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Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione
qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.



DOTTRINA

SCORDAMAGLIA V., La c.d. incompetenza del pubblico mini-

stero, III, 385.

DIBATTITI

BUSETTO M. L., Connessione fra reati militari e reati comuni:

i nodi d’un compromesso vengono al pettine, III, 430.

FALATO F., Annullamento ai soli effetti civili e giudizio di rinvio,
III, 403.

SANNA A., Il sindacato sulla qualificazione giuridica nel pat-

teggiamento: il labile confine tra fatto e diritto, III, 421.

SCARCELLA A., Elettrosmog e codice penale: l’epilogo del

caso di Radio Vaticana rende definitiva la scelta di campo (elet-

tromagnetico), II, 415.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA
COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 473 E 474
C.P. - Misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - Omessa salvezza dell’ipotesi in cui siano acquisiti ele-
menti specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
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- Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza -
Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 248.

PROCESSO MINORILE - Applicabilità di pena pecuniaria o
sanzione sostitutiva - Possibilità per il giudice dell’udienza pre-
liminare di emettere sentenza di condanna con riduzione della
pena fino alla metà rispetto al minimo edittale, ove vi sia richiesta
del pubblico ministero - Lamentata rimessione dell’attivazione
del meccanismo di definizione processuale al “mero arbitrio” del
pubblico ministero - Richiesta di intervento additivo o manipo-
lativo senza indicazione della alternativa auspicata - Oscurità e
indeterminatezza del petitum - Inammissibilità della questione,
I, 225.

PROCESSO PENALE - Cause di incompatibilità - Giudice già
investito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e
di contestuale giudizio direttissimo, che non ha convalidato l’ar-
resto per ritenuta insussistenza del reato ed ha conseguentemente
disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero - Divieto
di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa pre-
visione - Asserita violazione dei principi di terzietà e imparzialità
del giudice - Asserita irragionevole disparità di trattamento ri-
spetto ad analoga ipotesi riferita al giudice per le indagini preli-
minari - Asserita violazione dell’obbligo di osservanza dei vincoli
internazionali - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui
in motivazione, I, 234.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Sanzione ac-
cessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commer-
ciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa - Impossibilità di graduazione della durata in ragione
della gravità del fatto - Prospettata violazione del principio di
uguaglianza, del diritto al lavoro, del principio di rieducazione e
del giusto processo - Richiesta di intervento additivo non costi-
tuzionalmente obbligato - Inammissibilità, I, 241.

SPESE DI GIUSTIZIA - Imputati già condannati con sentenza
definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del D.P.R.
n. 309 del 1990 - Presunzione assoluta di reddito superiore ai li-
miti previsti per l’ammissione al gratuito patrocinio - Omessa va-
lutazione della sent. n. 139 del 2010 - Erronea ricostruzione
normativa - Manifesta inammissibilità della questione, I, 230.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Atti non ri-
servati singolarmente in via esclusiva agli esercenti una determi-
nata professione compiuta con continuità, onerosità e
organizzazione tali da creare le oggettive apparenze di una attività
professionale svolta da soggetto abilitato - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione
di commercialista, II, 395.

Tenuta della contabilità aziendale, redazione delle di-
chiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti - Abu-
sivo esercizio della professione di dottore commercialista, di
ragioniere o di perito commerciale - Configurabilità - Esclusione
- Condotte poste svolte in modo continuativo, organizzato e re-
tribuito dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139 - Configurabilità del reato di abusivo esercizio della
professione di esperto contabile, II, 395.

APPELLO - Cognizione del giudice - Ricorso per cassazione -

Conversione in appello di ricorso per Cassazione - Poteri cogni-
tivi del giudice - Compimento sia del iudicium rescindens sia del
iudicium rescissorium - Fattispecie relativa alla omissione della
motivazione nel merito esposta in modo inadeguato dal giudice
di primo grado, III, 397, 175.

Cognizione del giudice - Riconoscimento in appello di
un’ipotesi delittuosa meno grave - Vincolatività dei criteri di de-
terminazione della pena adottati dal giudice di primo grado -
Esclusione, III, 398, 176.

Motivi - Specificità - Nozione - Applicabilità del favor

impugnationis - Fattispecie, III, 397, 174.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Sentenza - Reato continuato - Errata individuazione del
reato da assumere ai fini della determinazione della pena-base -
Sindacato di legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa a di-
chiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse,
III, 399, 178.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di riapertura delle indagini - Prov-
vedimento autorizzativo del g.i.p. - Impugnabilità - Esclusione,
III, 398, 177.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Concorso esterno - Configurabilità di regola come reato
permanente, II, 385.

Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Raf-
forzamento del sodalizio criminoso - Elemento psicologico -
Dolo diretto - Necessità, II, 385.

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - Camera di consi-
glio - Segretezza della deliberazione - Segregazione dei giudici -
Necessità - Esclusione, III, 399, 179.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi nuovi - Deduzione di
violazione di legge a fronte dell’originaria censura di vizio di mo-
tivazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a motivo nuovo
concernente la violazione di una norma processuale, III, 400, 180.

DIBATTIMENTO - Atti introduttivi - Impedimento a comparire
del difensore - Concomitante impegno professionale - Valuta-
zione del giudice - Criteri - Priorità temporale - Irrilevanza, III,
401, 181.

Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Di-
vieto di domande suggestive - Riferibilità a tutti i partecipanti
all’esame - Sussistenza - Fattispecie relativa ad esame di minore
persona offesa dal reato di violenza sessuale, III, 402, 183.

Poteri del giudice - Richiesta di riconoscimento della
continuazione con altri reati - Rinvio al giudice dell’esecuzione
- Illegittimità - Condizioni - Tempestività della richiesta - Fatti-
specie relativa a richiesta ritenuta intempestiva, III, 401, 182.

DIFESA E DIFENSORI - Difensore di ufficio - Designazione di
un difensore diverso da quello di turno - Nullità - Esclusione, III,
402, 184.

ESECUZIONE DELLA PENA - Rinvio - Rinvio facoltativo per
grave infermità fisica - Condizioni per la concessione, II, 409,
166.

SOMMARIO



GIUOCO E SCOMMESSE - Attività organizzata per l’accetta-
zione e la raccolta di scommesse - Intermediazione illecita - Ge-
store di un centro di servizio che interferisca nell’attività di
scommessa del cliente - Configurabilità del reato - Fattispecie re-
lativa ad attività di riscossione del denaro degli
scommettitori, II, 409, 167.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A REN-
DERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIU-
DIZIARIA - Reato di evento - Tentativo - Configurabilità, II, 410,
168.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Elemento oggettivo -
Serietà dell’offerta o della promessa - Criteri di individuazione -
Fattispecie relativa ad offerta di cinque euro a due agenti operanti
per impedire il sequestro di un ciclomotore sprovvisto di docu-
menti assicurativi, II, 410, 169.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE - Sottrazione di case pignorate o sotto-
poste a sequestro - Proprietario della casa pignorata o sequestrata
- Nozione - Fattispecie relativa a bene pignorato a socio della so-
cietà debitrice che aveva acquistato il bene in leasing, II, 411,
170.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Benefici penitenziari -
Permesso premio - Disciplina restrittiva prevista dall’art. 30 qua-

ter dell’ordinamento penitenziario - Presupposti - Applicazione
nella sentenza della recidiva reiterata - Necessità, II, 411, 171.

Liberazione anticipata - Partecipazione del condannato
alla rieducazione - Valutazione frazionata per semestri - Valuta-
zione di fatti ostativi alla concessione del beneficio verificatisi in
semestri contigui - Possibilità - Condizioni, II, 412, 172.

PECULATO - Utilizzazione episodica per scopi personali di beni
appartenenti alla P.A. - Mancata compromissione della funziona-
lità dell’amministrazione - Configurabilità del reato - Esclusione
- Fattispecie relativa a utilizzazione saltuaria per ragioni private
del telefono e della fotocopiatrice dell’ufficio, II, 412, 173.

RAPINA - Elemento oggettivo - Condotta violenta finalizzata
alla sottrazione e alla distruzione della pagina di un’agenda con-
tenente una scrittura privata - Configurabilità del reato - Esclu-
sione, II, 413, 174.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - De-
litti dei pubblici ufficiali - Circostanza attenuante speciale della
particolare tenuità del fatto - Elementi costitutivi, II, 413, 175.

REATI TRIBUTARI - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti - Spese
deducibili non effettuate o effettuate in misura inferiore - Falsa
indicazione nella dichiarazione IRPEF - Configurabilità del reato
- Fattispecie relativa a sequestro per equivalente di bene di sog-
getti indagati per associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di più reati di evasione e frode fiscale, II, 414, 176.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di
altri documenti per operazioni inesistenti - Emissione della falsa
documentazione da parte dello stesso utilizzatore - Configurabi-
lità del reato - Ratio del reato di frode fiscale, II, 415, 177.

REVISIONE - Riparazione dell’errore giudiziario - Pregiudizio

derivante dalla custodia cautelare sofferta - Inclusione, III, 393.

Riparazione dell’errore giudiziario - Pregiudizi inden-
nizzabili - Estensione - Pregiudizi derivati dalla sentenza di con-
danna e progressivamente sorti durante il processo penale e
direttamente conseguenti ad esso, III, 393.
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 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 13 B 02008 05167 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 13 B 02008 05167 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
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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 165 – 20 giugno 2012

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Processo minorile - Applicabilità di pena pecuniaria o sanzione

sostitutiva - Possibilità per il giudice dell’udienza preliminare

di emettere sentenza di condanna con riduzione della pena fino

alla metà rispetto al minimo edittale, ove vi sia richiesta del

pubblico ministero - Lamentata rimessione dell’attivazione del

meccanismo di definizione processuale al “mero arbitrio” del

pubblico ministero - Richiesta di intervento additivo o manipolativo

senza indicazione della alternativa auspicata - Oscurità e inde-

terminatezza del petitum - Inammissibilità della questione.

[Cost.: artt. 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma;
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 2] 

(1)  -  Si  deve  rammentare  che  con  sentenza  Corte  cost.,  16
maggio 2002, n. 195 in Dir. pen. proc., 2002, p. 819 con nota di G.
Spangher, Tribunale dei minorenni: consenso per l’udienza preli-
minare, era stato dichiarato illegittimo l’art. 32, comma 1, D.P.R.
n. 448 del 1988 come modificato dall’art. 22 l. 1 marzo 2001, n. 63
(Modifiche al c.p. e al c.p.p. in materia di formazione e valutazione
della  prova  in  attuazione  della  legge  costituzionale  di  riforma
dell’art. 111 cost.), nella parte  in cui,  in mancanza del consenso
dell’imputato,  precludeva  al  giudice  di  pronunciare  sentenza  di
non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di re-
sponsabilità. Nella circostanza la Corte evidenziò che sarebbe «del
tutto incoerente e irrazionale» ritenere necessario il consenso del-
l’imputato per la definizione del processo in udienza preliminare
con una sentenza di non luogo a procedere, ed escluderne, invece,
la necessità per la pronuncia, nella medesima sede, di una sentenza
di condanna. Sulla decisione, F. Verdoliva, Consenso preventivo
dell’imputato alla definizione del processo: un’altra occasione
persa da parte della corte costituzionale, in Dir. pen. proc., 2002,
968.
Il giudice a quo con il proposto quesito di costituzionalità, solle-

citava una pronuncia di incostituzionalità del comma 2 dell’art. 32
cit. nella parte in cui stabilisce che solo in presenza di una richiesta
del pubblico ministero, sarebbe possibile definire nell’udienza pre-
liminare  il  processo  con  sentenza  di  condanna  allorquando,  ai
sensi dell’art. 32 comma 2, D.P.R. 448 del 1988 ritenga di poter
applicare una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
I denunciati vizi di costituzionalità, deriverebbero dal fatto che,

solo sulla base di una scelta del pubblico ministero, dipenderebbe
la possibilità di applicare il previsto beneficio della diminuzione
della metà rispetto al minimo edittale della pena.
La Corte, nel respingere la questione ha posto due puntualizzazioni

che meritano di essere richiamate.
La prima è che anche per la definizione dell’udienza preliminare

con sentenza di condanna occorre il consenso dell’imputato essendo
del  tutto  del  tutto  incoerente  e  irrazionale  ritenere  necessario  il
consenso dell’imputato per la definizione del processo in udienza
preliminare  con  una  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  (ipotesi
contenuta  nel  comma  1  dell’art.  32)  ed  escluderne,  invece,  la

necessità per la pronuncia, nella medesima sede, di una sentenza di
condanna (Corte cost., ord., 2 aprile 2004, n. 110; Corte cost., 11
giugno 2003, n. 208 in Dir. pen. proc., 2003, p. 949).
La seconda è che il sistema andrebbe incontro ad una sicura in-

