal
momento che non prevede il perseguimento di finalità di
recupero dell’autore del reato, realizzate mediante appositi
percorsi riabilitativi (4), ovvero con la previsione di tratta-
menti sanzionatori più tenui, determinati, se del caso, anche
dalla concessione di attenuanti di natura premiale. La sensa-

zione netta (5) è che il legislatore di casa nostra abbia inteso,
attraverso l’introduzione del reato di atti persecutori, colmare
una lacuna inerente all’apparato sanzionatorio, ritenuto ina-
deguato a colpire condotte così odiose, e agli strumenti di
prevenzione messi a disposizione della vittima.
Volgendo, poi, l’ormai irrinunciabile sguardo alle fonti

sovranazionali, non si può non richiamare – tra gli strumenti
di tutela di matrice convenzionale – l’art. 3 CEDU che, com’è
noto, ha riguardo al diritto di ogni cittadino alla propria inte-
grità fisica e psichica.
Né meno pregnanti sono state le prese di posizione delle

istituzioni internazionali, le quali ormai da diversi anni, hanno
dedicato le loro migliori attenzioni al fenomeno, se è vero,
come è vero, che in tempi successivi hanno adottato rispettiva-
mente la Convenzione del 1979 per l’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione della donna, la Dichiarazione delle
Nazioni Unite del 1993 sulla eliminazione delle violenze con-
tro la donna, la VI Conferenza Mondiale di Pechino del 1995
sulla donna, il Rapporto del Parlamento Europeo del luglio
1997, la Risoluzione della Commissioni diritti umani ONU del
1997, la Dichiarazione del 1999 dell’anno europeo delle lotta
contro le violenze di genere, la Raccomandazione del
Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa (2002) 5 e la
Decisione n.803/2004/CE del Parlamento Europeo del 21 apri-
le 2004, con la quale è stato approvato un programma qua-
driennale (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza
esercitata contro l’infanzia, i giovani e le donne e proteggere le
vittime e i gruppi a rischio, il Piano del 2006 del Consiglio
d’Europa contro la violenza sulle donne, con particolare riferi-
mento alla violenza domestica.
2. L’ammonimento. L’art. 8 della L. n. 38 del 2009 disci-

plina una misura che, nell’economia della prevenzione e della
repressione dello stalking, assume grande rilievo. Si tratta
della inedita procedura di ammonimento dell’autore di atti
persecutori.
I primi due commi dell’art.8 citato prevedono, più in par-

ticolare, che, sino a quando non sia stata proposta querela
(dunque, l’istituto sembrerebbe non trovare applicazione per
i fatti per cui è prevista la procedibilità d’ufficio), la vittima
possa rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza con un
esposto, nel quale richiede al Questore un provvedimento for-
male di ammonimento nei confronti dell’autore degli atti per-
secutori. Peraltro, va subito evidenziato che la relativa disci-
plina si rivela autosufficiente e, di conseguenza, è esclusiva-
mente ad essa che deve aversi riguardo per ricostruire il pro-
filo della nuova misura.
Il Questore - ritenuta fondata l’istanza, anche a seguito di

eventuale istruttoria, nell’ambito della quale merita di essere
segnalata la facoltà di assumere sommarie informazioni dalle
persone informate sui fatti - ammonisce oralmente il sogget-
to, invitandolo a tenere una condotta rispettosa, recte “confor-
me alla legge”. Scopo dell’ammonimento è, all’evidenza,
quello di prevenire la reiterazione di atti persecutori e il suo
contenuto consiste non tanto in una generica esortazione al
rispetto della legge, quanto, come sembra doversi dedurre
dall’interpretazione sistematica di tutte le disposizioni conte-
nute nello stesso articolo, in uno specifico invito ad interrom-
pere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente, in ade-
sione al precetto contenuto nell’art. 612 bis c. p.
La norma non sembra richiedere che la persona offesa

denunci un reato già comunque perfezionatosi. Alla vittima
non viene, infatti, richiesto di comunicare una notizia di
reato, ma piuttosto di esporre dei fatti per i quali ancora non
è stata proposta querela.
La ratio dell’istituto sembrerebbe, quindi, potersi ravvisa-

re nella esigenza di assicurare alla parte offesa una forma di
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(3) A. Cadoppi, Stalking : solo un approccio multidisciplinare
assicura una efficace azione di contrasto, in Guida dir. 2007, n.7,
p.10 s.
(4) Con specifico riferimento all’esigenza di cui sopra, v. una

volta di più A. Cadoppi, Con norme sul recupero del molestatore più
completa la disciplina antistalking, in Guida dir. 2008, n. 30, p. 12.

(5) La sensazione di cui al testo è stata condivisa dal CSM che, in
occasione del parere fornito sul d.l. n.11. del 2009, ha richiamato pro-
prio questo aspetto della recente disciplina sugli atti persecutori,
segnalando al tempo stesso la contraddittorietà dell’assetto normati-
vo, laddove per un verso ammette il ricorso alla custodia cautelare in
carcere e per altro verso accorda alla persona offesa la facoltà di
rimettere la querela, interrompendo bruscamente l’ulteriore corso del
processo (delibera del 2 aprile 2009, in www.csm.it).



tutela, anche quando le relative condotte, seppur plurime, non
abbiano ancora raggiunto il livello di reiterazione necessario
per la configurazione del reato di atti persecutori. In buona
sostanza, dunque, il Questore non invita il soggetto a desiste-
re dall’ulteriore consumazione di un reato già perfetto, bensì
lo avverte del fatto che la reiterazione di quei comportamenti
li eleva al rango di fatti di rilevanza penale.
Dell’ammonimento orale viene redatto processo verbale,

copia del quale deve essere rilasciata all’istante e all’ammo-
nito, mentre l’autorità di p.s. dovrà valutare l’opportunità di
adottare le ulteriori misure previste dalla normativa in mate-
ria di armi e munizioni.
Dal punto di vista della natura giuridica, l’ammonimento

può essere annoverato tra le misure di prevenzione, presen-
tando notevolissime analogie con l’avviso orale di cui all’art.
4 L. 1423/1956.
Come si è visto, l’intervento del Questore può essere richie-

sto dall’interessato solo fino al momento in cui lo stesso non
decida di presentare la querela. La preoccupazione che ha ispi-
rato in tal senso il legislatore sembra quella di evitare interfe-
renze – anche alla luce dell’attribuzione di autonomi poteri
istruttori all’autorità di pubblica sicurezza – tra procedimento
penale e procedimento amministrativo di prevenzione.
Il comma 3 dell’art.8 citato introduce, poi, una ulteriore

aggravante a effetto comune del delitto di cui all’art. 612 bis
c.p. a carico del soggetto già ammonito.
Anche in questo caso, la formulazione della norma non è

delle più felici, non precisandosi se il reato a cui l’aggravan-
te accede debba, o meno, riguardare la medesima vittima
delle condotte che avevano provocato l’ammonimento.
La risposta al quesito non può che essere affermativa, dal

momento che, se così non fosse, si finirebbe per attribuire
all’aggravante in commento la valenza di una sorta di “reci-
diva atipica”, appunto perché non espressamente contempla-
ta dal legislatore. Di talché, l’aggravante sembra rivolta a
stigmatizzare l’indole criminale del persecutore, piuttosto che
l’oggettivo disvalore del fatto.
Ciò che, comunque, rimane oscuro è se l’aggravante in

questione si applichi anche quando il reato si sia perfeziona-
to solo dopo l’ammonimento, perché solo dopo l’adozione del
relativo provvedimento è stata reiterata la condotta persecu-
toria, ma la condotta antecedente risulti comunque essenziale
per la sua configurabilità in concreto. Anche in siffatta ipote-
si, la risposta sembrerebbe potere essere affermativa, atteso
che la prima condotta, all’epoca dell’intervenuto ammoni-
mento, non ha ancora assunto rilevanza penale specifica ai
sensi dell’art. 612 bis c.p., mentre il reato si consuma solo
dopo l’adozione della misura preventiva.
L’ammonimento è, poi, adottato attraverso un provvedi-

mento promanante dall’autorità amministrativa, avverso il
quale non viene espressamente previsto alcun rimedio. Ciò
nonostante, avuto specifico riguardo alle regole generali che
governano i provvedimenti amministrativi, non può certo
ritenersi precluso il ricorso al giudice amministrativo.
Restando sottinteso, ad ogni buon conto, che la legittimità del
provvedimento del Questore dovrà pur sempre essere preven-
tivamente vagliata dal giudice penale ai fini del riconosci-
mento della sussistenza in concreto dell’aggravante.
Da ultimo, merita di essere segnalato il comma 4 dell’art.8

citato, che prevede la procedibilità d’ufficio del reato ex
art.612 bis c.p., se commesso da soggetto precedentemente
ammonito. Al riguardo, non possono certo tacersi le perples-
sità che suscita il fatto che la violazione di una misura ammi-
nistrativa, quale l’ammonimento, abbia ripercussioni tanto in
ordine alla procedibilità quanto in riferimento al trattamento
sanzionatorio della fattispecie di atti persecutori (peraltro,
non necessariamente commessa in danno della persona che
abbia richiesto l’applicazione della misura dell’ammonimen-
to) con una parallela incidenza dell’illiceità amministrativa
sulla responsabilità penale.
Anche in questo caso, la laconicità del dettato normativo

ripropone la questione (alla quale, comunque, può essere data
ancora una volta risposta positiva) della necessaria, o meno,
identità tra i fatti per cui è intervenuta l’istanza di ammonimen-
to e quelli oggetto della contestazione ascritta in sede penale.

Piuttosto, qualche ulteriore ragione di dubbio la disposi-
zione in parola suscita sul piano dell’opportunità di includere
una previsione del genere, atteso che la prospettiva di perde-
re la possibilità di condizionare la procedibilità del reato
potrebbe costituire un deterrente per la vittima a rivolgersi al
Questore.
Tutto quanto sopra per non tacere, poi, della possibilità

che l’ammonimento potrebbe risultare controproducente nella
misura in cui, quantomeno nelle ipotesi di molestatori recidi-
vi, o addirittura affetti da patologie, questi potrebbero inter-
pretare la richiesta di protezione della vittima come sintoma-
tica di sfida da superare, incrementando, per l’effetto, i livel-
li di aggressività.
Proseguendo sul versante dei rilievi critici, va osservato

che appare preoccupante, e in ogni caso ingiustificato, se non
altro sotto il profilo della legittimità costituzionale, il manca-
to richiamo all’art. 4 della L. 1423/56, che finisce per impli-
care la creazione di una nuova e diversa misura di prevenzio-
ne rispetto a quella ivi prevista, non sottoposta alle medesime
garanzie procedurali e conseguenze, segnatamente in chiave
di reformatio in peius, nelle ipotesi di trasgressione.
Di contro, e con specifico riguardo agli aspetti positivi della

misura in discorso, va osservato che l’introduzione della possi-
bilità che la persona soggetta ad episodi di stalking possa rivol-
gersi direttamente al Questore per segnalare la propria situazio-
ne, e per quella via ottenere in breve tempo che lo stalker venga
ammonito, potrebbe in concreto rivelarsi proficua in quanto,
anche senza l’intermediazione della difesa tecnica, sarebbe pos-
sibile sollecitare immediatamente un intervento che potrebbe
risultare utile - se non addirittura decisivo - nel far cessare gli
atti persecutori, specie nei casi meno gravi in cui non è in peri-
colo l’incolumità fisica della vittima, limitandosi l’aggressore a
compiere atti molesti, di disturbo, pur pienamente consapevole
del disvalore degli stessi, ma speranzoso di impunità, anche per
effetto della conosciuta impossibilità economica per la vittima
di adire un legale.
3. Aspetti processuali: stalking e indagini preliminari. La

formazione del materiale probatorio, nella fase preliminare a
ciò tipicamente deputata, presenta la caratteristica di conno-
tarsi essenzialmente per la narrazione del soggetto passivo
del reato che deve necessariamente essere analitica e descrit-
tiva di fatti, reiterata in più scansioni procedimentali, qualifi-
cata dalla ricerca di riscontri esterni. Ancora più in dettaglio,
una indagine sapientemente condotta, soprattutto per le pro-
blematiche frequentemente sottese a questa categoria di reati,
si ritiene debba cercare di deresponsabilizzare processual-
mente il soggetto passivo del reato con l’acquisizione di
numerosi dati di prova di conferma al suo racconto e, auspi-
cabilmente, anche rappresentativi di fatti diretti. Se è ormai
pacificamente acquisito il dato, infatti, che la giurisprudenza,
con orientamento costante (6), ha riconosciuto la sufficienza
della sola testimonianza della persona offesa per giungere ad
una sentenza di condanna (non ritenendo necessari elementi
di riscontro esterno a quanto dalla stessa asserito, ma limitan-
dosi a richiedere al giudice una rigorosa valutazione delle
dichiarazioni della stessa sotto il duplice profilo della credi-
bilità ed attendibilità), è altrettanto incontrovertibile il rilievo
che spesso si tratta di un testimone c.d. “vulnerabile”, che
verosimilmente verrà sottoposto ad un approfondito controe-
same delle altre parti, circostanza quest’ultima che lascia ben
intuire i relativi rischi cui può andare incontro la relativa
deposizione (contraddizioni, illogicità, reticenze, etc…). Da
qui l’assoluta necessità di raccogliere già ab initio quanto più
materiale probatorio possibile, con la duplice conseguenza,
da un lato di indurre le difese ad accedere a riti alternativi,
evitando, per l’effetto, nuove escussioni della persona offesa,
e, dall’altro, di attribuire maggiore valenza probatoria alle
dichiarazioni accusatorie di quest’ultima, “alleggerendo”
senza dubbio l’escussione testimoniale.
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(6) Cfr. ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2008, n.43339,
in Rass. Foro Arianese 2009, 2, p.114; Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile
2008, De Ritis e altri, RV 240524; Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre
2007, n.40542, in Riv. pen. 2008, 7-8, p.839.



In tale ottica, si rivela essenziale procedere ad un’attenta
attività investigativa realizzata mediante:
- il sopralluogo e la conseguente ispezione, condotta, di ini-

ziativa dalla polizia giudiziaria specializzata ai sensi dell’art.
354 C.p.p., o su decreto del Pubblico Ministero ex artt. 244,
246 C.p.p. (con eventuale ricorso all’omissione dell’avviso ex
art. 364 comma 5 secondo periodo C.p.p. qualora sussista il
pericolo di inquinamento degli effetti del reato) nei luoghi di
consumazione di alcune delle ipotesi di reato, ovvero sulla
persona offesa, o sull’indagato, in maniera tale da incamerare
dati suscettibili effettivamente di dimostrare ex se o, quanto-
meno, di concorrere a suffragare, l’ipotesi accusatoria;
- la ricerca e l’acquisizione di elementi di natura documen-

tale (certificati medici, diari tenuti dalla persona offesa, regi-
strazioni di conversazioni, messaggi sms, lettere, o e-mail,
ricevuti e conservati da quest’ultima, tabulati telefonici);
- l’esame di tutte le persone (prossimi congiunti, vicini di

casa, medici, amici, colleghi di lavoro) che, a qualsiasi titolo,
siano venute in contatto con il soggetto perseguitato durante
e dopo gli episodi di minaccia e/ o molestia. Ciò perchè le
stesse potrebbero diventare testimoni diretti sulla osservazio-
ne di segni e di comportamenti della parte lesa e altresì testi-
moni indiretti in ordine a particolari loro riferiti dal soggetto
passivo del reato;
- il ricorso all’intercettazione telefonica, sicuramente pro-

ficuo, considerato che assai di frequente proprio il telefono è
lo strumento utilizzato per la perpetrazione dell’illecito.
Occorre considerare, però, che per l’ipotesi edittale della fat-
tispecie ex art.612 bis C.p., il ricorso a tale mezzo di ricerca
della prova non è consentito, risultando, viceversa, possibile
soltanto a fronte delle circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale previste nel secondo capoverso della norma. La manca-
ta previsione è frutto di una scelta precisa del legislatore, in
quanto, nel testo originario del d.d.l. era espressamente pre-
vista la modifica all’art. 266 C.p.p. e l’inserimento nell’elen-
co di reati in esso contenuti anche del reato in questione, ma,
in sede di approvazione del decreto legge, il Governo ha
espunto tale previsione e la determinazione è rimasta inalte-
rata in sede di conversione legislativa, anche se da ultimo,
segnatamente nel recentissimo d.d.l. sulle intercettazioni,
sembrerebbe che si voglia reintrodurre la possibilità di ricor-
so allo strumento anche per l’ipotesi base. Rebus sic stanti-
bus, non può, ad ogni buon conto, non evidenziarsi il para-
dosso, secondo cui l’intercettazione rimane possibile per i
reati presupposto (minacce e molestie alle persone), e non per
la fattispecie incriminatrice di stalking. Atteso, dunque, l’im-
pianto normativo attualmente vigente, in tutti i casi in cui
l’effettiva dimostrazione del reato di atti persecutori può
apparire particolarmente problematica, e il ricorso al mezzo
intercettivo potrebbe effettivamente rivelarsi decisivo, si
rivela idonea contromisura sul piano delle prassi applicative
degli uffici requirenti quella di procedere all’iscrizione dei
reati sub specie artt. 660 e 612 C.p.
In occasione di ogni intervento di polizia giudiziaria, effet-

tuato in materia di stalking, opportuno accorgimento è, poi,
quello di adoperarsi per fare in modo che la relativa annotazio-
ne di servizio contenga una ricostruzione dettagliata di quanto
complessivamente riscontrato (es: segni sul corpo o sui vestiti
delle persone coinvolte, dichiarazioni rese da costoro e da altri
presenti anche solo informalmente raccolte). In alcuni proto-
colli di indagine si consiglia, addirittura, di attendere prima di
accedere ai luoghi e di ascoltare i rumori e le grida che pro-
vengono dagli stessi, per poi annotarli in dettaglio.
Parimenti utile si rivela assai spesso, inoltre, la videori-

presa e fonoregistrazione integrale della prima escussione
della persona offesa (specialmente se minore), potendo que-
ste forme di documentazione acquisire rilevanza al fine di dar
conto di quel linguaggio del corpo, di quei gesti e comporta-
menti potenzialmente indicatori non tanto, e non solo, delle
persecuzioni subite, quanto soprattutto del forte stress e dello
stato d’animo in cui versa la vittima al momento del primo
racconto e nell’immediatezza dei fatti. In ogni caso è poi utile
nel corso della verbalizzazione, anche se in forma riassunti-
va, dare atto di tali comportamenti e gesti.
Sin dalle prime battute dell’indagine preliminare occorre,

altresì, considerare che, contrariamente a quanto accade in
altre ipotesi di reato in cui la segretezza dell’indagine è una
precondizione irrinunciabile, onde pervenire a risultati effica-
ci, nel settore della conflittualità familiare è importante che
vengano sentite entrambe le parti in conflitto, omettendo di
privilegiare a priori una versione rispetto all’altra, anche al di
fuori dei casi in cui vi siano denunce reciproche presentate
contemporaneamente. A tal fine, la polizia giudiziaria proce-
dente può, ricorrendo all’istituto dell’identificazione dell’in-
dagato (art. 349 C.p.p.), convocarlo, invitarlo ad eleggere
domicilio e, se del caso, raccoglierne la versione dei fatti per
cui si procede, secondo le modalità, alternativamente con-
template dal codice di rito, vale a dire il rilascio, previo con-
senso dell’indagato, di spontanee dichiarazioni ai sensi del-
l’art. 350 comma 7 C.p.p.; ovvero, qualora non si trovi in
stato di arresto, l’assunzione delle sommarie informazioni, ai
sensi dell’art. 350 comma 3 C.p.p., alla presenza del difenso-
re tempestivamente avvisato; ovvero ancora, l’indagato può
essere sentito, anche senza la presenza del difensore, nell’im-
mediatezza del fatto, ai sensi dell’art. 350 comma 5 C.p.p..
Detta ultima opzione, pervero finora scarsamente utilizzata
nelle prassi operative, può essere prescelta - indipendente-
mente dal fatto che si proceda all’arresto in flagranza dell’in-
dagato - in tutte le circostanze in cui si intervenga nel corso
di una lite familiare in cui uno dei partners accusi l’altro di
fatti di reato.
Parimenti, è assolutamente fondamentale, sempre per la

buona riuscita dell’indagine, creare tutte le precondizioni
affinchè la deposizione della parte lesa possa svolgersi nelle
condizioni (anche di tempo) più serene possibili. Non si
dimentichi al riguardo che - veri o falsi che siano i fatti rife-
riti - la persona offesa si rivolge pur sempre a sconosciuti per
riferire aspetti molto privati, quando non addirittura intimi,
della propria vita. Tale ultima circostanza comporta l’effetto
che a volte basta assai poco (es: la presenza di un via-vai di
persone diverse dai verbalizzanti nella stanza, l’interruzione
determinata da telefonate etc… ) per paralizzarla.
Il verbalizzante è altresì auspicabile che, in sede di audi-

zione, si astenga da ogni commento che possa in qualche
modo condizionare il racconto in termini di suggestione sia
positiva (es: indurre la parte lesa ad inventarsi fatti e circo-
stanze che questa possa ritenere per il verbalizzante impor-
tanti) sia negativa (es : dissuadere la parte offesa - anche in
modo non esplicito, attraverso manifestazioni di stupore,
incredulità etc… - a raccontare fatti e circostanze, a suo giu-
dizio, inverosimili o poco credibili). È, viceversa, opportuno
che la parte lesa, sia essa maggiorenne, ma ancor di più se
minorenne, sia messa in condizione di effettuare un racconto
libero dei fatti, senza interruzioni con domande, in modo che
si possano cogliere, in tutto il loro coefficiente di sponta-
neità, gli aspetti che l’hanno indotta a presentare la denuncia,
che non necessariamente sono i più rilevanti sotto il profilo
penale. Di contro, il verbalizzante deve limitarsi a porre, dan-
done atto a verbale, le sole domande finalizzate a meglio cir-
costanziare il racconto tutte le volte che si presenti lacunoso.
Ancora più in particolare, si rivela opportuno verificare,

con riferimento ai singoli episodi segnalati, la natura delle
violenze fisiche, verbali, psicologiche e sessuali subite, la
loro frequenza, i mezzi usati, il contesto in cui si sono verifi-
cati (in privato, ovvero in pubblico, alla presenza di terzi, par-
ticolare di minori etc…) l’eventuale presenza di riscontri
documentali (certificazioni mediche, fotografie, documenta-
zione lavorativa etc….) riscontri testimoniali, (con riferimen-
to sia a persone della famiglia sia ad estranei), l’eventuale
reazione della parte lesa (con ogni precisazione necessaria)
ovvero i motivi della mancata reazione.
Sarà cura del verbalizzante, nel redigere il relativo verba-

le riassuntivo, dare atto che l’esposizione della parte lesa non
è stata preceduta, almeno fino ad un certo momento, da
domande, a meno che ciò non sia superfluo in quanto, come
nel caso dei minori, si procede ad audioregistrazione.
Contestualmente alla ricezione della denuncia, deve essere

ben chiaro a chi procede che la tutela della parte lesa deve pre-
cedere, sia in termini cronologici sia di importanza, la raccolta
delle prove. Ne consegue che gli ufficiali procedenti devono
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immediatamente attivarsi, ove ciò appaia necessario, a reperire
una collocazione provvisoria della vittima nei casi in cui un suo
rientro nel nucleo familiare appaia ictu oculi pericoloso o,
comunque, sia percepito come tale dalla persona interessata.
Ciò può avvenire attraverso contatti con i servizi sociali terri-
toriali, nonchè con il privato sociale, al fine del reperimento di
una sistemazione immediata per la parte lesa e per i minori che
dalla stessa eventualmente dipendono. Quando si tratta di
minorenni, si rivela, altresì, opportuno contattare la Procura
presso il Tribunale per i Minorenni e, comunque, non va trala-
sciata l’ipotesi del ricorso immediato all’allontanamento del
minore ai sensi dell’art. 403 c. c.. in forza del quale “quando il
minore è moralmente o materialmente abbandonato, o è alle-
vato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone, per
negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, incapaci
di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a
mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in
luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo defi-
nitivo alla sua protezione”.
Talvolta accade che il coniuge che ha trovato riparo prov-

visorio e segreto presso qualche conoscente, o parente, o pres-
so qualche associazione di volontariato, non voglia che venga
divulgata tale sistemazione. Al fine di garantire siffatta esi-
genza della persona offesa, sarebbe preferibile che la polizia
giudiziaria ne faccia annotazione separatamente dal verbale di
s.i.t, in modo che la stessa non finisca nel fascicolo del P.M. e
possa in seguito essere conosciuta dall’indagato.
Quando vi siano state precedenti denunce, la parte lesa

verrà invitata a consegnare immediatamente copia della docu-
mentazione in suo possesso e, comunque, a fornire indicazio-
ni atte ad un rapido reperimento degli atti relativi. Tale ultima
necessità investigativa consente di meglio comprendere le
ragioni per le quali all’introduzione del reato di atti persecu-
tori appare quanto mai indispensabile affiancare, onde rende-
re effettiva la possibilità di proteggere in concreto le vittime
di atti persecutori, la predisposizione di una banca dati che
raccolga e metta a disposizione di tutti i Commissariati gli
avvisi orali, gli ordini di protezione, le denunce e gli esposti
presentati dalle vittime di atti persecutori e di altri reati fon-
dati sulla discriminazione di genere o per l’orientamento ses-
suale. Una banca dati in tal modo strutturata, dovrebbe, più
nel dettaglio, a nostro sommesso avviso : a) prevedere ade-
guate garanzie di privacy per l’indagato/imputato/soggetto
pericoloso; b) non avere alcuna rilevanza ai fini dei prece-
denti giudiziari; c) raccogliere tutte le segnalazioni per un
arco temporale pari almeno agli ultimi cinque anni. Così
caratterizzata, essa consentirebbe alle autorità inquirenti di
individuare casi di stalking anche in quelle ipotesi, molto fre-
quenti in realtà, in cui la vittima denunciante non considera i
precedenti esposti per fatti meno gravi rappresentati in altri
Commissariati, o semplicemente omette di ricordare altri epi-
sodi di molestie di cui è stata vittima, la cui gravità (in termi-
ni di rilevanza giuridica) in sé sfugge alla parte.
Un terminale di tal genere, oltre ad essere funzionale ad una

migliore tutela della parte offesa, indubbiamente potrebbe gio-
vare anche al presunto persecutore, a fronte della sempre mag-
giore “querulomania”, che spinge molti ex partner, magari per
mero risentimento personale, a presentare denunce su denunce
del tutto pretestuose. In ogni caso, si ritiene che esso sia il
mezzo migliore per monitorare, da parte delle forze dell’ordine,
situazioni critiche che spesso rischiano, dopo molteplici segna-
lazioni e denunce, di degenerare in vere e proprie tragedie.
Altra tematica meritevole di particolari attenzioni è quella

dello stalking perpetrato in famiglia da pazienti psichiatrici.
Nelle vicende che vedono coinvolti tali soggetti, affetti da
peculiari patologie, oltre che un’accurata ricostruzione dei
fatti, è sempre necessario acquisire, eventualmente anche con
la collaborazione delle parti lese, tutta la documentazione
proveniente dai servizi sociali e sanitari al fine di inquadrare
correttamente il caso, cercando di individuare, unitamente
agli operatori dei predetti settori, soluzioni condivise per
coniugare la tutela delle parti lese (talora esposte a rischi per
la loro incolumità fisica) con l’adozione delle terapie più ido-
nee da praticare agli indagati, trattandosi, con tutta evidenza,
di persone estremamente bisognose di cura.

Costituisce, inoltre, buona prassi investigativa quella di
raccogliere, nell’immediatezza della segnalazione ricevuta
dalla parte lesa, ogni indicazione utile alla identificazione del
presunto autore del reato, nonché quelle riguardanti luoghi di
abitazione diverse dalla residenza, luogo ed orari di lavoro,
utenze telefoniche in uso, eventuali precedenti penali cono-
sciuti dalla parte lesa etc..
Anche per completezza di analisi, mette, infine, conto di

richiamare le posizioni assunte dal Consiglio Superiore della
Magistratura (7), proprio sul tema che ci occupa, vale a dire
quello delle individuazione delle iniziative per migliorare la
risposta di giustizia nell’ambito della violenza familiare. In
siffatto contesto, è stato raccolto un importante studio effet-
tuato dall’Associazione “Donne in rete contro la violenza
ONLUS” che, attraverso i dati e le esperienze acquisite dalla
rete di avvocati presenti in diverse realtà che operano nel set-
tore della violenza domestica (nell’area penale procedimenti
per reati ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di sog-
getti deboli; nell’area civile applicazione degli ordini di pro-
tezione introdotti dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154), ha evi-
denziato una serie di problematiche attinenti l’organizzazione
quotidiana del lavoro giudiziario, che rischiano di vanifìcare
l’intervento sia sotto il profilo dell’accertamento dei fatti sia
sotto quello della protezione della vittima della violenza.
La ricerca svolta dagli avvocati della Rete ha interessato

numerosi uffici giudiziari di primo grado e, in dettaglio, ha
evidenziato, asseverando una volta di più quanto dianzi già
rilevato, le seguenti disfunzioni, con specifico riguardo alla
fase procedimentale che ci occupa:

a) insufficiente sensibilità da parte delle forze di polizia
nel momento di raccolta della denuncia per le violenze in
famiglia, che si manifesta con il tentativo di dissuadere la
donna a presentarla, con la minimizzazione della vicenda e
con la comunicazione dell’iniziativa al soggetto denunciato
per attuare un tentativo di conciliazione inopportuno anche
per possibili ricadute negative sul piano della protezione della
vittima;

b) insufficienza di specializzazione nel raccogliere la
denuncia da parte della polizia giudiziaria che non tende a sti-
molare una narrazione analitica degli episodi di ‘violenza abi-
tuali da parte della vittima, omettendo altresì di verificare l’e-
sistenza di circostanze fondamentali (es.: presenza di figli
minori durante l’attività aggressiva) per la ricostruzione della
vicenda;
La carenza formativa della polizia giudiziaria si evidenzia,

altresì, nel momento della redazione della relazione di servi-
zio in caso di intervento presso il domicilio familiare laddove
vengono normalmente omessi particolari rilevanti per la rico-
struzione dei fatti (es.: segni di violenza sulle cose).

c) scarsa conoscenza del fenomeno degli atti persecutori
posti in essere dagli ex partner anche sotto il profilo del pos-
sibile inquadramento giuridico;

d) mancata applicazione da parte della polizia giudiziaria
degli istituti previsti dagli artt. 55 e 381 C.p p. In particolare,
si rappresenta l’eccezionalità di arresti in flagranza per il
delitto di stalking.
e) durata eccessiva della fase delle indagini preliminari

soprattutto per i delitti ex artt. 572 e 612 bis C.p., con ulte-
riore scarso ricorso all’audizione della persona offesa effet-
tuata direttamente dal Pubblico Ministero;

f) rara applicazione dell’istituto processuale dell’incidente
probatorio ex art. 392 lett. b) C.p.p.;

g) scarso ricorso alla richiesta di misure coercitive a cari-
co dell’indagato per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis C.p.
anche per una non adeguata sensibilizzazione in merito alle
misure previste rispettivamente dagli artt. 282 bis (a proposi-
to della quale disposizione viene segnalata la totale disappli-
cazione del comma 3, relativo all’applicazione delle misure
patrimoniali accessorie al provvedimento principale di allon-
tanamento) e 282 ter C.p.p.
Dalla loro angolazione, inoltre, i magistrati degli uffici

giudiziari coinvolti nell’analisi, nel condividere molti dei
rilievi suesposti, hanno ulteriormente segnalato la necessità
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di redigere un protocollo di intesa che definisca gli ambiti e
le tipologie di intervento, soprattutto laddove taluni uffici
evidenziano come proprio la presenza di un modello di lavo-
ro predeterminato sia stata l’occasione anche per sensibiliz-
zare e formare tutti gli operatori di polizia giudiziaria e di
assistenza chiamati ad intervenire nel settore della violenza
familiare. Proprio la necessità di affinare l’intervento delle
polizia giudiziaria, tanto nel momento dell’emergenza quanto
in quello dello sviluppo dell’attività di investigazione, ha por-
tato alla predisposizione di numerosi e diversi atti standardiz-
zati rappresentati tanto da modelli di comportamento per gli
operatori di polizia in caso di pronto intervento (“Stalking
risk assessment for victims and authors”- E.V.A. — “Esame
della Violenza Agita”), quanto da deleghe di attività di inda-
gine e protocolli su come sentire la parte lesa.
In relazione al profilo dell’organizzazione degli uffici di