coerenza se si prevedesse che il giudice dell’udienza preliminare
potesse pronunciare sentenza di condanna, sulla base degli atti di
indagine, indipendentemente dalla richiesta o dal consenso di una
qualsiasi delle parti (imputato e pubblico ministero).
Nella specie, peraltro, come risulta dalla motivazione, il processo,

a carico di imputato minorenne irreperibile, aveva visto il difensore
richiedere  in udienza preliminare, sia pur  in via subordinata alla
dichiarazione di non luogo a procedere e, in subordine, l’applicazione
al proprio assistito di una sanzione sostitutiva.
Secondo  la  corte,  tuttavia,  tale  iniziativa  del  difensore  non

sarebbe  sufficiente  ad  integrare  il  richiesto  consenso  per  la
definizione del procedimento. Richiamando il consolidato orienta-
mento  della  giurisprudenza  di  legittimità,  in  forza  del  quale  il
consenso  dell’imputato minorenne  alla  definizione  del  processo
nell’udienza  preliminare  -  in  quanto  atto  personalissimo  -  deve
essere  prestato  dallo  stesso  imputato  o  da  difensore  munito  di
procura speciale (Così, Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, PM presso
Tribunale di Roma, c/ CJ, in CED Cass., 246156 che ha ritenuto
«illegittima la decisione con cui il giudice dell’udienza preliminare
presso  il  tribunale  dei  minori  dichiari,  previa  acquisizione  del
consenso  del  difensore  d’ufficio,  non  luogo  a  procedere  per
irrilevanza  del  fatto  nei  confronti  dell’imputato  contumace,  in
quanto il consenso alla definizione del processo in sede di udienza
preliminare per irrilevanza del fatto - che presuppone l’affermazione
di responsabilità dell’imputato - deve, ex art. 32 D.P.R. n. 448 del
1988, essere prestato dal minore e non dal difensore d’ufficio, non
munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo
dell’imputato che può prestare detto consenso personalmente o a
mezzo di procuratore speciale »; conf. Cass., sez. V. 19 febbraio
2009,  PM  presso  Tribunale  di  Firenze  c/  EK,  in  CED Cass.,
243687), la corte ha evidentemente escluso il difetto di rilevanza
della questione.

(omissis)
Ritenuto in fatto. 1.- Con ordinanza dell’8 novembre 2011,  il

Giudice collegiale dell’udienza preliminare del Tribunale per i mi-
norenni di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 101, se-
condo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione,
nonché al «principio di ragionevolezza» (parametro evocato solo
in motivazione), questione di legittimità costituzionale dell’articolo
32,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre  1988,  n.  448  (Approvazione  delle  disposizioni  sul
processo penale a carico di imputati minorenni), il quale stabilisce
che, «se vi è richiesta del pubblico ministero», il giudice dell’udienza
preliminare «pronuncia sentenza di condanna quando ritiene ap-
plicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva», nel qual
caso  «la  pena  può  essere  diminuita  fino  alla  metà  rispetto  al
minimo edittale».
Il  giudice a quo premette  di  essere  investito del  processo nei

confronti di un cittadino extracomunitario minorenne - irreperibile
- imputato del delitto continuato di false attestazioni sulla propria
identità personale (art. 495 del codice penale) e della contravvenzione
di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-
bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»).
A conclusione dell’udienza preliminare, il pubblico ministero ha

chiesto  il  rinvio  a  giudizio  dell’imputato;  il  difensore,  in  via
principale, la dichiarazione di non luogo a procedere e, in subordine,
l’applicazione al proprio assistito di una sanzione sostitutiva.
Secondo  il  rimettente,  gli  elementi  acquisiti  risulterebbero
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senz’altro idonei a giustificare il rinvio a giudizio. Sarebbe, peraltro,
verosimile  che  nel  conseguente  dibattimento  l’imputato  venga
condannato a una pena detentiva sostituibile con la libertà controllata:
ipotesi nella quale, tuttavia, la sanzione non potrebbe essere ridotta
fino alla metà, come invece è consentito dalla norma denunciata
laddove la condanna venga pronunciata nell’udienza preliminare.
Nel caso di specie, detta pronuncia risulterebbe, peraltro, preclusa

dalla mancanza della richiesta del pubblico ministero, cui la norma
censurata espressamente subordina l’attivazione del meccanismo
di definizione del processo da essa delineato, non permettendo né
al giudice di provvedere d’ufficio, né all’imputato o al suo difensore
di formulare la relativa istanza.
In tale prospettiva, la norma censurata contrasterebbe con plurimi

parametri costituzionali. Anzitutto, con il principio di parità delle
parti processuali (art. 111, secondo comma, Cost.), conferendo al
pubblico ministero un potere che non è riconosciuto all’imputato e
al suo difensore: potere dal cui esercizio - meramente arbitrario -
viene a dipendere  la fruibilità di un rilevante effetto “premiale”,
che può risultare talora determinante al fine di far rientrare la pena
inflitta nella soglia di applicabilità delle sanzioni sostitutive, o di
una sanzione sostitutiva più lieve.
Sarebbe  violato  anche  l’art.  111,  quinto  comma,  Cost.,  che

demanda alla  legge di  regolare  i  casi  in  cui  la  formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio «per consenso dell’imputato
o  per  accertata  impossibilità  di  natura  oggettiva».  La  norma
censurata non consentirebbe, infatti, né all’imputato, né al difensore
dell’imputato  contumace  o  irreperibile  di  esprimere  il  consenso
alla condanna in sede di udienza preliminare, sulla base degli atti
di indagine.
Risulterebbe leso, ancora, il principio di ragionevole durata del

processo  (art.  111,  secondo  comma,  Cost.).  In  mancanza  della
richiesta del pubblico ministero, il giudice dell’udienza preliminare
sarebbe,  infatti,  obbligato  a  disporre  il  rinvio  a  giudizio  anche
quando il processo appaia immediatamente definibile tramite l’ap-
plicazione  di  una  pena  pecuniaria  o  di  una  sanzione  sostitutiva,
con conseguente irrazionale allungamento dei  tempi processuali.
Condizionando alla richiesta del pubblico ministero il potere del

giudice  dell’udienza  preliminare  di  decidere  se  provvedere  nel
modo indicato, la norma impugnata violerebbe, infine, i principi di
ragionevolezza e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art.
101, secondo comma, Cost.). Solo il giudice - organo super partes,
chiamato nel processo minorile a farsi carico anche delle esigenze
educative del minore - potrebbe, infatti, valutare se risponda a tali
esigenze  e  a  quelle  di  giustizia  la  definizione  del  processo
nell’udienza preliminare con la condanna in questione.
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, in-
fondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inam-

missibile per indeterminatezza del petitum, avendo il giudice a quo
invocato,  nella  sostanza,  una  pronuncia  «manipolativa»  dell’art.
32, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, senza però precisare - né
nel dispositivo, né nella motivazione dell’ordinanza di rimessione
- quale sia la formulazione alternativa della norma censurata che
ne garantirebbe la conformità a Costituzione.
Nel  merito,  i  principi  sanciti  dall’art.  111,  secondo  e  quinto

comma, Cost. non sarebbero comunque lesi dalla previsione di un
meccanismo deflattivo del contenzioso penale minorile attivabile
solo su richiesta del pubblico ministero, sul modello del procedimento
per decreto (artt. 459 e seguenti cod. proc. pen.). Un simile mecca-
nismo  non  comprometterebbe,  infatti,  la  parità  degli  strumenti
offerti  all’accusa  e  alla  difesa  per  influire  sulla  formazione  del
convincimento del giudice, né contrasterebbe con la disciplina co-
stituzionale delle deroghe al principio del contraddittorio nella for-
mazione della prova, stante la facoltà di proporre opposizione rico-

nosciuta all’imputato e al difensore munito di procura speciale dal
comma 3 dello stesso art. 32 del D.P.R. n. 448 del 1988.
Neppure potrebbe sostenersi che la norma censurata determini

un irrazionale allungamento della durata del processo, apparendo,
in  realtà,  del  tutto  ragionevole  che  la  sentenza  di  condanna  ivi
prevista possa venire emessa solo su richiesta del pubblico ministero,
e non anche all’esito di un’autonoma valutazione del giudice del-
l’udienza preliminare. Si tratterebbe, infatti, di un assetto conforme
al  principio  generale  in  forza  del  quale  l’esercizio  dell’azione
penale spetta in via esclusiva al pubblico ministero ed è inibito al
giudice pronunciare ex officio.
Quanto,  infine,  alla  pretesa  violazione  dell’art.  101,  secondo

comma,  Cost.,  l’assunto  del  rimettente  poggerebbe  sull’erroneo
presupposto che il giudice dell’udienza preliminare sia vincolato
alla richiesta del pubblico ministero: laddove, al contrario, il tenore
della disposizione denunciata  renderebbe palese come  il giudice
sia chiamato ad una autonoma valutazione in ordine all’applicabilità,
nel caso concreto, di una pena pecuniaria o di una pena detentiva
sostituibile.

Considerato in diritto. 1.- Il Giudice collegiale dell’udienza pre-
liminare del Tribunale per i minorenni di Ancona dubita della le-
gittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
il quale stabilisce che, «se vi è richiesta del pubblico ministero», il
giudice dell’udienza preliminare «pronuncia sentenza di condanna
quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione so-
stitutiva»,  nel  qual  caso «la pena può  essere diminuita  fino  alla
metà rispetto al minimo edittale».
Ad avviso del rimettente, la norma censurata - nel subordinare

la pronuncia della sentenza ora indicata alla richiesta del pubblico
ministero - violerebbe il principio di parità delle parti processuali
(art. 111, secondo comma, Cost.), conferendo alla pubblica accusa
un potere che non è riconosciuto all’imputato e al suo difensore, e
dal cui esercizio - meramente arbitrario - viene a dipendere la pos-
sibilità di fruire di una consistente riduzione della pena, talora de-
terminante al fine di consentire la sostituzione della pena stessa, o
la sua sostituzione con una sanzione più lieve.
Sarebbe  leso, altresì,  l’art. 111, quinto comma, Cost.,  in  forza

del quale la legge regola i casi in cui la formazione della prova non
ha  luogo  in  contraddittorio  «per  consenso  dell’imputato  o  per
accertata impossibilità di natura oggettiva». La norma denunciata
non  consentirebbe,  infatti,  né  all’imputato,  né  al  difensore
dell’imputato contumace o irreperibile (come nel caso di specie) di
esprimere il consenso alla condanna in sede di udienza preliminare,
sulla base degli atti di indagine.
Detta disposizione sarebbe,  inoltre, suscettibile di determinare

un irrazionale allungamento dei  tempi del processo,  in contrasto
con il principio di ragionevole durata (art. 111, secondo comma,
Cost.). In assenza della richiesta del pubblico ministero, il giudice
si  troverebbe,  infatti,  obbligato  a  disporre  il  rinvio  a  giudizio,
anche quando il processo appaia definibile nell’udienza preliminare
tramite l’applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione so-
stitutiva.
Risulterebbero lesi, infine, i principi di ragionevolezza e di sog-

gezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma
Cost.), posto che solo il giudice - organo super partes, chiamato
nel processo minorile a tenere conto anche delle esigenze educative
del minore - e non già il pubblico ministero, potrebbe valutare se
risponda a dette esigenze e a quelle di giustizia la definizione del
processo nell’udienza preliminare tramite la condanna in discorso.
2.- La questione è inammissibile.
Il giudice a quo si duole del fatto che la norma censurata lasci al

«mero arbitrio» del pubblico ministero l’attivazione del meccanismo
di  definizione  del  processo  minorile  di  cui  si  discute,  ma  non
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indica in modo chiaro e univoco quale sia la soluzione alternativa
auspicata  (ex plurimis,  sulla  inammissibilità  della  questione  per
oscurità o indeterminatezza del petitum, ordinanze n. 21 del 2011,
n. 115 del 2009 e n. 54 del 2008).
Sebbene il dispositivo dell’ordinanza di rimessione sia formulato

in termini di pronuncia puramente caducatoria, dalla qualità delle
doglianze (espressa in motivazione) risulta, in effetti, chiaro che il
rimettente  non  mira  affatto  ad  ottenere  una  pronuncia  ablativa
della norma censurata, ma richiede piuttosto un intervento di tipo
additivo o manipolativo, del quale - come eccepito anche dall’Av-
vocatura dello Stato - non viene, tuttavia, specificamente indicato
il contenuto.
Le censure svolte oscillano ambiguamente tra la soluzione del

riconoscimento al giudice dell’udienza preliminare del potere di
provvedere ex officio (soluzione in apparenza evocata dalle censure
di violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di
soggezione del giudice soltanto alla legge) e la soluzione dell’attri-
buzione all’imputato o al suo difensore di un potere di richiedere la
condanna  a pena pecuniaria o  sanzione  sostitutiva  simmetrico  a
quello spettante al pubblico ministero (soluzione apparentemente
coerente con  le censure di violazione dei principi di parità delle
parti e di spettanza alla legge del compito di disciplinare i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio «per
consenso dell’imputato»).
3.- Giova aggiungere, peraltro, che la questione resterebbe inam-

missibile anche qualora si ritenesse possibile ricostruire l’obiettivo
perseguito dal rimettente, nel senso che egli abbia invocato con-
giuntamente  entrambe  le  soluzioni  dianzi  indicate:  vale  a  dire,
anche  qualora  si  ritenesse  che  il  giudice  a  quo  abbia  censurato
l’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui
non consente al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare la
sentenza di condanna ivi prevista sia d’ufficio che su richiesta del-
l’imputato o del suo difensore.
Quanto, infatti, alla prima delle due articolazioni nelle quali si

scompone l’ipotetico petitum, appare evidente come attribuire al
giudice dell’udienza preliminare il potere di pronunciare ex officio
la  sentenza  di  condanna  in  questione  -  indipendentemente,  non
soltanto  dalla  richiesta  del  pubblico  ministero,  ma  anche  dalla
richiesta  o  dal  consenso  dell’imputato  -  rappresenterebbe  una
soluzione  non  costituzionalmente  obbligata  e,  anzi,  fortemente
asistematica. Si tratterebbe, in effetti, dell’unico caso nel quale il
giudice potrebbe emettere una pronuncia di condanna sulla base di
elementi di prova non raccolti in dibattimento, a prescindere dalla
richiesta o dal consenso di almeno una delle parti interessate.
Al di là di ciò, questa Corte ha già avuto modo di affermare che

la  pronuncia  in  udienza  preliminare  della  sentenza  di  condanna
prevista dalla norma denunciata necessita del consenso dell’imputato,
ancorché  tale  condizione  risulti  formalmente  prevista  solo  nel
comma 1 dell’art. 32, in rapporto alle sentenze di non luogo a pro-
cedere che comunque presuppongono un accertamento di respon-
sabilità (limitazione, quest’ultima, aggiunta dalla stessa Corte con
la sentenza n. 195 del 2002). Al riguardo, la Corte ha, in particolare,
evidenziato che sarebbe «del tutto incoerente e irrazionale» ritenere
necessario il consenso dell’imputato per la definizione del processo
in udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere,
ed escluderne, invece, la necessità per la pronuncia, nella medesima
sede, di una sentenza di condanna (ordinanze n. 110 del 2004 e n.
208 del 2003).
L’incoerenza del sistema risulterebbe, peraltro, anche maggiore

se il giudice dell’udienza preliminare potesse pronunciare sentenza
di condanna, sulla base degli atti di indagine, indipendentemente
dalla richiesta o dal consenso di una qualsiasi delle parti (imputato
e pubblico ministero).
Quanto, poi, all’altra articolazione dell’ipotetico petitum - rendere

possibile la condanna di cui all’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 448
del 1988 anche su richiesta (o col consenso) dell’imputato o del

suo  difensore  -  la  questione  risulterebbe,  a  prescindere  da  ogni
altra considerazione, inammissibile per difetto di rilevanza.
Il rimettente non tiene, infatti, conto del consolidato orientamento

della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale il consenso
dell’imputato minorenne alla definizione del processo nell’udienza
preliminare - in quanto atto personalissimo - deve essere prestato
dallo stesso imputato o da difensore munito di procura speciale (ex
plurimis,  tra  le ultime, Corte di cassazione, 14 gennaio 2010-16
febbraio  2010,  n.  6374;  19  febbraio  2009-31  marzo  2009,  n.
14173).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall’ordinanza di ri-

messione, l’imputato (cittadino di Stato non appartenente all’Unione
europea) non ha prestato personalmente alcun consenso, risultando
irreperibile. La condanna a  sanzione sostitutiva è  stata  richiesta,
invece, dal difensore (sia pure in via subordinata rispetto alla di-
chiarazione di non  luogo a procedere). Ma  il giudice a quo non
riferisce che il difensore fosse munito di procura speciale a tal fine:
con la conseguenza che, per questo verso, la questione risulterebbe
irrilevante, mancando un consenso valido.
Occorre infine ribadire che, ai sensi del comma 1 dello stesso

art. 32, qualsiasi definizione del processo nella fase dell’udienza
preliminare è già comunque subordinata al previo consenso del-
l’imputato.
(omissis)

Ordinanza n. 155 - 18 giugno 2012

Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi

Spese di giustizia - Imputati già condannati con sentenza de-

finitiva per il reato di cui agli artt. 73 e  80,  comma  2, del

D.P.R. n. 309 del 1990 - Presunzione  assoluta di reddito

superiore ai  limiti previsti per l’ammissione al gratuito

patrocinio - Omessa valutazione della sent. n. 139  del  2010 -

Erronea ricostruzione normativa - Manifesta inammissibilità

della questione. 

[Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma; Convenzione
europea per  la  salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle    libertà
fondamentali, art. 6, comma 3, lett. c); D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 76, comma 4 bis, aggiunto dall’art. 12 ter, comma 1, lett.
a), del decreto legge 23 maggio  2008, n. 92, convertito nella legge
24 luglio 2008, n. 125]. 

È manifestamente inammissibilità la questione di legittimità co-
stituzionale - sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo
e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo
6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - dell’articolo 76,
comma 4 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A), aggiunto dall’art. 12 ter, comma 1, lett. a), del
D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008,
n. 125,  nella parte in cui impone che il reddito degli imputati già
condannati con sentenza definitiva per il reato previsto dall’art.
73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 del testo unico di
cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al
gratuito patrocinio in quanto - secondo l’orientamento della stessa
Corte - non può ritenersi irragionevole che, sulla base della
comune esperienza, il legislatore presuma che l’appartenente ad
una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma
censurata, abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti

229 230LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



231

ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese
dello Stato essendo invece in contrasto con i principi costituzionali
il carattere assoluto di tale presunzione, che determina una
esclusione irrimediabile, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo e
terzo comma, Cost. (1)

(1) Occorre rammentare che Corte cost. 16 aprile 2010, n. 139, in
questa Rivista 2010, I, 169, aveva dichiarato la illegittimità dell’art.
76 comma 4 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in
cui,  stabilendo  che  per  i  soggetti  già  condannati  con  sentenza
definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene
superiore  ai  limiti  previsti  per  l’ammissione per  l’ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, non ammetteva la prova contraria.
Per effetto della citata decisione,  in sostanza,  la condanna per

determinati reati non determina più alcun presunzione di capienza
del reddito ed all’interessato è demandata la dimostrazione della
sussistenza del necessario stato di “non abbienza”.
Con la questione decisa, il giudice a quo richiedeva l’abolizione

anche  di  tale  meccanismo  che,  in  concreto,  si  estrinseca  in  un
maggiore  rigore  probatorio  a  carico  dell’istanze ma  la  corte  ha
avuto modo di precisare che la possibilità concessa all’interessato
di offrire la prova contraria non elimina dall’ordinamento la pre-
sunzione prevista dal legislatore e, dunque, la compatibilità della
inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti
reddituali per l’accesso al patrocinio.

(omissis)
Ritenuto in fatto. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 set-

tembre 2011 (r.o. n. 260 del 2011), la Corte d’appello di Milano,
terza sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costitu-
zionale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma,
della Costituzione,  nonché  in  relazione  all’articolo 6,  comma 3,
lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva
con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dell’articolo 76, comma 4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall’art. 12-ter,
comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24
luglio 2008, n. 125), «nella parte in cui impone che il reddito degli
imputati»  già  condannati  con  sentenza  definitiva  per  il  reato
previsto dall’art. 73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di  tossicodipendenza), «sia da ritenersi
superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patroci-
nio»;
che la Corte rimettente premette che, nell’ambito di un procedi-

mento per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2,
del D.P.R. n. 309 del 1990, P.G. è stato ammesso, con provvedimento
del Tribunale di Milano del 30 settembre 2004, al gratuito patrocinio
e ha nominato un difensore di fiducia;
che, il 21 gennaio 2011, il difensore ha presentato richiesta di li-

quidazione dei compensi per la sua attività professionale relativa
al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio successivo all’an-
nullamento della precedente sentenza di appello;
che, secondo quanto riferisce ancora la Corte rimettente, prima

dell’apertura del  dibattimento del  giudizio di  rinvio  è  entrato  in
vigore  l’art.  12-ter,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di con-
versione, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 76 del D.P.R. n.
115  del  2002,  in  base  al  quale  P.G.,  già  condannato  con  due
sentenze definitive per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2,

del D.P.R. n. 309 del 1990, «non potrebbe beneficiare del patrocinio
a spese dello Stato con riferimento alla causa penale in oggetto»;
che, con separato decreto del 20 giugno 2011, la Corte rimettente

ha ritenuto che l’art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
non  abbia  effetto  retroattivo  e  conseguentemente  ha  liquidato  il
compenso  spettante  al  difensore  di  fiducia  per  tutte  le  attività
svolte prima dell’entrata in vigore della norma stessa, riservandosi
la  decisione  sulla  richiesta  relativa  al  compenso  per  l’attività
difensiva svolta successivamente;
che su quest’ultima richiesta non si potrebbe decidere senza af-

frontare  la questione di  legittimità  costituzionale della norma  in
esame, perché «se si ritiene che tale norma sia costituzionalmente
legittima, nulla potrebbe essere liquidato ulteriormente per patrocinio
gratuito, mentre, se tale norma fosse costituzionalmente illegittima,
la Corte dovrebbe procedere, secondo gli usuali criteri, a determinare
e liquidare il residuo compenso al difensore»;
che, richiamati l’art. 6, comma 3, lettera c), della CEDU e l’art.

24,  terzo  comma,  Cost.,  la  Corte  rimettente  sottolinea  come
entrambe  le  norme  colleghino  «l’istituto  del  patrocinio  gratuito
alla sola, sufficiente, condizione di precarietà economica dell’inte-
ressato»,  laddove  l’art.  76,  comma  4-bis,  del  D.P.R.  n.  115  del
2002 stabilisce che per coloro che sono già stati condannati per i
reati di cui agli artt. 74, comma 1, e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309
del 1990, «il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per essere
ammessi al gratuito patrocinio, introducendo una presunzione iuris
et de iure, quindi assoluta e quindi resistente a qualsiasi prova con-
traria», e che in tal modo, assistita da una presunzione assoluta, la
norma «nega a quei pregiudicati la possibilità, in ogni caso, di be-
neficiare del patrocinio a spese dello Stato»;
che, a parere della Corte rimettente, sia la norma costituzionale,

sia quella della CEDU «non distinguono, ai fini del beneficio, tra
accusati in ragione dei loro precedenti», in quanto, posta l’inviolabilità
del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, esse
«collegano la gratuita disponibilità dei mezzi per agire o difendersi
in giudizio non all’esistenza di precedenti condanne definitive per
determinati delitti, bensì, come è ragionevole che sia, alla sola, ed
attuale, indisponibilità di risorse economiche del richiedente»;
che sarebbe dubbia la legittimità costituzionale di una disposizione

che «sancisca in concreto l’esclusione del patrocinio gratuito tout
court, in ragione di una presunzione assoluta», che «appare forzare
il dato delle norme di rango superiore, dato coniugabile invece con
l’introduzione di una presunzione iuris tantum, che, onerando di
prova  il  richiedente,  consenta  al  giudice  una  verifica,  anche
attraverso gli organi deputati ai controlli, della situazione concreta
legittimante,  costituita dalla permanente  indisponibilità di mezzi
per approntare la propria difesa»;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata non fondata;
che l’Avvocatura dello Stato ha rilevato che, con la sentenza n.