Procura, hanno rilevato la presenza di una specializzazione
nella maggior parte di essi, con creazione di appositi diparti-
menti (i cc.dd. gruppi fasce deboli) o destinazione a singoli
magistrati delle notizie di reato ex artt. 572, 609 bis, 612 bis
C.p. a seconda del numero di pubblici ministeri previsti in
pianta organica.
L’avvertita necessità di sensibilizzare gli utenti sulla gra-

vità degli effetti della violenza domestica ha, poi, indotto
taluni uffici a formare per gli utenti delle linee-guida di sem-
plice consultazione in merito alle possibilità offerte dal siste-
ma giudiziario qualora si subiscano attività di violenza abi-
tuale.
Sul piano organizzativo interno, e sempre nella filosofia di

un lavoro di rete che sia in grado di offrire una risposta qua-
lificata ed immediata, si registrano le seguenti prassi organiz-
zative:
- la Procura di Trieste adotta un “registro annotazioni pre-

liminari e ricerca dei precedenti” per consentire la ricerca di
dati utili per l’accertamento della condotta abituale violenta e
quindi la concentrazione degli affari che riguardino il mede-
simo nucleo familiare ad un unico magistrato;
- la Procura di Torino ha assicurato all’interno dell’ufficio

la presenza di un nucleo di assistenti sociali per l’eventuale
attività di supporto al magistrato. A Torino il Centro di
Servizio Sociale, ubicato all’interno del Palazzo di Giustizia,
aperto ogni giorno sino alle h.14.30, è pronto a ricevere
segnalazioni di stalking, ad istruire le relative pratiche e a for-
nire la necessaria assistenza, quantomeno di pronto interven-
to. Tutto questo grazie ad una apposita convenzione stipulata
tra Comune, Provincia e Procura della Repubblica di quella
sede giudiziaria.
- le Procure di Milano e Torino si avvalgono, per le emer-

genze sanitarie riguardanti anche le violenze sessuali, dei
Soccorsi Violenza Sessuale e Domestica istituiti, attraverso
l’ottica della centralizzazione della fase di primo intervento,
presso ospedali cittadini.
Malgrado, comunque, l’adozione di tutte le cautele, come

sopra meglio descritte, non possono certo sottacersi le obiet-
tive difficoltà che nelle prassi applicative incontrano gli uffi-
ci requirenti in punto di valutazione in concreto delle esigen-
ze cautelari, sub specie della discriminazione delle situazioni
a rischio effettivo da quelle a rischio solo potenziale. Accade,
infatti, assai di frequente che comincino a trillare mille cam-
panelli d’allarme che, però, poi, in concreto, non provocano
conseguenza alcuna. Forse, al riguardo, potrebbe rivelarsi di
grande utilità il contributo degli avvocati delle persone offe-
se, i quali, senza con ciò diventare a loro volta stalkers dei
pubblici ministeri, ben potrebbero, anche perché meglio
informati sui particolari delle relative vicende, cooperare per
la più corretta valutazione dei presupposti legittimanti l’e-
ventuale richiesta di applicazione della misura cautelare nei
casi di specie.
4. Segue: stalking e vincede cautelari. In relazione al reato

di atti persecutori viene in rilievo una delle principali pecu-
liarità di un diritto penale orientato alla vittima, quella cioè
del duplice statuto che tale soggetto assume nel procedimen-
to, quale oggetto e fonte di prova: oggetto di accertamento,
per la rilevanza attribuita allo stato e alle condizioni della vit-

tima ai fini dell’integrazione della fattispecie, e principale
fonte orale di prova del reato attraverso le dichiarazioni rese.
Tralasciando gli aspetti connessi alla tutela della vittima e

alla sua audizione, anche alla luce delle normativa e della giu-
risprudenza comunitarie, sul punto del peculiare statuto della
vittima e delle connesse problematiche di valutazione della
prova che da essa promana, in questa sede va invece richia-
mata l’esistenza di numerose pronunce giurisprudenziali di
legittimità.
Addentrandosi nella disamina delle stesse, in primo luogo

occorre evidenziare l’ovvia inapplicabilità alla vittima di un
reato della regola stabilita dall’art. 192 C.p.p. in relazione alla
valutazione delle dichiarazioni del soggetto indagato e/o
imputato di reato connesso e/o collegato, non potendosi pro-
cedere ad alcuna assimilazione dell’interesse risarcitorio
della vittima a quello del presunto autore di un reato nel pro-
cedimento in cui rende dichiarazioni. Il Supremo Collegio ha,
al riguardo, dovuto precisare come la regola dell’art. 192 cita-
to non può neppure essere recuperata attraverso l’assimila-
zione degli indizi di cui all’art. 273 C.p.p., richiesti ai fini
dell’applicazione delle misure cautelari, alla prova indiziaria
(cioè indiretta) di colpevolezza di cui all’art. 192 C.p.p.. Di
talché si è statuito che “in tema di misure cautelari persona-
li, nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa
non si applica la regola della necessaria presenza di riscon-
tri esterni, dal momento che esse hanno natura indiziaria sol-
tanto nel senso che concorrono alla formazione di un giudi-
zio di probabilità di colpevolezza, e non anche che si diffe-
renziano concettualmente dalle prove”, precisandosi, ancor
più in dettaglio, in motivazione, che “in ordine alle dichiara-
zioni della parte offesa, osserva il Collegio che, se pure tali
dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela,
essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a
quello dell’imputato, le stesse ben possono essere assunte,
anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contra-
state da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili
ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specifica-
mente indicati; ed invero alle dichiarazioni indizianti della
persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi
terzo e quarto dell’art. 192 C.p.p. che postulano la necessa-
ria presenza di riscontri esterni. Pertanto, correttamente i
giudici di merito hanno posto a fondamento della loro deci-
sione le dichiarazioni predette, trattandosi di dichiarazioni
attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa
acquisizione probatoria” (8).
D’altro canto, proprio la peculiare posizione della vittima,

quale fonte orale “vulnerabile” di prova, che spesso si carat-
terizza per progressioni dichiarative, ovvero per una disconti-
nuità delle diverse propalazioni rese, comporta anche l’esi-
genza di una valutazione frazionata della deposizione, che
potrebbe essere ritenuta attendibile solo in alcune parti. Il
principio è stato puntualizzato dalla Suprema Corte in rela-
zione a reati sessuali, ma con affermazioni estensibili in gene-
rale alle dichiarazioni rese da una parte offesa, essendosi sta-
tuito che “in tema di reati sessuali, è legittima una valutazio-
ne frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’even-
tuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostan-
ze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto,
sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le
parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova
della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente
attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che
tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le
altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando
l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra, e
sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichia-
razione non sia talmente macroscopica, per conclamato con-
trasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromet-
tere per intero la stessa credibilità del dichiarante” (9).
Un ulteriore profilo rilevante del succitato diritto penale

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)491 492

(8) Cfr. Cass. pen., Sez. II, 28 novembre 2007, Giordani, RV
239499.
(9) Cfr. Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2006, Gentile, RV

235575.



orientato alla vittima è rappresentato dalla introduzione nel
nostro ordinamento processuale penale di un vero e proprio
micro-sistema cautelare, che merita di essere esaminato
anche in chiave comparatistica. In quest’ultima ottica, va pre-
liminarmente osservato che il legislatore italiano sembrereb-
be essersi fatto ispirare, una volta di più, dalle esperienze
anglosassoni e, ancora più nel dettaglio, da quella statuniten-
se dei cc.dd. “restraining orders” (talvolta definiti anche
negli USA, con termini similari, Protection Order, Order of
Protection, Protection from Abuse Order, Police Protection,
Protective Order).
In Australia, invece, il termine utilizzato per definire ana-

loghe misure è quello di Apprehended Violence Order (AVO)
o Intervention Order, mentre la legge canadese prevede un
Peace Bond, cioè un ordine emanato da un giudice penale,
con il quale prescrive ad una persona di non molestare (o
minacciarne un’altra).
L’esperienza britannica, su un differente versante, prevede

degli ordini-ingiunzione di carattere civile - seppure con
richiesta di standard probatori simili a quelli penali, anche se
viene ammessa la prova per sentito dire e non è previsto l’e-
same incrociato dei testi – finalizzati a prevenire una vasta
gamma di comportamenti definiti anti-sociali : si tratta dei
cc.dd. Anti-Social Behaviour Orders (ASBO), che coprono
una gamma di condotte assai più ampie ed estese agli atti di
vandalismo, all’ubriachezza, all’abbandono di vetture o di
rifiuti, ai piccoli furti.
L’infrazione all’ordine (da provare nel rispetto dei para-

digmi di prova penale) costituisce reato e può essere punita
con pene detentive fino a cinque anni. Si tratta di ordini giu-
diziari (cc.dd. injunctions) con i quali viene intimato ad una
persona di non avvicinarsi ad altro soggetto, alla sua casa, al
suo posto di lavoro, all’ospedale in cui si trovi per avventura
ricoverato o alla sua scuola (cd. “stay away” provisions),
ovvero di astenersi dal contattare in qualsivoglia modo, ivi
compreso l’invio di fiori o di doni, l’altra persona, o anche i
suoi medici, insegnanti o colleghi di lavoro (c.d. “no con-
tact” provisions), ovvero ancora di cessare le minacce nei
confronti di un’altra persona (cd.“cease abuse” provisions).
In taluni Stati, è altresì possibile ordinare al molestatore la

corresponsione temporanea di somme di denaro a sostegno
della vittima, o il pagamento del mutuo per l’acquisto in
comune della casa (cd. “support” provisions), ovvero esclu-
dere il molestatore dall’uso della casa o dell’auto acquistate
in comune (cd. “exclusive use” provisions), ovvero risarcire i
danni cagionati (cd. “restitution” provisions). Talvolta è
altresì possibile ordinare la dismissione di armi e munizioni
possedute (cc.dd. “relinquish firearms”provisions), ovvero di
sottoporsi ad un programma terapeutico (c.d. “attending
treatment”provisions). È, altresì, possibile in alcuni casi
adottare decisioni provvisorie sulla custodia dei figli, ovvero
sulle visite sotto il controllo di un supervisore o sul supporto
economico da assicurare alla prole (cd. “custody, visitation
and child support” provisions).
Ciò posto, passando a esaminare le vicende di casa nostra,

fermo restando che per la nuova fattispecie di cui all’art.612
bis C.p. è facoltativo l’arresto in flagranza, così come non è
consentito il fermo di cui all’articolo 384 C.p.p., e comunque
sono applicabili tutte le misure coercitive, va osservato che il
legislatore ha inteso delineare nuove misure coercitive, le
quali presentano innovazioni che riguardano rispettivamente i
contenuti delle misure, specificamente orientati alla tutela
della vittima, sia con previsioni di carattere limitativo-proibi-
tivo, con riguardo al divieto di contatti sia con la persona
della vittima, sia con il contesto nella quale essa vive; sia per
effetto di previsioni di carattere prescrittivo e di sostegno alla
vittima, cioè obbligazioni positive di facere a carico dell’au-
tore del reato e a favore della vittima stessa (si pensi alla pos-
sibilità ex art. 282 bis comma 3 C.p.p. di disporre (su richie-
sta del PM) ingiunzione di pagamento periodico di un asse-
gno a favore dei conviventi a chi sia sottoposto alla misura
dell’allontanamento dalla casa familiare). L’intervento nor-
mativo ha finito per incidere, altresì, sulla struttura delle
misure, articolate rispettivamente in: a) principali, nel senso
che definiscono il contenuto essenziale, tipico della misura;

b) accessorie, cioè ulteriori prescrizioni che conseguono per
effetto dell’applicazione della misura cautelare principale (e
fino a che essa perduri), a seguito di una valutazione del giu-
dice sulla sussistenza di ulteriori presupposti oltre a quelli
valutati ab origine (es: le già citate ingiunzioni di pagamento
rispetto alla misura dell’allontanamento dalla abitazione
familiare). È interessante notare che il divieto di avvicinarsi
ai luoghi frequentati dalla persona offesa può presentarsi sia
come misura accessoria di quella principale dell’allontana-
mento dall’abitazione familiare ex art. 282 bis comma 2
C.p.p., sia come contenuto principale della misura del divieto
di avvicinamento ex art. 282 ter comma 1 C.p.p. (in questo
caso peraltro, e solo in questo, il contenuto possibile della
misura è più ampio, potendosi disporre anche di mantenere
una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offe-
sa). Nell’ambito dell’art. 282 ter citato, il comma 2 prevede,
altresì, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai
prossimi congiunti della parte lesa come misura accessoria
del divieto di avvicinamento alla persona offesa; c) effetti
cautelari ulteriori, cioè conseguenze automatiche determina-
te dall’applicazione della misura che possono attivare prov-
vedimenti da parte di altre autorità (es: gli obblighi di comu-
nicazione previsti dall’art. 282 quater C.p.p., a tenore del
quale i provvedimenti di allontanamento dalla abitazione
familiare ex art. 282 bis C.p.p. e quelli del divieto di avvici-
namento ex art. 282 ter C.p.p. sono comunicati all’autorità di
pubblica sicurezza competente ai fini dell’eventuale adozione
dei provvedimenti in materia di armi e munizioni).
Se la mutuazione dall’esperienza comparata traspare chia-

ramente dai contenuti attribuiti dal legislatore alle nuove
misure cautelari introdotte (che spesso ricalcano pedissequa-
mente i contenuti di alcune “provisions”, come sopra seppu-
re succintamente richiamate), ciò che deve essere chiaro è il
fatto che non risulta praticabile nel nostro ordinamento alcun
tentativo di introdurre un sistema che consenta al giudice di
creare delle misure cautelari con contenuti innovativi e speci-
ficamente dedicati, magari diversi da quelli espressamente
previsti dal legislatore. Ciò neppure nella forma dell’applica-
zione cumulativa delle prescrizioni di diverse misure cautela-
ri pur tipizzate, neanche se tale iniziativa congiunta fosse
finalizzata a scongiurare l’applicazione di misure cautelari
più afflittive. La questione si era già posta in passato ed è
stata risolta con una articolata pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (10), che ha precisato come, nel
nostro sistema processuale, risultino codificati non solo i
principi della riserva di legge e di giurisdizione, ma anche
quello del numero chiuso delle misure cautelari, che sottende
i principi di tipicità e tassatività, di talché “l’applicazione
cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt.
276, comma primo, e 307, comma primo bis, Cod. proc.
pen.”, mentre “al di fuori dei casi in cui siano espressamente
consentite da singole norme processuali, non sono ammissi-
bili né l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni
non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole
misure, né l’applicazione “congiunta” di due distinte misure,
omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamen-
te compatibili [cd. mixtum compositum]”. Nel successivo
passaggio argomentativo della decisione di cui sopra si chia-
risce, inoltre, che: “nell’ambito delle disposizioni generali
(artt. 272-279), cui il nuovo codice di rito affida la funzione
di pilastri fondamentali del sistema cautelare, la prima a
venire in rilievo è infatti l’art. 272 che sancisce il principio di
stretta legalità, stabilendo che “le libertà della persona pos-
sono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma
delle disposizioni del presente titolo”. Ma quella espressa
dall’art. 272 non è la mera sottolineatura della necessità di
previsione legale, che già scaturisce dalla doppia riserva, di
legge e di giurisdizione, dettata dall’art. 13, comma 2, Cost.
per ogni forma di compressione della libertà personale,
riflettendosi in essa piuttosto il proposito di ridurre a un
“numero chiuso” le figure di misure limitative della libertà
utilizzabili in funzione cautelare nel corso del procedimento
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penale, sicché non possono essere applicate misure diverse
da quelle espressamente considerate. È soprattutto grazie
all’impiego dell’avverbio “soltanto” che il significato garan-
tistico del principio di legalità si apprezza sotto il profilo
della tassatività, in quanto diretto a vincolare rigorosamente
alla previsione legislativa l’esercizio della discrezionalità del
giudice in materia di limitazioni, di per sè eccezionali, della
libertà della persona (11).

In base all’art. 272 tipiche e nominate sono le figure delle
misure cautelari personali, così come tipici e nominati sono
i casi, le forme e i presupposti secondo i quali le stesse pos-
sono essere adottate. Di talché, in ossequio ai richiamati
principi di stretta legalità, tassatività e tipicità (12), deve
concludersi che, al di fuori dei casi in cui non siano espres-
samente consentite da singole norme processuali, non sono
ammissibili tanto l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori pre-
scrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le
singole misure, quanto l’applicazione “congiunta” di due
distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra
loro astrattamente compatibili (come, ad esempio, l’obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o l’obbli-
go di dimora). Siffatta applicazione potrebbe infatti determi-
nare la creazione, in un mixtum compositum, di una “nuova”
misura non corrispondente al paradigma normativo tipico. Si
supera pertanto agevolmente l’obiezione di fondo, di caratte-
re “sostanzialista”, mossa dall’opposto orientamento giuri-
sprudenziale e fatta propria sia dall’ordinanza impugnata
che dall’Avvocato Generale requirente, secondo cui l’appli-
cazione congiunta di misure coercitive in funzione sostitutiva
di provvedimenti custodiali, altrimenti necessari, sarebbe
giustificata dai principi di adeguatezza e proporzionalità
sanciti dall’art. 275 c.p.p.. Ed invero, con riferimento al fon-
damentale principio di tipicità e tassatività delle misure cau-
telari personali che, costituzionalmente presidiato, sottende
al sistema disegnato dal legislatore, quale parametro degli
spazi di discrezionalità del giudice cautelare, è inibito a que-
st’ultimo di creare ex novo, attraverso l’osmosi e il cumulo di
più prescrizioni o misure, ulteriori “tipi”, estranei alla pur
vasta gamma degli specifici modelli, coercitivi e interdittivi,
normativamente predisposti.”
Sulla scorta dei rilievi giurisprudenziali or ora richiamati,

va da sé che parallelamente il contenuto di misure cautelari
(tipiche o atipiche) non possa essere veicolato, anziché attra-
verso un provvedimento coercitivo nel rispetto della relativa
procedura, come condizione a cui venga subordinata la con-
cessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena. Sul punto, in particolare, il Supremo Collegio ha avuto
modo di puntualizzare che “in caso di condanna per il delit-
to di maltrattamenti in famiglia, è illegittimo subordinare la
sospensione condizionale della pena all’obbligo di allonta-
namento del condannato dall’abitazione familiare, trattando-
si di prescrizione che, anziché eliminare le conseguenze del
reato, per il quale vi sia stata condanna, svolge una funzione
preventiva della commissione di reati della stessa natura, che
eccede le finalità della clausola condizionale (art. 165 Cod.
pen.) e realizza un’estensione non consentita della misura
cautelare prevista dall’art. 282-bis Cod. proc. pen.” (13).
Così precisati i termini dell’intervento cautelare del giudice,
si possono passare ad esaminare le misure cautelari penali
orientate alla vittima, applicabili in relazione ai reati per i
quali non opera la presunzione cautelare di idoneità della
custodia in carcere stabilita dall’art. 275 comma 3 C.p.p..
Al di fuori dei titoli di reato previsti tassativamente dalla

disp.cit., tra i quali non rientra quello di cui all’art. 612 bis
C.p., l’applicazione e la scelta delle misure cautelari risponde
ai normali principi codificati in materia, che si sono già
accennati, con particolare riguardo al numero chiuso delle

misure cautelari e al divieto del c.d. mixtum compositum, al
principio di proporzione (rispetto alla gravità del fatto e alla
pena irroganda), di adeguatezza (rispetto all’intensità delle
esigenze cautelari) secondo un criterio progressivo e residua-
le, in base al quale, com’è noto, la custodia cautelare in car-
cere deve costituire l’extrema ratio e le altre misure devono
essere scelte privilegiando la meno afflittiva tra quelle ade-
guate a salvaguardare dai pericoli ex art. 274 C.p.p.
Anche le nuove misure cautelari introdotte da leggi che

avevano prestato particolare attenzione ai temi degli abusi
domestici, o a forme particolari di violenza sulle donne (del
tipo del c.d. “stalking”) - cioè le misure dell’allontanamento
dall’abitazione familiare ex art. 282 bis C.p.p. e del divieto di
avvicinamento ex art. 282 ter C.p.p. – sono state inserite in
detto sistema come misure non custodiali, senza operare alcu-
na particolare selezione sulla base del titolo dei reati che ne
consentono l’applicazione, se non quella di permettere, ex art.
282 bis comma 6 C.p.p., il ricorso alla misura dell’allontana-
mento dalla casa familiare, anche fuori dai limiti di pena pre-
visti dall’art. 280 C.p.p., quando si proceda rispettivamente
per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art.
570 C.p., per abuso dei mezzi di correzione e disciplina ex art.
571 C.p., ovvero per reati di prostituzione e pornografia
minorile e di detenzione di materiale pedopornografico ex art.
600 bis, 600 ter, 600 quater, ovvero per reati sessuali ex art.
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p.,
quando tutti questi reati siano commessi nei confronti di
“prossimi congiunti” o persone “conviventi”. Appare di tutta
evidenza che il significato della predetta estensione ha rilievo
per i casi per i quali non sussistono effettivamente i limiti di
cui all’art. 280 C.p.p. e non possa trovare applicazione la pre-
sunzione di cui all’art. 275 comma 3 C.p.p.(vale a dire, allo
stato, per il reato di cui all’art. 570 C.p., per il reato ex art.
571 C.p. quando non si sia verificata la morte o lesioni gra-
vissime, 600 bis commi 2 e 4 c.p., 600 ter comma 4, fuori dai
casi di arresto in flagranza ex art. 391 comma 5 C.p.p., 600
quater fuori dai casi di arresto in flagranza ex art. 391 comma
5 C.p.p., 609 bis comma 3, 609 quater comma 3 C.p., 609
quinquies, fuori dai casi di arresto in flagranza ex art. 391
comma 5 C.p.p).
Ad ogni buon conto, una prima restrizione alla possibilità

di applicare simili misure può derivare dal soggetto attivo del
reato, in quanto si tratta di misure previste dal solo codice di
rito nei confronti degli adulti, come tali, non estensibili ai
minorenni. Ciò che è stato chiarito da una recente pronuncia
della S.C. (14), a tenore della quale “l’allontanamento dalla
casa familiare previsto dall’art.282 bis C.p.p. non rientra tra
le prescrizioni che il giudice può disporre nei confronti del
minore ai sensi degli artt. 19 e 20 del DPR n.448/1988, con-
siderato che esse concernono le attività di studio e di lavoro
o comunque altre attività utili all’educazione del minore e
che l’art. 282 bis C.p.p., introdotto con legge n.154 del 2001
– che prevede attività sostanzialmente diverse e preordinate
alla tutela dell’incolumità della persona offesa e dei suoi
prossimi congiunti – non ha modificato la norma speciale che
esclude che nei confronti dei minori possano essere applica-
te misure cautelari diverse da quelle previste nel capo II del
DPR n. 488 del 1988 (art. 19 comma 1 D.P.R. citato.)”.
Una ulteriore, e ben più rilevante, limitazione implicita è

determinata invece dal fatto che il contenuto essenziale della
misura implica dei presupposti di fatto che devono essere
verificati, quali ad esempio, che sia individuata tanto la vitti-
ma del reato per la misura del divieto di avvicinamento quan-
to l’esistenza di una abitazione familiare per la misura di cui
all’art. 282 bis C.p. Proprio la determinazione del concetto
giuridico di abitazione familiare, ai fini della misura in
discorso, ha consentito di approfondire la questione, già pre-
sentatasi anche per gli ordini di protezione, della necessità o
meno della convivenza dell’autore del reato. In particolare, il
Supremo Collegio ha precisato che “la misura cautelare del-
l’allontanamento dalla casa familiare è applicabile anche
quando l’indagato abbia già abbandonato il domicilio dome-
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stico per intervenuta separazione coniugale” (15), ulterior-
mente chiarendo che “il presupposto della misura cautelare
dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis
C.p.p. non è la condizione di coabitazione ‘attuale’ dei coniu-
gi, ma l’esistenza di una situazione - che non deve necessaria-
mente verificarsi all’interno della casa coniugale - per cui
all’interno di una relazione familiare si manifestano condotte
in grado di minacciare l’incolumità della persona” (16).
Tuttavia l’aspetto più interessante di queste salvaguardie è

rappresentato dalle peculiarità che esse offrono in relazione
alla loro scelta, in quanto la valutazione di adeguatezza pre-
senta in questi casi profili di notevole complessità sul fronte
dell’applicazione concreta sia con riferimento alle misure
accessorie e agli effetti extra-penali delle varie misure, sia
avuto riguardo all’atteggiamento e posizione della vittima.
Appare chiaro, infatti, che il divieto di avvicinamento c.d. “a
distanza” implica una collaborazione della vittima (consacra-
ta dal legislatore tramite l’obbligo di comunicazione alla stes-
sa del provvedimento applicativo della misura cautelare) nel
segnalare le violazioni perché la misura possa rivelarsi in
concreto efficace e, quindi, necessita di un particolare atteg-
giamento e condizione psicologica che possa far prevedere
una sua attivazione contro il trasgressore.
Nel valutare l’adeguatezza delle diverse misure, occorrerà,

poi, tenere presente che le misure accessorie, ove ritenute
essenziali, non possono essere applicate che alle misure per le
quali esse sono espressamente previste, subendone la stessa
sorte. Anche questo aspetto è stato puntualmente chiarito dal
Supremo Collegio, secondo cui: “la misura patrimoniale del-
l’ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favo-
re delle persone conviventi, le quali per effetto della misura
cautelare di allontanamento dalla casa familiare rimangano
prive di mezzi adeguati, eventualmente disposta dal giudice
ex art. 282 bis C.p.p., ha carattere provvisorio ed è accesso-
ria rispetto alla misura cautelare personale dell’allontana-
mento dalla casa familiare. In caso di sentenza di condanna
a pena detentiva condizionalmente sospesa perdono di effica-
cia sia la misura cautelare personale sia quella patrimonia-
le” (17).
D’altro canto, in una recentissima decisione è stato ulte-

riormente precisato che, proprio in virtù della già ricordata
accessorietà, l’ingiunzione di pagamento di un assegno perio-
dico non può accedere a misure cautelari di tipo diverso dal-
l’allontanamento dalla casa familiare, per la quale è espressa-
mente prevista, e ciò in forza del “principio di legalità in
materia di misure cautelari”. In particolare, si è rimarcato
che: “detta limitazione ha una sua ‘ratio’, dato che a seguito
dell’applicazione della misura dell’allontanamento dalla
casa familiare, la persona ad essa sottoposta conserva intat-
te le sue capacità reddituali, sicché sarebbe paradossale
farne derivare un effetto penalizzante per i familiari, che
sono i soggetti che la misura personale tende a tutelare dalla
condotta antigiuridica del congiunto. Il dovere di assistenza
economica nei confronti dei familiari resta peraltro intatto a
prescindere dalla misura personale applicata a carico del
congiunto, pur considerando le possibili limitazioni al man-
tenimento delle fonti reddituali che ineriscano di fatto una
misura custodiale e, ancor più, a quella carceraria. Data la
non compatibilità delle situazioni poste a raffronto, appare
dunque manifestamente infondata la questione di costituzio-
nalità prospettata dal ricorrente” (18).
Nessun vincolo di contestualità è, invece, previsto tra la

misura accessoria dell’ingiunzione di pagamento periodico
dell’assegno e quella principale dell’allontanamento dalla
casa familiare, essendo espressamente previsto, dall’art. 282
bis comma 4 C.p.p., che l’ingiunzione di pagamento possa

essere disposta anche successivamente, finché però questa
persista, e sempre che vi sia la necessaria previa domanda del
P.M.
Tale tutela accessoria patrimoniale non è prevista per il

divieto di avvicinamento ex art. 282 ter C.p.p., che, però, con-
sente di disporre la misura, non solo con riferimento a deter-
minati luoghi, ma anche con riferimento alla “distanza dalla
persona offesa in qualunque luogo si trovi”, con la conse-
guenza che essa si rivela particolarmente adatta a quelle
situazioni in cui non sia facile individuare i luoghi frequenta-
ti dalla persona offesa, rispetto ai quali impedire accesso.
Di contro, la dottrina (19) non ha mancato di segnalare i

rischi di provocare disparità di trattamento, insiti nella con-
creta applicazione della misura in parola, atteso che al giudice
è attribuito l’ampio potere discrezionale di determinare, caso
per caso, la giusta distanza “di sicurezza” dell’autore della
condotta persecutoria dalla persona offesa, ovvero dai luoghi
da quest’ultima abitualmente frequentati. Non è casuale, infat-
ti, che le prime applicazioni giurisprudenziali presentino un
panorama assai variegato, nel quale la zona vietata non è
uniformemente determinata su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, solo la misura ex art. 282 ter citato consente di

vietare l’accesso ai luoghi frequentati da persone diverse
dalla persona offesa, e non da quest’ultima, in relazione ai
prossimi congiunti, ai conviventi o alle persone legate senti-
mentalmente alla persona offesa medesima (l’art. 282 bis
C.p.p. consente, infatti, di impedire l’accesso al domicilio
della famiglia di origine della parte lesa o dei prossimi con-
giunti, in quanto luoghi frequentati dalla persona offesa).
D’altro canto l’art. 282 ter C.p.p., e non altre misure non

custodiali, consente l’imposizione accessoria del divieto di
comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa,
con i prossimi congiunti, conviventi o persone legate senti-
mentalmente alla stessa.
La duttilità e orientamento alla tutela della persona offesa

(rispetto alle tradizionali misure non custodiali dell’obbligo,
o divieto di dimora, dell’obbligo di presentazione alla PG, o
del divieto di espatrio, tutte orientate esclusivamente sull’au-
tore del reato) costituiscono, quindi, un mezzo per assicurare
al meglio il contemperamento tra esigenze di sicurezza (in
questo caso, incentrate sulla tutela vittima individuata) e
minor sacrificio della libertà personale, così da garantire un
più ampio ed efficace ricorso a misure meno afflittive.
Tuttavia, perché ciò possa avvenire, occorre che la valutazio-
ne di adeguatezza e la scelta della misura sia condotta attra-
verso una analisi complessiva delle misure accessorie e degli
effetti extra-penali connessi ai diversi tipi di misura non
custodiale di nuova introduzione. Correlativamente, l’effica-
cia di tali misure non potrà che essere commisurata al rigore
con il quale verranno valutate le trasgressioni alle prescrizio-
ni, per le quali non vige alcun automatismo, ma è necessario
invece, ex art. 276 comma 1 C.p.p., un giudizio su entità,
motivi e circostanze della violazione ai fini dell’eventuale
aggravamento del trattamento cautelare (20).
D’altro canto, l’inserimento delle misure in esame nel-

l’ambito del sistema cautelare secondo parametri di valuta-
zione validi in materia penale (e sempre che vengano mante-
nuti rigore e garanzia nelle valutazioni, le quali, però, si rive-
lano particolarmente difficili, attesa la assai ricorrente assen-
za, nei relativi fascicoli depositati presso le sezioni per il rie-
same, di elementi inerenti alla pregresse vicende coniugali,
ovvero ad eventuali procedimenti pendenti di separazione :
dati tutti questi che potrebbero certo refluire sulla valutazio-
ne di attendibilità delle dichiarazioni della p.o) pongono l’e-
sperienza italiana al riparo dai timori e dalle forti critiche che
il sistema degli ordini restrittivi riceve ormai in ambito di
common law, dove l’attenzione si appunta sul rischio di for-
mazione di un diritto penale speciale fondato sui rapporti tra
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(15) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006, Pellerano RV
234625; in senso conforme, Cass. pen., Sez. VI, 3 luglio 2008 Pala,
RV 240664 e Cass. pen., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n.16658.
(16) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2008, Pm in c. Bigliardi,

RV 240773.
(17) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2003, Costantino, RV

224795.
(18) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12 maggio 2009, n. 30736, in Dir.

pen. proc. 2009, 10, 1238

(19) Il rilievo di cui al testo è di S. Lorusso, Sicurezza pubblica e
diritto emergenziale: fascino e insidie dei rimedi processuali, in Dir.
pen. proc. 2010, 3, 271
(20) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2008, Piromalli, RV

241361. Nel caso di specie, la misura dell’allontanamento dalla casa
familiare è stata sostituita con quella della custodia in carcere per
violazione degli obblighi inerenti alla prima misura.