139 del 2010, la Corte costituzionale si è già pronunciata su una
questione  analoga  a  quella  sollevata  dalla  Corte  di  appello  di
Milano  e  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  76,
comma 4-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui,
stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva
per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore
ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato,
non ammette la prova contraria;
che, secondo l’Avvocatura dello Stato, alla luce di tale pronuncia,

il rimettente è in grado di adottare un’interpretazione della norma
che  ne  assicuri  la  compatibilità  con  la  Costituzione,  sicché  la
questione dovrebbe essere dichiarata non fondata.
Considerato  che  la  Corte  d’appello  di  Milano,  terza  sezione

penale,  ha  sollevato  questione  di  legittimità  costituzionale,  in
riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costi-
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tuzione,  nonché  in  relazione  all’articolo  6,  comma  3,  lettera  c),
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge
4 agosto 1955, n. 848, dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  2002,  n.  115  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di
spese di giustizia - Testo A), introdotto dall’art. 12-ter, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008,
n. 125), «nella parte in cui impone che il reddito degli imputati» già
condannati con sentenza definitiva per il reato previsto dall’art. 73,
nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 del testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza),  «sia  da  ritenersi  superiore  ai  limiti
previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio»;
che la Corte rimettente ha affermato, per un verso, che la dispo-

sizione censurata stabilisce che, per coloro che sono già stati con-
dannati per i reati indicati, «il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti  per  essere  ammessi  al  gratuito  patrocinio,  introducendo
una presunzione iuris et de iure, quindi assoluta e quindi resistente
a  qualsiasi  prova  contraria»  e,  per  altro  verso,  che  i  parametri
evocati sarebbero compatibili con «l’introduzione di una presunzione
iuris tantum,  che,  onerando  di  prova  il  richiedente,  consenta  al
giudice una verifica, anche attraverso gli organi deputati ai controlli,
della situazione concreta legittimante, costituita dalla permanente
indisponibilità di mezzi per approntare la propria difesa»;
che la questione è manifestamente inammissibile;
che, come ha ricordato l’Avvocatura dello Stato, questa Corte,

con la sentenza n. 139 del 2010, ha dichiarato «l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per
i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati
nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai  limiti previsti
per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la
prova contraria»;
che questa Corte ha rilevato che «non può ritenersi irragionevole

che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che
l’appartenente  ad  una  organizzazione  criminale,  come  quelle
indicate  nella  norma  censurata,  abbia  tratto  dalla  sua  attività
delittuosa  profitti  sufficienti  ad  escluderlo  in  permanenza  dal
beneficio del patrocinio a spese dello Stato», ma contrasta con i
principi  costituzionali  «il  carattere  assoluto  di  tale  presunzione,
che  determina  una  esclusione  irrimediabile,  in  violazione  degli
artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.»;
che «si deve quindi ritenere che la norma censurata sia costitu-

zionalmente  illegittima  nella  parte  in  cui  non  ammette  la  prova
contraria»;
che sempre, secondo la sentenza n. 139 del 2010, «l’introduzione,

costituzionalmente  obbligata,  della  prova  contraria,  non  elimina
dall’ordinamento  la  presunzione  prevista  dal  legislatore,  che
continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di docu-
mentare  la  ricorrenza  dei  presupposti  reddituali  per  l’accesso  al
patrocinio.  Spetterà  al  richiedente  dimostrare,  con  allegazioni
adeguate,  il  suo  stato  di  “non  abbienza”,  e  spetterà  al  giudice
verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni ne-
cessario strumento di indagine»;
che la Corte rimettente ha omesso qualsiasi valutazione di tale

sentenza, che, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, ha
determinato un assetto dell’art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115
del 2002 immune dalle censure formulate dal giudice a quo, «frutto
esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal
rimettente» (ordinanza n. 334 del 2007);

che  preliminare  a  qualsiasi  altra  valutazione  (anche  relativa
all’art. 6 della CEDU richiamato senza far riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost.) è il rilievo che tale erronea ricostruzione nor-
mativa comporta la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
(omissis)

Sentenza n. 153 - 18 giugno 2012

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Processo penale - Cause di incompatibilità - Giudice già in-

vestito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e

di contestuale giudizio direttissimo, che non ha convalidato

l’arresto per ritenuta insussistenza del reato ed ha conseguen-

temente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero

- Divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento -

Omessa previsione - Asserita violazione dei principi di terzietà

e imparzialità del giudice - Asserita irragionevole disparità di

trattamento rispetto ad analoga ipotesi riferita al giudice per

le indagini preliminari - Asserita violazione dell’obbligo di os-

servanza dei vincoli internazionali - Insussistenza - Non fonda-

tezza, nei sensi di cui in motivazione. [Costituzione, artt. 3, 111,
secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
art. 6; Cod. proc. pen., art. 34]

È infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di le-
gittimità - sollevata in riferimento agli articoli 3, 111, secondo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla
Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo -
dell’articolo 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che non possa esercitare le funzioni di giudice del di-
battimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta
di convalida dell’arresto dell’imputato e di contestuale giudizio
direttissimo, non abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza
del reato e abbia conseguentemente disposto la restituzione degli
atti al pubblico ministero (in motivazione la Corte ha rilevato che
poiché tra i provvedimenti atti a determinare l’incompatibilità, ai
sensi dell’art. 34, comma 2 bis, c.p.p., rientrano tipicamente quelli
assunti dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito del
giudizio di convalida dell’arresto sempre che si collochino in una
fase processuale distinta da quella pregiudicata e che poiché tale
principio costituisce ormai paradigma ‘di sistema’ nel vigente or-
dinamento processuale penale, il giudice remittente può farne
diretta applicazione nel giudizio a quo). (1)

(1) - La sentenza prosegue il cammino della lenta demolizione
dell’art.  34  c.p.p.  anche  se,  a  differenza  di  quanto  avvenuto  in
passato, attraverso una tipica sentenza interpretativa di rigetto.
Il tema affrontato è quello della incompatibilità del giudice del

dibattimento il quale, avendo respinto la richiesta di convalida di
arresto  in  sede  di  richiesta  di  giudizio  direttissimo  ed  avendo
restituito  gli  atti  al  pubblico  ministero,  si  trovi  nuovamente  a
giudicare lo stesso imputato citato in dibattimento con le forme or-
dinarie.
La corte ha ritenuto che il giudice del dibattimento sia incompatibile

rilevando che essa, pur non espressamente affermata dall’art. 34
c.p.p., si deduce dal sistema nel quale è ormai assunto a criterio pa-
radigmatico quello in forza del quale ogni precedente decisione di
contenuto  sulla  regiudicanda  adottata  in  una  fase  diversa  del
processo determina l’incompatibilità del giudice.
Va sottolineato come la corte si affretti a precisare come l’art. 34
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c.p.p.  non  possa  invece  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
direttissimo  il  giudice  che  ha  convalidato  l’arresto  ed  applicato
una misura cautelare nei confronti dell’imputato presentato a di-
battimento per detto giudizio. 
In linea con la giurisprudenza della stessa corte (cfr. Corte cost.,

31 maggio 1996, n. 177 in questa Rivista 1996, I, 237), infatti, in
tale evenienza non sarebbe configurabile una menomazione del-
l’imparzialità del giudice, in quanto le decisioni de libertate si col-
locano all’interno della medesima fase processuale che si ipotizza
pregiudicata,  assumendo  una  valenza  prodromica  o  incidentale
rispetto al giudizio attribuito allo stesso giudice del dibattimento.
Si rammenta che, sul punto, Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n.

90, in Dir. pen. proc., 2004, p. 424, aveva dichiarato « manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  34
c.p.p.,  sollevata  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  comma  2  e  111
comma 2 Cost.,  nella parte  in  cui non prevede  l’incompatibilità
alle funzioni di giudizio del giudice che ha convalidato l’arresto e
applicato una misura cautelare nei confronti dell’imputato presentato
a dibattimento per il giudizio direttissimo». 

Ritenuto in fatto.  1.-  Con  ordinanza  depositata  il  23  maggio
2011,  il  Tribunale  di  Lecce,  sezione  distaccata  di  Nardò,  ha
sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  3,  111,  secondo  comma,  e
117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale dell’articolo 34 del codice di procedura penale, «nella
parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice
a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti
compiuti nel procedimento, l’ipotesi del giudice che, già investito
in precedenza della richiesta di convalida dell’arresto e di celebrazione
del  giudizio  direttissimo  in  relazione  allo  stesso  reato  posto  a
carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l’arresto del-
l’imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione
degli atti al pubblico ministero».
Il  giudice a quo riferisce  di  essere  investito  del  processo  nei

confronti di una persona imputata del reato di evasione (art. 385
del  codice  penale),  perché,  trovandosi  sottoposta  alla  misura
cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, si
era allontanata da tale luogo.
Dal  fascicolo per  il dibattimento emergeva che  l’imputato era

già stato tratto a giudizio per il medesimo fatto a seguito dell’arresto
in flagranza avvenuto il 23 maggio 2009, in relazione al quale il
pubblico  ministero  aveva  chiesto  la  convalida  e  il  contestuale
giudizio  direttissimo. Nel  corso  della  relativa  udienza  -  che  era
stata tenuta dallo stesso giudice rimettente - il pubblico ministero
aveva chiesto,  altresì,  che all’imputato  fosse applicata  la misura
cautelare della custodia in carcere.
Il  giudice  a quo non  aveva,  peraltro,  convalidato  l’arresto,

ritenendo  che  «non  vi  fossero  elementi  di  prova  per  potere
configurare  il  contestato  reato  di  evasione».  Di  conseguenza  -
ordinata  la  liberazione  dell’imputato,  se  non  detenuto  per  altra
causa - aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero,
ai sensi dell’art. 558, comma 5, cod. proc. pen.
In  seguito  a  tale  provvedimento,  il  pubblico ministero  aveva

nuovamente  citato  a  giudizio  l’imputato,  nelle  forme  ordinarie.
Dopo le formalità di apertura del dibattimento, il difensore aveva
chiesto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il proscioglimento del
proprio  assistito  perché  il  fatto  non  sussiste,  richiamando  la
precedente  decisione  assunta  dallo  stesso  giudice  rimettente  in
sede di convalida dell’arresto. Il pubblico ministero si era opposto,
chiedendo la prosecuzione del giudizio.
Ciò premesso, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non
possa svolgere le funzioni di giudice del dibattimento ordinario il
giudice che - precedentemente investito della richiesta di convalida
dell’arresto dell’imputato e di contestuale giudizio direttissimo -

non abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza del reato
e abbia quindi disposto la restituzione degli atti al pubblico mini-
stero.
Al riguardo, il rimettente rileva come la Corte costituzionale sia

stata  investita  più  volte  di  questioni  di  legittimità  costituzionale
dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che abbia con-
validato  l’arresto  e  applicato  una misura  cautelare  nei  confronti
dell’imputato, dichiarandole - a partire dalla sentenza n. 177 del
1996 - tutte infondate o inammissibili.
In  tali  occasioni,  la Corte  aveva preso,  peraltro,  le mosse  dal

rilievo  che  il  giudice  del  dibattimento,  al  quale  è  presentato
l’imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente,
con la convalida dell’arresto, sull’esistenza dei presupposti che gli
consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è, altresì,
competente ad adottare  incidentalmente misure cautelari, attratte
nella  competenza  per  la  cognizione  del  merito.  In  una  simile
situazione, non poteva configurarsi alcuna menomazione dell’im-
parzialità del giudice, giacché questi adottava decisioni preordinate
al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso.
L’ipotesi oggetto dell’odierno quesito di costituzionalità sarebbe,

tuttavia,  diversa:  nella  specie,  infatti,  il  giudice  rimettente  non
aveva convalidato l’arresto dell’imputato, ritenendo insussistente
il reato di evasione contestato, e non aveva applicato, conseguen-
temente, alcuna misura cautelare (pur, come detto, richiesta), ma
aveva  disposto  la  restituzione  degli  atti  al  pubblico  ministero,
«così chiudendo la fase processuale». A seguito dell’emissione del
decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato,  il giudice a
quo si è trovato, quindi, investito di un nuovo giudizio per lo stesso
fatto e a carico del medesimo imputato, per effetto di un replicato
esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero nelle
forme ordinarie. Non si verserebbe più, pertanto, nella medesima
fase processuale in seno alla quale era stata adottata la decisione
sulla convalida, ma in una fase distinta, nel cui ambito la decisione
precedentemente assunta dal  rimettente non assumerebbe alcuna
rilevanza «endoprocedimentale».
La  pregressa  decisione  comprometterebbe,  peraltro,  in  modo

evidente l’imparzialità del giudizio sul merito, avendo implicato una
valutazione in ordine alla sussistenza del reato del tutto analoga a
quella poi richiesta in dibattimento dal difensore dell’imputato con
l’istanza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Omettendo di prevedere l’incompatibilità del giudice nell’ipotesi

considerata,  la  norma  denunciata  verrebbe  a  porsi,  dunque,  in
contrasto  con  i  principi  di  terzietà  ed  imparzialità  del  giudice,
sanciti  dall’art.  111,  secondo  comma,  Cost.,  quali  condizioni
essenziali del «giusto processo».
Sarebbe  violato,  inoltre,  l’art.  3  Cost.,  giacché  l’ipotesi  in

discussione  resterebbe  soggetta  ad  un  regime  irragionevolmente
differenziato rispetto a quello operante nel caso, strettamente affine,
del giudice per le indagini preliminari che - chiamato a convalidare
l’arresto e ad applicare una misura cautelare nei confronti dell’arrestato
- rigetti le richieste per ritenuta insussistenza del fatto: evenienza
nella quale egli diviene incompatibile alla funzione di giudizio in
forza di quanto disposto dall’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma censurata violerebbe, infine, l’art. 117, primo comma,

Cost., ponendosi in contrasto con l’art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge  4  agosto  1955,  n.  848  (d’ora  in  avanti:  «CEDU»),  che
garantisce  il  diritto  di  ogni  persona  ad  essere  giudicata  da  un
tribunale indipendente e imparziale.
Secondo quanto precisato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,

agli  effetti  della  citata  norma  convenzionale  l’imparzialità  deve
essere  valutata,  di  volta  in  volta,  attraverso  un  procedimento
soggettivo, cercando di determinare la convinzione ed il compor-
tamento personali del giudice, e secondo un procedimento oggettivo,
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volto a verificare se egli offra garanzie sufficienti per escludere in
proposito ogni legittimo dubbio. In ordine a quest’ultimo aspetto,
è necessario, in particolare, chiedersi se, indipendentemente dalla
condotta del giudice, determinati fatti verificabili ne pongano co-
munque in discussione l’imparzialità: in materia, infatti, anche le
apparenze  sono  rilevanti,  stante  la  fiducia  che  i  tribunali  di  una
società  democratica  debbono  poter  ispirare  alle  persone  da  essi
giudicate (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 22 aprile
2004, Cianetti contro Italia).
In tale prospettiva, si è ravvisata la violazione dell’art. 6 della

CEDU nel caso in cui il processo venga tenuto da un giudice che,
nella  fase  preliminare,  aveva  applicato  una misura  cautelare  al-
l’imputato sul presupposto dell’esistenza di significativi elementi
di colpevolezza a suo carico, manifestando, così, la sua convinzione
in ordine alla responsabilità dell’imputato medesimo (Corte europea
dei diritti dell’uomo, sentenza 24 maggio 1989, Hauschildt contro
Danimarca, nonché la già citata sentenza Cianetti contro Italia).
Analoga  conclusione  si  imporrebbe  anche  in  rapporto  alla

fattispecie che viene in rilievo nel giudizio a quo: ossia allorché
venga chiamato a pronunciarsi  sulla colpevolezza dell’imputato,
in  sede  dibattimentale,  un  giudice  che  si  è  già  espresso  sulla
fondatezza dell’accusa nell’ambito del giudizio di convalida del-
l’arresto  preordinato  allo  svolgimento  del  giudizio  direttissimo,
mai tenuto proprio in conseguenza del diniego della convalida.
Né, d’altra parte, sarebbe possibile adeguare l’art. 34 cod. proc.

pen. alle previsioni dell’art. 6 della CEDU in via interpretativa, es-
sendosi al cospetto di una norma eccezionale, non suscettibile di
letture che ne dilatino il senso letterale.
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
2.1.– Ad  avviso  dell’Avvocatura  dello Stato,  il  giudice  a  quo

avrebbe omesso di considerare che la nuova citazione a giudizio
dell’imputato, disposta dal pubblico ministero dopo la restituzione
degli atti ai sensi dell’art. 558, comma 5, cod. proc. pen., si fonda
anche  sulle  risultanze  dell’ulteriore  attività  investigativa,  svolta
dopo la precedente fase. Rispetto a tali nuovi elementi, il giudice
pronunciatosi in sede di convalida dell’arresto non difetterebbe di
imparzialità e terzietà, non avendoli mai apprezzati in precedenza.
2.2.- Nella memoria illustrativa successivamente depositata, la

difesa dello Stato ha ulteriormente rilevato come la Corte costituzionale
abbia reiteratamente escluso che la decisione sulla convalida del-
l’arresto e sull’applicazione di una misura cautelare determini l’in-
compatibilità del giudice chiamato a tenere il dibattimento con il
rito direttissimo. Se tale conclusione è stata raggiunta con riguardo
ad un giudice che, convalidato l’arresto, abbia disposto una misura
cautelare, a maggior ragione essa dovrebbe valere in rapporto ad
un giudice che non abbia convalidato l’arresto, né applicato alcuna
misura, quale l’odierno rimettente.
La convalida dell’arresto, d’altra parte - come evidenziato dalla

stessa giurisprudenza costituzionale - non comporta la formulazione
di un giudizio di merito sulla colpevolezza, essendo volta soltanto
a verificare la legittimità o meno dell’arresto medesimo. Il giudice
della convalida - secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione
- è chiamato, infatti, unicamente a riscontrare la sussistenza degli
elementi che legittimavano l’arresto con verifica «ex ante», senza
tenere conto degli elementi di indagine acquisiti successivamente,
utilizzabili solo ai fini dell’ulteriore pronuncia sullo status libertatis.
Il  vaglio  operato  dal  giudice  in  tale  fase  atterrebbe,  pertanto,
soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali
della polizia giudiziaria.
Nella specie, il giudice a quo riferisce di non aver convalidato

l’arresto sul presupposto «che non vi fossero elementi di prova per
configurare  il  reato». Allora,  delle  due  l’una:  o  il  rimettente  ha
negato la convalida esprimendo un giudizio di merito sulla conte-
stazione, nel qual caso il provvedimento adottato si esporrebbe a

censura; oppure ha correttamente negato  la convalida  sulla base
dei  criteri  indicati  dalla  giurisprudenza:  ma  in  questo  caso  la
decisione assunta non potrebbe determinare alcuna incompatibilità
allo svolgimento della funzione di giudice del dibattimento, proprio
perché non espressiva di un giudizio di merito sul reato contestato
all’imputato.

Considerato in diritto. 1.- Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata
di Nardò, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 34 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa esercitare le funzioni di giudice del dibattimento il giudice
che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto
dell’imputato  e  di  contestuale  giudizio  direttissimo,  non  abbia
convalidato  l’arresto  per  ritenuta  insussistenza  del  reato  e  abbia
conseguentemente  disposto  la  restituzione  degli  atti  al  pubblico
ministero.
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe, per

questo  verso,  i  principi  di  terzietà  e  imparzialità  del  giudice,
enunciati dall’art. 111, secondo comma, Cost., giacché la decisione
precedentemente assunta,  la quale si colloca  in una distinta  fase
processuale,  esplicherebbe  effetti  pregiudicanti  sul  successivo
giudizio di merito in ordine alla fondatezza dell’accusa.
Sarebbe violato, altresì, l’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità

di trattamento della fattispecie considerata rispetto all’ipotesi - in
assunto, del tutto affine - in cui a pronunciarsi in senso negativo
sulla  convalida  dell’arresto  e  sull’applicazione  di  una  misura
cautelare sia il giudice per le indagini preliminari, il quale, in con-
seguenza  di  ciò,  non  può  partecipare  al  giudizio,  alla  luce  di
quanto disposto dall’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La  norma  censurata  lederebbe,  da  ultimo,  l’art.  117,  primo

comma, Cost., ponendosi  in contrasto con l’art. 6 della CEDU -
che garantisce il diritto di ogni persona ad essere giudicata da un
tribunale indipendente e imparziale - così come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.- La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla in-

compatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento
presidiano  i valori della sua  terzietà e  imparzialità  - attualmente
oggetto  di  espressa  previsione  nel  secondo  comma dell’art.  111
Cost., aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
(Inserimento  dei  principi  del  giusto  processo  nell’articolo  111
della Costituzione), ma già in precedenza pacificamente insiti nel
sistema costituzionale. Tali norme risultano in particolare volte ad
evitare  che  la  decisione  sul  merito  della  causa  possa  essere  o
apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” - ossia dalla
naturale  tendenza  a  confermare  una  decisione  già  presa  o  a
mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni
cui  il  giudice  sia  stato  precedentemente  chiamato  in  ordine  alla
medesima res iudicanda (sentenza n. 224 del 2001).
Questa Corte ha da tempo precisato, in termini generali, le con-

dizioni  in  presenza delle  quali  la  previsione dell’incompatibilità
del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria. Anzitutto
- benché l’architettura del nuovo rito penale richieda,  in linea di
principio,  che  le  conoscenze  probatorie  del  giudice  si  formino
nella fase del dibattimento - non basta a generare l’incompatibilità
la  semplice  «conoscenza»  di  atti  anteriormente  compiuti,  ma
occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una «valutazione»
di  essi,  strumentale  all’assunzione  di  una  decisione.  In  secondo
luogo, detta decisione deve avere natura non «formale», ma «di
contenuto»: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono
al merito dell’ipotesi dell’accusa, e non già al mero svolgimento
del  processo.  Da  ultimo,  affinché  insorga  l’incompatibilità,  è
necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa
fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all’interno
di  ciascuna  delle  fasi,  resti  comunque  preservata  «l’esigenza  di
continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il giudice chiamato
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al giudizio di merito non incorre in incompatibilità allorché compia
valutazioni  preliminari,  anche  di  merito,  destinate  a  sfociare  in
quella conclusiva (venendosi altrimenti a determinare una «assurda
frammentazione» del procedimento, che implicherebbe la necessità
di  disporre,  per  la  medesima  fase  del  giudizio,  di  tanti  giudici
diversi  quanti  sono  gli  atti  da  compiere)  (sentenza  n.  131  del
1996).
3.- In questo quadro, la Corte ha avuto modo di occuparsi reite-

ratamente dello specifico tema evocato dalla questione di legittimità
costituzionale oggi in esame: vale a dire del possibile vulnus al-
l’imparzialità della funzione giudicante recato dalla precedente as-
sunzione di decisioni attinenti alla libertà personale dell’imputato.
Al  riguardo,  superando  un  originario  orientamento  di  segno

contrario,  volto  a  configurare  il  merito  dell’accusa  e  le  cautele
come ambiti distinti per oggetto e  funzione  (sentenze n. 124 del
1992 e n. 502 del 1991; ordinanza n. 516 del 1991), questa Corte ha
ritenuto  che  le  decisioni  relative  all’applicazione  delle  misure
cautelari siano, in linea di principio, idonee a compromettere (o co-
munque a fare apparire compromessa) l’imparzialità della decisione
conclusiva sulla responsabilità dell’imputato, in quanto presuppongono
sempre  un  giudizio  prognostico  su  detta  responsabilità:  giudizio
che - non solo alla luce del nuovo codice di rito, ma anche delle mo-
difiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al
codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti,
di misure cautelari e di diritto di difesa) - è divenuto più approfondito
che in passato e tale da superare, ai fini che interessano, la distinzione
tra  valutazioni  di  tipo  indiziario,  rilevanti  ai  fini  della  cautela,  e
giudizio sul merito dell’accusa, basato su elementi di prova (sentenze
n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995).
Su  tale  premessa,  la  Corte  ha  quindi  pronunciato  numerose

sentenze  dichiarative  dell’illegittimità  costituzionale  dell’art.  34
cod. proc. pen., nella parte in cui non rendeva incompatibile alla
funzione di giudizio il giudice che, in altra fase del procedimento,
avesse adottato decisioni de libertate. Tali pronunce hanno riguardato,
anzitutto, l’incompatibilità alla funzione di giudizio dibattimentale
del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia  applicato  una
misura cautelare personale nei confronti dell’imputato (sentenza n.
432 del 1995); per poi estendersi al componente del tribunale del
riesame o dell’appello de libertate che si sia pronunciato su una di
dette misure: con la precisazione che, rispetto al componente del
tribunale dell’appello (la cui cognizione, a differenza di quella del
tribunale del riesame, è limitata ai motivi proposti), l’incompatibilità
opera  a  condizione  che  egli  si  sia  pronunciato  «su  aspetti  non
esclusivamente formali» dell’ordinanza che provvede sulla misura
cautelare (sentenza n. 131 del 1996).
L’effetto di pregiudizio derivante dal complesso di decisioni in

materia  di  libertà  personale  ora  ricordate  è  stato  indi  ravvisato
anche in rapporto alla partecipazione al giudizio abbreviato e al-
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, trattandosi di riti
speciali che implicano anch’essi un giudizio sul merito dell’accusa.
In pari tempo, sono stati inclusi nell’area delle pronunce pregiudicanti
anche  i  provvedimenti  con  i  quali  il  giudice  per  le  indagini
preliminari  disponga  la modifica,  la  sostituzione  o  la  revoca  di
misure cautelari personali, ovvero rigetti la richiesta di applicazione,
modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare, formulata
dal pubblico ministero o dall’imputato: ciò, in quanto, anche in tali
casi, la pronuncia comporta una decisione sull’esistenza delle con-
dizioni legittimanti la cautela personale, suscettibile di tradursi in
«un’anticipazione di valutazioni della medesima natura di quelle
afferenti al merito della causa» (sentenza n. 155 del 1996).
4.- In sede di attuazione della delega legislativa per l’istituzione

del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
recante  «Norme  in  materia  di  istituzione  del  giudice  unico  di
primo grado»), il legislatore ha aggiunto all’art. 34 cod. proc. pen.
il comma 2-bis, che sancisce, in termini generali, l’incompatibilità
alla  funzione  di  giudizio  (oltre  che  alla  funzione  di  giudice

dell’udienza preliminare o all’emissione del decreto penale di con-
danna)  del  magistrato  che,  nel  medesimo  procedimento,  abbia
esercitato  funzioni  di  giudice  per  le  indagini  preliminari,  fatta
eccezione per le ipotesi in cui si sia limitato ad assumere uno dei
provvedimenti (di marginale rilievo o anticipatori dell’istruzione
dibattimentale) specificamente elencati nei successivi commi 2-ter
e 2-quater.
Con tale disposizione - come emerge dalla relazione al d.lgs. n.