due individui (nella misura in cui la violazione all’ordine
costituisca illecito penale gravemente sanzionato) e sul colla-
terale pericolo di abbassamento dei livelli probatori richiesti
(laddove per ottenere l’ordine ci si accontenti di standard
civilistici basati sulla prova preponderante, anziché sull’al di
là di ogni ragionevole dubbio).
5. Segue: stalking e incidente probatorio. Come è noto,

l’art. 392 comma 1 bis C.p.p. disciplinava la testimonianza in
incidente probatorio del minore infrasedicenne (non necessa-
riamente persona offesa) nei procedimenti per le violenze ses-
suali, per gli atti sessuali con minorenni, per la corruzione di
minorenni, per i delitti di pedofilia e di pornografia virtuale,
nonché per quelli legati al fenomeno della tratta di esseri
umani, ammettendola anche in assenza dei requisiti di ammis-
sibilità (non rinviabilità presunta ex lege) di cui all’art. 392
comma1, lett. a) e b) (rispettivamente, fondato motivo di rite-
nere che la persona non potrà essere esaminata nel dibatti-
mento per infermità o altro grave impedimento o che sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, o
di altra utilità, affinché non deponga, o deponga il falso).
Ora la legge antistalking (art. 9 comma 1 lett. b) ha modi-

ficato detta disposizione, estendendola ai procedimenti per il
nuovo delitto di atti persecutori e per il delitto di maltratta-
menti di cui all’articolo 572 C.p. (incomprensibilmente esclu-
so in passato dall’ambito di operatività dell’incidente probato-
rio “atipico”) e riferendola anche al minorenne che abbia com-
piuto i sedici anni ed alla persona offesa dal reato maggioren-
ne. Del tutto condivisibile appare tale previsione della facoltà
di esperire l’incidente probatorio anticipato, atteso che per
quella via si rimette alla vittima l’autodeterminazione, attra-
verso la propria scelta, di alleggerirsi in tempi brevi dal trau-
ma di dover rivivere in dibattimento, a distanza di mesi, quan-
do non di anni, l’esperienza della rievocazione della persecu-
zione. Ciò che, se non ci fosse il nuovo strumento processua-
le cui dianzi si faceva cenno, sarebbe costretta a dovere riper-
correre più volte nella fase processuale, segnatamente nella
deposizione alla polizia giudiziaria, nell’eventuale interroga-
torio del PM, nonchè in fase dibattimentale.
Di contro, però, va osservato, non senza disappunto, che

non avendo il legislatore incluso l’art. 612 bis C.p. tra i reati
contemplati espressamente dal comma 1 bis dell’art. 190 bis
C.p.p., ai quali va estesa la disciplina derogatoria di cui al
comma 1 della disp. cit., per i minori coinvolti a qualsivoglia
titolo nelle fattispecie di reato di maltrattamenti, o di atti per-
secutori, già sentiti in incidente probatorio, non potrà trovare
applicazione la normativa di favore inerente all’esonero da
nuova escussione dibattimentale.
Alla persona offesa è, inoltre, conferita espressamente la

possibilità di sollecitare il pubblico ministero affinché chieda
di procedere con incidente probatorio all’assunzione della
testimonianza. Questa modifica, se in astratto indubbiamente
risulta idonea a realizzare l’obiettivo che si era prefissata
(alleggerire immediatamente la persona offesa dal peso di una
testimonianza processuale dalle implicazioni particolarmente
complesse), deve tuttavia fare i conti, con la situazione in cui
in concreto mediamente versano gli uffici G.I.P./G.U.P. e,
soprattutto, con i rigorosi termini di indagine e di fase previ-
sti dall’ordinamento per le misure cautelari. In particolare, la
previsione in esame, se applicata alla lettera, rischia di fare
transitare proprio innanzi agli uffici per le indagini prelimi-
nari gran parte dell’istruttoria processuale, con conseguente,
notevole appesantimento del carico di lavoro degli stessi, già
particolarmente gravoso. Tale situazione di obiettiva diffi-
coltà, ovviamente, non potrà non ripercuotersi sulla tempisti-
ca di esecuzione dell’atto istruttorio in esame, la quale, pro-
prio con specifico riferimento alle vicende in discorso, assu-
me una primaria rilevanza. Anzitutto, infatti, occorre per un
verso considerare i termini previsti per lo svolgimento delle
indagini preliminari, nel caso di richiesta di incidente proba-
torio avanzata in questa fase e, sull’altro fronte, che lo sfora-
mento dei termini in questione rende inutilizzabile tutta l’at-
tività compiuta dopo la scadenza, ivi compresi gli esiti del-
l’incidente probatorio.
A ciò si aggiunga che difficoltà di non minore complessità

si registrano nei casi in cui la richiesta di incidente probato-
rio riguardi procedimenti nel cui contesto è stata applicata
una misura cautelare coercitiva nei confronti dell’indagato. I
rigorosi termini di fase previsti per le diverse misure cautela-
ri, impongono, pena la liberazione o l’attenuazione delle stes-
se, che il compimento dell’atto in questione avvenga in tempi
tali da consentire la conclusione delle attività richieste prima
della scadenza degli stessi. Risultato quest’ultimo tutt’altro
che facile da conseguire, anche nel caso in cui si ometta il
passaggio dall’incidente probatorio, in reati come quello di
cui all’art. 612 bis C.p.p., attesa la brevità dei termini di fase
e l’impossibilità di procedere con rito immediato (salvo inter-
pretare la portata dell’art. 453 C.p.p. in modo diverso rispet-
to al passato, facendo leva, come pure nella prassi si tende a
fare, sulle recenti modifiche apportate con L. 125/08 che sem-
brerebbero non lasciare più spazi di discrezionalità al P.M.
nella scelta del ricorso a questo rito). Proprio per cercare di
attenuare la portata di queste situazioni, costituisce buona
prassi applicativa, nei reati caratterizzati da brevi termini di
fase, richiedere l’applicazione della misura soltanto una volta
esaurita interamente l’attività di indagine. Ciò, tuttavia, non
sempre risulta possibile proprio nelle ipotesi di maggiore gra-
vità, nelle quali l’urgenza di intervenire per salvaguardare la
vittima e prevenire la reiterazione di nuovi illeciti non con-
sente di attendere la conclusione dell’iter investigativo.
La previsione normativa di cui all’art.9 citato, che recepi-

sce (e, verrebbe da dire, che era proprio l’ora!) i rilievi for-
mulati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea in una ormai celeberrima pronuncia
(21), modificando l’art. 398 comma 5 bis C.p.p., ha poi sta-
tuito, alla lett. c), che – anche nelle ipotesi di indagini per il
reato di cui all’art. 612 bis C.p. – il Giudice dell’incidente
probatorio, ove fra le persone interessate all’assunzione della
prova vi siano minorenni (o maggiorenni infermi di mente a
seguito della sent. C.Cost. 63/2005), stabilisce il luogo, il
tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere
all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle
persone lo rendono necessario o opportuno. A tal fine, l’u-
dienza può svolgersi anche in un luogo, diverso dal tribunale,
ma idoneamente attrezzato o, addirittura, presso l’abitazione
della persona interessata all’assunzione della prova (ergo,
non necessariamente del minore).
L’art. 9 comma 1 lett. d), infine, modificando l’art. 498

comma 4 ter C.p.p., ha esteso il ricorso alle cc.dd. modalità
protette di assunzione della testimonianza delle persone offe-
se, vittime del reato ex art. 612 bis C.p., sempre che venga
avanzata una esplicita richiesta in questo senso dagli interes-
sati o dai loro difensori. Anche per completezza di valutazio-
ne, va comunque rammentato che le cc.dd. audizioni protette
costituiscono, avuto particolare riguardo alle prassi applicati-
ve, una esperienza sempre nuova, nel senso che le questioni
che nel corso delle stesse si possono presentare (prima fra
tutte, quella del costante rischio di induzione di ritrattazioni,
a causa delle particolari interrelazioni fra autore e vittima del
reato) non sono state ancora sufficientemente esplorate né
sotto il profilo dottrinale né sotto quello giurisprudenziale,
trattandosi di materia non ancora del tutto sedimentata anche
perché troppo recente.
6. Segue: stalking e dibattimento. Nella fase dibattimenta-

le, com’è naturale che sia, finiscono inevitabilmente per
ripercuotersi, segnatamente sul piano probatorio, tutte le
eventuali inadeguatezze già manifestatesi nelle fasi preceden-
ti. Soltanto pochi uffici di Procura, per esempio, come si
osservava dianzi, prevedono un dipartimento di pubblici
ministeri destinati alla trattazione in via specialistica degli
affari penali connessi alla violenza su soggetti deboli mentre,
nel settore giudicante, esistono solo a Milano, a Bari sezioni
“dedicate” di Tribunale che trattano i maltrattamenti e le vio-
lenze sessuali.
In taluni tribunali (Milano e Torino), i pubblici ministeri

professionali seguono i dibattimenti per maltrattamenti rite-
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(21) Cfr. C. Giust. CE, 16 giugno 2005, Pupino, causa C-105/03,
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nuti di media e particolare gravità, da loro istruiti nella fase
delle indagini preliminari, mentre vengono formati pubblici
ministeri onorari – che si raccordano con i magistrati del
dipartimento specializzato – al fine di assicurare in tutte le
udienze una partecipazione qualificata da parte del rappre-
sentante dell’accusa.
Per non tacere della parallela inadeguatezza professionale,

tanto degli organi di p.g. quanto degli stessi difensori in inve-
stigazioni difensive, a governare la materia di che trattasi e, in
ultima analisi, ad evitare che possibili ritrattazioni della parte
lesa (che, pervero, ricorrono con una certa frequenza e che talo-
ra sono false, ma difficilmente distinguibili da quelle vere) ren-
dano impossibile ogni approfondimento. Ciò che potrebbe
rivelarsi altresì utile a scongiurare il corrispondente pericolo
che gli stessi indagati, ben sapendo che la ritrattazione della
parte lesa è la “regina delle prove” della loro “innocenza”, si
sentano incentivati a ricorrere alla minaccia al fine di ottenere
un esito della denuncia che ritengono quasi sicuro. Alcuni
recenti dolorosi casi, conclusisi con l’omicidio della parte lesa,
assurti all’onore delle cronache mediatiche, debbono indurre
alla massima attenzione nella trattazione di casi del genere.
Sempre sul fronte delle disfunzioni riscontrate sul piano

delle prassi applicative, anche al fine di realizzare la miglio-
re trattazione di quei processi, occorre, inoltre, registrare la
scarsa collaborazione fra magistratura inquirente e giudican-
te nel momento della fissazione dei ruoli d’udienza al fine di
consentire la partecipazione personalizzata del Pubblico
Ministero, titolare dell’attività di indagine, al momento topi-
co della verifica processuale dell’impianto accusatorio.
Capita, infatti, assai di frequente che le surrichiamate esigen-
ze, pur meritorie, degli uffici di Procura, siano difficilmente
conciliabili con quelle di organizzazione e gestione del ruolo
dei dibattimenti.
Diversi giudici dei dibattimento hanno spesso segnalato

l’assenza di locali idonei dove effettuare le audizioni di parti
lese dei reati che necessitano, in quanto testimoni cc.dd. vul-
nerabili, di una particolare protezione.
Ciò posto, in chiave invece propositiva, può cominciare

con l’osservarsi che, per quanto attiene alla gestione del
dibattimento, l’assenza in numerosi uffici giudiziari della
penisola di sezioni specializzate di Tribunale, potrebbe pro-
vocare effetti meno devastanti, se solo si riuscisse a creare
una sorta di canale di trattazione privilegiata (magari valoriz-
zando i cc. dd. criteri di priorità) attraverso la norma che con-
sente al giudice di incidere sul ruolo di udienza.
Una buona prassi segnalata, che sarebbe opportuno si

diffondesse in tutto il territorio nazionale, è poi quella di fis-
sare i processi per violenza intrafamiliare alla fine dell’u-
dienza, per consentire alla vittima di partecipare, soprattutto
quando è calendarizzata l’assunzione della sua testimonianza
(e sempre che la stessa potrà effettivamente avvenire), in un
contesto, per un verso, di relativa tranquillità per l’assenza
delle parti e dei testimoni degli altri procedimenti e, per altro
verso, di maggiore considerazione per le esigenze di privacy.
Per meglio raggiungere i due obiettivi prioritari or ora richia-
mati, potrebbe poi rivelarsi opportuna la creazione di una
apposita stanza, dove invitare la parte lesa a recarsi per aspet-
tare il difficile momento della sua dichiarazione probatoria.
Sul versante più squisitamente processuale, nel novero

delle questioni preliminari più frequentemente sollevate in
dibattimento, un ruolo centrale và riconosciuto alla proposi-
zione della querela, sub specie tempestività, alla relativa
peculiarità del reato di cui all’art.612 bis C.p. della sua retrat-
tabilità e alla differente disciplina rispetto ai reati sessuali,
per i quali, com’è noto, al contrario essa è irretrattabile.
Altro nodo problematico è quello del rapporto tra perse-

guibilità a querela e applicazione delle misure cautelari e, più
nel dettaglio, ci si è chiesti se si è riflettuto abbastanza sugli
effetti devastanti che possono scaturire da tutte quelle situa-
zioni in cui venga applicata la misura e poi la persona offesa
rimetta la querela. Sul punto, senz’altro condivisibili appaio-
no i rilievi svolti, in un apposito parere, dal CSM che ha
osservato come, per quella via, si è finito per attribuire alla
parte offesa dal reato un potere senza precedenti nell’ordina-
mento penale.

Per non tacere poi dell’ulteriore duplice ordine di proble-
mi, ai quali la detta facoltà di remissione della querela può
dare luogo, vale a dire che : a) anzitutto, possono verificarsi
ipotesi in cui la persona offesa si determini alla remissione
proprio in ragione del protrarsi del comportamento persecu-
torio nei suoi riguardi, magari fatto di espresse o anche solo
velate minacce di ritorsioni proprio per il procedimento pena-
le instaurato. Atteso il contesto oggetto di indagine, l’Autorità
Giudiziaria e, più in particolare, la polizia giudiziaria dovran-
no prestare una particolare attenzione nel raccogliere la
remissione avanzata per cercare di “sondare” quali siano le
motivazioni reali poste a fondamento della stessa. Una remis-
sione estorta con minacce e violenze, oltre a non potersi con-
siderare validamente manifestata, potrebbe integrare ex se
l’ulteriore ipotesi di reato di cui all’art. 610 C.p.; b) inoltre, a
fronte della remissione occorrerà valutare attentamente quali
siano state le condotte persecutorie poste in essere dallo
stalker e già raccolte nell’alveo della contestazione di cui
all’art. 612 bis C.p.. Se, infatti, una o alcune di esse integra-
no anche di per sé sole ipotesi di reato procedibili d’ufficio,
allora in relazione alle stesse occorrerà procedere comunque
nei confronti del soggetto responsabile. Tale assunto trova
conforto anche nell’art. 170 C.p., il quale, sebbene concer-
nente un’ipotesi non perfettamente identica, statuisce che l’e-
stinzione di un reato presupposto (comma 1: “quando un
reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estin-
gue non si estende all’altro reato”) ovvero di un reato assor-
bito quale elemento costitutivo o circostanza aggravante di
un’altra distinta fattispecie (comma 2: “la causa estintiva di
un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravan-
te di un reato complesso, non si estende al reato complesso”),
non si estende nei confronti di quest’ultima. Nel caso in
esame, la situazione è sostanzialmente rovesciata, in quanto
ciò che si estingue è il reato complesso e ciò che tornerebbe
in vita sono i reati costituenti i suoi elementi costitutivi; tut-
tavia, la reviviscenza di questi ultimi appare ampiamente
conforme ai principi che governano il nostro ordinamento,
non risultando alcuna violazione del principio di legalità, e,
proprio in ragione della perfetta coerenza, neppure abbisogna,
a differenza delle due ipotesi contemplate (in cui vengono
meno per estinzione i presupposti o gli elementi costitutivi di
una diversa fattispecie), di un’espressa previsione normativa.
Ciò premesso, vien fatto di chiedersi quali ricadute provo-

chi siffatta disciplina dell’istituto sul versante processuale.
Il quarto comma dell’art. 612 bis C.p. richiede per gli atti

persecutori la querela della persona offesa, con l’eccezione
delle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un mino-
re o di un disabile, quando il fatto sia connesso con altro delit-
to procedibile d’ufficio, ovvero quando il responsabile è già
stato raggiunto da ammonimento del Questore.
Il termine per la presentazione della querela non è tuttavia

quello ordinario di cui all’art. 124 Cod. pen., bensì quello di
sei mesi, analogamente a quanto previsto per i reati sessuali
dall’art. 609 septies c.p. e andrà a decorrere dall’ultimo atto
persecutorio in ordine di tempo.
Non possono poi sottacersi, soprattutto per i fenomeni di

stalking denunciati dalla persona offesa in un momento suc-
cessivo alla desistenza da parte del persecutore, i possibili
problemi derivanti dal regime di procedibilità prescelto dal
legislatore quale regola generale.
Risulterà, infatti, non certo agevole nei citati casi l’esatta

individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine
per la presentazione della denuncia-querela, attese le tipolo-
gie degli eventi in questione, due dei quali costituiti da veri e
propri stati psicologici (come tali non sempre di facile e ras-
serenante prova (si pensi, in via meramente esemplificativa,
alle difficoltà di accertamento processuale non tanto dello
stato di ansia, che astrattamente può sempre essere diagnosti-
cato dal medico curante, quanto della paura), sia nel loro
effettivo accadere sia nella loro consistenza, sia perché lega-
ti, nella loro emersione, a circostanze sintomatiche esteriori,
le quali ben possono essere influenzate ex post da risentimen-
ti e pregiudizi dei dichiaranti), ed uno correlato al cambia-
mento del proprio modus agendi (che è categoria più sociolo-
gica che giuridica e la sua identificazione, così come la sua

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)501 502



collocazione temporale, non appare di facile determinazione,
potendo essere concausata da altri fattori esterni al reato).
Gli atti persecutori se commessi in danno di minore non

richiedono la querela.
Cosa succede però se alcune delle condotte lesive vengo-

no commesse quando la vittima ha meno di diciotto anni e
altre quando invece è diventata maggiorenne?
Ancora una volta occorrerà accertare quando in realtà si è

verificato l’evento criminoso dell’indotta paura, dell’occorso
timore o della modifica delle proprie abitudini di vita. Se ciò
accade quando la persona offesa è ancora minore, il delitto
sarà procedibile d’ufficio, in caso contrario sarà necessaria la
querela.
Se è apprezzabile l’intento tutorio con cui si è mosso il

legislatore nel prevedere la procedibilità ex officio per fatti
commessi in danno di persona disabile, il richiamo all’art. 3
L. 104/92, pone tuttavia un dubbio collaterale. Siccome la
previsione della legge quadro sulla disabilità esige un accer-
tamento specialistico previdenziale, la superfluità della que-
rela sarà subordinata all’esistenza dell’atto amministrativo?
Da un lato condizionare l’inizio del procedimento penale ad
un provvedimento, o ad una certificazione esterni allo stesso,
sembra davvero ultroneo e tale da frustrare gli intenti della
legge medesima, tanto più che il procedimento amministrati-
vo potrebbe, a sua volta, essere influenzato dalla maggiore, o
minore, diligenza dei tutori, o di coloro che sono tenuti a
provvedere al disabile, quando non anche alle lungaggini
burocratiche. È dunque preferibile interpretare la disposizio-
ne nel senso che sia sufficiente l’accertamento delle condi-
zioni di disabilità previste dalla L. 104/92, a prescindere da
un atto amministrativo che certifichi l’esistenza delle stesse.
Non ci si può nascondere, peraltro, che la presenza di un atto
amministrativo, valido e attuale, semplifichi enormemente il
processo. Anche se la prova delle condizioni di minorità
potrebbe essere fornita da qualunque elemento, in caso di
contestazioni, ivi comprese defatiganti consulenze.
La sostanziale trasposizione dell’ipotesi ex art. 609 sep-

ties, comma 4, n. 4 C.p. – ossia la procedibilità d’ufficio in
caso di connessione con altro reato procedibile d’ufficio – nel
delitto di atti persecutori consente di ritenere che saranno
anche qui applicabili gli esiti estensivi che ha fornito la Corte
di Cassazione sul modello originario. In particolare va ricor-
dato come la connessione in tali casi non è stata intesa solo
nel senso processuale, come descritta dall’art. 12 C.p.p., ma
anche come quella investigativa ex art. 371 C.p.p., anzi lata-
mente intesa (22). Occorre registrare, peraltro, un contrasto in
giurisprudenza tra gli arresti che ritengono permanente la
procedibilità anche nel caso in cui l’imputato venga poi pro-
sciolto dal delitto autonomamente procedibile in via officiosa
e quelli che sono di contrario avviso (23). Tra le più recenti
può citarsi l’orientamento (24), secondo cui “l‘estensione del
regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza ses-
suale viene meno solo a seguito dell’accertamento della
insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato
connesso, mentre ogni altra formula di proscioglimento
(nella specie di improcedibilità per estinzione del reato a
seguito di prescrizione) non fa venire meno la perseguibilità
di ufficio del reato sessuale”.
Quanto sin qui rilevato consente di ritenere niente affatto

concluso l’annoso dibattito sul tema della procedibilità d’uf-
ficio in materia di reati concernenti la libertà sessuale e mora-
le della persona. A nostro sommesso avviso, nel caso dello
stalking, dove la libertà morale di autodeterminazione del
soggetto può essere messa in pericolo, o addirittura lesa, da
situazioni di gravità e intensità lesiva estremamente diverse
tra loro, l’azione penale non può che essere frutto di una con-
sapevole scelta della persona offesa di utilizzo di questo stru-
mento di tutela tra i molteplici a propria disposizione, sempre
che la stessa sia maggiorenne e sana di mente, dunque capa-

ce di autodeterminarsi. Si deve considerare, infatti, che molto
spesso è proprio la denuncia ad innescare l’escalation di vio-
lenza da parte dello stalker, e se contestualmente alla denun-
cia non vengono applicate misure cautelari adeguate, la per-
sona offesa corre serissimi rischi per la propria incolumità
psicofisica. Ecco perché, a maggior ragione, deve essere la
parte offesa a scegliere se, come e quando fare iniziare un
procedimento penale a carico del proprio persecutore, o se
piuttosto, alla luce di valutazione che solo essa può compie-
re, nel suo caso reputi più opportuno procedere in maniera
graduale, rivolgendosi al Questore, o al giudice civile, facen-
do istanza al giudice civile di emissione di un ordine di pro-
tezione. In ogni caso mai, sulla base di questi presupposti,
può essere lasciata allo Stato quella che è una scelta discre-
zionale e personalissima di modalità di fuoriuscita da una
situazione problematica di persecuzione che in maniera così
complessa, soprattutto nel caso il persecutore sia un soggetto
intimo, va ad incidere sui diritti fondamentali della persona.
Analogamente, anche il termine di prescrizione del reato

de quo dovrà farsi decorrere dalla data di compimento del-
l’ultimo degli atti persecutori, fermo restando che dovrà farsi
riferimento anche al correlativo verificarsi - o aggravarsi -
dell’evento del reato.
La competenza territoriale, in virtù di una consolidata giu-

risprudenza, già pronunciatasi in ordine al reato di maltratta-
menti si radica nel luogo di compimento dell’ultimo degli atti
persecutori.
A differenza del reato permanente, appare necessario con-

testare specificamente in dibattimento i fatti nuovi emergenti
ed idonei ad integrare la fattispecie per cui si procede, così
aggiornando, per tutti i conseguenti risvolti, la data di consu-
mazione del fatto (25).
7. Rilievi conclusivi. Volendo provare a tirare le fila della

nostra riflessione, ovviamente senza alcuna pretesa di esau-
stività, si potrebbe cominciare con il considerare che l’intro-
duzione del reato di stalking, così come concepito dal nostro
legislatore, di per sé sola non può certo costituire la risposta
più adeguata a fronteggiare un fenomeno ormai dilagante. Ciò
non toglie, però, che essa costituisce pur sempre un tassello di
un più generale sistema di tutele che, qualora tutte effettiva-
mente funzionanti, potrebbe garantire risultati assai soddisfa-
centi. Le risposte, per garantire a tutti coloro che intendono
uscire da tali situazioni di poterlo fare velocemente, e senza
ulteriori rischi per la propria incolumità fisica e psichica, pos-
sono essere rinvenirsi sia in una adeguata messa in funzione
degli strumenti legislativi esistenti (ordini di protezione civi-
li e penali, maggiore utilizzo delle misure cautelari, semplifi-
cazione ed accelerazione delle procedure di separazione e
divorzio), sia nel monitoraggio e potenziamento degli stessi
(velocizzazione dei tempi di decisione, armonizzazione delle
prassi operative dei vari tribunali), sia in ulteriori interventi
“strutturali” di tipo economico e sociale a livello locale (dif-
fusione delle informazioni necessarie perché le vittime sap-
piano quali siano gli strumenti per uscire da situazioni di
discriminazione/persecuzione/violenza e a chi rivolgersi sul
territorio; formazione alle forze dell’ordine perché in caso di
intervento siano in grado di riconoscere episodi di stalking e
sappiano come procedere; finanziamenti stabili ai centri anti-
violenza; incremento del numero di case segrete; previsione
di progetti per l’inserimento lavorativo; supporto psicologico;
formazione della magistratura).
L’attenzione delle istituzioni deve, più in particolare,

estrinsecarsi concretamente attraverso la predisposizione di
piani di intervento mirati e trasversali, che tengano conto
della complessità del fenomeno delle discriminazioni di gene-
re e non si fermino a quelle che sono le sue manifestazioni più
eclatanti, quali la violenza sessuale e i maltrattamenti.
Ma ciò che si rivela ancor più prioritario è pur sempre un

adeguato approccio integrato, che agisca sul piano culturale,
sensibilizzando ed informando, promuovendo la diffusione di
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(22) Cfr.,tra le altre, Cass., Sez. III, 20 maggio 2008, n.27068, in
Riv.pen. 2008, 11, 1145.
(23) Cfr. per le opposte tesi, Cass., Sez. III, 29 gennaio 2008,

n.11263, in Cass. pen. 2008, 12, p. 4680.
(24) Cfr. Cass. Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 17846, in CED Cass. n.

243759.
(25) L’esigenza di cui al testo, avvertita da tempo in giurispru-

denza, trovasi segnalata già in Cass., Sez. VI, 28 febbraio 1995, in
Riv. pen. 1995, 1450.



un’immagine dei generi non stereotipata, ma che operi anche
sul piano strutturale, coordinando gli strumenti legislativi già
esistenti, aggiungendone di nuovi per ampliare ulteriormente
la tutela, potenziando in concreto la funzionalità delle proce-
dure in maniera tale da consentire una facile ed effettiva fuo-
riuscita da situazioni di violenza.
In ogni caso, siffatti interventi mai comunque dovranno

profilarsi come meramente repressivi, andando piuttosto ad
incidere sul momento più delicato, vale a dire quello in cui il
soggetto che subisce le condotte persecutorie sceglie di allon-
tanare il persecutore, ma non sa come fare, o non ha le possi-
bilità economiche per farlo, o teme di farlo sapendo di non
poter ricevere dall’ordinamento adeguata tutela. Di qui la
necessità di fornire all’utente dei relativi servizi la maggiore
informazione possibile sugli strumenti a disposizione per
affrontare quelle situazioni critiche e l’urgenza di coordinare,
per una efficace protezione del soggetto che subisce tali con-
dotte, gli strumenti giuridici civilistici, penalistici e del dirit-
to di famiglia.
Appare, inoltre, di tutta evidenza che un tale approccio

meritorio avrà successo nella misura in cui il soggetto violen-
to acquisirà consapevolezza del disvalore della propria con-
dotta, e sceglierà liberamente, e con convinzione di mettere in
discussione le proprie concezioni, i propri desideri, tutto sé
stesso, per capire cosa lo spinge a tali comportamenti e come
modificarli al fine di rispettare la sfera di dignità e libertà
altrui. Si consideri, infatti, in proposito che, attenendosi ai
dati empirici e agli esiti dei primi programmi di riabilitazione
che si vanno sperimentando all’estero, in particolar modo in
Gran Bretagna e Canada, è emerso che, per essere efficace,
ovvero per ridurre quasi completamente il rischio di recidiva,
la previsione di programmi di riabilitazione per il reo deve
essere connotata dai seguenti requisiti: a) adesione volonta-
ria; b) nessun beneficio penitenziario almeno nei primi tre
mesi di trattamento; c) programmi personalizzati di reinseri-
mento sociale. Siffatte esperienze straniere possono senz’al-
tro essere valorizzate da uno Stato che non voglia disinteres-
sarsi dello stalker, magari integrandole con la possibilità, per
chi ne faccia richiesta, di attivare tragitti di supporto psicote-
rapeutico, o di “riabilitazione”, tanto per il semplice destina-
tario di avviso orale quanto per il condannato, che, però,
siano comunque indipendenti dal percorso sanzionatorio
eventualmente in essere, che deve proseguire la strada intra-
presa. In tal modo, si otterrebbe il duplice effetto di favorire
in concreto la denuncia da parte del soggetto perseguitato e la
“riabilitazione” del perseguitante, raggiungendo almeno i
principali obbiettivi istituzionali, vale a dire quello di “rico-
noscere che la violenza maschile contro le donne è il maggior
problema strutturale della società, che si basa sull’ineguale
distribuzione di potere nelle relazioni tra uomo e donna”, e
“incoraggiare la partecipazione attiva degli uomini nelle
azioni volte a contrastare la violenza sulle donne” (Council
of Europe, Recommendation 5/2002 of the Committee of
Minister to Member States on the Protection Of Women
Against Violence, III), e quello di “riconoscere che lo Stato
ha l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza nel prevenire,
investigare, e punire gli atti di violenza, sia che siano eserci-
tati dallo Stato sia che siano perpetrati da privati cittadini, e
di provvedere alla protezione delle vittime” (Council of
Europe, Recommendation 5/2002 of the Committee of
Minister to Member States on the Protection Of Women
Against Violence , II).
Ciò che comunque più in generale rimane decisivo, ai fini

del recupero dei complessivi equilibri familiari e sociali, è l’at-
teggiamento positivo di tutti gli operatori del settore, ispirato
dalla consapevolezza che se la felicità ha una sua semplicità,
l’infelicità familiare ha una complessità che esige una attenzio-
ne specifica. È dunque importante affrontare le crisi di coppia
mai con superficialità, né è giusto lasciare sola una famiglia in
difficoltà. Ogni vicenda in questo ambito ha una sua identità.
Non si può ricorrere a schemi psico-sociologici precostituiti, è
necessario coinvolgere tutte le energie interne ed esterne, biso-
gna con pazienza e con amore ritessere la trama lacerata degli
squarci, non risparmiando tempo e ascolto. In assenza di que-
ste consapevolezze, il rischio è quello di sprofondare in dram-

mi del tipo di quelli magistralmente rievocati dalla migliore
letteratura sovietica in quel grandioso romanzo che è l’Anna
Karenina (26), nel quale, com’è noto, nel narrare la vicenda
sentimentale di Anna e Vronskij, insieme ad altre non meno
devastanti, con l’epilogo tragico del suicidio della protagoni-
sta, il grande scrittore russo esordisce invitandoci a non dimen-
ticare mai che “le famiglie felici si somigliano tutte; le famiglie
infelici sono infelici ciascuna a modo suo”.

MAURIZIO GEMELLI

(26 Il riferimento di cui al testo è, all’evidenza, a L.Tolstoj, Anna
Karenina, trad. it. a cura di P. Zveteremich, Garzanti, Milano 1965

Custodia in carcere e legalità costituzionale

Non pensava certamente al nostro sistema carcerario, però
aveva tristemente ragione Pascal nel sostenere che l’uomo,
non riuscendo a far sì che il giusto fosse forte, ha fatto in
modo che il forte fosse giusto. Nel nostro paese la realtà
detentiva e spesso persino le norme che dovrebbero regolarla
faticano non poco a convivere con la legalità costituzionale.
Notoriamente il carcere è sotto molti aspetti un bollettino

di guerra: strutture inadeguate, soprusi e vessazioni inconce-
pibili, spazi pro capite indecorosi, igiene spesso indecente,
organici degli agenti di custodia insufficienti, condizioni di
vita degradanti. Conseguentemente a un trattamento che com-
prime talmente la dignità personale da sfiorare oggettivamen-
te (seppure non intenzionalmente) la tortura, si annotano un
suicidio (accertato) ogni cinque giorni, un morto ogni due.
Decessi ancora più gravi perché sepolti dal silenzio quasi
assoluto dei media e dalla nostra indifferenza. Nei primi gior-
ni di questo agosto le cronache hanno dedicato molto spazio
ad altre morti (di poveri cani abbandonati dai padroni): senza
voler minimamente contestare né rispetto e affetto per queste
bestiole né tanto meno le sacrosante battaglie animaliste, mi
limito a registrare che il suicidio di un detenuto solitamente
non occupa più di due o tre righe. Il cronista cinicamente
obietterà che questi gesti, pur estremi e dolorosi, non fanno
notizia perché ce ne sono troppi, mentre invece dovrebbero
indurci a riflettere proprio le dimensioni di queste tragiche
denunce dei torti subiti.
Ormai Voltaire, secondo cui la civiltà di un popolo si saggia

visitando le sue carceri e non i suoi bei palazzi, non può visita-
re le nostre carceri. Chissà se lo fece ai suoi tempi; e se c’erano
poi tante differenze con quelle “moderne” (si fa per dire).
I precetti costituzionali di riferimento (articoli 13 e 27,

soprattutto: inviolabilità della libertà personale, funzione rie-
ducativa della pena e presunzione di innocenza) vengono cal-
pestati platealmente, persino in certi interventi normativi poi
“ratificati”, con una certa fatica e molte alchimie giuridiche,
dalla Consulta. Astrattamente vengono richiamati presupposti
che ben sappiamo come siano rimasti virtuali: eccezionalità
del carcere, qualità e finalità della pena. Se si raffrontassero i
principi con la rude concretezza della realtà, ci si dovrebbe
chiedere piuttosto come si siano consentite certe barbarie.
L’istintiva e in certi casi deleteria assuefazione del genere
umano a quel che è – e chissà da quanto tempo – non facilita
la valutazione di fatti e di previsioni normative inesorabil-
mente stridenti con la nostra civiltà.
In altri paesi, in ciò più progrediti, il giudizio sulla colpe-

volezza viene distinto da quello sulla sanzione da infliggere
specificamente a chi venga condannato. A questa fondamen-
tale decisione, che tiene conto di quel condannato con l’aiuto
di psicologi ed altri esperti che si occupino di quella persona,
si dedicano apposite udienze. Ovvio, no? Certo, ma il nostro
codice non lo prevede: ce n’è qualche traccia soltanto nel pro-
cesso nei confronti dei minorenni e in quello dinanzi al giu-
dice di pace. Eppure la personalizzazione della pena è uno dei
cardini della rieducazione costituzionalmente invocata.
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Per non dire della stolta e malsana promiscuità tra “giudi-
candi” e “definitivi”, compresi quanti abbiano nella loro
scheda quel fine pena mai la cui sola lettura dovrebbe far rab-
brividire persino quegli audaci che riescono a sostenere la
compatibilità dell’ergastolo con la funzione rieducativa della
pena. Ebbene, ai detenuti in attesa di giudizio viene sostan-
zialmente inflitta una pena in corso di causa che nella mag-
gior parte dei casi, in considerazione dell’esito del processo
(assoluzione, sospensione condizionale, indulto, affidamento
in prova al servizio sociale e misure alternative alla detenzio-
ne in genere), non avrebbero dovuto espiare.
Le tematiche carcerarie sono tante: in un breve intervento

il rischio è di rimanere troppo in superficie. Senza illudermi
di essermene affrancato, ho preferito concentrarmi almeno su
un profilo specifico. Peraltro fondamentale, oltre che da
tempo curiosamente trascurato: la detenzione in attesa di giu-
dizio (perché di detenzione si tratta, anche se l’ultimo degli
eufemismi normativi la chiama custodia cautelare).
La privazione della libertà personale, anche se si riuscisse

a garantire modalità meno afflittive di quelle carcerarie, è per
chi la soffre profondamente ingiusta e contrasta irrimediabil-
mente con la presunzione di innocenza di cui, astrattamente e
in ossequio a principi di rango costituzionale, si beneficereb-
be. Subire una permanenza in carcere nonostante la responsa-
bilità sia tutta da accertare (e statisticamente poi per lo più
esclusa) è inutile e dannoso anche per la società, oltre che di
per sé palesemente irrazionale.
Vi siamo ormai talmente abituati che non ci chiediamo più

per quali ragioni una persona sottoposta ad indagine venga a
volte (troppe volte) rinchiusa in una patria galera, dove la
attende la stessa barbara accoglienza riservata ai condannati.
L’art. 13 della nostra carta costituzionale, ammirata ed

invidiabile quanto in alcuni aspetti dimenticata, in effetti ci
rassicurerebbe sancendo che la libertà personale è inviolabi-
le, che è punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Si san-
cisce, dunque, l’inviolabilità della libertà personale bandendo
ogni forma di violenza nei confronti dei detenuti. Per indivi-
duare le modalità della carcerazione preventiva (ora ipocrita-
mente chiamata custodia cautelare in carcere) se ne devono
accertare la ratio e lo scopo. Senza dimenticare che l’indaga-
to è innocente fino alla condanna definitiva. Un innocente
con il quale probabilmente – ovvero nell’ipotesi più frequen-
te, quella dell’assoluzione – dovremmo poi scusarci di averlo
incriminato sconvolgendogli la vita. E ciò senza risarcirlo
della detenzione subita (che darebbe luogo a una modesta
“riparazione”, peraltro limitata da alcune singolari interpreta-
zioni giurisprudenziali), né rimborsargli le stesse spese legali
che ha sostenuto per difendersi da un’accusa ingiusta; incre-
dibilmente senza consentirgliene nemmeno la detrazione
fiscale.
È pero vero che la società debba tutelarsi, evitando che

l’indagato in libertà continui a rappresentare pericoli di vario
tipo. Anche senza approfondire in questa sede la relativa
tematica, rimarrebbe comunque necessario esaminare le
modalità restrittive di questa tutela e quindi la loro concilia-
bilità con i principi fondamentali dell’ordinamento.
L’art. 272 c.p.p. stabilisce che le libertà della persona pos-

sono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma
delle disposizioni del presente titolo. Sempre che vi siano
gravi indizi di colpevolezza (art. 273) e si tratti di reati com-
presi in una certa fascia di sanzione detentiva, secondo il suc-
cessivo art. 274 è necessario riscontrare concretamente nella
fattispecie l’esigenza di ovviare ad almeno uno dei seguenti
pericoli: di inquinamento probatorio (lettera A), di fuga (B),
o di reiterazione di reati della stessa specie di quello conte-
stato (C).
Ciò sempre che l’indagato si trovi … nel “binario” giusto.