51  del  1998  -  il  legislatore  ha  inteso  recepire  le  numerose
dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate in precedenza
da  questa  Corte  in  tema  di  incompatibilità  del  giudice  per  le
indagini preliminari - tra cui, prime fra tutte, quelle dianzi ricordate
- accorpandole in una previsione unitaria di più immediata leggibilità,
che peraltro ne supera l’ambito con la configurazione di una in-
compatibilità  di  tipo  “funzionale”,  nella  precipua  prospettiva  di
prevenire ulteriori pronunce del medesimo segno.
Tra i provvedimenti atti a determinare l’incompatibilità, ai sensi

dell’art. 34, comma 2-bis,  cod. proc. pen.,  rientrano  tipicamente
quelli assunti dal giudice per  le  indagini preliminari nell’ambito
del  giudizio  di  convalida  dell’arresto:  subprocedimento  entro  il
quale possono, peraltro, collocarsi  - e solitamente si collocano -
anche decisioni in ordine all’applicazione di misure coercitive nei
confronti dell’arrestato (art. 391, comma 5, cod. proc. pen.).
Per effetto delle ricordate sentenze di questa Corte, nonché del

loro recepimento legislativo nei termini ora indicati, deve ritenersi
ormai presente nell’ordinamento processuale penale il principio in
forza  del  quale  -  anche  fuori  dei  casi  indicati  dal  citato  art.  34,
comma 2-bis, cod. proc. pen. - l’adozione di provvedimenti inerenti
alla libertà personale dell’imputato, i quali implichino una valutazione
prognostica in ordine alla sua responsabilità, ancorché su base in-
diziaria  e  allo  stato  degli  atti,  impediscono  al  giudice  che  li  ha
emessi di partecipare al giudizio, sempre che i provvedimenti in
questione si collochino in una fase processuale distinta da quella
pregiudicata.
5.- Uno dei tratti peculiari del giudizio direttissimo è rappresentato,

peraltro,  dal possibile  innesto del  subprocedimento di  convalida
dell’arresto all’interno della medesima fase processuale  in cui si
esercita la funzione di giudizio: quando l’arresto non sia stato già
in precedenza  convalidato  (art.  449,  comma 5,  cod.  proc.  pen.),
l’arrestato può essere, infatti, presentato in vinculis al giudice del
dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio (artt. 449,
comma  1,  e  558,  commi  1  e  seguenti,  cod.  proc.  pen.,  con
riferimento, rispettivamente, al giudizio davanti al tribunale collegiale
e al tribunale monocratico). In tale ipotesi, l’esito positivo del pro-
cedimento di convalida è condizione affinché possa procedersi con
il  rito  speciale:  qualora  l’arresto  non  sia  convalidato,  il  giudice
deve, infatti, restituire gli atti al pubblico ministero, salvo che l’im-
putato e il pubblico ministero consentano che il giudizio si svolga
nella  forma  speciale  (art.  449,  comma 2,  e  558,  comma 5,  cod.
proc. pen.).
A tale riguardo, questa Corte - in linea con il principio dianzi in-

dicato  -  ha  reiteratamente  escluso  che  l’art.  34  cod.  proc.  pen.
possa  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo,  nella  parte  in  cui
non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il
giudice  che  ha  convalidato  l’arresto  ed  applicato  una  misura
cautelare nei confronti dell’imputato presentato a dibattimento per
detto giudizio. In tale caso, non è infatti configurabile una meno-
mazione dell’imparzialità del giudice, in quanto le decisioni de li-
bertate si  collocano all’interno della medesima  fase processuale
che si ipotizza pregiudicata, assumendo una valenza prodromica o
incidentale rispetto al giudizio attribuito allo stesso giudice del di-
battimento. Con la convalida dell’arresto, il giudice del dibattimento
si pronuncia pregiudizialmente sull’esistenza dei presupposti che
gli  consentono  di  procedere  immediatamente  al  giudizio  ed  è,
altresì, competente ad adottare  incidentalmente misure cautelari,
attratte nella competenza per la cognizione del merito (sentenza n.
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177 del 1996; ordinanze n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n. 286 del
1998, n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996).
6.- La fattispecie ora sottoposta all’esame della Corte è, tuttavia,

strutturalmente diversa da quella in precedenza scrutinata.
Secondo quanto si riferisce nell’ordinanza di rimessione, il ri-

mettente  -  chiamato  a  convalidare  l’arresto  e  ad  applicare  una
misura cautelare (la custodia in carcere) nei confronti dell’imputato
presentatogli per il giudizio direttissimo - ha, infatti, negato la con-
valida, sul rilievo che non sussistessero elementi per ritenere con-
figurabile, nel caso di specie, il reato contestato (evasione). In tal
modo,  il  giudice  a  quo  non  si  è  limitato  a  pronunciarsi  sulla
convalida  -  come  sembra  presupporre  l’Avvocatura  dello  Stato,
nel formulare le sue difese - ma ha anche disatteso, sulla base di
una  prognosi  negativa  circa  la  responsabilità  dell’imputato,  la
richiesta di applicazione della misura coercitiva, adottando così un
provvedimento  cui  questa  Corte  ha  già  specificamente  annesso
possibili effetti pregiudicanti. In conseguenza di ciò, il rimettente
ha restituito gli atti al pubblico ministero, il quale ha poi tratto nuo-
vamente a giudizio l’imputato nelle forme ordinarie.
Il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero,

determinando  la  regressione  del  procedimento  alla  fase  delle
indagini preliminari, ha creato una evidente  frattura  tra  la  fase  -
prodromica  al  giudizio  direttissimo  -  in  cui  è  stata  assunta  la
decisione negativa sulla convalida e sulla richiesta di applicazione
della misura cautelare, e la successiva fase dibattimentale ordinaria,
instaurata per effetto della citazione diretta a giudizio dell’imputato
da parte del pubblico ministero. In tale situazione, la decisione pre-
cedentemente assunta, “a monte” della disposta restituzione degli
atti, non può essere, dunque, qualificata come decisione preordinata
o incidentale rispetto al giudizio dibattimentale ordinario del quale
il  rimettente  è  attualmente  investito,  inidonea,  in  quanto  tale,  a
compromettere (o fare apparire compromessa) l’imparzialità della
funzione giudicante.
Come lo stesso giudice a quo correttamente evidenzia, una volta

venuta meno l’unicità di fase, la decisione anteriormente assunta
in nulla si differenzia da quella adottata dal giudice per le indagini
preliminari, che - investito della richiesta di convalida dell’arresto
e di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato
- parimenti  la  respingesse, divenendo con ciò  incompatibile alla
funzione di giudizio nel dibattimento ordinario.
7.- Considerato, dunque, che - come in precedenza evidenziato -

questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare il principio
in forza del quale il giudice che si è pronunciato in una diversa fase
processuale  sulla  libertà personale dell’imputato,  formulando un
apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine alla sua
responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti),
diviene  incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul
merito dell’accusa; e rilevato che - per quanto detto - tale principio
può considerarsi ormai penetrato, come paradigma “di sistema”,
nel vigente ordinamento processuale penale, ne deriva che di esso
il giudice rimettente può fare direttamente applicazione nell’ipotesi
in  esame,  senza  la  necessità  di  invocare  una  nuova  pronuncia
additiva di questa Corte sul punto, che sarebbe del tutto superflua.
La  questione  va  dichiarata,  pertanto,  in  questi  termini,  non

fondata in rapporto a tutti i parametri invocati.
(omissis)

Sentenza n. 134 – 21 maggio 2012

Pres. Quaranta - Rel. Napolitano

Reati Fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Sanzione ac-

cessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale

e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

impresa - Impossibilità di graduazione della durata in ragione

della gravità del fatto - Prospettata violazione del principio di

uguaglianza, del diritto al lavoro, del principio di rieducazione

e del giusto processo - Richiesta di intervento additivo non co-

stituzionalmente obbligato - inammissibilità [Cost.: articoli 3, 4,
27, terzo comma, 41 e 111; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216,
ultimo comma].

Sono inammissibili le questioni di legittimità - sollevate in rife-
rimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 della
Costituzione - dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, del-
l’amministrazione controllata e della liquidazione coatta ammini-
strativa), nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di
condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti
del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell’inabi-
litazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità
ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata
di dieci anni in quanto la questione prospettata dai giudici a
quibus è finalizzata ad un’addizione normativa che non costituendo
soluzione costituzionalmente obbligata eccede i poteri di intervento
della Corte. (1)

(1)  -  La  questione  sollevata  concerne  la  previsione  contenuta
nell’ultimo  comma  dell’art.  216  del  r.d.  n.  267  del  1942  che
stabilisce  la  durata  della  pena  accessoria  dell’inabilitazione
all’esercizio  di  una  impresa  commerciale  e  l’incapacità  per  la
stessa durata ad esercitare uffici presso qualsiasi impresa in misura
fissa e senza alcuna possibilità di commisurazione della stessa alla
entità del fatto.
Si  rammenta  che  il  presupposto  interpretativo  corrisponde  al-

l’orientamento  affermato  dalla  giurisprudenza  di  legittimità  la
quale ha affermato che «La pena accessoria dell’inabilitazione al-
l’esercizio di  imprese commerciali ed all’incapacità di esercitare
uffici  direttivi  presso  qualsiasi  impresa  per  dieci  anni  prevista
dall’art. 216, u.c., L. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto,
alla disciplina di cui all’art. 37 cod. pen. » (cfr. Cass., sez. V, 20
settembre 2007, B.C., in CED Cass., n. 238211; conf. Cass. sez. V,
10 novembre 2010, n. 269, in CED Cass., n. 249500; contra, però
Cass., sez. V, 22 gennaio 2010, n.9672, in CED Cass., 246891 e
Cass., sez. V 31 marzo 2010, n. 23720, in CED Cass., n.247507).
Si segnala come la Corte, pur nel respingere la questione, abbia

inteso ribadire quanto già affermato con Corte cost., ord., 18 luglio
2008, n 293  l’opportunità  che  il  legislatore ponga mano ad una
riforma del sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente
compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con
l’art. 27, terzo comma.