Gravano infatti sulla nostra disciplina leggi eccezionali sfo-
ciate nel cosiddetto “doppio binario”, una trovata non proprio
liberale secondo cui per chi è indagato di reati di un certo tipo
si presume che sussistano tutte e tre le esigenze cautelari, e
dunque – a meno che non si riesca fornire la prova (di solito
diabolica) della loro insussistenza – la valutazione dei gravi
indizi giustifica da sola la detenzione in attesa di giudizio …

Qui dovremmo dare conto di strettoie normative particolar-
mente sconfortanti, armoniosamente inflitte da tutti gli schie-
ramenti politici del Parlamento, a tenore di una legge emer-
genziale, dapprima temporanea e ora stabilizzata, che ha
introdotto il famigerato articolo 41 bis nell’ordinamento peni-
tenziario, con i suoi divieti ulteriormente disumani e degra-
danti anche per quanti di reati mafiosi sia soltanto indagato.
A chi si appelli alla gravità del fenomeno mafioso va ricor-

dato che uno stato di diritto si differenzia da un regime auto-
ritario anche perché reagisce ad eventi criminali eccezionali
senza ricorrere a rimedi lontani dal sistema costituzionale.
La prassi giudiziaria, deformando lo spirito e la lettera di

un intervento legislativo che invece intendeva contenere gli
eccessi della “carcerazione preventiva”, tende a ravvisare
troppo spesso la concretezza di questi requisiti, sicché la
misura coercitiva de qua è ormai così diffusa che in molte
strutture carcerarie “miste” il numero dei giudicandi supera
quello dei definitivi. Eppure ci sarebbero, oltre alle misure
interdittive spesso più che sufficienti, diverse misure cautela-
ri meno afflittive e idonee a tutelare le esigenze indicate nel-
l’art. 274: dagli arresti domiciliari ai braccialetti, dal divieto
all’obbligo di dimora. In definitiva il carcere, che pure secon-
do i principi dovrebbe esserlo, non è affatto l’extrema ratio.
Il nostro sistema giudiziario complessivo, ormai inondato

da una moltitudine ingestibile di cause, si regge su decisioni
provvisorie e urgenti in ogni settore (in sede penale la custo-
dia cautelare appunto, in sede civile i provvedimenti di urgen-
za di vario genere, in sede amministrativa la cosiddetta
“sospensiva”). Il che stride fortemente con i canoni giuridici
specialmente per quel che attiene all’anticipata privazione
della libertà.
A questo punto, la domanda è: se è vero che il nostro siste-

ma è governato dalle garanzie costituzionali, prime tra tutte la
libertà personale e la presunzione di innocenza, per quale
motivo la società non si limita a tutelarsi neutralizzando le
eventuali potenzialità delittuose, bensì prevede il carcere –e il
nostro carcere!- durante l’accertamento processuale?
Non è affatto scontato, invero, che la salvaguardia della

collettività possa ottenersi solamente sospendendo così
pesantemente le garanzie della persona. Per far fronte alle tre
esigenze cautelari sopra indicate sarebbe sufficiente una
struttura abitativa debitamente attrezzata per evitare evasioni,
inquinamenti delle indagini e reiterazione di reati. A tal fine
si potrebbe organizzare un’efficace sorveglianza: a cosa ser-
vono manette, medievali mortificazioni, funesta promiscuità,
porte blindate, spazi claustrofobici, brutture indecorose e
indecenti angherie di ogni tipo?
In una struttura abitativa sostitutiva del carcere si potrebbe

beneficiare di psicologi e assistenti sociali che si occupino del-
l’eventuale tendenza a delinquere, combattendo nel contempo
la disperazione che porta al suicidio. Suicidio che costituisce
un vulnus lancinante per la nostra civiltà e che innegabilmente
dipende dalle condizioni di vita, in quest’ipotesi ben diverse da
quelle incriminate. In caso di effettive e insuperabili esigenze
di cautela detentiva connesse alla persona o al delitto a lei
ascritto, con apposito e motivato provvedimento potrebbe
straordinariamente ricorrersi a cautele aggiuntive. Temi tutti da
affrontare, in ordine ai quali queste riflessioni devono conside-
rarsi una provocazione, certo non una soluzione.
Orbene, secondo quanto comunicato dal Ministero della

giustizia devono costruirsi nuove carceri. Perché non pensare
piuttosto a case di permanenza provvisoria finalizzate al solo
scopo di evitare che l’ospite si dilegui o comunichi illegitti-
mamente con l’esterno? Esse dovrebbero essere ben distinte
dalle strutture carcerarie, delle quali rimarrebbero solamente
i penitenziari, magari finalmente caratterizzati da attività rie-
ducative e lavorative.
Pare che in altri paesi, ad esempio in Svezia, si goda di

stanze singole, con televisore e computer (senza collegamen-
ti informatici che consentano incontrollabilmente il contatto
esterno), e quanto occorra per una condizione di vita com-
pressa solo se ed in quanto sia indispensabile. Quel che rimar-
rebbe delle nostre libertà, e dignità, e umanità sarebbe salva-
to. Non so quanto ciò sia vero in Svezia, non ho potuto docu-
mentarmi sufficientemente. So quanto sarebbe giusto.
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C’è una ragione valida per cui non provvediamo anche noi
in questo senso, così evitando illegittime anticipazioni di
pena e rispettando la nostra costituzione? E per privare un
presunto innocente, e dunque noi cittadini, di diritti di cui
potrebbe continuare a godere perché pienamente compatibili
con lo stato detentivo?
I costi? No. Sarebbero certamente inferiori a quelli che pre-

vedono materiali e arredi da carcere vero. E comunque non
sarebbero un argomento da opporre a libertà di questo rango.
Anzi, un simile rilievo sarebbe la conferma della bontà del
principio, seppure con la necessità di reperire i relativi fondi.
Il pericolo di inquinamento? Assolutamente no: dall’inter-

no di una struttura comunque chiusa e custodita non può certo
inquinarsi nulla; a meno che non si pensi a stratagemmi com-
plessi che prescindono dalla restrizione abitativa e ai quali,
del resto, si può ricorrere anche dal carcere.
Il pericolo di fuga? Nemmeno. Basterebbe provvedere agli

accorgimenti necessari per impedirlo; e questi riguardano la
sorveglianza della struttura, non altre coercizioni.
Il pericolo di reiterazione? E come, se non per il tramite di

eventuali complici con i quali bisognerebbe però comunicare?
Infine, potrebbe obiettarsi che l’effetto deterrente sarebbe

sicuramente minore. Ma la custodia cautelare in carcere di un
presunto innocente non può legittimarsi quale strumento dis-
suasivo: una detenzione così motivata sarebbe ancor più illo-
gica, prima che ingiusta.
Allora, ci sono controindicazioni alla costruzione di strut-

ture abitative? E intanto alla discussione, allo studio tecnico,
al progetto di simili soluzioni? Di certo vi sono tanti aspetti
da approfondire; perché non se ne parla nemmeno?
Una risposta ci sarebbe, banale e amara. Ma anche sempli-

ce nel suo cinismo. Siamo noi a non volerne parlare. Noi cit-
tadini, noi elettori, noi opinione pubblica preferiamo rimuo-
vere il problema carceri, liquidarlo negandone la rilevanza
nella nostra vita. E anzi in genere ogni inasprimento normati-
vo ci tranquillizza e ci soddisfa intimamente. Eppure in tal
modo si ritaglia anche la nostra libertà, seppure egoismo e
miopia ci impediscano di accorgercene e ci inducano a plau-
dire stoltamente a leggi e metodi illiberali.
Ciascuno di noi, se avesse la ventura di visitare intera-

mente una struttura carceraria, probabilmente si indignerebbe
e si vergognerebbe della sua disumanità, e dunque delle invo-
luzioni legislative che peggiorano periodicamente la perma-
nenza in carcere di chiunque, imputato o condannato che sia.
Io me ne vergogno, perché quel che ho fatto, soprattutto nella
mia lunga esperienza nelle Camere Penali Italiane, non è
bastato ad attenuare il mio senso di colpa. Che del resto è
molto risalente. Sin da quando preparai la mia tesi di laurea,
appunto sulle carceri, ed ebbi l’opportunità di visitare quelle
della mia zona insieme al giudice di sorveglianza, che molto
cortesemente me lo consentì, non ho più dimenticato gli orro-
ri dei luoghi (non potendo assistere, fortunatamente, a quelli
delle persone). Il letto di contenzione innanzitutto. Alle mie
domande un agente di custodia rispose che quando un dete-
nuto aveva bisogno di una “calmata” (o espressione simile
che non ricordo più) veniva legato su quel tavolaccio da tor-
tura, con un buco all’altezza dei genitali da cui lasciava
defluire urina e feci. Una recentissima ispezione della
Commissione parlamentare d’inchiesta presso gli ospedali
psichiatrici giudiziari (ieri manicomi criminali, oggi il nome
è cambiato, temo solo il nome) di Barcellona Pozzo di Gotto,
Aversa, Napoli Secondigliano, Montelupo Fiorentino, Reggio
Emilia e Castiglione delle Stiviere, tra le altre mortificazioni
riservate agli ospiti ha ritrovato il letto di contenzione. La
Commissione, che parla di ergastoli bianchi ai quali vengono
condannati di fatto (per dimenticanze, per mancanza di alter-
native, etc.), ha concluso che il 40% dei degenti potrebbe
essere scarcerato e ha trasmesso la sua relazione alle Procure
competenti, perché verifichino eventuali ipotesi di reato.
La reazione della singola persona, dicevamo, sarebbe

quasi certamente di sdegno per queste mostruosità. La folla
no. La folla si rassicura e più o meno gioiosamente si com-
plimenta con le istituzioni e con le forze di polizia quando i
farabutti (anche qualora si tratti di imputati presunti innocen-
ti) marciscono in galera.

Alcuni farisei si consolano dicendosi che è questo il siste-
ma: che possiamo farci? Non ci sono alibi, invece. Non pos-
siamo rassegnarci né chiamarci fuori.
Il sistema siamo noi:
i nostri parlamentari, vittime mediocri della tirannia del

consenso, raggiungono l’unanimità proprio (forse solamente)
nell’approvazione di leggi regressive. Che, per quel che qui ci
riguarda, eliminando o riducendo notevolmente i benefici
carcerari e le misure alternative alla detenzione, aggravano
anziché ridurre il fenomeno criminale del paese. Chi è
costretto ad espiare brutalmente la sua carcerazione senza
lavoro interno o esterno (dei quali oggi fruiscono pochissimi
detenuti) e col noto trattamento ha il 90% di probabilità di
tornare a delinquere, mentre chi impara un lavoro, al contra-
rio ha più del 90% di probabilità di non tornarvi;
i nostri magistrati e i nostri avvocati, entrambe le catego-

rie culturalmente attrezzate per impegnarsi ben di più, ricor-
rendo anche a rimedi giudiziari tali da contenere per quanto
possibile i guasti, nonché da coinvolgere nel ritorno alla lega-
lità sia la Corte costituzionale che lo stesso legislatore;
noi cittadini, quando va bene indifferenti a problematiche

che al contrario avvertiamo in termini opposti: di eccessiva
indulgenza nei confronti dei delinquenti (tali ritenendosi
quanti siano sottoposti ad indagine, specie se per reati gravi.
A lenire la pena vi sono alcune associazioni di volontariato,

che suppliscono magnificamente per quel che si può. Ma i
volontari, per quanto ben organizzati, non sono presenti in tutte
le carceri, né possono darsi carico compiutamente di quanto
occorre. Alcune preziose gocce di serenità e speranza in un sub-
buglio di miserie e infamie non possono esonerare il nostro
paese (quindi, né il legislatore, né il Ministero della giustizia, e
specificamente il Dipartimento dell’Amministrazione Peniten-
ziaria) dai suoi compiti e dai vincoli costituzionali e internazio-
nali. Noi tutti abbiamo il dovere di reclamarli.

ETTORE RANDAZZO

Immobili sottoposti a sequestro e sgombero
(I poteri del pubblico ministero fra diritto all’abitazione,

stato di necessità e libertà della persona)

SOMMARIO: 1. Il potere di sgombero di immobili abusivi nell’o-
rientamento della Corte di Cassazione. - 2. Il diritto all’abitazio-
ne secondo la Corte costituzionale. - 3. Diritto all’abitazione e
stato di necessità. - 4. Il recupero della visione penalistica rispet-
to al ‘nuovo’ diritto all’abitazione. - 5. Lo sgombero e le libertà
della persona. - 6. Considerazioni conclusive.

1. Il potere di sgombero di immobili abusivi nell’orienta-
mento della Corte di cassazione. Con una delle prime pro-
nunzie rese a seguito dell’emanazione del nuovo codice di
procedura penale, la Corte di Cassazione ha fissato il princi-
pio in base al quale il provvedimento di sgombero di un’area
o di un edificio da parte del PM è atto abnorme, perché non
consentito dall’art. 55 C.p.p. (1) (che com’è noto prevede il
potere per la polizia giudiziaria, e conseguentemente del pub-
blico ministero in veste di capo della stessa polizia, di impe-
dire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze). In
particolare la Suprema Corte stabiliva il divieto per il PM di
emanare provvedimenti atipici che imponessero il compimen-
to di un’attività, anche se essi risultassero utili e funzionali ad
interrompere l’iter criminis.
Sin da subito, condivisibilmente, si disse che l’art. 55

C.p.p. «non può considerarsi una norma generale che con-
sente l’emissione di un qualsiasi provvedimento idoneo a rea-
lizzare le finalità ma deve ritenersi riferita solo a provvedi-
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(1) Cass. Sez. II, 11 ottobre 1994, n.3974, Cascio, in Mass. Uff.
n.199702, anche in www.dejure.giuffre.it



menti specifici autorizzati o imposti da norme penali, sostan-
ziali e processuali» (2).
Successivamente la Corte è tornata sul punto, ribaltando

però l’ordine dell’argomentazione e sostenendo che il potere
di sgombero non sarebbe affatto abnorme (3). Anzi, secondo
questo diverso e più recente indirizzo, il potere di fissazione
delle modalità esecutive di un provvedimento di sequestro
preventivo spetterebbe al pubblico ministero per il chiaro
disposto dell’art. 655 C.p.p., comma 1 e dell’art. 92 disp. att.
C.p.p.
D’altra parte, sul piano delle garanzie, si è precisato che

tutta l’attività del pubblico ministero in sede esecutiva è sot-
toposta al controllo del giudice dell’esecuzione, sicché ogni
qual volta «intervenga una controversia circa le modalità
attuative delle scelte del pubblico ministero, l’interessato ha
la possibilità di sollevare incidente di esecuzione davanti al
giudice dell’esecuzione, il quale non può sottrarsi al vaglio di
regolarità degli atti del pubblico ministero» (4).
Da ultimo, nello stesso ordine di idee, si è ribadito che

compete all’organo dell’accusa l’eventuale emissione di un
provvedimento di sgombero dell’immobile abusivo se il suo
utilizzo vanifica le ragioni per le quali è stato apposto il vin-
colo reale (5).
Con ciò creando una gravissima violazione del principio

sancito dall’art.111 Cost. comma 2 laddove, è bene ricordar-
lo, si stabilisce che «ogni processo si svolge nel contradditto-
rio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice
terzo ed imparziale».
2. Il diritto all’abitazione secondo la Corte costituzionale.

Non da oggi il diritto all’abitazione è entrato a pieno titolo fra
i diritti fondamentali dell’uomo come consacrati nell’art. 2
Cost. e nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948).
Senza voler qui richiamare il dibattito costituzionale sulla

natura dei diritti fondamentali, è utile precisare come sia paci-
fico in quella dottrina che tali diritti in quanto tali, ovvero
inviolabili, costituiscono un vincolo assoluto al potere di
revisione costituzionale. Cosicché un loro sovvertimento, sia
formale sia sostanziale, è idoneo a travolgere gli assetti poli-
tico-costituzionali dell’ordinamento giuridico italiano dando
luogo alla instaurazione di un nuovo ordine che come tale si
andrebbe ad affermare in via di fatto, e cioè extra legale6.
Quanto si è appena detto, a parere di chi scrive, si verifica nei
casi in cui il pubblico ministero imprime al vincolo cautelare
la modalità dello sgombero.
Ad ogni modo alla fine degli anni Ottanta la Corte costitu-

zionale, proseguendo nell’opera di elaborazione giurispru-
denziale dei c.d. nuovi diritti, ebbe modo di individuare e
dunque riconoscere positivamente vigente nell’ordinamento
repubblicano il diritto fondamentale all’abitazione (7).

In particolare la Corte, mediante due sentenze (le nn. 217 e
404 del 1988), enuclea dal disposto dell’articolo due della
Costituzione il diritto soggettivo all’abitazione (8). Nel primo
caso, la Corte ha ritenuto che l’esigenza che i poteri pubblici
favoriscano l’acquisto della prima casa da parte dei lavoratori
si ricollega alle fondamentali regole della civile convivenza,
essendo indubbiamente doveroso, da parte della collettività
intera, impedire che delle persone possano rimanere prive di
abitazione. Soprattutto perché la concretizzazione di tale dirit-
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(2) Così R. Cantone, “Note minime a proposito del provvedimen-
to abnorme”, in Cass. pen., 1996, p. 182.
(3) Una prima volta Cass. Sez. III, 4. giugno 2001, n.22665,

Bagnasco; una seconda volta, Cass., Sez. III, 15. giugno 2003, n.
21735, Massa. Successivamente, ma nello stesso senso, Cass. Sez. III,
24. maggio 2006, n.20297; Cass. Sez. III, 5 aprile 2007, n.14187; Cass.
Sez. III, 16 novembre 2007, n.47326, tutte in www.dejure.giuffre.it. Più
di recente Cass. Sez. III, 1 luglio - 24 settembre 2009, n.929 inedita,
per la quale «il provvedimento di sgombero emesso dal p.m. è suscetti-
bile solo di controllo, attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzio-
ne, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell’attuazione della
misura cautelare. E il giudice deve limitarsi ad accertare se le finalità
cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con
modalità diverse e tale accertamento, se motivato congruamente ed
esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità».
(4) Cass. Sez. III, 24 maggio 2006, n.20297, in www.dejure.giuf-

fre.it
(5) Cass. Sez. III, 24 aprile 2008, n.22250, in www.dejure.giuf-

fre.it.
(6) In tema C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revi-

sione costituzionale, (1952), ora in Raccolta di scritti, II, Scritti sulle
fonti del diritto e sull’interpretazione, Milano 1972, p. 16 ss.
(7) A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali,

Torino, 1997, p. 200 per il quale il bisogno abitativo deve essere

garantito dalla Repubblica, poiché la casa costituisce il presupposto
affinché ciascuno e tutti i soggetti del gruppo familiare possano vive-
re una continuità di rapporti di solidarietà fisici ed affettivi, fonda-
mentali per assicurare ai singoli ed alla famiglia un ruolo indispensa-
bile alla società; negli stessi termini, F. Modugno, I “nuovi diritti”
nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p. 44; si veda
anche A. Baldassarre, voce, Diritti inviolabili e diritti sociali, in Enc.
giur., Treccani, XI, 1989, p. 5.
La situazione giuridica concernente il c.d. diritto all’abitazione è

stata definitivamente accolta tra i diritti della personalità solo alla
fine degli anni ’80, v. in particolare U. Breccia, Il diritto all’abita-
zione, Milano, 1980, p. 20 ss.; ma è indubbiamente con gli studi degli
anni settanta che sono state poste le premesse dei successivi
approfondimenti, fra gli altri v. P. Barcellona, La casa come servizio
sociale, in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Bari, 1974,
pp. 154 ss; A. Barbera, Commento dell’art.2 della Costituzione, in
Principi fondamentali, Commentario della Costituzione, a cura di
Giuseppe Branca, Bologna, 1975, p. 92; G. Alpa, Equo canone e
diritto all’abitazione, in Politica del diritto, anno X, n.1-2, aprile
1979, p. 155, il quale, mediante una lettura generale della nuova nor-
mativa in tema di equo canone, svolge una serie di argomentazioni
che appare utile riportare nelle linee essenziali.
Anzitutto si afferma che non esiste più la proprietà assoluta della

nostra tradizione culturale e legislativa (p. 156) ma si tratterebbe di
una proprietà «conformata» (p. 157). Espressione qust’ultima che lo
stesso autore attribuisce a M.G. Giannini. Scopo della legge è allora
la proprietà non della casa ma dell’abitazione. Il favore costituziona-
le, quindi, va verso la proprietà della casa solo se e in quanto essa sia
destinata ad abitazione del proprietario (p. 158).
Il riferimento all’abitazione esplicitamente aprirebbe la questione

della casa come «servizio sociale»; la proprietà, si sostiene, non
dovrebbe essere intesa come «proprietà civilistica» ma piuttosto
come titolarità di un bene a scopo di godimento (p. 159). In questa
lettura più comprensiva della norma si delinea anche il suo spiccato
significato politico: la norma non si preoccupa infatti soltanto di defi-
nire il rapporto giuridico del singolo (il lavoratore-risparmiatore) con
la cosa (abitazione), cioè non delinea soltanto un diritto sulla abita-
zione ma prefigura anche un diritto alla abitazione, perché diretta a
soddisfare il bisogno della abitazione.
È allora in questo senso (e richiamando le disposizioni di cui agli

artt. 2, 3, 32, 42, 47 Cost.) che secondo l’autorevole dottrina citata, si
parla di diritto all’habitat o di diritto ad una abitazione sana e digni-
tosa che deve assolvere al compito di soddisfare i bisogni socio-igie-
nici che l’uomo di oggi avverte e dei quali la società deve farsi cari-
co (p. 160).
Corollario di questa interpretazione è allora la piena condivisione

dell’assunto, (ripreso da T. Martines, Il diritto alla casa, in Lipari,
Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Bari, 1974, p. 392) che
il «diritto alla abitazione non può che prevalere sul diritto sulla abi-
tazione» (p. 160);
Sugli stessi temi v. anche D. Sorace, A proposito di “proprietà”,

“diritto d’abitazione” e “proprietà (civilistica) della casa”, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1977, p. 1175, pubblicato anche in Studi in onore
di C. Mortati, Milano, 1978, vol. III; P. Perlingeri, Introduzione alla
problematica della proprietà, Camerino, 1970; T. Martines, Il diritto
alla casa, cit., pp. 150, 392 e ss.; S. Rodotà, Il controllo sociale delle
attività private, Bologna 1977; G. Tarello, La disciplina costituzio-
nale della proprietà, Genova, 1973.
(8) La sentenza n. 217 del 11-25 febbraio 1988 prende le mosse

da un ricorso presentato della Provincia autonoma di Bolzano con cui
si prospettava l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della
legge 18 dicembre 1986 n. 891 (“Disposizioni per l’acquisto da parte
dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad
alta tensione abitativa”) per violazione degli articoli 8 n. 10 e 16 dello
Statuto del Trentino Alto Adige. Mentre la sentenza n. 404 del 24
marzo-7 aprile 1988 stabilisce la violazione dell’articolo 3 della
Costituzione da parte dell’articolo 6 della legge 27 luglio1978 n. 392
(“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) nella parte in cui
non prevede la successione del coniuge nella locazione nell’ipotesi di
separazione di fatto, analogamente a quanto era invece dettato per la
separazione consensuale.



to è di primaria importanza per la realizzazione della forma di
Stato su cui si regge il sistema costituzionale. In particolare, la
Corte ha affermato che il «diritto all’abitazione rientra fra i
requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma
lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (9).
Nel secondo caso, tornata sul tema, ripercorrendo quanto

già affermato in precedenza, la Corte ha precisato che creare
le condizioni minime di uno stato sociale, concorrere a garan-
tire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale
diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la
vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto
l’immagine universale della dignità umana, «sono compiti cui
lo stato non può abdicare in nessun caso» (10). Peraltro, in
quella stessa occasione, il Giudice delle leggi ha affermato
che anche se rese in ordine al favor di cui all’art. 47, comma
2, Cost., e quindi in tema di accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell’abitazione, tali pronunzie hanno una porta-
ta più generale. Invero si ricollegano al fondamentale diritto
umano all’abitazione riscontrabile nell’art. 25 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10
dicembre 1948) e nell’art. 11 del Patto internazionale dei
diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre
1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratifica-
to dall’Italia il 15 settembre 1978).
In realtà, ciò che merita maggior considerazione non è il

diritto all’abitazione in sé (art. 47 comma 2 Cost.), quanto
naturalmente ciò che esso rappresenta per l’uomo, come dirit-
to inviolabile ex art. 2 Cost.
Da questo diverso ma fondamentale angolo visuale non

può esservi dubbio che la “stabilità della situazione abitativa”
funge da indefettibile presupposto per l’esercizio dei diritti
inviolabili di cui all’art. 2 Cost., e di tutte le proiezioni che
esso è in grado di realizzare all’interno del dettato costituzio-
nale.
Difatti ad esso si collegano numerosi diritti altrettanto fon-

damentali. Basti pensare all’art. 3 comma 2 Cost., in quanto
la mancanza di un alloggio adeguato rappresenta un grave
ostacolo al pieno sviluppo della persona (11); di qui il colle-
gamento con il domicilio art. 14, con la formazione della
famiglia art. 31 comma 1; con il mantenimento e l’educazio-
ne dei figli, con la protezione di maternità, infanzia e gio-
ventù art. 31 comma 2 e art. 37 (12), nonché, i diritti della
famiglia a garanzia dell’unità familiare art. 29 comma 1 e 2
Cost.; oltre al fondamentale diritto alla salute art. 32 Cost.
Insomma è fuor di dubbio che il diritto all’abitazione è in

grado di concretizzare e rendere effettivo il principio perso-
nalista che si pone alla base dell’impianto costituzionale e
che come tale è idoneo a qualificare nella maniera più netta la
dignità umana; come appunto si afferma nella Costituzione
italiana (13).
3. Diritto all’abitazione e stato di necessità. Sul finire

degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta la giurispru-
denza di merito, contrariamente all’orientamento sino ad allo-
ra granitico quanto farisaico della Corte regolatrice (14), sta-

bilisce che il bisogno abitativo talvolta può creare un danno
grave alla persona e quindi scriminare fatti di reato ai sensi
dell’art. 54 c.p. (15). In tal modo l’importanza dell’abitazio-
ne inizia a farsi spazio nella casistica delle decisioni di meri-
to mediante l’esimente in parola (già abbastanza estesa per
altre ipotesi (16)), collocandosi fra i bisogni essenziali del-
l’individuo.
Solo sul finire degli anni Settanta, anche con l’aggravarsi

della crisi degli alloggi e, soprattutto come si è accennato,
con il maturarsi degli studi dei costituzionalisti sul diritto
all’abitazione esso viene inserito nei diritti fondamentali del-
l’individuo (17).
Sino ad allora, viceversa, la Corte di Cassazione, perlopiù

ancorata all’esclusione dello stato di bisogno dalla logica
della necessità, stabiliva che «la moderna organizzazione
sociale venendo incontro con diversi mezzi ed istituti agli
indigenti, agli inabili al lavoro ed ai bisognosi in genere, eli-
mina per contro il pericolo di restare privi di quanto occorre
per le loro cure e per il loro sostentamento» (18); disegnan-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)513 514

17. III. 2010

8

(9) Corte costituzionale sentenza n. 217 del 11-25 febbraio 1988,
(parte 4.1 e 4.2 del considerato in diritto) in www.cortecostituziona-
le.it/giurisprudenza/pronunce.
(10) Corte Cost. sent. n. 404 del 24 marzo 7 aprile 1988, (parte 3

e 4 del considerato in diritto) in www.cortecostituzionale.it/giuri-
sprudenza/pronunce.
(11) U. Breccia, Il diritto all’abitazione, cit., p. 20.
(12) U. Breccia, Op. cit., p. 32.
(13) Per la dottrina (A. Baldassarre, Diritti della persona, cit., p.

285 ss.) la Repubblica, assumendo il compito di tutelare i diritti
inviolabili della persona, deve attribuire primario rilievo al bisogno
abitativo, costituendo la casa il presupposto perché ciascun membro
del gruppo familiare e questo nella sua unità possa instaurare quella
continuità di rapporti di solidarietà fisici ed affettivi, indispensabili
per assicurare alla persona ed alla famiglia la funzione imprescindi-
bile in seno alla convivenza sociale.
(14) Invero la Cassazione a più riprese ha stabilito che lo stato di

bisogno o di miseria, per quanto grave non può in nessun caso dar
luogo all’applicazione dell’esimente dello stato di necessità in quan-
to “la moderna organizzazione sociale elimina il pericolo di restare

privi di sostentamento”, v. Cass. 9 ottobre 1962, in Cass. pen. Mass.
ann., 1963, p. 333; Cass. 30 aprile 1946, in Giust. pen., 1948, II, p.
167; Cass. 7 luglio 1954, ivi, 1954, II, p. 1006; Cass. 5 dicembre
1955, ivi 1956, II, p. 860; Cass. 17 gennaio 1956, ivi 1956, II, p. 412;
Cass. 23 febbraio 1956, ivi 1956, II, p. 752; Cass. 7 febbraio 1957, ivi
1957, II, p. 383; Cass. 20 gennaio 1958, ivi, 1959, II, p. 351; Cass. 11
luglio 1959, ivi 1960, II, p. 66; Cass. 15 novembre 1961, ivi 1962, II,
p. 611; Cass. 9 ottobre 1962, Cass. pen. Mass. ann., 1963, p. 333;
Cass. Sez. un., 7 dicembre 1963, in Giust. pen., 1965, III, p. 9; Cass.
24 gennaio 1966, ivi, 1966, II, p. 621; Cass. 30 gennaio 1967, in
Cass. pen. Mass. ann. 1968, p. 425; Cass. 28 marzo 1968, in Giust.
pen., 1969, II, p. 218; Cass. 14 febbraio 1969, ivi 1970, II, p. 351,
citate da G.V. De Francesco, Op. cit., p.75.
Bisogna attendere Cass. Sez. II, 7 aprile 1972, Fiori, in

Cassazione pen. Mass. ann., 1974, p. 536, in cui si afferma che «in
tema di stato di necessità sussistono tutti i requisiti previsti dal-
l’art.54 c.p. nei confronti di chi, ammalato gravemente, privo di casa
e di risorse economiche, occupi, nella stagione invernale, un apparta-
mento disabitato per salvare se stesso e i figli da un grave danno alla
salute», citata da G. Insolera, Riflessioni sullo stato di necessità, in
La questione criminale, 1980, p. 70, nota 6. Sulla diversità delle posi-
zioni fra merito e legittimità v. F. Viganò, Stato di necessità e con-
flitto di doveri, Milano, 2000, p. 27 ss.
(15) Pretura di Roma, ud. 30 novembre 1969, imp. Subania, in

Archivio penale, 1970, p. 420 con nota di T. Padovani, Invasione di
edificio e stato di necessità, p. 423 ss.; Pretura di Roma, 7 ottobre
1970, imp. Di Stefano, in Giurisprudenza di merito, 1972, p.74 con
nota di G.V. De Francesco, La situazione di bisogno nella logica
della necessità, p. 74, caso riguardante una condotta di vendita di
merci di tenue valore al pubblico senza la licenza dell’autorità nel
caso che l’imputato viva con una famiglia numerosa in una baracca e
non abbia altri mezzi di sostentamento.
(16) V. Pret. Aosta 21 novembre 1952, in Giust. pen., 1954, II, p.

169; Trib. Napoli, 11 luglio 1952, (inedita) confermata da App.
Napoli, 5 dicembre 1952, in Giust. pen., 1953, II, p. 546 per una ipo-
tesi di malversazione e falso; Trib. Vibo Valentia 8 novembre 1968,
Quale giustizia, 1970, n. 3, p. 45 ss. in tema di sostituzione di perso-
na, false attestazioni a pubblico ufficiale e falsità ideologica in atto
pubblico; Pret. Terni, 12 febbraio 1970, ivi 1970, n.3 p. 43 ss., in una
fattispecie di sottrazione di beni, tutte citate da G.V. De Francesco,
Op. cit., pp. 74 e 75.
(17) A. Gamberini, G. Insolera, Diritto alla casa e repressione

penale (in tema di legge sull’equo canone, in La questione crimina-
le, gennaio-aprile, 1978, p. 520, segnalano come già a partire dal
1915, «inizia a proliferare l’attività legislativa a tutela degli inquili-
ni, poiché i proprietari profittando della scarsezza di alloggi richie-
devano prezzi esorbitanti tenendo vuote le case rifiutandosi di fittare
a prezzi ragionevoli, (per cui) si conferì al prefetto il potere di inti-
mare al proprietario di provvedere all’utilizzazione della casa secon-
do l’uso cui è destinata».
D’altra parte, come gli stessi Autori sottolineano (ivi, p. 522), dopo

il 1950 vi furono altre leggi ma tutte più o meno fallirono nell’obietti-
vo. Infatti, “fintantoché il sistema restava svincolato da una concezione
dell’abitazione come servizio sociale ed invece informato alla nozione
della casa come merce di scambio è evidente che le soluzioni non pote-
vano arrivare”. Di qui l’affermazione secondo cui invece il diritto all’a-
bitazione sia da rinvenirsi nella Costituzione, contrapponibile e preva-
lente ad un diritto di rendita sull’abitazione (ivi, p. 525).
(18) Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 1972, Bradic, in Cass. pen.

Mass. ann., 1973, p. 1274, citata da G. Insolera, Riflessioni, cit. p. 70



do in tal modo l’esistenza di uno stato sociale in realtà fitti-
zio (19).
Negli anni successivi (20) la tematica abitazione-necessità

ha iniziato a farsi strada nelle pronunce della Corte di cassa-
zione, e sia pur con difficoltà, anche nell’ambito dei reati edi-
lizi (21).
Di qui un certo interesse della dottrina. La quale, talvolta

si è occupata di ricostruire il dibattito della letteratura sulle
due accezioni di «danno grave alla persona»; nella sue inter-
pretazioni restrittiva ed estensiva (22). Talaltra, come si è

detto (23), considerando applicabile l’art. 54 c.p. anche a casi
di violazioni edilizie (ipotesi sino ad allora negata in concre-
to dalla Cassazione (24)). In altri scritti, con critiche bizzarre
e prive di contenuto giuridico (25). Od ancora, sottolineando
che l’applicazione dell’art. 54 c.p. deve sempre essere vista
come extrema ratio, cioè a dire che la violazione della legge
sarà scriminata solo se si è percorso il mercato privato e le
strutture pubbliche a ciò deputate (26). Poi, condividendo la
lunga chiusura della Cassazione circa l’applicabilità dello
stato di necessità alle ipotesi di fatti di reato commessi per
reperire un alloggio; considerando come “attualità ed inevita-
bilità altrimenti” fossero effettivamente assenti se letti in rela-
zione alla lesione del bene vita ed integrità fisica, come fino
ad allora interpretato (27).
Sino ad arrivare alle più recenti considerazioni, critiche

verso le interpretazioni della Cassazione (28); e talvolta
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nota 5, per il quale nella decisione della Cassazione prevale un inte-
resse per una rilettura dello stato di necessità. Invero, nella sentenza
ivi annotata vi sarebbe un depotenziamento della efficienza oggettiva
della scriminante a vantaggio di una indagine sulla rimproverabilità
soggettiva del comportamento illecito. L’autore, non aderendo all’u-
nivoca versione soggettiva a causa degli ostacoli tecnici (art. 59 co.1
c.p. e l’idea della anormale motivazione nell’ipotesi in cui l’azione
sia diretta a difendere l’interesse di un terzo), ritiene tuttavia che sia
necessario “rimeditare” sui significati dell’alternativa fra interpreta-
zione oggettiva e soggettiva della scriminante (ivi p. 72).
(19) Condivisibili le argomentazioni della dottrina (D.

Santamaria, Lineamenti di una dottrina delle esimenti, Napoli, 1961,
p. 214 ss.; G.V. De Francesco, La situazione di bisogno nella logica
della necessità, Giur. merito, II, 1972, p. 74; G.V. De Francesco, La
proporzione nello stato di necessità, Napoli, 1978, p. 236) laddove
sostiene che la casistica dimostra che le decisioni in cui più spesso si
nega la configurabilità dell’esimente si riferiscono a fattispecie di
reato che sembrano porre in discussione l’autorità e il prestigio dello
stato (ivi per il primo p. 216 e per il secondo p. 76). Tale sospetto,
secondo la dottrina da ultimo citata, si valorizza laddove si è negato
lo stato di bisogno in casi di disoccupazione in ragione del fatto che
ammettere ciò significherebbe ammissione di una sostanziale inattua-
zione dell’art.38 Cost. Vi è in questa lettura un grave errore di inter-
pretazione, infatti, la preoccupazione di riaffermare l’autorità dello
stato condiziona il giudizio di proporzione tra fatto e pericolo in una
direzione obbligata. Il termine cui viene paragonato il pericolo non è
dato dal solo significato lesivo del fatto necessitato ma risulta da una
entità più complessa in cui si inserisce l’interesse dello stato alla riaf-
fermazione della sua autorità (ivi p. 77).
(20) Sino ad allora la posizione della Corte di Cassazione era

infatti di totale chiusura rispetto all’utilizzo dell’art.54 c.p. per scri-
minare fatti di reato connessi al bisogno della casa. Di diverso avvi-
so invece la dottrina (A. Alibrandi, Reati edilizi e stato di necessità,
in Rivista penale, 1991, p. 167), critica verso l’orientamento graniti-
co della Cassazione.
In particolare, secondo l’autore (ivi p. 168) mediante una lettura

nei dizionari della lingua italiana del termine “attuale” cioè presente
e/o odierno e non imminente, cioè prossimo a verificarsi (come i tra-
dizionali esempi della tavola di ponte per i due naufraghi, c.d. caso di
Carneade, o quella della cima recisa dall’alpinista fra sé e il compa-
gno per evitare di precipitare a valle con lui), vi sarebbe la possibilità
di far rientrare anche i reati edilizi nell’alveo dell’art. 54 c.p.
(21) Cass. sez. III pen., 1 ottobre 1997, in Giurisprudenza italia-

na, 1999, fasc.2, pp. 375 e 376 con nota di G. Duca, Reati edilizi e
stato di necessità: verso l’applicazione dell’art.54 c.p. a fatto com-
messo per reperire un alloggio. L’autore segnala l’importanza della
decisione della Suprema Corte, in quanto pur non essendo stata ravvi-
sata nel caso scrutinato la sussistenza della esimente invocata (a causa
della mancata prova della inevitabilità del comportamento tipico pre-
visto dall’art. 20 lett. b, legge 47/85), si è affermato il principio del-
l’astratta possibilità che l’esimente di cui all’art.54 c.p. venga appli-
cata in caso di reato edilizio, ribaltando un orientamento ormai conso-
lidato circa il fondamento necessario della scriminante in esame.
L’apertura della Suprema Corte si è manifestata infatti sul piano

dell’auspicata nuova – più ampia – concezione del danno alla perso-
na, affermando proprio la coincidenza con la categoria dei «diritti
della persona», fondati sull’art.2 Cost.
La Corte ha dato atto che essi, non costituendo una categoria chiu-

sa, ma al contrario una categoria in continua evoluzione ed espansio-
ne, indipendentemente dalla lettera della Costituzione, si riferiscono
anche al diritto all’abitazione. Al riguardo è significativo (sostiene
l’autore citato, ivi p. 373) che la stessa Costituzione si riferisca ai
diritti di cui è portatore l’individuo come «soggetto morale» e non
solo come «soggetto fisico», e conseguentemente, come soggetto
«umanisticamente integrale».
(22) F. Novarese, Il problema della casa e l’invasione di edifici

pubblici ed in particolare dell’I.A.C.P. tra principio di specialità,
tentativo e stato di necessità, in Giur. merito, 1985 p. 1163, per il
quale, seguendo l’interpretazione estensiva, vi sarebbe la possibilità

di includere anche l’art.29 Cost. tra i parametri del danno grave alla
persona.
Poiché la famiglia costituisce una formazione sociale in cui l’in-

dividuo esplica la sua personalità ed è fondata su una serie di «gua-
rentigie istituzionali» riguardanti la persona umana, è evidente
(secondo l’Autore, ivi p. 1186) che sia la persona in sé sia il gruppo
di base (la famiglia) hanno bisogno di una sede autonoma e privata
nella quale ciascun componente del gruppo e la formazione sociale in
sé svolgano tutte quelle attività tese alla strutturazione della persona-
lità nel suo complesso, allo sviluppo fisico, morale, sociale e cultura-
le ed alla conservazione della persona umana. Da ciò deriva la rile-
vanza dell’abitazione, giacché la mancanza di un alloggio impedisce
l’estrinsecazione della persona, in sé ed in rapporto con la famiglia.
(23) A. Alibrandi, Reati edilizi e stato di necessità, in Rivista

penale, 1991, p. 167.
(24) G. Duca, Reati edilizi e stato di necessità: verso l’applica-

zione dell’art.54 c.p. a fatto commesso per reperire un alloggio, cit.,
p. 375.
(25) G. Manera, Sull’abusiva occupazione di alloggio privato

scriminata dallo stato di necessità, in Il nuovo diritto, 1996, p. 911,
criticandosi un provvedimento della Pretura di Gallipoli (sent. 16
novembre 1995 – Est. Sodo; imp. Marzo) che aveva mandato assolto
un imputato di occupazione abusiva per necessità si è arrivati a soste-
nere (ivi p. 914) «la pronunzia in parola sembra, tuttavia, compor-
tarsi come Robin Hood, che rubava il denaro ai ricchi per darlo ai
poveri (…) forse tali giudici si comporterebbero diversamente se, per
disavventura, fossero stati vittime di reati; così come non sembra
azzardato ritenere che, probabilmente, il giudicante non sarebbe
stato così tenero con l’abusivo occupante, se quest’ultimo avesse
occupato un suo alloggio» (!).
(26) F. Maestri, L’esimente dello stato di necessità in relazione ai

reati edilizi di costruzione ed occupazione abusiva di immobile, in
Archivio delle locazioni e del condominio, 1999, fasc. 3, p. 365.
(27) E. Venafro, Stato di necessità e diritto all’abitazione, in

Diritto penale e processo, n.6/2004, p. 719. (nota a Cass. pen. sez., II,
4 giugno 2003 - u.p. 19 marzo 2003), per la quale l’interpretazione
della Corte di legittimità appare non priva di giustificazione poiché
risponde all’esigenza di non alterare gli elementi strutturali del-
l’art.54 c.p.: “fintanto che il bene da salvaguardare era individuato
nella vita e nella integrità fisica, la situazione di bisogno (…) impo-
neva una lettura “deviante” dei requisiti di attualità e inevitabilità
altrimenti, perché il momento della commissione del fatto risultava,
per l’appunto, estremamente anticipato rispetto alla concreta ed
immediata probabilità di lesione dei beni finali (…) posto che tra l’in-
sorgere della situazione di pericolo e l’eventuale realizzazione di un
danno grave alla persona, nella prospettiva della salvaguardia del
bene della vita o dell’integrità fisica, è ben possibile in progresso di
tempo cercare una soluzione alternativa.
Sarebbe stato compito del legislatore recepire le istanze di giusti-

zia sostanziale sottese all’orientamento della giurisprudenza di meri-
to, attraverso l’introduzione di una ipotesi di stato di necessità scu-
sante, capace di valorizzare appieno il momento del processo moti-
vazionale, giusta quanto si andava profilando, proprio in quegli anni
nella vicina Germania dove, nel 1975, accogliendo la c.d.
Differenzierungstheorie, viene codificato sia uno stato di necessità
giustificante (par. 34 StGB) che uno scusante (par. 35 StGB)” (ivi pp.
720-721). Per quanto riguarda lo stato di necessità scusante, soprat-
tutto in Germania, v. G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel
diritto penale, Padova, 1990, p. 135 ss; F. Viganò, Stato di necessità,
cit., p.168 ss.; E. Mezzetti, voce Stato di necessità, in Dig. disc. pen.,
XII, 1997, p. 670, richiamati da E. Venafro, cit., p. 721 n.14.
(28) A. Gentile, Occupazione abusiva di immobili: stato di neces-

sità e rigoroso rispetto delle regole, in Rivista penale, 7-8 2008,



persino preoccupate degli esiti di quest’ultime (29).
Certo è che dopo una lunga chiusura, la Corte di legitti-

mità ha collegato la minaccia del diritto all’abitazione ai dirit-
ti fondamentali della persona di cui all’art. 2 Cost.
Si è deciso che «ai fini della sussistenza dello stato di

necessità previsto dall’articolo 54 c.p., rientrano nel concetto
di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o
dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano
alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la
previsione dell’art. 2 della Costituzione; e pertanto rientrano
in quella previsione anche quelle situazioni che minacciano
solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto, in quanto si
riferiscono alla sfera di beni primari collegati alla personalità,
fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione poi-
ché l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della
persona» (30).
Tale affermazione non è da condividere.
4. Il recupero della visione penalistica rispetto al ‘nuovo’

diritto all’abitazione. Non è questa la sede per illustrare, con
una lettura sistematica, le diverse teorie che hanno determi-
nato l’evoluzione del concetto di bene giuridico da Feuerbach
ad oggi.
Tuttavia è difficile aderire al pensiero della Cassazione lad-

dove si considera tutelabile, anche ex art. 54 c.p., il diritto all’a-
bitazione; collegandolo piuttosto che ad un concetto di inte-
grità personale, come presente nel codice penale, agli studi dei
costituzionalisti ed all’intreccio di una serie di norme che a par-
tire dall’art. 2 della Carta fondamentale darebbero sostanza alla
emersione del nuovo diritto all’abitazione.
Anzitutto per un problema di metodo: ridurre ad un diritto

(sia pure con gli studi dei costituzionalisti) l’oggetto della tute-
la fa regredire il sistema penale di più di un secolo. Sono noti i

progressi della letteratura, straniera soprattutto, che ha determi-
nato il passaggio della tutela dai diritti ai beni giuridici.
Poi perché l’art. 54 c.p. vede uno schema di contrapposi-

zione fra beni in conflitto e non fra diritti in conflitto; in par-
ticolare, il fatto dovrà essere stato commesso per la necessità
di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, non il diritto all’abitazione.
Infine e soprattutto, perché il detto diritto, come sottolineato

dalla migliore dottrina (31) è ratio e non bene giuridico.
Il codice penale italiano, viceversa, ha già recepito e inteso

tutelare direttamente ed indirettamente tutta la serie di interes-
si strumentali alla realizzazione di finalità dell’uomo (32), e
segnatamente con l’art. 54 c.p.; cioè a dire quelli in assenza dei
quali si verificherebbe un danno grave alla persona.
A ben guardare, infatti, già con il codice Rocco del 1930

(prima ancora che per l’ideologia di un ordinamento di stam-
po personalista come disegnato dalla Costituzione) l’assenza
di un alloggio poteva e doveva essere considerato un fatto
grave per l’integrità psichica e fisica.
Infatti, è agevole individuare nel codice penale la gamma

dei beni giuridici tutelabili così come connessi all’abitazione.
Ad esempio, in relazione al valore ‘famiglia’, come emergente
dal Libro II, Titolo XI Dei delitti contro la famiglia. Poi con
l’importanza assegnata ai ‘mezzi di sussistenza ai discendenti’
(art. 570 comma 2 n. 2 c.p.). Ancora, laddove si incriminano
casi in cui da una condotta possa sorgere un mero ‘pericolo di
malattia nel corpo o nella mente’ (art. 571 c.p.) che indubbia-
mente si verificano in assenza di un alloggio in cui ripararsi dai
rigori del clima notturno ed invernale. Nonché le diverse ipo-
tesi riferibili all’’integrità della persona’; non solo a causa di
una ‘malattia fisica o psichica’ ma anche e soprattutto median-
te una mera ‘incapacità di attendere alle ordinarie occupazio-
ni’ (art. 583 comma 1 n.2 c.p.) come ad es. lo studio, il lavoro,
le relazioni sociali, sentimentali ecc.
Nonché le ipotesi, sia pur abrogate, in cui fatti di reato gra-

vissimi se commessi per salvare ‘l’onore proprio o della
famiglia’, o vedevano enormi riduzioni di pena, oppure pote-
vano essere non punibili se non particolarmente gravi (33).
Per non parlare di quei beni in cui si tutela il ‘decoro delle

persone’ (Capo II, Dei delitti contro l’onore) art. 594 c.p.
Infine, in riferimento ai casi in cui si punisce chi ‘abban-

dona un minore’ (art. 591 c.p.) o chi non si adopera per ‘soc-
correre il prossimo incapace di provvedere a se stesso’
(minore o meno che sia) art.593 c.p.
Non c’era alcun bisogno di attendere la pretesa emersione

di nuovi diritti.
Le ragioni del ritardo con cui la Corte è arrivata all’aper-

tura di cui si è detto sono evidentemente da imputare a preoc-
cupazioni di altro genere. In parte, legate all’esigenza di riaf-
fermare sempre e comunque il principio dell’infallibilità
dello stato (ammettere l’esistenza di bisognosi avrebbe signi-
ficato non soltanto il fallimento delle politiche sociali ma
degli stessi doveri dello stato verso gli indigenti, come impo-
sti a quest’ultimo dall’art. 38 Cost. (34)). In parte legate a
timori di ordine pubblico, vale a dire, facendo passare il prin-
cipio in base al quale il bisognoso può commettere reati. In
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p. 777, per il quale, confrontando Cass. sez. II, 9 ottobre 2007,
n.37139, - ud. 25 settembre 2007 e Cass. sez. II, 26 settembre 2007,
n.35580 - ud. 27 giugno 2007, sulla tematica della necessità abitativa,
vi sarebbero delle contraddizioni interpretative; F. Buraschi, Diritto
all’abitazione e stato di necessità, Studium Juris, 7-8/2008, p. 874.
(29) A. Mereu, La configurabilità dello stato di necessità nelle

ipotesi problematiche di necessità economica e abitativa, in Cass.
pen., n.3 2008, p.1026 (nota a Cass. sez. II pen., 27 giugno 2007, n.
35580), edita anche in Foro it., 2007, fasc. 12, p. 678 e Guida dir.,
2007, fasc.44, p. 101 per il quale l’auspicato allargamento dell’area
degli interessi rientranti nella nozione di “danno grave alla persona”,
che ha avuto come contraltare la richiesta di una indagine particolar-
mente penetrante e rigorosa nell’accertamento dei requisiti dell’at-
tualità del pericolo e dell’inevitabilità altrimenti nelle ipotesi di grave
necessità economica e abitativa, sembra preludere ad una ricostruzio-
ne eccessivamente restrittiva dei suddetti elementi: segnatamente,
l’attualità del pericolo intesa come imminenza cronologica e l’inevi-
tabilità concepita secondo lo schema della possibilità astratta e apo-
dittica di ricorrere a rimedi leciti.
Tale sarebbe una situazione che lo stesso autore definisce di “ano-

mala strozzatura” nel campo di applicazione dell’esimente di cui
all’art.54 c.p., mentre l’opzione più equilibrata sarebbe quella che
ricostruisce l’attualità del pericolo secondo il modello del “pericolo
perdurante” che intende l’inevitabilità altrimenti come concreta
impraticabilità di rimedi alternativi leciti o meno lesivi (ivi p.1038).
Fra gli altri su questo tema v. M. Romano, Commentario sistematico
del Codice penale, I, art.1-84, terza ed., Milano, 2004, p. 571; F.
Viganò, sub art.54 c.p., in Marinucci-Dolcini, Codice penale com-
mentato, II, ed., Milano, 2006, p. 653.
(30) Cass. pen., sez. II, sent. n. 35580 del 27 giugno 2007, dep. 26

settembre 2007, in www.dejure.giuffre.it, deve però essere aggiunto
come la stessa Cassazione, più volte tornata sul tema della configu-
rabilità dell’esimente alle ipotesi di costruzione abusiva, ha sottoli-
neato come in realtà lo stato di necessità è difficilmente configurabi-
le in materia di abusivismo edilizio o ambientale in quanto in tale
materia manca sovente il requisito dell’inevitabilità del pericolo, per
cui «Le decisioni di questa corte che interpretano in maniera esten-
siva il concetto di danno alla persona fino a comprendervi il diritto
all’abitazione si risolvono in mere affermazioni di principio sull’a-
stratta applicabilità di tale esimente anche in materia di abuso edili-
zio, posto che richiedono comunque un’indagine rigorosa sull’effet-
tiva sussistenza dei requisiti dell’esimente, i quali requisiti difficil-
mente o eccezionalmente sono stati riscontrati nel caso concreto»
così Cass., sez. III, 26 giugno 2008, n.35919, in www.dejure.it

(31) T. Padovani, Invasione di edificio e stato di necessità, in
Archivio penale, 1970, p. 423 per il quale il diritto ad una “esistenza
libera e dignitosa”, come connesso al diritto all’abitazione, costitui-
sce una generica ratio cui è informato il riconoscimento di gran parte
dei diritti costituzionali (ivi, p. 426);
(32) Negli stessi termini sembra esprimersi M. Romano,

Commentario, cit., p. 570 laddove afferma «Nonostante i compilato-
ri intendessero danno grave come lesione dell’integrità fisica (Rel.,
n.68), non vi è in realtà ragione di non ricomprendere nella locuzio-
ne anche un danno (purché sempre grave, cioè di particolare intensità
secondo criteri oggettivi) ad altri beni, come la libertà (personale o
fisica, man anche morale), riservatezza, pudore e onore, a loro volta
da considerarsi beni fondamentali della persona (oggi anche alla stre-
gua della <<tavola>> costituzionale dei valori)». Il corsivo grassetto
non è dell’Autore citato.
(33) V. art. 587 c.p. come abrogato dalla legge n.442 del 5.8.1981,

per tutti V. Patalano, I delitti contro la vita, Padova, 1984, p. 167 e ss.
(34) D. Santamaria, Lineamenti di una dottrina delle esimenti,

cit., p. 214 ss.; G.V. De Francesco, La situazione di bisogno nella
logica della necessità, cit., p. 77.



parte, infine ma non ultimo, la Cassazione non voleva far pre-
valere un’esigenza sociale dei poveri a discapito dei possi-
denti (35).
Bene invece, e non soltanto dal punto di vista sistematico,

si poteva e doveva sin da subito scriminare ex art. 54 c.p. le
ipotesi di cui si discute, laddove in concreto vi fossero stati i
requisiti dell’attualità (36) del pericolo, della sua involonta-
rietà (37), dell’inevitabilità (38) e della sua proporzione (39)
con il fatto commesso.
Ed invero, in relazione al danno grave alla persona, alme-

no in astratto, non può esservi dubbio che l’assenza di un
‘tetto’ determina per chiunque una netta, immediata e drasti-
ca riduzione, non di taluna, ma di tutte le prospettive della
esistenza.

5. Los sgombero e le libertà della persona. L’evoluzione
dell’ordinamento giuridico italiano del novecento è stata cer-
tamente segnata sia dall’introduzione della Costituzione del
1948 e dalle norme che essa dedica alla libertà personale e
dunque al diritto penale40, nonché dal sindacato della Corte
costituzionale che, a partire dalla prima storica sentenza del
1956, ha esercitato sulle norme rispetto alla loro compatibilità
con i principi costituzionali (41).
Vengono allora in rilievo, non solo le norme del diritto

penale sostanziale, da sole affatto neutre sul piano ideale
rispetto alle garanzie concrete, ma naturalmente anche quelle

della procedura, che sola, come si è soliti dire, può dare vita
e forma alle prime.
Il codice di procedura penale, come è noto, ha fissato alcu-

ne regole fondamentali in tema di limitazioni delle libertà
della persona che vanno riconosciute anche per la tutela del
diritto all’abitazione in quanto non può esservi dubbio che
laddove si incide sulla casa, come si è visto, si intacca il bene
fondamentale della libertà della persona.
D’altra parte, appare superfluo aggiungere che le stesse

garanzie previste nell’art. 13 Cost. in materia di libertà perso-
nale sono richiamate anche nel successivo art. 14 che non sol-
tanto stabilisce l’inviolabilità del domicilio (comma 1); ma
anche che «non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri se non nei casi e nei modi previsti dalla legge secon-
do le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale».
Bisogna allora richiamare le formule del codice di proce-

dura penale a tutela della libertà personale, ove appunto si
dispone che «le libertà della persona possono essere limitate
con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del
presente titolo» (art. 272 c.p.p.); inoltre che «nessuno può
essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sus-
sistono gravi indizi di colpevolezza», che «ogni misura deve
essere proporzionata (…) alla sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere irrogata», che «le modalità di esecuzio-
ne delle misure devono salvaguardare i diritti della persona
ad esse sottoposta», e soprattutto che le misure coercitive
(art. 280 c.p.p.), con esclusione della custodia cautelare in
carcere «possono essere applicate solo quando si procede per
delitti per i quali la legge stabilisce la pena (…) della reclu-
sione superiore nel massimo a tre anni».
Inoltre, se la pena è necessariamente agganciata al bene

leso dal reo ed alla relativa modalità di aggressione, va da sé
che lo sbarramento posto dal codice di procedura penale circa
la possibilità di incidere sulla libertà del cittadino prima del
processo è a sua volta dipendente in via diretta dal rapporto
“bene giuridico – modalità di aggressione – pena”.
In altri termini, la misura personale di coercizione ante

iudicium è ammessa solo in riferimento ad alcuni beni, la cui
lesione determinerà l’inflizione di sanzioni adeguate, e ad
alcune forme di aggressione in relazione a previsioni edittali
di reclusione superiore a tre anni nel massimo.
Pertanto non può mettersi seriamente in discussione il rilie-

vo secondo cui, come si è detto, il procedere ad uno sgombero
è un’attività che incide direttamente sull’integrità della perso-
na in modo grave: anche dall’angolo visuale della tutela c.d.
concreta (42) della dignità umana di cui all’art. 2 Cost.
Prova ne sia, dal punto di vista del rito, che la mera per-

quisizione locale ad iniziativa della polizia giudiziaria (art.
352 c.p.p.), sia pure in linea di principio, è concessa solo nei
casi di flagranza di reato. Non a caso invero, si deve ritenere
che le ipotesi in cui l’Autorità può procedere a perquisizioni
locali riguardano reati gravi (43); non di certo le contravven-
zioni previste per la materia urbanistica.
Naturalmente se per il solo accesso a luoghi privati sono

previsti degli sbarramenti, appare ovvio che lo sgombero di
persone essendo assai più incisivo del mero accesso nelle pri-
vate abitazioni, dovrebbe essere considerato modalità di asso-
luta eccezionalità di esecuzione di un sequestro preventivo.
Vale a dire casi in cui si impone l’evacuazione per tutelare
beni di valore almeno adeguato a quello sul quale si incide,
sulla base di un’opera di bilanciamento di interessi costitu-
zionalmente protetti. Ad esempio, ipotesi in cui l’edificio
abbia problemi statici e minacci crolli e che come tale il rela-
tivo rischio incida sulla incolumità delle persone che si tro-
vano sia all’interno dell’edificio che al suo esterno, nonché
nelle immediate vicinanze di esso (come nel caso di gravi
calamità naturali (44)).
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(35) A. Gamberini-G. Insolera, Diritto alla casa e repressione
penale, cit. p. 532, per i quali il tutto si muove in una fase in cui si
costruisce una neocorporazione che tende ad assumere l’organizza-
zione dei rapporti sociali in cui risultano emarginati i bisogni genera-
li privi di alternative (ivi p. 533); G. Insolera, Riflessioni sullo stato
di necessità, cit., p. 77, per il quale in tema di diritto all’abitazione,
si ritiene che anche la Corte cost. (Sent. 3/76 in Giur. cost., 1976, I,
p. 18, dallo stesso citata) ribadiva con forza le ragioni del diritto di
proprietà.
(36) Soprattutto se si considera che la dottrina (per tutti M.

Romano, Op. cit., p. 571), intende una situazione, già presente, dal
cui sviluppo “è rilevantemente possibile che si verifichi” la lesione;
in cui però può anche essere in atto il danno grave.
(37) La dottrina è divisa. Alcuni ritengono che l’involontarietà

includa dolo e colpa G. Azzali, voce Stato di necessità in N. Dig. it.,
XVIII, Torino, 1971, p. 361; C.F. Grosso, voce Necessità, in Enc. dir.,
XXVII, 1977, p. 888; M. Romano, Op. cit., p. 572; F. Mantovani,
Diritto penale, Padova, 2007, p. 258 ss.; altri sostengono sia da esclu-
dere la colpa, A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte generale,
Milano, 2003, p. 447; G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto
penale, Milano, 2004, p. 173; F. Viganò, Op. cit., sub art. 54/42.
(38) Unanime è l’orientamento della dottrina nel senso che devo-

no essere assenti alternative innocue o comunque meno dannose per
lo stesso soggetto terzo o per un altro soggetto a sua volta estraneo
(per tutti ancora M. Romano, Op. cit., p. 572).
In giurisprudenza si assume che «deve assolutamente escludersi

la sussistenza di altra concreta possibilità priva di disvalore penale
di evitare il danno grave», così Cass., sez. III, 12 gennaio 2006,
n.17592, in www.dejure.it; Cass. sez. III, 26 gennaio 2006, n. 19811,
in Guida dir., 2006, fasc. 35, p. 80. Più risalente Cass., sez. I, 14
marzo 1978, in Cass. pen., 1980, p. 108 per la quale l’inevitabilità del
pericolo viene a mancare «ogni qual volta si possa ottenere, con
mezzi leciti, quanto occorre per evitare il danno».
(39) Per la dottrina occorre un giudizio di proporzione fra fatto e

pericolo che esprima congruamente l’esigenza di una misura com-
plessiva del fatto rispetto alla situazione di pericolo in atto, conside-
rando il disvalore dell’azione in relazione all’intensità concreta del
pericolo cui sono esposti i beni medesimi, nonché ad ogni altra parti-
colarità significativa del caso concreto, cfr. V. De Francesco, La pro-
porzione nello stato di necessità, cit., p. 260 citato da M. Romano,
Op. cit., p. 573. Di recente, ad esempio, la Corte di legittimità pur
restando nel solco dell’orientamento ormai consolidato secondo cui
l’art. 54 c.p. si applica a tutte quelle situazioni che attentano alla sfera
dei diritti fondamentali della persona, tra cui il diritto all’abitazione,
ha escluso l’operatività dell’esimente nell’ipotesi in cui sia stato
accertato un mero disagio abitativo; ma non quella urgenza assoluta
ed improrogabile di procurarsi un alloggio, v. Cass. sez. II, 17 gen-
naio 2008, n.7183 in Cass. pen., 2009, fasc.1, p. 205.
(40) Cfr. M. Siniscalco, Giustizia penale e Costituzione, Torino,

1968, pp. 1 e ss.
(41) Cfr. F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Noviss.

Dig. it., XIX, p. 7 ss.

(42) E. Denninger, Diritti dell’uomo e legge fondamentale, a cura
di C. Amirante, Torino, 1998, p. 46 e ss.
(43) Ad esempio si veda la normativa in tema di terrorismo (L. 15

dicembre 2001 n. 438), di criminalità organizzata (L. 19 marzo 1990
n. 55), armi (L.22 maggio 1975, n. 152) ecc.
(44) Cfr. Ordinanza n.628/2009 n. prot. 22813 del sindaco del

Comune di Chieti, nella quale si legge «Preso atto e fatto proprio il
contenuto della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,



Inoltre, al di fuori delle ipotesi richiamate, il Legislatore
talvolta si è posto il problema di disciplinare il sequestro di
immobili in casi gravi come quelli previsti in materia di
discriminazione razziale etnica e religiosa (L. 25 giugno
1993 n. 205), stabilendo dei limiti temporali ben precisi. Ad
esempio, che «qualora l’immobile sia in proprietà, in godi-
mento o in uso esclusivo a persona estranea al reato (nel caso
in commento i proprietari degli immobili erano certamente
estranei al reato avendo essi acquistato dal costruttore molto
tempo dopo l’epoca di realizzazione) il sequestro non può
protrarsi per oltre trenta giorni».
Questa norma va ad ascriversi in quel generale principio di

favore che anche il costituente ha voluto inserire fra i princi-
pi fondamentali della nostra società in relazione al domicilio
(art. 14 Cost.).
D’altra parte, che la rilevanza dello sgombero dal punto di

vista della sua natura giuridica, sia da incardinarsi nell’ambi-
to delle ipotesi che intaccano la libertà della persona e non
semplicemente un suo diritto patrimoniale è confermata
anche da una lettura dalla stessa Costituzione.
Anzi, proprio la concatenazione del primo con il secondo

comma dell’art.14 Cost. rimuove ogni dubbio.
Infatti, dopo aver affermato (art. 14 comma 1 Cost.) che il

domicilio è inviolabile, la Costituzione stabilisce granitica-
mente che «Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi-
zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà per-
sonale» (art. 14 comma 2 Cost.).
Pertanto la disciplina costituzionale rafforza inconfutabil-

mente l’idea secondo la quale le norme in tema di garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale non sono quel-
le di cui all’art. 321 c.p.p. che legittimano lo sgombero come
modalità di esecuzione del sequestro, ma quelle ben diverse
cui più sopra si faceva cenno disciplinate dagli artt. 274 e ss.
c.p.p.
Sicché potrebbe anche considerarsi l’illegittimità costitu-

zionale della articolo 321 del codice di procedura penale nella
misura in cui fonda il potere di sgombero come modalità di
esecuzione del sequestro di una abitazione idonea ad acco-
gliere stabilmente una o più persone.
Ciò che infine qualifica lo sgombero come atto, allo stato,

gravemente illegittimo è proprio l’applicabilità dell’art.54
c.p. al bisogno abitativo. Non può seriamente dubitarsi che se
per la tutela della necessità abitativa è possibile fare riferi-
mento alla scriminante di cui si è detto, che a sua volta postu-
la l’esistenza di un grave danno alla persona, deve per forza
ammettersi che ciò su cui si incide con lo sgombero è la stes-
sa libertà di quest’ultima.
6. Considerazioni conclusive. Il ruolo del bene giuridico,

quale guida insostituibile per l’orientamento del giurista,
rispetto al rapporto “potere di sgombero del pubblico mini-
stero – diritto all’abitazione – libertà della persona” viene di
fatto svuotato completamente dei suoi connotati di valore per
essere relegato a principio di mera facciata.
Com’è noto, non di rado anche nelle decisioni della Corte

Costituzionale il bene giuridico ha invece assunto una posi-
zione centrale dal punto di vista della ricostruzione interpre-
tativa ed applicativa delle norme (45).