Ritenuto in fatto. 1.-  Con  ordinanza  del  20  gennaio  2011  la
Corte d’appello di Trieste ha sollevato - in riferimento agli articoli
3,  4,  27,  terzo  comma,  e  41  della  Costituzione  -  questione  di
legittimità  costituzionale  dell’articolo  216,  ultimo  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che,
per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei
commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene ac-
cessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale
e  dell’incapacità  ad  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi
impresa per la durata di dieci anni.
La Corte rimettente premette che oggetto del giudizio è l’appello

avverso la sentenza con la quale gli appellanti sono stati condannati
dal Tribunale di Udine in ordine al «delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale p. e p. dagli artt. 110 e 40, comma 2, c.p. e dagli artt.
216, comma 1 n. 1, 223, comma 1, e 219 R.D. 16.3.1942, n. 267 (l.
Fall.),  per  avere  (recte:  perché),  in  concorso  tra  loro,  quali
componenti del consiglio di amministrazione, e quindi amministratori
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della società (omissis) con sede in Trivignano Udinese (UD) […]
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine n. 30/2006
del 26 giugno 2006, distraevano, dissipavano, ovvero non impedivano
la distrazione e la dissipazione, di attività della società fallita».
La Corte rimettente evidenzia che il Tribunale di Udine, con la

sentenza  appellata,  ha  condannato  tutti  gli  imputati,  previa
concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto
alle  aggravanti  contestate,  alla  pena  principale  di  anni  due  di
reclusione e alla pena accessoria, di cui all’art. 216, ultimo comma,
del r.d. n. 267 del 1942, dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa
commerciale per  la durata di  anni dieci  e dell’incapacità,  per  la
stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
A tutti gli imputati è stato concesso, inoltre, il beneficio della so-
spensione condizionale della pena.
All’udienza dibattimentale del giudizio di appello  il difensore

degli imputati ha rinunciato ai motivi d’appello diversi da quello
afferente l’entità della pena principale e delle conseguenti pene ac-
cessorie, di cui all’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942
e ha concluso chiedendo la riduzione di entrambe le pene, quella
principale e quella accessoria.
Il Procuratore Generale della Repubblica ha chiesto la riduzione

della  pena  inflitta  agli  imputati,  tenuto  conto  «dell’intervenuto,
seppur tardivo, risarcimento del danno nei confronti del fallimento
già  costituitosi  parte  civile,  costituzione  revocata  in  apertura
d’udienza,  a  quella  di  anni  uno  e  mesi  sei  di  reclusione  e  la
conferma  delle  ulteriori  statuizioni  dell’impugnata  sentenza,  fra
cui, l’irrogazione delle pene accessorie anzidette per la durata di
anni dieci».
La Corte d’appello di Trieste, così delineata la vicenda processuale,

precisa di aver esaminato i profili di responsabilità degli imputati,
particolarmente  per  quanto  attiene  all’elemento  soggettivo  del
reato e di ritenere che la pena inflitta agli imputati possa essere ef-
fettivamente ridotta come richiesto dalla pubblica accusa.
In  particolare,  la  rimettente  valorizza,  ai  fini  della  riduzione

della pena, i seguenti fatti: che la contestata bancarotta fraudolenta
non sarebbe stata consumata con artifizi particolari -  le condotte
materiali  risultano  in  termini  trasparenti  dalle  stesse  scritture
contabili tanto che, non a caso, non è contestata la bancarotta do-
cumentale -, che la «distrazione» ha connotati del tutto peculiari, e
che  gli  imputati  si  sono  adoperati,  seppure  tardivamente,  per
risarcire il danno, in modo da meritare l’applicazione dell’attenuante
comune di cui all’art. 62, numero 6), del codice penale.
Secondo  la Corte  rimettente,  stante  la  ridotta gravità dei  fatti,

anche le pene accessorie dovrebbero, secondo equità, essere ridotte,
ma  osterebbe  a  tale  riduzione  il  disposto  dell’ultimo  comma
dell’art. 216 del r.d. n. 267 del 1942 che stabilisce la durata di tali
pene in misura fissa (dieci anni).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha interpretato - anche se

non  univocamente  -  la  norma  in  esame  nel  senso  che  non  è
possibile una rimodulazione della pena accessoria in relazione alla
maggiore o minore gravità del fatto (Corte di cassazione, sezione
V  penale,  18  febbraio  2007,  n.  39337;  sezione  V  penale,  18
febbraio 2010, n. 17960).
La  Corte  d’appello  di  Trieste  cita  anche  la  giurisprudenza

contraria (Corte di cassazione, sezione V penale, 31 marzo 2010,
n. 23720) che, se pur fondata su esigenze di equità e di conformità
a Costituzione, ritiene di non poter seguire a fronte dell’inderogabile
previsione normativa significativamente diversa, anche sul piano
letterale, da quella dell’art. 217, ultimo comma, del r.d. n. 267 del
1942.
Secondo la rimettente, l’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267

del 1942 non sarebbe conforme a molteplici principi costituzionali,
da quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), a quelli che
riconoscono il diritto al lavoro e che permettono ad ogni cittadino
di  svolgere,  secondo  le  proprie  possibilità  e  la  propria  scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o

spirituale  della  società  (art.  4 Cost.). La disposizione  legislativa
contrasterebbe,  infine, con  la  finalità  rieducativa della pena  (art.
27,  terzo  comma, Cost.),  e  con  i  principi  che  indirizzano  a  fini
sociali l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e che ne rico-
noscono la libertà.
La norma oggetto di censura, nel predeterminare in misura fissa

la durata delle pene accessorie, non terrebbe conto del fatto che tali
pene accessorie conseguono a comportamenti di gravità assolutamente
diversa,  essendo  profondamente  differenziate  le  varie  condotte
sussunte  nella  norma  incriminatrice  -  bancarotta  distrattiva,
dissipativa, documentale, preferenziale - difformi fra loro sul piano
oggettivo  e  che  consentono  al  giudice  di  determinare  la  pena
principale  in  un  ampio  ambito  che  va  da  tre  a  dieci  anni  di
reclusione,  riconoscendosi  in  tal  modo  implicitamente  che  la
fattispecie astratta trova applicazione rispetto a condotte di gravità
molto diversa tra loro.
Lo spettro sanzionatorio sarebbe ancora più ampio, posto che le

pene accessorie predeterminate nella durata trovano applicazione
indifferentemente  tanto  nelle  ipotesi  aggravate  che  in  quelle
attenuate contemplate dall’art. 219 del r.d. n. 267 del 1942.
Secondo la Corte rimettente, infine, una pena accessoria di tale

durata - «e che può prolungarsi ben oltre la durata della pena prin-
cipale»  -  non  sarebbe  conforme  alle  esigenze  di  rieducazione  e
reinserimento sociale del condannato anche quale membro econo-
micamente attivo della società, considerato che non gli è consentito
di svolgere alcuna attività imprenditoriale di produzione di beni o
servizi ovvero commerciale, anche come imprenditore individua-
le.
Tale pena accessoria, pertanto, comprimerebbe significativamente,

«nell’ambito del solo lavoro dipendente e non dirigenziale», le at-
titudini  lavorative  del  condannato,  per  un  tempo  che  potrebbe
essere persino superiore di dieci volte la durata della pena principale
inflitta.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’infondatezza della questione.
Secondo la difesa statale, lo stesso giudice a quo avrebbe dato

atto  dell’esistenza  di  un  indirizzo  giurisprudenziale  secondo  il
quale  l’art. 216, ultimo comma, del  r.d. n. 267 del 1942  -  lungi
dall’aver stabilito la durata delle pene accessorie nella misura fissa
ed  inderogabile  di  dieci  anni  -  ha  solo  individuato  la  misura
massima delle stesse, lasciando al giudice la commisurazione della
durata in concreto di tali pene accessorie, in applicazione dell’art.
133  cod.  pen.  (Corte  di  cassazione,  sezione  quinta  penale,  31
marzo 2010, n. 23720).
L’Avvocatura dello Stato prende atto che il rimettente afferma di

non poter seguire tale indirizzo, a ciò ostando l’inderogabilità della
previsione normativa, significativamente diversa, anche sul piano
letterale, da quella dell’art. 217, ultimo comma, della legge falli-
mentare. Osserva, al riguardo, che l’opzione interpretativa autore-
volmente avallata dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte trova il suo fondamento nella consapevolezza dell’incostitu-
zionalità della disposizione in questione, ove interpretata in senso
angustamente letterale, e della conseguente esigenza di darne una
lettura costituzionalmente orientata.
Sulla  base  di  queste  argomentazioni  l’Avvocatura  dello  Stato

chiede che la questione sia dichiarata infondata.
3.- Con ordinanza del 21 aprile del 2011 la Corte di cassazione

ha sollevato -  in riferimento agli artt. 3, 27,  terzo comma, e 111
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art.
216,  ultimo  comma,  del  r.d.  n.  267  del  1942,  nella  parte  in  cui
prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta
previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino
le  pene  accessorie  dell’inabilitazione  all’esercizio  di  un’impresa
commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.
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La Corte  rimettente  premette,  in  fatto,  di  dover  giudicare  sul
ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Caltanissetta nei confronti di alcuni imputati, a vario
titolo, di fatti di bancarotta fraudolenta.
Tra i motivi di impugnazione, prosegue la rimettente, vi è quello

relativo  all’applicazione  delle  sanzioni  accessorie  -  non  dedotte
nell’accordo  pattizio  -  in  misura  fissa,  anziché  pari  alla  durata
della pena principale.
Su  questo motivo  di  ricorso,  il  Collegio  dà  atto  di  non  poter

decidere allo stato degli atti, ravvisando un contrasto di pronunce
sul punto anche all’interno della stessa sezione della Corte di cas-
sazione.
Il  contrasto  attiene  all’interpretazione  dell’art.  216,  ultimo

comma, del r.d. n. 267 del 1942 e, segnatamente, alla durata della
sanzione dell’inabilitazione ivi prevista.
L’orientamento seguito pressoché costantemente dalla Corte in

tema di bancarotta fraudolenta (rilevabile sin dalla sentenza della
sezione V del 16 ottobre 1973, n. 126018) è nel senso che la pena
accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali
ed  alla  incapacità  di  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi
impresa,  sia  fissata  inderogabilmente nella misura di dieci  anni.
Pertanto,  non  trattandosi  di  pena  indeterminata,  la  sua  durata  si
sottrae alla disciplina disposta dall’art. 37 cod. pen.
Tuttavia, a  fronte di  siffatta  lettura,  recenti  sentenze  (Corte di

cassazione, sezione V penale, 10 marzo 2010, n. 9672; sezione V
penale,  31 marzo  2010,  n.  23720)  hanno  ritenuto  che  la  fissità
della sanzione accessoria contrasti con «il “volto costituzionale”
dell’illecito penale», e che il sistema normativo debba lasciare, co-
munque, adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, al fine di
permettere  l’adeguamento  della  risposta  punitiva  alle  singole
fattispecie concrete: in tal senso sarebbe illegittima una previsione
che lasci il giudice privo di sufficienti margini di adattamento del
trattamento sanzionatorio alle peculiarità della singola ipotesi con-
creta.
La Corte rimettente precisa che questo secondo indirizzo erme-

neutico è ispirato da importanti pronunce della Corte costituzionale
(ordinanze nn. 91 e 4 del 2008, n. 50 del 1980) nelle quali si è detto
che: «In linea di principio [...] previsioni sanzionatorie rigide non
appaiono  in  armonia  con  il  “volto  costituzionale”  del  sistema
penale;  ed  il  dubbio  di  illegittimità  costituzionale  potrà  essere,
caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito
sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima
appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma
di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».
A parere della Corte di cassazione, la sottrazione del giudizio ai

consueti criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. urta con le
previsioni costituzionali degli artt. 3 e 27 Cost.
Venendo alla motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta

infondatezza, la rimettente precisa, in primo luogo, che l’interpre-
tazione costituzionalmente orientata si scontra con il dato testuale
dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942 e che spetta
alla Corte costituzionale  l’eventuale affermazione di  illegittimità
della previsione legislativa.
In questa prospettiva si ravvisa un contrasto tra l’art. 216, ultimo

comma, del r.d. n. 267 del 1942, e gli artt. 3 e 27 della Carta fonda-
mentale, attesa la rigidità dispositiva della prescrizione penale, a
fronte  del  variare  della  situazione  concreta,  caratteristica  che
determina una sostanziale ingiustizia nel trattare allo stesso modo
condotte  di  rilievo  penale  tra  loro  differenti  e  difformemente
sanzionate dal legislatore mediante la pena principale.
La Corte di cassazione si riferisce, in particolare, alla ipotesi di