Non v’è dubbio infatti che il territorio (46) sia un bene la
cui tutela legittima a pieno titolo azioni di contrasto, anche
radicali, degli illeciti edilizi. Da questo punto di vista è sotto
gli occhi di tutti che in Italia, e in particolare nel meridione,
non c’è stata e non c’è una efficace azione a tutela del terri-
torio. Ma non può certo essere questo l’argomento per legitti-
mare un utilizzo abnorme del potere giudiziario che per tute-
lare un bene ne lede un’altro di livello marcatamente superio-
re, senza l’osservanza delle garanzie predisposte dal sistema.
Il tutto non considerando che il detto sgombero non ha una

disciplina e non è noto sapere quali parametri temporali deve
seguire il pm per fissarne la data di esecuzione (tre mesi,
quindici giorni, contestualmente al sequestro ecc.); né tanto
meno un termine finale, giuridicamente obbligatorio e moral-
mente doveroso, come si è visto più sopra, per tutte le misu-
re che incidono sulla libertà della persona.
Questo quadro poco confortante si completa poi con lo

strumento che il cittadino ha per evitare o rimuovere lo sgom-
bero: l’incidente di esecuzione.
In sostanza, poiché si sostiene che tutti gli atti del pm in

sede di esecuzione possono essere oggetto di incidente di ese-
cuzione davanti al gip (47), di fatto il provvedimento di eva-
cuazione viene sottratto al controllo di quest’ultimo poiché,
come si detto, la Cassazione lo considera un terreno di esclu-
siva competenza dell’accusa.
Epperò non può esservi dubbio che se si sottrae al gip il

compito di controllore, egli abdica al suo potere dovere di
cognizione stabilito dall’art. 2 comma 1 c.p.p. e al suo ruolo
di garanzia imposto sia nell’ottica di chi scrive dagli artt. 272
e ss. c.p.p., ma anche dagli artt. 321-324 c.p.p.
Finendosi così per rimettere sostanzialmente alla determi-

nazione insindacabile del pubblico ministero, l’imposizione
dell’allontanamento delle persone dalla propria abitazione. In
tal modo ledendo in maniera gravissima le garanzie ordinarie
e costituzionali.
A tali considerazioni di carattere generale va ancora

aggiunto che, a parere di chi scrive, i soggetti allontanati con
la forza dalle proprie abitazioni ben possono resistere al prov-
vedimento di sgombero rientrando nelle proprie abitazioni,
laddove fossero presenti i requisiti dello stato di necessità.
Biagio Petrocelli giudice relatore della sentenza n. 53 del 9-

29 maggio 1968 (48) (resa in occasione della dichiarazione di
parziale incostituzionalità degli artt. 36 e 37 del c.p.p.) scrisse
«La Corte ritiene in sostanza che amministrativo o giurisdizio-
nale che sia il procedimento nel quale un tale interesse viene in
questione davanti ad un giudice, spetti sempre al soggetto il
diritto allo svolgimento di una integrale difesa: ciò riguardo a
tutte le misure che incidano sulla libertà personale (…). Al di là
della specifica tutela sancita dall’art. 24, appare manifesto che
gli artt. 13 e 111 2° comma, interpretati nello spirito delle
supreme esigenze fissate dalla Costituzione, conferiscono alla
libertà personale una propria e particolare rilevanza costitu-
zionale; e con essa il diritto, in relazione ai procedimenti che
alla libertà si riferiscono, ad una effettiva integrale difesa di
questo supremo interesse del cittadino».
Non è certo con un incidente di esecuzione, spesso successi-

vo ad uno sgombero affidato al monopolio intangibile dell’ac-
cusa che si possono tutelare le ragioni di coloro che, per lo più
presunti autori di reati contravvenzionali, nel frattempo subi-
scono una gravissima lesione di un diritto fondamentale.
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stante il perdurare di sciami sismici anche di notevole intensità, si
propone l’emissione dell’ordinanza di sgombero delle proprie abita-
zioni, in via cautelativa, delle famiglie residenti nel fabbricato in
oggetto e l’attivazione da parte dei proprietari di un’accurata verifica
statica da eseguirsi sotto la guida di un tecnico abilitato e responsa-
bile, visti gli artt. (…) ordina (…) alle famiglie occupanti il fabbrica-
to sito (…) lo sgombero delle proprie abitazioni (…) fino all’esito di
più approfondite indagini tecniche che ne attestino la sicurezza».
(45) Da ultimo (Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 105, in

Red. Giuff. 2008), con cui è stata dichiarata non fondata la questione
di legittimità costituzione dell’art. 1, l. 27 dicembre 2006 n. 296 sol-
levata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.
La Corte ha affermato che «il patrimonio boschivo e forestale

esprime oltre ad una funzione economico produttiva, anche una mul-
tifunzionalità ambientale, sì da riconoscersi un bene giuridico patri-
moniale ed un bene giuridico ambientale. Con riferimento a que-

st’ultimo aspetto, i boschi e le foreste rappresentano un bene giuridi-
co di valore “primario” ed “assoluto”, così da intendere la tutela ad
essi apprestata dallo Stato, quale espressione della sua competenza
esclusiva in materia ambientale, come un limite alla disciplina che le
regioni e le province autonome dettano nelle materie di loro compe-
tenza. In questo contesto, tuttavia, le regioni nell’esercizio delle spe-
cifiche competenze, garantite loro dalla Costituzione, possono stabi-
lire anche forme di tutela ambientale più elevate».
(46) D’altra parte la stessa Costituzione (art. 9 comma 2) eleva la

tutela del paesaggio fra i principi fondamentali.
(47) Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2006 n. 20297, in

Jurisdata.online.
(48) In Giust. pen., 1968, I, p. 305.



I rapporti
tra giudizio di merito e cautelare.

Davvero non necessario l’interrogatorio di
garanzia dopo la sentenza di merito?

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’interrogatorio di garanzia. - 3. La
recente pronuncia delle Sezioni Unite. - 4. La necessità del con-
trollo automatico in funzione difensiva anche dopo il postdibatti-
mento. - 5. Segue: gli istituti processuali diversi dall’interrogato-
rio: l’istruzione dibattimentale. – 6. Segue: il giudizio di appello;
i mezzi di impugnazione cautelare e l’istanza di revoca.

1. Premessa. Il giudizio cautelare, godendo di autonomia
strutturale rispetto a quello di merito, non è condizionato
generalmente dalla fisionomia e dalle peculiarità della fase in
cui si innesta(1). L’autonomia strutturale non solo costituisce
la necessaria condizione per assicurare la fondamentale auto-
nomia decisoria in sede cautelare rispetto al giudizio di meri-
to (2), ma consente anche che le scelte difensive di merito,
rispondenti a logiche diverse, non finiscano con l’interferire
con la questione cautelare e viceversa (3); tutto ciò a tutela
dell’effettività del diritto di difesa e della libertà personale.
Tuttavia tale autonomia non sempre è perfetta e il giudizio
cautelare può subire condizionamenti da parte di quello di
merito, mutando la propria fisionomia (4). Sotto questo aspet-
to viene in rilievo la problematica relativa al procedimento
cautelare instaurato dopo la definizione del giudizio di primo
grado (5) e, in particolare, alla necessità di disporre in tale
fase (a tutela del soggetto colpito dal provvedimento) uno
strumento difensivo automatico e tempestivo come l’interro-
gatorio di garanzia.
2. L’interrogatorio di garanzia. L’art. 294 C.p.p. impone,

come è noto, che, dopo l’esecuzione della misura cautelare
(non oltre cinque giorni da questo momento, nel caso di
custodia cautelare e non oltre dieci giorni per le altre misure,
sia coercitive che interdittive), a pena di inefficacia della stes-
sa (art. 302 C.p.p.), il giudice proceda all’interrogatorio del
soggetto sottoposto al provvedimento restrittivo alla necessa-
ria presenza del difensore, ma non del pubblico ministero, al
quale, comunque, deve essere dato avviso (6); ciò al fine di
controllare tempestivamente la sussistenza o la permanenza
dei presupposti dell’ordinanza, dando alla difesa dell’impu-
tato la possibilità di fare valere, per la prima volta, le proprie
ragioni e realizzando in questo modo una sorta di contraddito-
rio differito. L’art. 294 C.p.p. pone in capo al giudice che ha
emesso la misura, dunque, «il potere-dovere» di esaminare
l’imputato con le modalità dell’interrogatorio e riconosce cor-
relativamente il diritto della persona colpita da misura restrit-
tiva ad essere interrogato da un giudice (7). Tale disposizione
affonda le sue prime radici in clausole convenzionali quali
l’art. 5, par. 3, CEDU e l‘art. 9, comma 3, P. i. d. C. p., che san-
ciscono il diritto dell’ “indiziato detenuto” alla traduzione in
tempi brevi dinanzi a un giudice per essere sentito personal-

mente in relazione alle ragioni che ne hanno determinato la
privazione della libertà e il corrispettivo dovere, per il sog-
getto giudicante, di valutare nel merito le circostanze che
militano a favore o contro la detenzione (8). La sua ratio è,
invece, individuabile nell’art. 13 Cost. che esige «la realizza-
zione di un contatto il più immediato possibile tra giudice e
destinatario delle misura restrittiva», al fine di consentire una
valutazione circa la permanenza e opportunità di quest’ultima
e di porre in condizione l’imputato di conoscere le fonti del-
l’accusa e le ragioni della privazione della libertà (9).
Conformemente all’art. 365 C.p.p. abrogato (nel testo

modificato dalla Legge 28 luglio 1984, n. 398), anche il testo
originario dell’art. 294 C.p.p. prevedeva che l’interrogatorio
di garanzia dovesse essere disposto solo nell’ipotesi in cui la
misura cautelare fosse stata eseguita nella fase iniziale del
procedimento ovvero nel corso delle indagini preliminari,
non garantendo, così, nel caso di ordinanza limitativa della
libertà applicata in un momento successivo, all’imputato in
vinculis “il diritto di essere condotto in tempi brevi dinanzi a
un giudice” (10).
Chiamata a pronunciarsi su questo limite della disciplina,

la Corte costituzionale, con la sentenza 3 aprile 1997 n. 77,
dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 294 C.p.p.,
nella parte in cui non prevedeva che l’interrogatorio dovesse
essere disposto anche nella fase compresa tra la chiusura delle
indagini preliminari e la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento, per violazione sia dell’art. 3 Cost., essendo
stata rilevata l’irrazionale disparità di trattamento rispetto al
caso in cui la misura fosse stata eseguita nel corso delle inda-
gini preliminari, sia dell’art. 24 Cost. risolvendosi il limite in
una violazione del diritto di difesa (11).
Secondo il Giudice delle leggi, infatti, “se è vero [..] che ci

si trova di fronte a momenti procedimentali diversi, la detta
diversità non risulta in grado di rendere razionalmente giusti-
ficata”, nel caso di misura emessa dopo la conclusione delle
indagini preliminari, l’omissione dell’interrogatorio di cui
all’art. 294 C.p.p. e, dunque, la privazione di un valido e
immediato strumento di difesa (12).
Con un successivo intervento la stessa Corte, peraltro,

estendeva ulteriormente la sfera di operatività temporale del-
l’istituto, dichiarando l’illegittimità costituzionale dello stes-
so art. 294 C.p.p. nella parte in cui non prevedeva che, fino
alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice
avesse il potere e il dovere di procedere all’interrogatorio di
garanzia (13). Infatti, una volta superate le ragioni ostative
all’applicabilità dell’istituto dell’interrogatorio di garanzia al
di là del limite delle indagini preliminari, diveniva contra-
stante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il
diritto di difesa, una norma che non estendeva tale dovere
fino al momento dell’inizio del dibattimento stesso. La deci-
sione tradiva, però, “sostanzialmente [..] le aperture contenu-
te nella precedente sentenza n. 77del 1997” in ordine all’ap-
plicazione generalizzata dell’interrogatorio di garanzia nel
corso del procedimento di merito (14). Infatti, la Corte, quasi
prevedendo la proposizione di future possibili questioni foca-
lizzate su segmenti successivi del procedimento, se estendeva
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(1) Sull’autonomia strutturale v. F. Viggiano, Cautele personali
e merito, Padova, 2004, 66 e s. Cfr. O. Dominioni, Misure cautela-
ri, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di E.
Amodio e O. Dominioni, III, parte II, Milano, 1990, 1. V. ,anche,
Cass., Sez. Un., 26 settembre 2000, Scarci, in Cass. pen., 2001, 1181.
(2) F. Viggiano, op. cit., 75.
(3) Cfr. D. Negri, Sub art. 2, D. L. 22 febbraio 1999 n. 29, in

Leg. pen., 484 ss.
(4) Così per esempio, l’esistenza del procedimento cautelare

dipende da quella del procedimento di merito.
(5) In generale sulle problematiche connesse alla misura cautela-

re applicata successivamente alla sentenza di primo grado di condan-
na v. G. Spangher, Misure cautelari contestuali alle sentenze di con-
danna in primo e secondo grado, in Processo penale: nuove norme
sulla sicurezza dei cittadini, a cura di P. Gaeta, Padova, 2001, 288 ss.
(6) Al riguardo sull’art. 294 v., tra gli altri A. Marandola,

L’interrogatorio di garanzia (dal contraddittorio posticipato all’an-
ticipazione delle tutele difensive), Padova, 2006, 3 s.
(7) V.A. Marandola, op.cit., 40.

(8) Su questi aspetto, v., tra gli altri, S. Ragazzi, Brevi considera-
zioni in merito all’interrogatorio di garanzia in sede dibattimentale,
in Giust. pen., 2004, III, 550.
(9) Cass., 13 marzo 1990, Savio, in Giur. it., 1990, II, 250.
(10) V. A. Marandola, op.cit., 17.
(11) Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 77, in Foro it., 1997, I,

977 con osservazione di G. Di Chiara. In particolare il Gudice delle
leggi evidenziava la peculiarità e l’infungibilità dell’interrogatorio di
cui all’art. 421 c.p.p. -incentrato sul meritum causae - rispetto a
quello ex art. 294 c.p.p., avente a esclusivo oggetto la verifica da
parte del giudice della sussistenza e del permanere delle condizioni
legittimanti la custodia. Sulla base di tali premesse appariva palese la
disparità di trattamento rispetto alla situazione nella quale si veniva a
trovare l’indagato la cui misura era applicata nel corso delle indagi-
ni preliminari.
(12) Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 77, cit., 977
(13) Corte cost., sent. 17 febbraio 1999, n. 32, in Cass. pen., 1999,

1724, con nota di F. Nuzzo, L’estensione dell’interrogatorio di
garanzia per l’imputato in vinculis.
(14) S. Ragazzi, op. cit., 546.



cronologicamente l’obbligo della tempestiva presa di contat-
to tra giudice e imputato detenuto al momento di apertura del
dibattimento, escludeva espressamente che l’interrogatorio di
garanzia dovesse essere disposto nel corso del giudizio, affer-
mando che l’adempimento da parte del giudice del dovere di
cui all’art. 294 C.p.p. presuppone che non sia stata ancora
istaurata la fase del giudizio, visto che il dibattimento, per i
suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per
l’immanente presenza dell’imputato, assorbe la stessa funzio-
ne dell’interrogatorio di garanzia, avendo il giudice in ogni
momento la possibilità di verificare sia la legittimità dello
status custodiale sia la permanenza delle condizioni che
determinarono l’adozione della misura, senza che sia neces-
sario procedere all’interrogatorio di garanzia.
A fronte di questa pronuncia, il legislatore con la L. 22

aprile 1999 n. 109, accogliendo in particolare l’invito a rifor-
mare in modo organico la materia, modificava la disciplina
dell’interrogatorio di garanzia, prevedendo nell’art. 294,
comma 1, C.p.p. che, fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento, l’imputato sottoposto al provvedimento caute-
lare debba essere sentito tempestivamente dal giudice, che ha
disposto la misura restrittiva (15).
Tuttavia, anche con riferimento alla nuova formula del-

l’art. 294 C.p.p., sono state sollevate ulteriori questioni di
legittimità costituzionale relativamente agli artt. 3 e 24 Cost.,
nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogare il sog-
getto anche dopo l’apertura del dibattimento. Infatti, si è rile-
vato che, anche nella fase dibattimentale, si dovrebbe dispor-
re l’interrogatorio di garanzia, realizzandosi altrimenti una
ingiustificata compromissione del diritto di difesa, attesa l’i-
nadeguatezza dell’istruzione dibattimentale a soddisfare le
esigenze del soggetto sottoposto a provvedimento cautelare.
In particolare, si è sostenuto che, «ove l’esecuzione della
misura cautelare avvenga in un momento in cui il dibattimen-
to è sospeso, verrebbe meno la possibilità per il giudice di
quella fase di verificare tempestivamente la legittimità della
misura e il permanere delle condizioni che ne hanno determi-
nato l’adozione: con la conseguenza di generare quella stessa
ingiustificata compromissione del diritto di difesa» che
indusse la Corte costituzionale ad adottare le sentenze 3 apri-
le 1997, n. 77 e 17 febbraio 1999, n. 32 (16).
La Corte costituzionale, però, ha dichiarato la questione

proposta manifestamente infondata, affermando che il legi-
slatore, nel novellare l’art. 294 C.p.p., non ha affatto eccedu-
to dai confini di un corretto e ragionevole uso della discre-
zionalità normativa, atteso che il diritto di difesa “ben può
ammettere modulazioni differenziate [..] in funzione delle
varie fasi del processo”. Secondo la Corte, peraltro, l’interro-
gatorio di garanzia presenta connotazioni difensive ben diver-
se, non soltanto in relazione allo stato raggiunto dal procedi-
mento, ma anche in rapporto alle specifiche attribuzioni del
giudice chiamato ad intervenire in quel determinato segmen-
to del procedimento (17).
Invero, in questa prospettiva, si è osservato che con la

dichiarazione di apertura del dibattimento non soltanto si
introduce un sensibile mutamento strutturale e finalistico
degli atti, che assumono i connotati tipici di quelli esperibili
nell’istruzione probatoria, ma anche una significativa mutatio
della sfera delle attribuzioni giurisdizionali che si ottiene
attraverso la devoluzione al giudice della cognizione piena
del merito: con l’ovvia conseguenza, pertanto, di rendere pie-
namente (e naturalmente) compenetrata in essa l’intera
gamma delle varie attribuzioni incidentali, fra le quali, anzi-
tutto, proprio quella di natura cautelare. Proprio in virtù di
tale fisiologica coesistenza e assorbimento delle funzioni cau-
telari in quelle di merito, si realizza appieno nel corso del
dibattimento il costante controllo sulla indispensabilità del

permanere della misura che l’interrogatorio dovrebbe assicu-
rare, senza, dunque, che sia necessario quest’ultimo strumen-
to. E’evidente, infatti, che il giudice del dibattimento, che può
procedere all’esame dell’imputato in vinculis, ha in ogni
momento della fase la possibilità di verificare sia la legitti-
mità dello status, sia la permanenza delle condizioni che
determinarono l’adozione della misura custodiale; fermo
restando, ovviamente, la possibilità per l’imputato di rendere
dichiarazioni in ogni stato del dibattimento a norma dell’art.
494 C.p.p. ovvero di attivare i rimedi impugnatori de liberta-
te, con il correlativo contraddittorio camerale. Ne consegue
che il controllo sull’indispensabilità della misura, in prece-
denza affidata al solo momento dell’interrogatorio, diviene,
per effetto del suddetto passaggio al dibattimento, un risulta-
to costantemente assicurato lungo tutta questa fase.
La Corte costituzionale con questa pronuncia, però, non

ha affrontato specificamente l’ulteriore e differente questione
se sia legittimo l’art. 294 C.p.p. nella parte in cui non preve-
de il dovere di disporre l’interrogatorio di garanzia quando la
misura cautelare venga eseguita per la prima volta dopo la
sentenza che definisce il giudizio di primo grado. Soltanto in
tempi recenti il Giudice delle leggi ha deciso su una questio-
ne simile, essendo stato chiamato a pronunciarsi sulla legitti-
mità dell’art. 294 C.p.p., nella parte in cui non stabilisce l’ob-
bligo di interrogare la persona nei cui confronti sia stato
disposto l’aggravamento della misura cautelare ai sensi del-
l’art. 276, comma 1, C.p.p nella fase compresa tra la pronun-
cia della sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di
appello (18). Il giudice rimettente aveva, infatti, rilevato la
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., segnalando in particolare
la disparità di trattamento tra l’aggravamento della misura
disposto fino all’apertura del dibattimento e quello avvenuto
dopo la conclusione del giudizio di primo grado (19). Anche
in questo caso la Corte costituzionale ha dichiarato la mani-
festa infondatezza della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 294 C.p.p, da una parte, ribadendo sostanzial-
mente quanto affermato nell’ordinanza n. 230/2005 ovve-
rosia la ragionevolezza della scelta legislativa attuata all’in-
domani della sentenza 17 febbraio 1999, n. 32 e, dall’altra,
osservando, comunque, l’adeguatezza dei rimedi impugnato-
ri de libertate ad assolvere la funzione difensiva nella fase
successiva all’apertura del dibattimento (20).

3. La recente pronuncia delle Sezioni Unite. Tuttavia, di
recente, la questione è stata oggetto di un pronunciamento
delle Sezioni unite, le quali hanno escluso la necessità del-
l’interrogatorio nel caso in cui la misura cautelare venga
disposta per la prima volta dopo la conclusione del giudizio
(21), in forza non solo del dato testuale dell’art. 294 C.p.p.,
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(15) D. Negri, op. cit., 464; S. Ragazzi, op. cit., 546.
(16) Trib. Torino, ord. 14 maggio 2004, in Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana, 1ª serie speciale Corte costituzionale,
2004, n. 46.
(17) Corte cost., ord. 8 giugno 2005, n. 230, in Arch. n. proc. pen.,

640, con nota di R. Puglisi, Interrogatorio di garanzia e diritto di
difesa. La consulta arresta l’estensione interpretativa (e il ricono-
scimento dei diritti della persona).

(18) Così, tra le altre, Corte cost. sent. 7 luglio 2008, n. 267, in
Giur. cost., 2008, 3029.
(19) Trib. Napoli, ord. 28 gennaio 2008, in Cass. pen., 2008,

2579, con nota di J. Saccomani, L’interrogatorio di garanzia: nuova
questione di costituzionalità dell’art. 294 c.p.p. V., altresì, Trib.
Napoli, ord. 3 marzo 2008, in Cass. pen., 2008, 4340, con nota di D.
Romano, Legis- latio e legis-executio. “spirito delle leggi” e “spiri-
to dell’interprete” in una recente decisione su adeguamento della
misura cautelare ex art. 276, comma 1, C.p.p. e interrogatorio di
garanzia.
(20) Secondo il Giudice delle leggi, peraltro, la dichiarazione di

apertura del dibattimento è il momento di inizio effettivo del giudizio
di merito, a partire dal quale,« proprio in virtù di quella fisiologica
coesistenza e assorbimento delle funzioni cautelari in quelle di meri-
to, si realizza appieno il costante controllo [da parte del giudice] sul-
l’indispensabilità del permanere della misura che l’interrogatorio
dovrebbe assicurare», senza che sia necessario disporre l’interrogato-
rio di garanzia. Il limite dell’obbligatorietà dell’interrogatorio, in tale
prospettiva, «non può che trovare applicazione per l’intero corso del
processo, essendo allo stesso modo irrilevante che la celebrazione del
dibattimento sia diluita nel tempo ovvero che si versi in una delle
possibili situazioni di sospensione o, ancora, in una delle fasi di pas-
saggio tra i diversi gradi del giudizio».
(21) Cass., Sez. Un.. 4 maggio 2009, La Mari, in Guida dir.,

2009, n. 24, 77 , con nota di A. Natalini, Decisione basata su argo-
menti consolidati non per questo pacificamente condivisibili. Al
riguardo v., altresì, G. Andreazza, Misure adottate dopo la sentenza



ma anche sia dei lavori parlamentari relativi alla riforma
attuata dalla L. 109/1999, sia della stessa ratio della disposi-
zione. Secondo le Sezioni unite, infatti, il legislatore avreb-
be ritenuto che le esigenze difensive del soggetto sottoposto a
misura cautelare possano essere pienamente soddisfatte con
la celebrazione del giudizio, che gli consente di dispiegare
nella misura massima possibile la sua difesa, ovverosia di
prospettare al giudice tutte le proprie ragioni nella pienezza
del contraddittorio che caratterizza l’assunzione delle prove a
carico e a discarico. Ne consegue che, quando l’istruttoria
dibattimentale abbia avuto inizio e ancor di più quando sia
stata completata, non vi è alcuna ragione di assicurare all’im-
putato o al condannato sottoposto a provvedimento cautelare
un’ulteriore occasione difensiva ad hoc (quale, per esempio,
l’interrogatorio), che non aggiungerebbe alcuna significativa
garanzia ulteriore rispetto a quanto derivante dal contesto del
giudizio.
Peraltro, l’istruzione dibattimentale sarebbe idonea a

garantire all’imputato la possibilità di esporre anche le ragio-
ni attinenti alla mancanza delle condizioni di cui all’art. 274
C.p.p., in particolare quando la misura sia eseguita dopo la
sentenza di condanna (22). Infatti, si deve considerare che «
le esigenze cautelari poste a fondamento dell’ordinanza
impositiva emessa dopo la condanna non possono che essere
quelle emerse dai fatti e dalle circostanze accertati nel corso
del dibattimento», sui quali il soggetto ha già fatto valere le
sue ragioni in giudizio, cosicchè l’ulteriore «interrogatorio di
garanzia costituirebbe una duplicazione della medesima
garanzia rappresentata dal pieno e previo contraddittorio del-
l’istruttoria dibattimentale». In ogni caso - hanno concluso le
Sezioni Unite- l’imputato ha la possibilità di riattivare in fun-
zione difensiva gli ulteriori rimedi previsti in materia de libe-
rate e costituiti dall’istanza di riesame e da quella di revoca o
di sostituzione della misura che consentono di far valere
anche esigenze specifiche e particolari.
Tali argomenti, però, non appaiono pienamente condivisi-

bili e destano non pochi dubbi sull’effettiva esistenza di un
momento difensivo di garanzia nei confronti del condannato
nel caso di misura emessa dopo la definizione del primo
grado di giudizio di merito. Infatti, la giurisprudenza costitu-
zionale e di legittimità ha confuso la specifica questione della
necessità della difesa dal punto di vista cautelare dopo la defi-
nizione del giudizio di primo grado con quella più generale
dell‘estensione dell’interrogatorio di garanzia al dibattimen-
to, richiamando essenzialmente le stesse ragioni in base alle
quali si escludeva l’obbligatorietà di questo strumento in
quest’ultima fase, soffermandosi ben poco sulle peculiarità
della problematica riferita al momento successivo alla sen-
tenza di condanna.
4. La necessità del controllo automatico in funzione difen-

siva anche dopo il postdibattimento. Non vi è dubbio che il
soggetto, sottoposto ad una misura limitativa della libertà per-
sonale, debba essere posto nelle condizioni di fare valere le
proprie ragioni, dinanzi a un giudice terzo, al fine di «intera-
gire sul tema cautelare in posizione di parità rispetto al pub-
blico ministero» che ha richiesto l’ordinanza, realizzando
così una sorta di contraddittorio posticipato (23). Si è ritenu-
to, peraltro, che tale garanzia debba attuarsi tempestivamente

e automaticamente, non potendo essere rimessa alla volontà
del soggetto raggiunto dalla misura (24). Infatti, l’esigenza di
tutelare sia il diritto di difesa sia quello di libertà personale,
che traccia le coordinate che devono essere rispettate dal legi-
slatore in materia cautelare, impone che venga assicurata una
garanzia di tal specie nei confronti del soggetto, a fronte di un
procedimento applicativo, che segue le «cadenze di un
momento autoritativo»(25) e si basa talvolta sul materiale
strategicamente selezionato dal pubblico ministero (26). In
particolare, è necessario, da una parte, un recupero del con-
traddittorio in ordine alla decisione cautelare, in tempi rapidi,
di modo che, qualora si accerti in tale sede l’insussistenza dei
presupposti applicativi della misura, questa possa essere
revocata con il minore nocumento possibile e, dall’altra, che
tale garanzia si debba attuare automaticamente e, dunque, che
lo spazio lasciato alla difesa non sia eventuale (27); ciò a tute-
la soprattutto della libertà personale che «rientra tra i valori
supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo,
non diversamente dal contiguo e strettamente connesso dirit-
to alla vita e all’integrità fisica, con il quale concorre a costi-
tuire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmen-
te protetto della persona» (28) e il cui sacrificio deve essere
limitato il più possibile nei soli casi previsti dalla legge. Così,
d’altra parte, viene previsto dall’art. 5 CEDU, che impone il
contatto immediato e automatico tra il detenuto e il giudice
(29). Analoga garanzia invece non sembra essere prevista dal-
l’art. 5 CEDU per la fase successiva alla decisione di primo
grado (30). Infatti, sebbene il par. 3 preveda che ogni persona
arrestata (o detenuta «quando si ha motivo di credere che è
necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo
il compimento di questo») deve essere al più presto condotta
davanti a un giudice e ha diritto di essere giudicata in un
tempo congruo o liberata durante il corso del procedimento, il
par. 1 lett. a) del medesimo articolo, sancendo che possa
essere privato legittimamente della libertà (a prescindere,
dunque, dall’esistenza delle esigenze cautelari) il soggetto nei
cui confronti sia intervenuta una condanna da parte di un tri-
bunale competente senza specificare altro, non prevede
espressamente il controllo giudiziale e la possibilità di difesa
nel caso in cui lo stato detentivo sia iniziato dopo la conclu-
sione del giudizio di primo grado (31). Nonostante la lettera
della norma, la disposizione europea non nega, però, tale
garanzia difensiva nei confronti del soggetto per il quale sia
stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado.
Infatti, si deve osservare che, poiché la Convenzione europea
considera e ammette che nei diversi ordinamenti statuali
europei il principio della presunzione di non colpevolezza
abbia una diversa e peculiare fisionomia, come l’art. 6, par. 2,
CEDU lascia liberi i legislatori dei singoli Stati contraenti di
fissare il momento in cui la responsabilità dell’imputato
debba intendersi «legalmente accertata», per la stessa ragione
l’art. 5 par.1 lett. a CEDU, da un lato, non precisa quando un
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di primo grado e applicazione delll’art. 294 c.p.p.: il già espletato
contraddittorio dibattimentale come “surrogato” dell’interrogatorio
di garanzia, in Cass. pen., 2009, 3774.
(22) Secondo le Sezioni Unite, infatti, anche le condizioni di cui

all’art. 274 c.p.p. costituiscono oggetto di valutazione dibattimentale.
Ciò, non solo perché la fase dibattimentale è, sul piano formale,
caratterizzata dalla cognizione piena di ogni aspetto del processo, ivi
comprese le esigenze di cautela, ma anche perché, su un piano sostan-
ziale, la determinazione giudiziale della pena richiede un’attenta
valutazione della personalità dell’imputato e della sua pericolosità ed
un adeguato giudizio prognostico.
(23) O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo

procedimento, Milano, 2004, 206. Su questo aspetto v., altresì V.
Bonini, La Corte costituzionale e la centralità dell’”interrogatorio
di garanzia” nella disciplina delle misure cautelari personali, in Leg.
pen., 1997, 865 ss.

(24) In questo senso v. S. Ragazzi, Op. cit. , 547 ss. Così, altresì,
tra gli altri V. Bonini, op. cit., 867; O. Mazza, op. cit., 200.
(25) F. Nuzzo, Op cit., 1732.
(26) Al riguardo v. V. Bonini, Op. cit., 867; A. Marandola, Op.

cit., 12 ss.; O. Mazza, Op. cit., 195.
(27) Cfr. V. Bonini, Op. cit., 869, per la quale il fatto di rimet-

tere alla volontà del soggetto il controllo sulla misura non consente di
ritenere tutelato in modo pieno il diritto a un controllo sulla misura
coercitiva e non garantisce la tempestività dell’intervento giurisdi-
zionale, essendo rimessa alla parte l’individuazione del dies ad
quem. Al riguardo v., anche, S.- Ragazzi, Op. cit. , 551.
(28) Corte cost, sent. 27 giugno 1996, n. 238, in Giur cost., 1996.

Cfr. A. Marandola, Op. cit., 12.
(29) In questo senso v. S. Ragazzi, Op. cit., 550; D. Romano, Op.

cit., 4357 ss. Così anche G. Ubertis, Principi di procedura penale
europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2000, 86, secondo il
quale il controllo sulla privazione della libertà deve avvenire tanto
tempestivamente quanto automaticamente.
(30) Sebbene l’art. 5 CEDU preveda tale garanzia a prescindere

dalla fase procedimentale in cui si determina la privazione della
libertà personale, si osserva che essa non si estende al momento suc-
cessivo alla sentenza di primo grado. Così D. Negri, Op. cit., 487-
488; S. Ragazzi, Op. cit. , 557- 558.
(31) D. Negri, Op. cit., 488.



giudizio di condanna, emesso da un tribunale competente,
possa legittimare l’applicazione della pena e, dall’altro, non
prevede, dunque, la garanzia difensiva del controllo successi-
vo sullo stato detentivo per il soggetto per il quale sia inter-
venuta la sentenza conclusiva del primo giudizio (32).
Ne consegue che è evidente sia che non si possa considera-

re contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo un
controllo de libertate postdibattimento, sia che la tutela pattizia
dei diritti processuali fondamentali, coinvolti in materia caute-
lare, si debba collocare in un’ottica di «tendenziale residualità
rispetto a più elevati livelli di garanzia raggiunti dai singoli
ordinamenti statuali (arg. ex art. 60 Cedu)» (33).
Se questo è vero, però, nell’ordinamento italiano, alla luce

degli artt. 27, 24 e 13 Cost., tale garanzia difensiva dell’audi-
zione del soggetto sottoposto a misura cautelare non può non
essere assicurata anche nell’ipotesi in cui l’ordinanza venga
eseguita dopo la definizione del giudizio di primo grado (34).
Peraltro, anche la Corte di cassazione e la Corte costituziona-
le nei sopra citati provvedimenti hanno ritenuto che, in
conformità degli artt. 24 e 13 Cost., tale garanzia debba esse-
re assicurata anche successivamente a conclusione del giudi-
zio di primo grado, escludendo, però, che questa possa essere
realizzata mediante lo strumento di cui all’art. 294 C.p.p. e
pronunciandosi sull’idoneità di altri istituti processuali a
garantire il diritto di difesa (35). Infatti, a prescindere dal
momento processuale in cui viene disposta la misura caute-
lare, è la tutela della libertà personale e la presunzione di non
colpevolezza sino alla sentenza definitiva di condanna che
impongono che il soggetto sia messo nelle condizioni di
esporre le proprie ragioni davanti ad un giudice in ordine alla
legittimità del provvedimento.
Tale garanzia – a prescindere dallo strumento con cui viene

realizzata – non può non mantenere, oltretutto, anche nella
fase successiva alla conclusione del giudizio le caratteristiche
della tempestività e dell’automaticità (36). Invero, come è
stato correttamente osservato, sebbene si possano effettuare
legislativamente diverse modulazioni del diritto di difesa con
riferimento alle fasi del processo di merito, ciò non può
comunque giustificare e determinare «una minore tutela della
libertà personale» (37). Non esiste, d’altra parte, alcuna ragio-
ne che giustifica una minore tutela della libertà personale del
soggetto colpito da misura cautelare successivamente alla sen-
tenza di primo grado (38). Oltretutto, al riguardo si deve rile-
vare che, se è principio condiviso quello secondo cui nel pro-
cedimento di merito il diritto di difesa possa subire limitazio-
ni, potendo essere conformato diversamente dal legislatore nei
vari momenti del processo, in ragione della differenza struttu-

rale esistente tra questi, la medesima “regola” in realtà non
può trovare applicazione nel giudizio cautelare e, dunque, il
diritto di difesa e la tutela della libertà in tale sede non pos-
sono essere modulati a causa della fase del giudizio di merito
in cui lo stesso procedimento incidentale è instaurato. Infatti,
il giudizio cautelare rispetto a quello di merito gode di un’au-
tonomia strutturale, la quale riteniamo possa essere derogata,
ma non fino al punto di permettere lesioni nella stessa tutela
della libertà personale. Limitazioni di tale specie contrastereb-
bero con la ratio della previsione normativa dell’autonomia
strutturale del procedimento, snaturandola del tutto (39).
5. (Segue) gli istituti processuali diversi dall’interrogato-

rio: l’istruzione dibattimento. Tralasciando gli argomenti
relativi alla misura eseguita nel corso del dibattimento (40), è
allora opportuno verificare se sussistano in effetti istituti pro-
cessuali che siano in grado di svolgere tale funzione difensi-
va e di controllo costituzionalmente necessitata in favore del
soggetto sottoposto a provvedimento nel caso di procedimen-
to di applicazione della misura cautelare avvenuto dopo il
dibattimento.

Quanto alle misure emesse ed eseguite nel corso del post-
dibattimento, anzitutto, non sembra che la precedente istrut-
toria dibattimentale possa effettivamente assolvere pienamen-
te la funzione garantista di controllo giudiziale e di difesa
relativamente alla vicenda cautelare futura con riferimento
alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle
esigenze di cui all’art. 274 C.p.p. (41) In particolare, la cir-
costanza che l’imputato con il suo difensore abbia partecipa-
to nel corso del dibattimento all’assunzione delle prove ai fini
dell’accertamento della sussistenza del fatto (e, più in gene-
rale, della regiudicanda) non realizza né una difesa successi-
va (come l’interrogatorio di garanzia) né un contraddittorio
preliminare in ordine ai presupposti relativi al provvedimen-
to limitativo emesso nel postdibattimento.
In realtà, sotto questo profilo, l’imputato, cercando di pro-

vare in dibattimento l’inesistenza di una propria responsabi-
lità penale o, comunque, facendo valere tutte quelle circo-
stanze relative, per esempio, al fatto o alla propria personalità
che potrebbero essere favorevoli a sé, dispiega la sua difesa
nella misura massima nel merito e anche in ordine alla que-
stione cautelare relativa alla sussistenza degli indizi di cui
all’art. 273 C.p.p., la cui verifica riguarda precisamente la
sussistenza del fatto e la sua attribuibilità in termini di disva-
lore penale all’imputato (42). Tuttavia se questo è vero, è evi-
dente anche che non sempre la difesa esercitata nel procedi-
mento di merito nel corso dell’istruzione dibattimentale sia
adeguata e assorba quella necessaria in relazione ai gravi
indizi di colpevolezza che vengono in rilievo proprio dopo la
definizione del giudizio di primo grado - ai fini della decisio-
ne cautelare postdibattimentale -, atteso che è ben possibile
che sopravvengano rispetto al dibattimento nuovi elementi
probatori rilevanti ex art. 273 C.p.p., sui quali ovviamente il
soggetto non ha potuto fare valere le proprie ragioni nel giu-
dizio di merito.
In questa ipotesi, infatti, non potendo ovviamente operare

il c.d. principio di assorbimento regolante i rapporti tra giudi-
zio di merito e quello cautelare (43), è necessario, da una
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(32) D. Negri, op. cit., 488.
(33) D. Negri, op. cit., 488. Al riguardo v. E. Marzaduri,

L’identificazione del contenuto del diritto di difesa nell’ambito della
previsione dell’art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo, in Cass. pen., 1997, 270.
(34) In questo senso, tra gli altri, v. O. Mazza, Op. cit., 199; D.

Negri, Op. cit., 487. Così anche G. Andreazza, Op. cit., 3774; S.
Ragazzi, Op. cit. , 557- 558.
(35) Così Cass., Sez. Un. 4 maggio 2009, cit., 77; Corte cost.,

sent. 7 luglio 2008, n. 267, cit., 3029.
(36) O. Mazza, Op. cit., 200. Cfr. D. Romano, Op. cit., 4358-

4359.
(37) Cfr. R. Puglisi, Op. cit., 646, il quale critica la soluzione

adottata dalla Corte cost., con l’ord. 8 giugno 2005, n. 230, cit. 640,
che, nel giustificare la scelta dell’art. 294 comma 1 di limitare la por-
tata applicativa dello strumento, affermava che la L. n. 109 del 1999
«non ha affatto ecceduto dai confini di un corretto e ragionevole uso
della discrezionalità normativa, essendo principio più volte affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il diritto
di difesa ben può ammettere modulazioni differenziate, tanto in rap-
porto alla peculiare struttura dei riti, che in funzione delle differenze
che possono caratterizzare le varie fasi». Secondo l’ Autore la Corte
ha semplicemente operato un generico richiamo alla possibilità per il
legislatore di effettuare delle diverse modulazioni del diritto di difesa.
A tal riguardo tale giustificazione «non appare sufficiente a lasciar
passare una minore tutela della libertà personale dell’individuo a
seconda del momento in cui la stessa gli viene sottratto».
(38) Cfr. R. Puglisi, Op. cit., 646. V., anche, Corte cost., sent. 3

aprile 1997, n. 77, cit., 977.

(39) La ratio dell’autonomia strutturale è, infatti, la tutela della
libertà personale.
(40) Al riguardo v., tra gli altri, A. Marandola, Op. cit., 226.; O.

Mazza, Op. cit., 195 ss; D. Negri, Op. cit., 482 ss.
(41) Su questo aspetto v. G. Andreazza, Op.cit., 3784.
(42) Al riguardo v. F. Viggiano, Op. cit., 67 ss.
(43) In base a questo principio per l’appunto è precluso al giudi-

ce valutare in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpe-
volezza ove sia intervenuta una decisione -come la sentenza di meri-
to- che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale
incisività da assorbire l’apprezzamento delle condizioni di cui all’art.
273 C.p.p., salvo naturalmente che non siano sopravvenuti nuovi ele-
menti al provvedimento di merito che richiedano una nuova valuta-
zione del giudice cautelare. Così Corte cost., sent. 15 marzo 1996, n.
71, in Dir. pen. proc., 1996, 1213; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002,
Vottari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1014, con nota di M. Daniele,
Fumus delicti ex art. 273 c.p.p. e decisione di rinvio a giudizio; D.



parte, ai fini dell’emissione della misura una verifica sul
punto da parte del giudice competente ex art. 279 C.p.p.
anche dopo la pronuncia conclusiva del giudizio di merito e,
dall’altra, un nuovo momento difensivo specifico per la que-
stione cautelare .
Quanto alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 C.p.p. e

all’adeguatezza della misura, la partecipazione dell’imputato
personalmente o attraverso la rappresentanza del difensore al
dibattimento nel merito non consente l’esplicazione piena
della difesa relativamente a questi aspetti riguardanti una
misura cautelare emessa nel postdibattimento; ciò, sebbene
ai sensi dell’art. 275, comma 1 bis, C.p.p., l’esame delle esi-
genze cautelari contestuale alla sentenza è condotto tenendo
anche conto dell’esito del procedimento e delle modalità del
fatto (44).
Si deve osservare, infatti, che la difesa esplicata sulle que-

stioni di merito nel corso dell’istruzione dibattimentale non
può essere tale di certo da assorbire quella adeguata con rife-
rimento alle esigenze di cui all’art. 274 C.p.p. relative a una
misura cautelare che, in quanto verrà eseguita nel corso del
postdibattimento, non è ancora conosciuta al momento del
giudizio e rispetto alla quale non si ha nemmeno la consape-
volezza dell’intenzione del pubblico ministero di proporre
richiesta ex art. 291 C.p.p. In questo caso, con l’istruzione
dibattimentale non si possono fare valere le ragioni specifi-
che relative alle esigenze di cui all’art. 274 C.p.p., le quali
difese generalmente constano di rilievi ulteriori rispetto a
quelli che costituiscono oggetto della difesa di merito eserci-
tata sulla resgiudicanda.
Così, in sede di difesa di merito, l’imputato non avrebbe

alcun interesse a rilevare alcuni aspetti della propria vita
familiare o personali che potrebbero essere utili a dimostra-
re la insussistenza delle esigenze di cui all’art. 274 C.p.p.
relativamente a una misura cautelare successivamente
emessa.
Peraltro, è bene osservare come, sempre ai sensi dell’art.

275 comma 1 bis C.p.p. , l’esame delle esigenze cautelari è
condotto tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti
alla pronuncia di merito, sui quali il soggetto di certo non
ha potuto difendersi nel corso dell’istruzione dibattimenta-
le (45).
Quanto alla misura cautelare emessa nel corso delle inda-

gini preliminari ed eseguita in fasi successive al dibattimen-
to, perché il latitante viene catturato in un secondo momen-
to, la questione non appare differente in relazione all’inido-
neità dell’istruzione dibattimentale (46). Anche in questa
ipotesi, la difesa dibattimentale precedente all’esecuzione
della misura non è in grado di realizzare la funzione difensi-
va in sede cautelare, non essendo necessariamente rivolta
alla questione relativa all’ordinanza e non essendo esplicata
personalmente dal soggetto, ma dal suo difensore con il
quale questi può non avere mai avuto contatti (47). Anche in
questo caso, dunque, dovrebbe essere assicurato, successiva-
mente alla cattura, il dialogo con il giudice del soggetto che,
in effetti, non ha mai esplicato la propria difesa personale né

in giudizio né tanto meno in sede cautelare, poiché «dopo la
sentenza di primo grado, il tema cautelare non perde di rile-
vanza e merita di essere sviluppato tempestivamente e auto-
maticamente nel dialogo fra detenuto e giudice». Infatti, se i
gravi indizi di colpevolezza potrebbero presumersi sussisten-
ti in presenza di una sentenza di condanna, «non altrettanto
può dirsi per le esigenze cautelari, magari valutate dal giudi-
ce, avendo come riferimento il diverso scenario rappresenta-
to dalla fase delle indagini preliminari» (48). Questi argo-
menti, peraltro, valgono anche per l’ipotesi in cui la misura
emessa in dibattimento sia eseguita nel corso del postdibatti-
mento.
6. (Segue): il giudizio di appello; i mezzi di impugnazio-

ne cautelare e l’istanza di revoca. Nemmeno il successivo
grado di giudizio di appello sembra che possa svolgere la
funzione di controllo tempestivo e di difesa per la misura
eseguita nel corso del postdibattimento (49). Anzitutto, sotto
il profilo temporale, poiché l’intervallo di tempo intercorren-
te tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l’inizio
del giudizio di appello è caratterizzato da un’estensione rile-
vante, è chiaro che, in ordine alla misura eseguita in questo
momento, non è possibile instaurare alcun immediato contat-
to imputato-giudice e dunque un tempestivo strumento di
difesa (50). Oltretutto, il carattere soltanto eventuale dell’i-
struttoria dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.) rende
problematica l’individuazione di spazi adeguati per l’audi-
zione dell’imputato e, dunque, per la difesa dello stesso (51)
Non si può ritenere, comunque, che la funzione difensiva

in ordine al procedimento applicativo possa essere svolta dai
mezzi di impugnazione cautelare o dagli strumenti di cui
all’art. 299 C.p.p., che, avendo il carattere dell’eventualità,
in quanto introducibili solo su richiesta dell’interessato non
garantiscono quella «tutela minima e ineliminabile imposta
dall’elementare principio di civiltà giuridica che esige - e
non semplicemente facultizza - la realizzazione di un con-
traddittorio di fronte a un giudice terzo su un provvedimento
limitativo della libertà personale » (52). D’altra parte, come
si è già esposto, non si possono ammettere limitazioni del
diritto di difesa (e ancora di più nella tutela della libertà per-
sonale) nella sede cautelare in ragione della fase del proce-
dimento in cui il giudizio incidentale si instaura. Quanto al
riesame, poi, si è sottolineato che, se questo assicura l’esi-
genza di realizzare un compiuto contraddittorio il cui ogget-
to è costituto proprio dalla misura restrittiva della libertà
funzionale che è stata adottata (53), non si può, però, trascu-
rare che il medesimo schema dialettico «lascia immutata la
situazione di totale assenza di contraddittorio nella quale è
stata adottata in origine la misura restrittiva » (54). Al pro-
cedimento di riesame, infatti, non può essere attribuita la
funzione di integrare il deficit di contraddittorio che caratte-
rizza il procedimento applicativo della misura cautelare,
quanto piuttosto «quella di consentire la sindacabilità, sotto
il duplice profilo della legittimità e della fondatezza del
merito del provvedimento cautelare» (55). Il rimedio in cui
si sostanzia il riesame, invero, «costituisce espressione di un
altro connotato fondamentale del fenomeno giurisdizionale
penale, consistente nell’esigenza che i provvedimenti pre-
giudiziali per l’imputato non siano sottratti alla possibilità di
controllo anche nel merito da parte di altro giudice», nonché
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Negri, Fumus commissi delicti, Torino, 2004, 281 ss.; F. Viggiano,
Op. cit., 76 ss.
(44) Cfr. R. Andreazza, Op. cit., 3785. Sull’art. 275 c.p.p. v. G.

Spangher, Op. cit., 288 ss.
(45) V. G. Andreazza, Op. cit., 3784, secondo cui « anche sotto il

profilo logico, dunque, risulta difficile poter costruire il contradditto-
rio dibattimentale come potenzialmente proiettante i propri effetti sul
“dopo – sentenza” quando è addirittura fisiologico (perché lo preve-
de il legislatore) che le misure coercitive adottate in tale fase debba-
no tenere conto di quanto maturato successivamente al giudizio».
(46) V. O. Mazza, Op. cit., 199; D. Negri, Op. cit., 487.
(47) Oltretutto, appare irragionevole che il latitante possa essere

sottoposto a interrogatorio di garanzia, ove l’esecuzione della misura
avvenga prima dell’apertura del dibattimento, e sia, invece, privato
di un qualsiasi strumento di difesa con le stesse connotazioni di tem-
pestività e automaticità nel caso in cui la misura sia applicata in un
momento successivo, potendo in entrambe le ipotesi questi rilevare
elementi essenziali ai fini della questione cautelare, che potrebbero
con il minor nocumento possibile rimetterlo in libertà.

(48) O. Mazza, Op. cit., 199. Contra , v.,anche, Cass. 12 gennaio
2000, Emmanuello, in Cass. pen., 2001, 1570 che ha, tra le altre cose,
escluso che l’interrogatorio dell’imputato nei cui confronti l’ordinan-
za della misura cautelare emessa in fase di indagini preliminari, era
stata eseguita dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado.
(49) Così D. Negri, Op. cit., 487.
(50) D. Negri, Op. cit., 487.
(51) D. Negri, Op. cit., 487.
(52) V. Bonini, Op. cit., 865. Contra, quanto all’istanza di revoca,

v. A. Marandola, Op. cit., 226.
(53) M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato e giusto

processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 880.
(54) M. L. Di Bitonto, Op. cit., 881.
(55) M.L. Di Bitonto, Op. cit., 881.



«un aspetto insopprimibile della giurisdizionalità della deci-
sione giudiziale» (56).
In effetti, anche la giurisprudenza non ha utilizzato questi

strumenti per ritenere assolta pienamente la funzione difen-
siva di cui si discute, avendo affermato che, a prescindere dal
controllo esercitato in sede dibattimentale, l’imputato ha,
comunque, la possibilità di attivare i rimedi residuali garan-
tistici che «consentono di far valere anche esigenze specifi-
che e particolari»); con ciò dimostrando, in realtà, una certa
sfiducia nei confronti non solo dell’istruzione dibattimentale
e ma anche di questi strumenti (riesame e revoca) considera-
ti residuali, per la loro inidoneità a fungere da mezzo di con-
trollo in materia cautelare con riferimento proprio a queste
esigenze specifiche e particolari (57).
L’unico strumento, che appare realmente in grado di

assolvere la funzione costituzionalmente necessitata di con-
trollo e difesa, mantenendo separati il piano del merito da
quello delle cautele, è in conclusione l’interrogatorio di
garanzia, previsto dal legislatore del 1930 e del 1988 proprio
al fine di garantire tempestivamente e automaticamente l’au-
dizione del soggetto sottoposto a misura cautelare. Rimane,
però, un ostacolo che impedisce, in via interpretativa, l’ap-
plicazione estesa di questo strumento, ovverossia la lettera
dell’art. 294 C.p.p. che non può essere superata né con un’e-
segesi fondata sull’art. 5 CEDU, che come esposto, non fa
riferimento alla fase successiva alla condanna (58), né leg-
gendo nella medesima norma «una previsione di carattere
organizzativo» diretta a individuare il giudice competente
per l’atto e cioè una norma avente lo scopo di determinare
«il giudice funzionalmente competente a tenere l’interroga-
torio di garanzia prima e dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento» piuttosto che disporre la preclusione all’espleta-
mento dello stesso (59). In quest’ultimo caso, infatti, si stra-
volgerebbe il contenuto della norma, attribuendole un signifi-
cato totalmente diverso da quello che il legislatore intendeva
darle. Oltretutto, non si potrebbe nemmeno «prospettare un’in-
terpretazione analogica che adegui la norma al dettato costitu-
zionale, individuando una medesima ragione giustificatrice,
che fondi questo tipo di estensione», tra i casi che hanno deter-
minato in passato le pronunce di incostituzionalità dell’art. 294
C.p.p. e la «situazione che si viene a creare con l’adozione o
l’esecuzione di una misura cautelare dopo la pronuncia della
sentenza di condanna di primo grado ed il conseguente, anche
lungo, tempo necessario per la celebrazione del processo di
appello e, dunque, per il contatto con il giudice » (60); ciò in
ragione di una chiara lettera della legge modificata consape-
volmente dopo le citate sentenze e diretta a limitare fino all’a-
pertura del dibattimento la garanzia dell’art. 294 C.p.p. e di una
giurisprudenza di legittimità del tutto restia ad ampliare l’am-
bito di applicazione dell’interrogatorio di garanzia.
A fronte di questi ostacoli esegetici e della necessità ex

artt. 24 e 13 Cost. di assicurare, anche nel postdibattimento,
un’audizione tempestiva e automatica del soggetto sottopo-
sto a provvedimento cautelare, un nuovo intervento della
Corte potrebbe essere sufficiente per introdurre tale garanzia
anche per le misure cautelari eseguite dopo il dibattimento
(61), anche se sarebbe preferibile una riforma legislativa
organica, volta oltretutto a prevedere i necessari adeguamen-
ti normativi relativi ai rapporti tra il giudizio di merito e
quello cautelare, al fine di assicurare l’autonomia struttura-
le, a tutela dell’effettività del diritto di difesa e della libertà
personale.

CLAUDIA RUSSO

(56) M.L. Di Bitonto, Op. cit., 881.
(57) Cfr. R. Puglisi, Op. cit., 646.
(58) D. Negri, Op. cit., 487; S. Ragazzi, Op. cit., 557.
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Profili di diritto comparato in riferimento
alla chiamata in correità nei procedimenti
riconducibili alla criminalità organizzata

SOMMARIO: 1. Brevi osservazioni sull’importanza e sulle finalità
degli studi di diritto comparato in riferimento agli ordinamenti di
common law e civil law. - 2. La testimonianza nel sistema anglo-
sassone. - 3. La chiamata in correità nel sistema anglosassone. -
3.1 L’uso dell’accomplice evidence nell’Irlanda del Nord. - 3.2. I
criteri di valutazione dell’accomplice evidence.

1. Brevi osservazioni sull’importanza e sulle finalità degli
studi di diritto comparato in riferimento agli ordinamenti di
common law e civil law. L’obiettivo di prospettare uno studio di
diritto comparato in riferimento alla chiamata in correità nasce
essenzialmente dall’amplissima gamma di modelli di soluzioni
che un’analisi, situata ad un livello critico più esteso rispetto
all’ordinamento giuridico nazionale, può consentire di indivi-
duare. E’ fuor di dubbio, infatti, che la comparazione, concre-
tizzandosi in uno «strumento critico operativo che mira a rita-
gliare modelli e a verificarne la praticabilità sul terreno della
politica delle riforme» (1), possa costituire una metodologia di
studio ricca di “potenzialità” in termini di sviluppo delle solu-
zioni adottabili a livello normativo dal legislatore di ogni Stato.
In tale prospettiva, la questione relativa alla valutazione

della chiamata in correità verrà analizzata secondo un approc-
cio finalizzato a valorizzare l’esperienza operativa (sulla base
del criterio “law in action” in contrapposizione alla “law in
the books”) (2). Viene qui di seguito proposto, dunque, uno
studio comparativo dell’ordinamento processuale inglese che,
necessariamente, avrà ad oggetto non il dato normativo, bensì
il diritto vivente. L’indagine comparativa, infatti, concretiz-
zandosi in uno studio che guarda «l’effettività del diritto
quale si manifesta nell’esperienza operativa» (3), consente di
comprendere il diverso approccio adottato dai sistemi di com-
mon law in relazione alla chiamata in correità: qui, infatti,
viene in rilievo la maggiore flessibilità del sistema probatorio
che, non richiedendo necessariamente la corroboration del-
l’accomplice evidence e rifiutando confusi criteri giurispru-
denziali a volte privi di valore pratico, attribuisce un maggior
rilievo alla possibilità di valutare la credibilità del dichiaran-
te mediante il ricorso ad una “brutal cross examination” in
grado di ostacolare l’acquisizione probatoria di testimonianze
precostituite e artificiose.
Tale soluzione se, apparentemente, potrebbe costituire un

compromesso attuabile anche nel nostro sistema si scontra, ad
ogni modo, con le esigenze di garanzia che, nell’ambito del-
l’art. 192 c.p.p., si concretizzano nella necessità di ricercare
dei riscontri estrinseci in grado di corroborare la dichiarazio-
ne etero accusatoria.
2. La testimonianza nel sistema anglosassone. Anche il

sistema processualpenalistico anglosassone, così come quello
italiano, nell’analizzare la questione relativa alla individua-
zione degli strumenti mediante i quali garantire un efficace
accertamento della verità fattuale in giudizio, evidenzia che
l’obiettivo centrale della giustizia, ossia la scoperta della
verità, deve necessariamente essere bilanciato dal riconosci-
mento e dalla tutela di ulteriori valori che devono ugualmen-
te essere rispettati.
In considerazione di ciò, l’assunzione della prova dichia-

rativa e il ragionamento probatorio utilizzato per pervenire
alla pronuncia del verdetto deve necessariamente garantire un
adeguato rispetto dei diritti dell’imputato. In questa prospet-
tiva è, dunque, evidente la problematicità che assume la chia-
mata in correità, concretizzandosi in una testimonianza resa a
carico di un coimputato.
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(1) E. Amodio, Processo penale diritto europeo e common law,
Milano, 2003, p. 184.
(2) Pound, Law in Book and Law in Action, in Am. Law Rew.,

1910, p. 10.
(3) E. Amodio, Processo penale, cit. p. 187.



La disciplina della prova, nel sistema inglese, consente di
individuare i fatti che devono essere provati in un processo e
la valenza dimostrativa che deve essere attribuita alle prove.
Tale normativa acquisisce una rilevanza fondamentale in
ogni processo, ma assume una importanza particolare nei
processi penali.
Tra le prove, la testimonianza assume un rilievo essenzia-

le: essa si concretizza nella informazione resa da un soggetto
in riferimento a ciò che egli stesso ha visto, udito o percepi-
to. Ad ogni modo è ovvio che la valenza probatoria di una
testimonianza dipende fortemente dallo stato fisico e mentale
del testimone e dal suo possibile interesse affinché un giudi-
zio si concluda in un predeterminato modo.
Prima di analizzare la questione specifica della valutazio-

ne dell’accomplice evidence è necessario, dunque, prospetta-
re i tratti essenziali del criminal trial anglosassone: in questo
caso, l’assunzione della prova testimoniale in contraddittorio
tra le parti e davanti alla giuria si svolge attraverso una serie
di fasi distinte che si concretizzano in un procedimento lega-
le altamente strutturato.
La prima fase (che si svolge al di fuori del giudizio) è

quella della selezione della giuria dinanzi alla quale si dovrà
svolgere il processo penale.
L’apertura del dibattimento si determina, invece, con la

presentazione dei monologhi difensivi delle parti: in partico-
lare, essi presentano alla giuria una bozza essenziale di
domande che verranno rivolte al testimone per consentire alle
stesse di avallare le rispettive posizioni proposte dall’accusa
e dalla difesa.
In altri termini, l’intero processo si svolge attraverso la

proposizione di una serie di domande e risposte in sequenza
continua finalizzate a fare luce sulla questione per la quale si
procede: è l’imputato responsabile o no dei fatti per i fatti di
reato dei quali è stato accusato?
È evidente, dunque, che, anche nel processo anglosassone,

la prova testimoniale costituisce il perno attorno a cui ruota
l’intero giudizio: affinché possa essere soddisfatto l’onere della
prova che grava sull’accusa: è, infatti, necessario prospettare
una ricostruzione probatoria basata sulle risposte del dichia-
rante (suscitate mediante l’esame) che sia in grado di convin-
cere la giuria. Se, al contrario, la versione dei fatti proposta
dalla difesa è in grado di far sorgere il “ragionevole dubbio”
sulla colpevolezza dell’imputato, la giuria dovrà assolverlo.
La fase della escussione testimoniale, finalizzata dunque a

fornire plausibili risposte ai problemi prospettati al momento
dell’apertura del giudizio, è di solito la più complessa e pro-
lungata: essa ha inizio con la convocazione del testimone, l’e-
same, il controesame e, infine, l’eventuale riesame del dichia-
rante. Tale procedimento, dunque, presenta una sequenza di
natura circolare: i testimoni sono chiamati a ‘supporto’ della
propria tesi di ricostruzione probatoria e, attraverso la cross
examination, il dichiarante viene sottoposto ad ulteriore
esame condotto dalla controparte. La circolarità si manifesta
nella possibilità di effettuare il controesame se la parte, che
ha chiamato il testimone a deporre, intende approfondire
determinate questioni che sono state messe in discussione
durante il riesame della contro parte.
Per lo svolgimento dell’esame testimoniale le parti si

avvalgono di consulenti tecnici. Il processo si concretizza,
dunque, nella prospettazione di diverse versioni alternative e
conflittuali di una storia presentati alla critica valutazione
della giuria.
Sulla base di questa prospettiva, il nome spesso dato alla

giuria, ossia “factfinder”‘ è in realtà un termine improprio,
perché alla giuria non è chiesto di trovare la verità, ma piut-
tosto di provvedere alla valutazione delle diverse narrazioni
dei fatti, in modo tale da poter ritenere vera la più plausibile.
La presentazione di queste molteplici e conflittuali versio-

ni degli eventi mediante una interazione dialogica che si con-
cretizza attraverso la proposizione delle domande consente,
in definitiva, di ricostruire in maniera fittizia le circostanze
del reato.
Le storie raccontate davanti al giudice non sono infatti

narrate dal testimone in maniera diretta: la narrazione di que-
st’ultimo è, invece, suscitata dall’avvocato che, avvalendosi

della sua competenza, formula domande specifiche che gli
consentono di trarre dalla testimonianza il massimo sostegno
alla propria tesi difensiva.
Il risultato è che la finalità di pervenire alla ricostruzione

probatoria del fatto dipende sostanzialmente dai soggetti che
sono in grado di fornire informazioni: entrambe le parti
hanno, dunque, la necessità di attivare altri al fine di potere
raccontare la storia in modo efficace entro i limiti del quadro
processuale.
Per tale motivo l’esame testimoniale è disciplinato in

modo molto dettagliato e preciso: vi sono protocolli che
governano persino il comportamento fisico e l’utilizzo del
linguaggio da parte dell’accusa e della difesa ed, inoltre, ven-
gono indicati i tempi specifici entro i quali possono essere
escussi i soggetti (comprese le interazioni tra le parti, l’uso di
esclamativi, interrogativi e forme imperative).
Nel processo penale anglosassone, l’accusa sottopone a

controesame il testimone e qualsiasi altro dichiarante chiama-
to a deporre dalla difesa. L’imputato o il suo avvocato, a loro
volta, esaminano i testimoni che possono rendere dichiarazio-
ni favorevoli per il proprio assistito (4).
In questa prospettiva, il controesame può essere svolto per

una serie di scopi, ma di solito è destinato a minare in tutto o
in parte la credibilità della testimonianza rese a favore della
controparte.
L’esaminatore può cercare, infatti, di mettere in dubbio

l’accuratezza, la completezza o la veridicità di tale prova, in
molti casi suggerendo che la testimonianza è distorta, il teste
di cattivo carattere o in altro modo non degno di essere cre-
duto (5): esso, in altri termini, si concretizza in un tentativo di
minare la testimonianza di un soggetto per mezzo di un attac-
co contro la sua credibilità personale e non il contenuto spe-
cifico della sua narrazione (6).
Ad ogni modo, la cross examination non è necessariamen-

te finalizzata a dimostrare il cattivo carattere di un testimone.
Essa, infatti, può, ad esempio, avere l’obiettivo di minare la
credibilità di un dichiarante attraverso la dimostrazione delle
carenze della sua visione o della sua capacità di ricordare (7).
Un testimone può anche essere esaminato attraverso la con-

testazione di precedenti dichiarazioni scritte fatte dallo stes-
so e incompatibili con la sua testimonianza davanti alla Corte
(8) o evidenziando l’eventuale sua parzialità dovuta al suo
rapporto con l’imputato (9).
3. La chiamata in correità nel sistema anglosassone. La

figura del collaboratore di giustizia, al contrario di quanto tra-
dizionalmente si ritiene, non appartiene in maniera prevalen-
te o esclusiva all’esperienza criminale del nostro paese. Al
contrario essa acquisisce un rilievo essenziale anche in
Inghilterra soprattutto in riferimento alle indagini relative alla
criminalità organizzata e, nello specifico, in riferimento al
traffico di stupefacenti, alla violazione delle norme antitrust
e al gioco d’azzardo.
La testimonianza del coimputato nel processo di common

law, infatti, comparve poco prima dell’ottocento, quando nel
1775 un crown witness (ossia testimone della corona) rese
testimonianza contro i suoi complici in cambio della promes-
sa impunità (10). Ad ogni modo, il fenomeno della collabora-
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App Rep 4, CA; R v Marsh (1985) 83 Cr App Rep 165, CA; R v
Edwards [1991] 2 All ER 266, 93 Cr App Rep 48, CA.
(10) Al riguardo, Lord Masflield nel 1775 scriveva: “there is



zione processuale divenne rilevante nella seconda metà del XX
secolo e, nello specifico, come afferma il rapporto del Chief
Constable of the Royal Ulster (1982), nel periodo della lotta al
terrorismo nord irlandese (durante il quale comparve il fenome-
no della giustizia di massa e la figura del converted terrorist e
venne, persino, costruito un supergrasses system che faceva
ricorso al coimputato-teste senza esigere la corroboration) (11).
Peraltro, la stessa prassi giurisprudenziale, così come la rifles-
sione dottrinale, hanno attribuito così tanto rilievo alla elabora-
zione delle regole relative alla chiamata in correità da indivi-
duare nella stessa “a part of our costitutional fabric” (12).
Anche nel sistema anglosassone, dunque, il rilievo della

collaborazione dell’imputato nasce da una consapevolezza
indiscutibile: la possibilità di penetrare in una struttura delin-
quenziale organizzata disgregandone la solidarietà interna
diviene ragguardevole quando ciò viene consentito dagli stes-
si soggetti implicati nell’attività criminosa (13). Tale rifles-
sione condusse, dunque, ad accettare la limitazione di garan-
zie fondamentali riconosciute al soggetto sottoposto a giudi-
zio: anche in Inghilterra, infatti, vale la regola generale
secondo cui l’imputato, essendo protetto dal privilege again-
st self incrimination, non può rivestire la qualità di testimone.
Ciò nonostante, esigenze di giustizia determinarono, già nel-
l’ottocento, la possibilità che tale privilegio potesse costitui-
re oggetto di rinuncia da parte dello stesso soggetto sottopo-
sto a giudizio per avere commesso un crimine.
Tale convinzione, ad ogni modo, non viene accolta in

maniera unanime: non mancano attualmente (così come non
mancavano in passato) atteggiamenti allarmanti sulla possibi-
lità di avvalersi di una prova tanto sospetta. Secondo una
recente giurisprudenza, infatti, l’immoralità del reo non può
che riflettere l’inattendibilità delle sue dichiarazioni accusa-
torie e, conseguentemente, l’unica testimonianza alla quale è
possibile attribuire valore probatorio non può che essere quel-
la proveniente da “a clean man, free of infamity”.
Come si è già anticipato, però, oggi questa teoria appartie-

ne ad un orientamento minoritario e l’istituto dell’accompli-
ce evidence risulta ormai essere prevalentemente accolto, così
che il dibattito dottrinale è ora incentrato sulla necessità di
individuare dei criteri in grado di orientare gli organi giudi-
canti nella valutazione della stessa.
Una prima caratteristica degna di nota è quella relativa alla

categoria in cui la dichiarazione del coimputato viene relega-
ta: essa, infatti, viene considerata strutturalmente simile alla
testimonianza dei minori e delle vittime di violenza sessuale
(del pari ritenute fonti di prova a rischio).
Nell’ambito dell’ordinamento inglese, inoltre, il problema

della credibilità del cooperating witness assume delle pecu-
liarità che lo differenziano rispetto a quello del sistema italia-
no posto che, nei sistemi di common law, il principio del libe-
ro convincimento del giudice, anche nella valutazione della
chiamata di correo, risulta essere potenziato (14).
In Inghilterra, a partire dal XX secolo, si assiste, infatti, ad

una graduale attenuazione delle regole di common law nate
inizialmente per orientare l’attività valutativa dei giurati (esse
diedero origine alla law of evidence, cioè ad un corpus di
regole sull’ammissibilità e sulla valutazione della prova fina-
lizzate a prevenire gli errori dei giudici non professionali
nella valutazione del fatto).
È evidente, dunque, che le tendenze evolutive del nostro

sistema processuale e del sistema inglese hanno assunto da
sempre delle dimensioni opposte: il common law, infatti,
nascendo come sistema non codificato si è ritrovato nei seco-
li ad essere cresciuto a dismisura 1tanto da diventare una
selva quasi inestricabile di regole talvolta prive di valore pra-
tico» (15). Per tale motivo si comprende, dunque, l’obiettivo
primario delle autorità inglesi di pervenire ad una maggiore
flessibilità del sistema probatorio, a differenza del nostro
paese in cui, invece, la lacunosità delle norme sulle prove ha
reso necessario un cambiamento di rotta verso il principio
della legalità probatoria (16). Ciò nonostante, tale differenza
non impedisce di individuare nel processo anglosassone alcu-
ni profili in materia di collaboratori della giustizia che potreb-
bero acquisire un rilievo essenziale anche ai fini di una evo-
luzione del nostro sistema processuale.
3.1 L’uso dell’accomplice evidence nell’Irlanda del Nord.
La legge inglese, come si è notato, ha sanzionato l’utiliz-

zo dell’accomplice evidence attribuendole il valore di testi-
monianza già da molti secoli.
Ad ogni modo, i dubbi connessi alla ammissibilità di una

prova tanto sospetta determinavano e determinano tutt’ora
nella giuria i seguenti quesiti: “is this witness credible”? “Is
there any corroboration of the evidence? “Are we sure that
the witness is telling the truth, even thought we have been
warned that is dangerous to convict on such evidence”? (17)
Lo studio del fenomeno della collaborazione ha, dunque,

anche nel Regno Unito, un rilievo essenziale soprattutto in
riferimento ai delitti riconducibili alla criminalità organizza-
ta. Il termine “supergrass” (ossia super informatore, ovvero
terrorista pentito) venne, infatti, usato per la prima volta nei
processi iniziati negli anni ottanta del XX secolo, quando un
numero di persone coinvolte in episodi terroristici testimo-
niarono contro i loro stessi complici.

Il 21 settembre del 1981 Christopher Black fu arrestato in
North Belfast. Dopo due giorni di silenzio egli iniziò la sua
collaborazione confessando la sua colpevolezza e quella di
numerosi altri imputati in riferimento ai crimini commessi
attraverso la Irish Republican Army. Il 24 novembre del 1981
egli ottenne l’immunità, mentre ottantaquattro persone furo-
no accusate sulla base delle sue dichiarazioni. Dopo un pro-
cesso durato un anno, trentacinque di essi furono condanna-
ti. Da allora, l’uso del supergrass si è esteso drasticamente.
La collaborazione di Black fu, infatti, seguita da quella di

altri venticinque converted terrorist: centoventi imputati su
duecentodiciassette furono condannati e se, poi, sessantaset-
te condanne furono annullate in appello, ciò non fu dovuto al
fatto che i giudici misero in dubbio l’attendibilità delle
dichiarazioni, ma perchè il quadro probatorio fu ritenuto
insufficiente a sostenere la colpevolezza degli imputati ogni
oltre ragionevole dubbio (18).
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besides a practice, which indeed does not give a legal right; and that
is where accomplices having made a full and fair confession of the
whole truth, are in consequence thereof admitted evidence for the
Crown and that evidence is afterwards made use of to convict the
other offenders. If in that case they act fairly and openly and openly
and discover the whole truth, though they are not entitled as of right
to a pardon, yet the usage, lenity and the practice of the courts is to
stop the prosecution against them and they have an equitable title to
a recommendation for the King’s mercy”. Tratto da T. Gifford,
Supergrasses. The use of accomplice evidence in Northern Ireland,
Nottingham, 1984, p. 4.
(11) Dai dati ufficiali risulta, infatti, che nel 1982 le testimonian-

ze dei pentiti determinarono 80 condanne e 200 rinvii a giudizio. Per
un’analisi dettagliata del supergrasses system cfr., S.GREER,
Supergrasses: a study in anti-terrorist law enforcement in Northern
Ireland, in International Journal of Evidence and Proof, 1997.
(12) Giudice Frankfurter nella sentenza Ullmann v. United States,

350 U.S. 422 (1956), 438 e 446, citato in Carlson, Witness immunity
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(13) U.S. Supreme Court, Kastigar, 1972.
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l’approccio eminentemente pratico adottato dall’ordinamento anglo-
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glie” di ordinamenti nel predisporre la regolamentazione di questa par-
ticolare forma di testimonianza divergono in modo radicale tra di loro.
(15) E. Amodio, op. cit., p. 129.
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secondo cui nel processo continentale la sfiducia verso i giudici nasce
come reazione “all’esperienza medioevale dominata dall’arbitrio del
magistrato”. Essa, continua l’autore, “ha dato vita in Italia ad un culto
della legalità tale da irrigidire il sistema e da espungere dalla sua
trama, come sinonimo di patologia, qualsiasi apertura alla discrezio-
nalità. Al contrario nel common law il rpimato riconosciuto ad una
magistratura non burocratizzata rende fisiologica la gestione di ampie
sfere di discrezionalità…”.
(17) T. Gifford, Supergrasses, cit., p. 5
(18) Greer, Supergrasses and the Legal System in Britain and

Northern Ireland, in The Law Quarterly Review, 1986, 230.



Ad ogni modo, il dibattito relativo all’opportunità di avva-
lersi della collaborazione di un imputato o di un condannato
per l’attuazione della giustizia non si è mai sopito.
Al riguardo, in un importante opera della letteratura ingle-

se, vengono riportati in maniera schematica le possibili moti-
vazioni che porterebbero a supportare la accomplice evidence
o, al contrario, a rinnegarne l’utilità.
Gli argomenti prospettati a supporto dell’utilizzo del

supergrass sono:
l’insostituibile valore probatorio dell’accomplice eviden-

ce, posto che solamente coloro i quali sono coinvolti nelle
organizzazioni criminali possono fornire prove dirette sulle
azioni criminali degli associati;
la fiducia nella giuria, ritenuta capace di soppesare la cre-

dibilità di tale prova attraverso l’applicazione di severi crite-
ri che possono consentire di verificare la colpevolezza del-
l’imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
la necessità di avvalersi di istituti processuali efficaci: in

un tempo in cui molte vite innocenti sono bersaglio di terribi-
li azioni terroristiche, è necessario, infatti, avvalersi di tutti i
mezzi legittimi esistenti per tutelare l’incolumità della collet-
tività.
I principali argomenti contro l’uso dell’accomplice evi-

dence, invece, sono (19):
la sussistenza di molteplici motivi che potrebbero indurre

il supergrass a mentire, soprattutto al fine di ridurre o, persi-
no, escludere la propria responsabilità nei crimini che egli ha
commesso;
la sfiducia nei confronti della giuria, che non sempre pos-

siede elementi sufficienti mediante i quali poter verificare
l’effettiva veridicità della chiamata in correità;
il rischio non remoto di condannare degli innocenti;
il rifiuto di basare la convinzione di reità sulla base di

prove sospette (20).
Ad ogni modo, la tesi contraria all’utilizzo della chiamata

in correità, per quanto autorevolmente sostenuta in dottrina,
non ha trovato seguito nella giurisprudenza; è infatti un dato
ormai acquisito che l’utilizzo dell’accomplice evidence costi-
tuisca una realtà che, così come in Italia e in altri paesi, ha
trovato riconoscimento anche in Inghilterra.
Attualmente, l’ordinamento nord irlandese prevede diffe-

renti strumenti processuali finalizzati ad ottenere la collabo-
razione degli imputati: il Director of Public Prosecution può
promettere di non sostenere l’accusa contro il collaborante, o
decidere di non produrre alcun materiale di prova contro lo
stesso, o chiudere definitivamente l’accusa ovvero, infine,
richiedere l’applicazione di una pena particolarmente mite.
Tenendo conto di ciò, appare dunque evidente che il dibat-

tito dottrinale e giurisprudenziale è incentrato, oggi, preva-
lentemente sui criteri utilizzabili dalla giuria nella valutazio-
ne della dichiarazione etero accusatoria. Al riguardo, è stato
sostenuto che il proposito della corroboration non è quello di
attribuire validità ad una prova sospetta, ma solo quello di
confermare e supportare una prova che già di per se risulta
essere sufficientemente credibile (21).
Questa osservazione sulla natura della corroboration

costituisce un utile antidoto alla naturale tendenza che porta a
sostenere che la chiamata in correità sia una prova necessa-
riamente inaffidabile. In realtà, l’esperienza giurisprudenzia-
le ha mostrato che la pericolosità di una dichiarazione etero
accusatoria sussiste solamente se la stessa non è confermata
da altre prove. La reale esigenza è, dunque, quella di dimo-
strare alla giuria che la credibilità del testimone non è basata
solo su una prova, ma su tutte le prove del giudizio. Parti di
questa prova alle volte sono capaci di corroborare, ossia di
“confermare” la propalazione del correo, mentre altre parti
possono suggerire che il testimone sta dicendo la verità seb-

bene non si riferiscano direttamente all’accusa (22).
3.2 I criteri di valutazione dell’accomplice evidence.

Secondo i principi generali relativi al diritto delle prove (law
of evidence) ai fini della prova della responsabilità penale
dell’imputato è sufficiente la testimonianza di un solo sog-
getto, anche se priva di ulteriori riscontri (uncorroborated).
In considerazione di ciò, la giuria o i giudici possono, quindi,
pronunciare una condanna anche sulla base di una sola testi-
monianza, se questa e’ ritenuta credibile (23). Questa regola
generale, ad ogni modo, in passato non trovava applicazione
in riferimento a determinati dichiaranti: veniva escluso radi-
calmente il valore della accomplice evidence qualora man-
casse una prova idonea a confermare le dichiarazioni del
crown witness (24).
Successivamente e fino al 1994, la House of Lords, sulla

base di quanto disposto dalle rules of practise, segnando il
passaggio da una prassi giurisprudenziale costruita sul silen-
zio normativo alla prima regolamentazione esplicita di questo
particolare fenomeno probatorio, dispose che, ai fini della uti-
lizzabilità delle propalazioni di un complice, era necessario il
warning, ossia l’obbligo del giudice di istruire prima del ver-
detto la giuria sui pericoli di una decisione fondata sulla sola
testimonianza del compartecipe non corroborata. In passato,
le common law rules sulla corroboration assistevano, dunque,
la difesa prevedendo l’obbligo del giudice di avvertire la giu-
ria in ordine al rischio di fondare la propria decisione su
“uncorroborated evidence of accomplices”.
Questo avvertimento era dovuto con riferimento a tre cate-

gorie di testimoni considerati «sospetti»: i compartecipi
(accomplices), i querelanti in materia di reati sessuali (com-
plainants in sexual cases), i bambini (children). In questi casi
il giudice doveva, quindi, dare un corroboration warning alla
giuria, la quale, tuttavia, restava libera di condannare l’impu-
tato anche in assenza di ulteriori prove confermative della
testimonianza dei predetti dichiaranti. Tali regole, quindi, non
impedivano, in concreto, che la sola testimonianza del com-
partecipe (o del querelante, o del minore) potesse essere rite-
nuta sufficiente, oltre ogni ragionevole dubbio, a dimostrare
la colpevolezza dell’accusato.
In particolare, questa regola giurisprudenziale venne ela-

borata ed applicata per la prima volta nel 1954 dal giudice
Lord Simons, che, nel caso Davies v. D.P.P. (25), suddivise i
soggetti che avrebbero dovuto essere considerati accomplices
in quattro categorie, ossia:
i compartecipi del reato per cui si procede;
i ricettatori in relazione al procedimento per furto;
i compartecipi di altri reati commessi dall’imputato la cui

testimonianza è utile per provare il reato per cui di procede.
Successivamente queste regole sono state abolite, per i

minori, dal Criminal Justice Act 1988 e, per i compartecipi
del reato e le vittime di reati sessuali, dal Criminal Justice
and Public Order Act 1994; non vi è, quindi, più un obbligo
del giudice di ammonire la giuria in relazione ai pericoli di
condannare sulla sola base della testimonianza dei soggetti in
oggetto. Le corroboration rules vennero, dunque, ritenute
insoddisfacenti e, nel febbraio del 1995, furono esaminate
dalla sezione 32 (1) del Criminal Justice and Public Order
Act 1994 che, introducendo la sezione “abolition of corrobo-
ration rules”, abrogò l’obbligo del giudice di avvertire la giu-
ria sulla pericolosità dell’accomplice (26). Tale abolizione
venne accolta positivamente dalla prevalente dottrina e giuri-
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(19) Al riguardo, cfr. L. Radzinowicz, A History of English
Criminal Law, vol. II, 1965, p. 44, second cui “the truth is that more
mischief hath come to good men by these kinds of approvements by
false accusations of desperate villains, than benefit to the public by
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profits often constraining prisoners to appeal honest men”.
(20) T. Gifford, Supergrasses, cit., p. 12.
(21) Lord Hailshamin D P P v Kilbourne (1973) AC 279 at 745.

(22) Giudice James L J in R v Turner (1975) 61 CrApp Rep 80 at 85.
(23) Hester, 1973, A.C. 296, 324 (per lord Diplock): Kilbourn

(1973) A.C. 729, 739, per Lord hailsham.
(24) Hester, above, at 315 per Lord Morris of Borth- Y –Gest;

BasKerville (1916) 2 K.B, 658, 667 per Lord reading C.J.; Richard
May Stewen Powles, Criminal evidence, 5 ed., p. 440.
(25) (1954) A.C. 378, p. 399, citato in R. May, S. Powles,

Criminal Evidence, London, 1986, p. 256 ss., sub 11-20, 11-23.
(26) Per uno studio approfondito sull’evoluzione delle regole rel-

ative alla corroboration, cfr. L. Andrew, T. Choo, “Confessions and
Corroboration: A Comparative Perspective”, in Criminal Law
Review, 1991, p. 867; M. McConville, Corroboration and
Confessions: The impact of a rule requiring that no convinction can



sprudenza, essendo stata ritenuta ampiamente giustificata: le
corroboration rules, infatti, furono ritenute “arcane, tecnica
and difficult to convey” (27). Tuttavia, successivamente,
venne paventato il rischio che i propositi di tale nuova regola
potessero rimanere inattuati (28).
La Criminal Law Revision Committee del 1972 ha racco-

mandato di non sostituire le regole abrogate, ritenendo che l’im-
putato possa ricevere adeguata protezione dalle regole e dalle
prassi comuni in materia di prove. In proposito, si è affermato
che nuove regole scritte creerebbero formalismi non necessari e
ingiuste categorizzazioni di testimoni e che ciò andrebbe contro
l’obiettivo di ogni progetto di riforma, ossia quello di non crea-
re difficoltà probatorie non necessarie. In definitiva, è dunque
evidente che la prospettiva in cui si muove il processo penale
dei paesi di common law è quella di una regolamentazione in cui
i principi riconducibili ad una tradizione fondamentale dell’or-
dinamento non assumono il ruolo di condizioni esclusive ed
assolute di utilizzabilità dei mezzi di prova: ad ogni modo,
attualmente la possibilità di reintrodurre criteri rigidi in grado di
guidare l’attività valutativa del giudice o della giuria viene for-
temente criticata dagli studiosi più progressisti e dai fautori
delle riforme del diritto penale: essi vengono considerati ecces-
sivi, irrazionali e legati ad un tecnicismo probatorio che appar-
tiene ormai ad un “patriarchal stereotyping” assolutamente lon-
tano da quelli che sono gli interessi della giustizia (29).
Si è quindi deciso di ricondurre al potere discrezionale del

giudice la scelta di invitare la giuria ad adottare una partico-
lare cautela prima di fondare il proprio verdetto sulla deposi-
zione di un testimone non corroborata da altri elementi di
prova (30). In considerazione di ciò appare dunque evidente
che la testimonianza del compartecipe non è più considerata
di per sé pericolosa: al contrario, tale deposizione dovrà esse-
re valutata alla stregua dei normali criteri probatori, salvo
che, secondo le circostanze concrete, non emerga il rischio
del possibile inquinamento della testimonianza dovuto a
scopi personali che il complice potrebbe perseguire. In tal
caso, il giudice avvertirà la giuria affinché proceda con cau-
tela nella valutazione della deposizione ma, tale avvertimen-
to, come detto, non è obbligatorio (31).
Quanto prospettato consente di affermare che l’abolizione

delle rules of practise in materia di corroboration manifesta
una sostanziale fiducia del legislatore inglese sia nel potere
discrezionale del giudice in ordine all’opportunità di istruzio-
ne della giuria, sia in quest’ultima, come organo capace di
dare il giusto apprezzamento ad un tipo di testimonianza che
può provenire da una fonte probatoria «a rischio» (32). Sotto
certi punti di vista è, dunque, evidente che la soluzione accol-
ta negli ordinamenti di common law risulta essere del tutto
opposta a quella adottata nell’ordinamento italiano.
Si deve peraltro sottolineare che, anche in Inghilterra, la

giurisprudenza ha, nel tempo, elaborato una serie di regole
che si concretizzano in strumenti preziosi sulla base dei quali
i giudici e la giuria possono fondare le loro valutazioni quan-
do viene in rilievo una prova sospetta.
Prima di analizzare nello specifico le regole pratiche indivi-

duate dalla giurisprudenza per la valutazione dell’accomplice
evidence è necessario, però, prospettare gli attuali orientamenti
relativi all’istituto probatorio della testimonianza e a quello
della confessione. È evidente, infatti che, anche in Inghilterra la
chiamata in correità è, anzitutto, una testimonianza e, nella
maggior parte dei casi, anche una confessione dell’imputato.
Questa prospettiva, d’altronde, assume un rilievo ulteriore

posto che, come è stato già evidenziato, le dichiarazioni etero
accusatorie dell’imputato non necessariamente devono essere
sottoposte alla corroboration. Conseguentemente, la giuria,
nel valutare le propalazioni dell’accomplice dovrà prima di
tutto applicare le rules of practise elaborate in riferimento
alla figura del witness.
In generale, la dichiarazione di un singolo testimone è suf-

ficiente a provare qualunque fatto. La giuria o i giudici pos-
sono, quindi, secondo una regola generale, basare il proprio
convincimento sulla base dell’apporto probatorio fornito da
un solo soggetto ritenuto credibile.
Una delle caratteristiche della chiamata in correità è, inve-

ce, quella della sussistenza di una confessione, ossia di una
dichiarazione contraria all’interesse del suo autore.
Un primo criterio sulla base del quale viene ammessa la

utilizzabilità di una dichiarazione auto accusatoria, è quello
della verifica della volontarietà della stessa: essa non deve
essere stata ottenuta per effetto del timore di un pregiudizio o
della speranza di un vantaggio suscitati da un soggetto inve-
stito di autorità (ad esempio, da un ufficiale di polizia che
indaga sul reato) (33).
Sulla base di questa prospettiva, la materia è stata regola-

mentata dal Police and Criminal Evidence Act del 1984, che,
alla Sezione 82, definisce la confessione come “qualsiasi
dichiarazione interamente o parzialmente sfavorevole al suo
autore, resa verbalmente o in altro modo, a qualsiasi persona,
investita o meno di autorità”. La Sezione 76 specifica, poi,
che la Corte può decidere di non acquisire la prova relativa
alla confessione se quest’ultima è (o può essere) stata ottenu-
ta attraverso l’oppressione del suo autore (ad esempio perché
sottoposto a torture, trattamenti inumani e degradanti, violen-
ze o minacce) o si concretizza in parole o azioni tali da ren-
derla verosimilmente inaffidabile.
Ad ogni modo, in riferimento alla confessione, qualora la

dichiarazione risulti essere chiara e priva di qualsiasi ambi-
guità, si potrà ritenere insussistente qualsiasi problema di
inattendibilità.
Proprio muovendo dalla disciplina in materia di ammissi-

bilità della confessione, le autorità giudiziarie inglesi hanno
elaborato una serie di strumenti finalizzati ad ottenere la testi-
monianza del coimputato.
Originariamente e fino all’ottocento, l’istituto dell’appro-

vement prevedeva che, qualora il coimputato avesse confes-
sato, avrebbe potuto indicare anche il nome dei complici: in
questo caso, la Corte avrebbe potuto ammetterlo a provare nel
dibattimento la responsabilità del correo. Ad ogni modo,
affinché l’accomplice potesse ottenere il pardon, era necessa-
rio che il chiamato in correità venisse condannato. Un’ulte-
riore forma arcaica di premialità era, inoltre, l’equitable
claim to mercy (ossia l’impunità), accordato dalla Corte nella
ipotesi in cui il crown witness avesse fornito numerose infor-
mazioni relativamente alla colpevolezza del terzo.
Tali due istituti, in definitiva, garantivano conseguenze

premiali al collaborante, non per il solo fatto della collabora-
zione, ma solamente qualora alla stessa fosse seguita la con-
danna del terzo o il massimo apporto probatorio.
Un altro istituto riconducibile alla stessa categoria era, poi,

quello della amnesty, ossia una ipotesi di immunità concessa
ad una pluralità di persone che avessero collaborato per per-
venire allo scioglimento di un gruppo armato o alla deposi-
zione delle armi.
Successivamente, l’ordinamento inglese conobbe un ulterio-

re istituto premiale, questa volta però di natura transattiva o
negoziale: si trattava del bargaining for testimony, dell’informal
arrangements o, infine, dell’undertaking del prosecutor, vale a
dire di istituti processuali che, garantendo l’immunità o la ridu-
zione di pena a fronte della rinuncia del diritto al silenzio, costi-
tuivano un incentivo ad una collaborazione già iniziata.
Attualmente, la disciplina relativa alla testimonianza del

coimputato prevede un vasto numero di strumenti che, in
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be sustained on the basis of confession evidence alone, RCCJ
Research Study no. 13 (HMSO, 1993).
(27) Cheema, (1994) 69 Cr. App. R. 195, 205, per Lord Taylor

C.J., tratto da R. May, S. Powles, Criminal evidence, London, 2004,
p. 444.
(28) D.J. Birch, Corroboration: goodbye to all that?, in Criminal

law review, 1995.
(29) R. Zuckerman, Criminal evidence, 2004, p. 472.
(39) Nel 1991, in un ulteriore rapporto, la Law Commission dedi-

cato alla “Corroboration of Evidence in Criminal Trials” ha nuova-
mente ribadito l’esigenza di abolire il warning.
(31) Keane, The modern law of evidence, Londra, 1989, 143.
(32) Heydon, The corroboration of accomplices, CLR 1973, 281.

(33) Murphy, op. cit., p. 245; May, op. cit., p. 217-218; sul requi-
sito della volontarietà, cfr. le indicazioni fornite da Lord Summer nel
caso Ibrahim v. The King [1914] A.C. 599, 609.



determinati casi, impediscono persino l’esercizio dell’azione
penale: si tratta del nolle prosequi, ossia dell’estinzione del-
l’azione penale già iniziata (ossia la nostra improcedibilità)
(34), dell’offering no evidence, ossia dell’assoluzione per
mancato adempimento dell’onore della prova e, infine, del
guilty plea, ossia di un accordo tra accusa e difesa sulla base
del quale vengono concessi al collaboratore di giustizia van-
taggi in termini di contestazione, pena o impunità .
In considerazione degli effetti premiali che possono conse-

guire all’uso degli strumenti descritti, fino al 1990, la legge
richiedeva che la prova di alcuni testimoni fosse confermata da
ulteriori elementi. Questa conferma probatoria è indicata con il
termine corroboration e le regole che disciplinavano la stessa
“corroboration rules”. È interessante, però, sottolineare che
“corroboration” non è un termine tecnico, ma una parola utiliz-
zata nel linguaggio comune che assume il significato di “con-
ferma”, “supporto” o “rinforzo” (35). In definitiva, dunque, la
finalità delle regole relative alla corroboration è quella di indi-
viduare eventuali prove indipendenti a sostegno di un’accusa
rivolta da un imputato a un complice del reato (36).
In tal caso, come si è già anticipato, il giudice può ritene-

re importante avvertire la giuria in ordine al pericolo di basa-
re il proprio convincimento sulla testimonianza resa da un
accomplice senza che la stessa risulti essere corroborata da
ulteriori elementi probatori e, nello specifico, indica eventua-
li criteri che potrebbero guidare la giuria nella valutazione.
Fino a qualche tempo fa, l’esigenza della corroboration di

determinate testimonianze costituiva una parte importante
della law of evidence relativa ai processi criminali. Ma, la
modifica statutaria, più volte evidenziata, ha quasi annullato
del tutto il rilievo delle maggiori common law rules in mate-
ria. Ad ogni modo, sono rimasti dei criteri elaborati dalla giu-
risprudenza che, ancora oggi, possono costituire importanti
parametri in grado di guidare la giuria nella valutazione di
testimonianze considerate, per varie, ragioni sospette (37).
In ogni processo penale, la questione principale che l’or-

gano giurisdizionale, di fatto, deve affrontare è la seguente:
“does the totality of the evidence estabilishe the guilt of the
accused beyond reasonable doubt”? (38). In considerazione
di ciò, è dunque evidente che, nella ipotesi di accomplice’s
testimony, è necessario procedere ad una verifica analitica
della personalità del soggetto, in modo tale da poter esprime-
re un giudizio sulla sua credibilità, sul suo carattere, sul suo
comportamento durante la testimonianza e, infine, sulle moti-
vazioni che lo hanno condotto ad accusare un proprio com-
plice (39). Per tale motivo, è necessario che la testimonianza
del correo venga assunta con cautela rispetto a quella di un
comune testimone: a tal fine, la dottrina fa riferimento alla

necessità di una “brutal cross examination” in grado di osta-
colare l’acquisizione probatoria di testimonianze precostitui-
te e artificiose. Il chiamato in correità può, inoltre, in alcuni
casi, contribuire inconsapevolmente a fornire sostegno o con-
ferma alla dichiarazione accusatoria a suo carico. Ciò può
avvenire, ad esempio, nei casi in cui sia accertato che egli ha
mentito (40), ha cercato di elaborare un alibi (41), abbia effet-
tuato delle ammissioni di colpevolezza (42) o non abbia nega-
to un’accusa formulata contro lui (43).
Nella prassi applicativa è stata, inoltre, affrontata la questio-

ne relativa all’ipotesi in cui si prospettino chiamate in correità
“incrociate”. Pur non escludendo la possibilità che la corrobo-
ration sia costituita da prove orali come la testimonianza, nel
1832, in una sentenza relativa al caso Noakes, venne sostenuta
l’esigenza di escludere la possibilità di una mutual corrobora-
tion nell’ipotesi di testimonianze dei coimputati. Negli anni suc-
cessivi, tale rigidità venne attenuata e si ritenne che una mag-
giore attenzione nella valutazione della dichiarazione accusato-
ria avrebbe dovuto applicarsi nel solo caso in cui il coimputato
fosse stato assunto come teste quando ancora il processo nei
suoi confronti non si fosse concluso. Secondo un differente
orientamento minoritario affermatosi nel 1967 (Pipe), invece,
dovrebbe vigere un divieto assoluto di assumere come teste a
carico del coimputato un chiamante in correità, qualora nei con-
fronti di quest’ultimo il giudizio non si sia ancora concluso. Al
contrario essa venne considerata ammissibile nel caso di dichia-
razioni fornite da compartecipi di reati diversi da quello per cui
si procede nei confronti dell’imputato (44).
Per quanto concerne, invece, il grado “quantitativo” del

riscontro, a differenza di quanto sostenuto dalla giurisprudenza
prevalente in Italia con riferimento all’art. 192 c.p.p., non è
necessario che lo stesso sia riferito ad ogni singolo dettaglio
della dichiarazione accusatoria (45). Al contrario, sarà sufficien-
te la corroboration di una circostanza materiale del reato e del
collegamento dell’imputato con essa ed, inoltre, non sarà neces-
sario lo stesso standard probatorio richiesto per l’ipotesi in cui
debba essere valutata una prova relativa al fatto di reato (46).
Risulta, pertanto, evidente che, nella valutazione delle

prove, la più recente tendenza dell’ordinamento inglese è
quella di superare i tradizionali standard di tipo «quantitati-
vo» riguardanti la corroboration, per indirizzarsi, invece,
verso regole strutturate di ragionamento, fondate sull’impie-
go di criteri qualitativi o sull’uso di metodi volti a «combina-
re» una molteplicità di elementi di prova.
Si tratta, quindi, di un orientamento opposto a quello che

sembra avere assunto il legislatore italiano nel disciplinare
l’utilizzazione e la valutazione delle dichiarazioni dei colla-
boratori di giustizia, prima assolutizzando la regola della cor-
roboration per gli imputati di reato connesso o collegato, e,
poi, estendendo la necessità dei riscontri alle dichiarazioni
dei testimoni assistiti di cui all’art. 197-bis c.p.p..
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(34) Note, in Criminal Law Review, 1958, p. 573.
(35) Hester (1973) A.C. 296, 324 (per Lord Diplock), tratto da R.

May, S. Powles, Criminal evidence, London, 2004. Al riguardo, è
stato affermato quanto segue: “there is nothing technical in the idea
of corroboration. When in the ordinary affairs of life one is doubtful
whether or not believe a particolar statement, one naturally look sto
see whether it fits in with other statements or circumstances relating
to the particolar matter; the better it fits in, the more one is inclined
to believe it. But the law of corroboration was in some aspects high-
ly technical. For example, evidence was not capable of being cor-
roborative unless it both emanated from a source independent of the
evidence to be corroborated, and implicated the accused in the com-
mission of the offence” (DPP v Kilbourne (1973) AC 729 at 750, per
Lord Reid).
(36) Al riguardo, sembra opportuno riportare una definizione

elaborata dalla House of Lords del 1916: “evidence in corroboration
must be indipendent testimony wich affects the accused by connect-
ing or tending to connect him with the crime … It must be evidence
which implicates him, that is, which confirms in some material par-
ticulars not only the evidence that the crime has been committed, but
also that the prisoner committed it” (R.v. Baskerville – 1916 – 2 KB
658, 667, CCA per Lord Reading CI. Cfr., inoltre, R.v. Farler (1837)
8C & P 106, per Lord Abinger, in cui si legge che “the corroboration
ought to consist in some circumstance that affects the identity of the
party accused”.
(37) Murphy, Murphy on evidence, Oxford, 2007, p. 589 ss.
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terly review, 1986, p. 205.
(39) R. v. Turner (1975) 61 Cr. App. R. 6, 84, per James L.J.

(40) R v Chapman [1973] QB 774, 57 Cr App Rep 511, CA. See
also R v Clynes (1960) 44 Cr App Rep 158, CCA; Credland v
Knowler (1951) 35 Cr App Rep 48, DC; R v Penman (1985) 82 Cr
App Rep 44, CA; R v Rahmoun (1985) 82 Cr App Rep 217, CA; R v
Burge, R v Pegg [1996] 1 Cr App Rep 163, CA.
(41) R v Thorne (1977) 66 Cr App Rep 6, CA; R v Keane (1977)

65 Cr App Rep 247, CA.
(42) R v Jarrett [1985] Crim LR 306, CA.
(43) R v Cramp (1880) 14 Cox CC 390.
(44) May, Criminal, cit., p. 261 s.
(45) Contra, v. R v Thorne (1977) 66 Cr App Rep 6, CA; R v

Keane (1977) 65 Cr App Rep 247, CA.
(46) Giudice Lord Reid nel caso D.P.P . v. Kilbourn, citata da

Murphy, A pratical approach to evidence, London , 1992, p. 504.
Nella citata sentenza vengono individuati alcuni elementi che potreb-
bero confermare o rafforzare una chiamata in correità, ossia: le men-
zogne dette dall’imputato in giudizio o al di fuori del giudizio, il suo
silenzio di fronte all’accusa, la prova di condotte illecite simili in
passato tenute contro la medesima persona offesa.