«bancarotta  preferenziale»  nonché  alla  singolare  ampiezza  del-
l’escursione afflittiva contemplata dalle circostanze speciali di cui
all’art. 219, primo e ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942.
Inoltre,  evidenzia  la  sproporzione  che  l’ordinamento  appresta

nei riti alternativi in cui - come nel caso in esame - la risposta della
pena principale risulta grandemente inferiore rispetto a quella ac-
cessoria, a cagione della diminuzione premiale consentita o imposta
dal legislatore.
Anche in relazione all’art. 111 Cost. il ragionamento preceden-

temente  svolto  sembra,  secondo  la Corte  rimettente,  rafforzarsi.
Tale  norma  costituzionale,  nell’imporre  all’ordinamento  la  cele-
brazione  di  processi  «giusti»,  non  pretende  soltanto  un  corretto
svolgimento degli stessi per il rispetto della legge, delle garanzie
assegnate  alle  parti,  del  contraddittorio  e  per  l’espletamento  del
processo in limiti di tempo ragionevoli. Essa prefigura anche la ga-
ranzia di un’equa soluzione, alla luce delle risultanze di causa che
il giudice acquisisce nella varie fasi processuali.
Risulterebbero vanificati gli strumenti di garanzia che assicurano

equilibrio  del  dibattito  e  pienezza  di  poteri  argomentativi  per
arrivare, in un processo «giusto», ad una decisone «giusta», se poi
la  soluzione  che  compete  al  giudice,  terzo  ed  imparziale,  fosse
coartata  nella  fase  decisionale  in  ordine  ai  dati  correttamente
versati in atti.
In altri termini, non si comprenderebbe quale effettivo significato

possa darsi ad un sistema che annovera un dettagliato paradigma
valutativo negli artt. 132 e 133 cod. pen., ma, all’effetto pratico,
impedisce  al  giudice  di  ricondurre  siffatti  esiti  ad  un’equa  e
adeguata considerazione sanzionatoria, ancorché «accessoria».
In conclusione, la norma censurata sarebbe in contrasto con il

principio del «minore sacrificio necessario» nella risposta punitiva
dell’ordinamento  a  fronte  della  violazione  penale,  quando  nulla
impedirebbe di estendere i parametri propri della pena principale
alla misura della pena accessoria, assegnando al giudice, caso per
caso, la più opportuna statuizione.
3.1.- È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questio-
ne.
Secondo la difesa statale lo stesso giudice a quo avrebbe dato

atto  dell’esistenza  di  un  indirizzo  giurisprudenziale  secondo  il
quale  l’art.  216,  ultimo  comma,  del  r.d.  n.  267  del  1942,  lungi
dall’aver stabilito la durata delle pene accessorie nella misura fissa
ed inderogabile di dieci anni, ha solo individuato la misura massima
delle stesse, lasciando al giudice la commisurazione della durata in
concreto di tali pene accessorie, in applicazione dell’art. 133 cod.
pen. (in particolare, Corte di cassazione 31 marzo 2010, n. 23720).
Il  rimettente  afferma di  non poter  seguire  tale  indirizzo  a  ciò

ostando l’inderogabilità della previsione normativa, significativamente
diversa, anche sul piano  letterale, da quella dell’art. 217, ultimo
comma, del r.d. n. 267 del 1942.
In realtà, l’opzione interpretativa autorevolmente avallata dalla

più  recente  giurisprudenza  della  Suprema  Corte  risulta  proprio
dalla consapevolezza dell’incostituzionalità della disposizione  in
questione, ove interpretata in senso angustamente letterale, e della
conseguente esigenza di darne una lettura costituzionalmente orien-
tata.
Sulla  base  di  queste  argomentazioni  l’Avvocatura  dello  Stato

chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Con  memoria  depositata  in  prossimità  dell’udienza  la  difesa

statale  ribadisce  la proprie argomentazioni circa  la possibilità di
un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata
e conclude per l’infondatezza della questione sollevata.

Considerato in diritto. 1.- La Corte d’appello di Trieste, con or-
dinanza del 20 gennaio 2011, e la Corte di cassazione, con ordinanza
del 21 aprile del 2011, hanno sollevato - in riferimento agli articoli
3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 della Costituzione - questione di
legittimità  costituzionale  dell’articolo  216,  ultimo  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della li-
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quidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che,
per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei
commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene ac-
cessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale
e  dell’incapacità  ad  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi
impresa per la durata di dieci anni.
Secondo la Corte d’appello di Trieste la determinazione dell’entità

della pena accessoria del delitto di bancarotta fraudolenta in misura
fissa violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost. perché non consentirebbe di
tener conto del fatto che tali pene accessorie conseguono a condotte
di gravità assolutamente diversa - bancarotta distrattiva, dissipativa,
documentale, preferenziale - tanto da consentire al giudice di de-
terminare la pena principale in un ampio ambito che va da tre a
dieci anni di reclusione, riconoscendosi in tal modo implicitamente
che la fattispecie astratta trova applicazione rispetto a condotte di
gravità molto diverse tra loro.
Inoltre, una pena accessoria di tale durata – e che «può prolungarsi

ben oltre la durata della pena principale» - non sarebbe conforme
alle esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del condannato
quale  membro  economicamente  attivo  della  società,  violando,
quindi, gli artt. 27, terzo comma, e 4 Cost.
Infine, risulterebbe violato anche l’art. 41 Cost., in quanto una

pena accessoria così modulata «comprime significativamente, nel-
l’ambito del solo lavoro dipendente e non dirigenziale le attitudini
lavorative del condannato per un tempo che può essere persino su-
periore di dieci volte la durata della pena principale inflitta».
Anche la questione sollevata dalla Corte di cassazione si fonda

sulla violazione degli artt. 3, 27 e 111 Cost. perché la rigidità della
prescrizione, a fronte del variare della situazione concreta, deter-
minerebbe una sostanziale ingiustizia nel trattare allo stesso modo
condotte  di  rilievo  penale  tra  loro  differenti  e  difformemente
sanzionate  dal  legislatore mediante  la  pena  principale  e,  anche,
una violazione del «giusto processo».
1.1.- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o

analoghe, onde  i  relativi giudizi vanno  riuniti per essere definiti
con unica decisione.
I giudici a quibus dubitano, in riferimento a plurimi parametri,

della  legittimità  costituzionale  della  disciplina  che  stabilisce  la
durata della pena accessoria, prevista, per il delitto di bancarotta
fraudolenta dall’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942,
nella misura fissa di dieci anni.
2.- Premesso che la Corte intende ribadire (da ultimo, ordinanza

n. 293 del 2008)  l’opportunità che  il  legislatore ponga mano ad
una  riforma  del  sistema  delle  pene  accessorie,  che  lo  renda
pienamente  compatibile  con  i  principi  della  Costituzione,  ed  in
particolare  con  l’art.  27,  terzo  comma,  tuttavia  le  questioni  di
legittimità  costituzionale  oggi  all’esame  sono  inammissibili  in
considerazione del petitum formulato dai rimettenti.
Infatti, in entrambe le ordinanze, si lamenta la non conformità a

Costituzione  della  predeterminazione  nella misura  fissa  di  dieci
anni della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’im-
presa commerciale e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, di cui all’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942
per il delitto di bancarotta.
La Corte d’appello di Trieste afferma che la predeterminazione

in  misura  fissa  della  pena  accessoria  impedisce  l’applicazione
dell’art. 37 cod. pen. secondo il quale «Quando la legge stabilisce
che  la  condanna  importa  una  pena  accessoria  temporanea,  e  la
durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria
ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che
dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per  insolvibilità del
condannato».
Nello  stesso  senso  la  Corte  di  cassazione,  ritenendo  preclusa

un’interpretazione dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del
1942, che consenta di applicare l’art. 37 cod. pen., vuole giungere
al medesimo risultato mediante una pronuncia di questa Corte.

Le rimettenti, dunque, chiedono alla Corte di aggiungere le parole
«fino a» all’ultimo comma dell’art. 216 del r.d. n. 267 del 1942 al
fine di rendere possibile l’applicazione dell’art. 37 cod. pen.
Tuttavia, la soluzione prospettata è solo una tra quelle astrattamente

ipotizzabili in caso di accoglimento della questione: infatti sarebbe
anche possibile prevedere una pena accessoria predeterminata ma
non  in misura  fissa  (ad  esempio  da  cinque  a  dieci  anni)  o  una
diversa  articolazione  delle  pene  accessorie  in  rapporto  all’entità
della pena detentiva.
Risulta evidente che l’addizione normativa richiesta dai giudici

a quibus non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata,
ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte
affidate alla discrezionalità del legislatore.
Pertanto deve farsi applicazione del principio, più volte espresso,

secondo il quale sono inammissibili le questioni di costituzionalità
relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che
si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non
costituzionalmente obbligato.
(omissis)

Sentenza n. 110 – 18 aprile 2012

Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei

reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. - Misure cautelari - Obbliga-

torietà della custodia cautelare quando sussistono gravi indizi

di colpevolezza salvo che siano acquisiti elementi dai quali

risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza

del l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione

al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari

possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione del

principio di presunzione di non colpevolezza - Illegittimità co-

stituzionale in parte qua [Cost., art. 27, secondo comma ; Cod.
proc. pen.; art. 275, comma 3, modificato dall’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38]

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell’art. 27, se-
condo comma della Costituzione - l’articolo 275, comma 3, secondo
periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art.
2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 416 del codice penale, realizzato
allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del
codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure. (1)

(1)  Proseguono  le  pronunce  di  incostituzionalità  sull’art.  275
c.p.p.  intrapresa  da  C.  Cost.,  21  luglio  2010,  n.  265  in  questa
Rivista, 2010, I, 225 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale della norma citata, nella parte in cui configura una
presunzione assoluta - anziché relativa - di adeguatezza della sola
custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti
della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni
delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione alla
prostituzione minorile o di favoreggiamento o sfruttamento della
stessa, di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne (artt.
600  bis,  primo  comma,  609  bis e  609  quater cod.  pen.).  Ad
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analoga declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte è inoltre
pervenuta nei riguardi della medesima norma, nella parte in cui as-
soggetta  a  presunzione  assoluta  anche  il  delitto  di  omicidio
volontario (Corte cost., 12 maggio 2011, n. 164, in questa Rivista,
2011, I, 214) e quello di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope (Corte cost., 22 luglio 2011,
n. 231, in questa Rivista, 2011, I, 289). Da ultimo Corte cost. 16 di-
cembre 2011, n. 331, in questa Rivista, 2012, I, 33 (con riferimenti
dottrinari e commentata da A. Bitonti, Presunzione di adeguatezza
carceraria: un difficile connubio tra esigenze di tutela della
sicurezza pubblica e rispetto delle garanzie costituzionali, in questa
Rivista, 20112, I, 140), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recante
una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 275, comma 3,
secondo e terzo periodo, cod. proc. pen..
È  toccato  ora  alla  al  delitto  di  associazione  per  delinquere

realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e
474  cod.  pen.  Secondo  la  corte  anche  questa  figura  criminosa,
essendo incentrata sulla norma incriminatrice “generale” dell’as-
sociazione per delinquere, dettata dall’art. 416 cod. pen., è confacente
la definizione di fattispecie “aperta” che riceve qualificazione solo
dalla tipologia dei reati-fine e non già da specifiche connotazioni
dell’associazione  stessa  onde  anche  rispetto  ad  essa  il  carattere
assoluto della presunzione, che implica una indiscriminata e totale
negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario»,
si pone in assoluto contrasto con il principio di presunzione di non
colpevolezza.
Si  rammenta che Corte cost., 24 ottobre 1995, n. 450,  in Dir.

pen. proc.,1996,  29,  ha  ritenuto  rispondere  ad una diversa  ratio
giustificativa invece il regime derogatorio previsto per i delitti di
mafia.
Di  recente,  però,  Cass.,  sez.  un,  19  luglio  2007,  ined., ha

sollevato questione di costituzionalità dell’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen., in relazione all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in riferimento
agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost..

(omissis)
Ritenuto in fatto. 1.- Con ordinanza depositata il 22 agosto 2011

(r.o. n. 246 del 2011), il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costitu-
zionale,  in  riferimento  agli  articoli  3,  13,  primo  comma,  e  27,
secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 275, comma 3,
del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma
1,  del  decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 «nella parte in cui impone l’appli-
cazione o non consente la sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere con altra differente misura meno afflittiva» per
il delitto di cui all’art. 416 del codice penale realizzato allo scopo
di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 dello stesso codice.
Il  giudice  rimettente  riferisce  di  essere  stato  investito  della

richiesta del pubblico ministero di sostituzione, con la misura della
custodia cautelare  in carcere, della misura cautelare degli arresti
domiciliari applicata con ordinanza del 21 giugno 2011 nei confronti
di  quattro  persone.  In  precedenza,  il  pubblico  ministero  aveva
richiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di persone
sottoposte ad indagini preliminari per il delitto di cui all’art. 416
cod. pen.  finalizzato alla  realizzazione di più  reati previsti dagli
artt. 473 e 474 cod. pen.; la richiesta era stata accolta dal giudice
per le indagini preliminari che, con l’ordinanza indicata, aveva ap-
plicato varie misure cautelari custodiali nei confronti degli indagati
e,  tra  esse,  quella  degli  arresti  domiciliari  nei  confronti  delle
quattro  persone  in  questione,  rispetto  alle  quali  le  pur  accertate

esigenze cautelari erano state ritenute di intensità minore rispetto a
quelle relative agli altri indagati. La nuova richiesta del pubblico
ministero muoveva dall’assunto che, stante l’imputazione provvisoria
formulata,  la  norma  non  consentisse  l’applicazione  di  misure
diverse dalla custodia cautelare in carcere, situazione, questa, che
era stata evidenziata anche dal tribunale del riesame investito del
ricorso di uno degli indagati cui era stata applicata la misura più
grave. Precisa al riguardo il rimettente che la scelta operata all’atto
dell’emissione dell’ordinanza cautelare  era basata  su una  lettura
costituzionalmente orientata, ispirata alle pronunce con le quali la
Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ad alcune fatti-
specie  penali.  Peraltro,  sottolinea  il  rimettente,  «la motivazione
sottesa alla nuova richiesta del P.M. di  rivalutazione della scelta
operata è basata palesemente sul presupposto che non sia possibile
detta interpretazione, valutazione questa sostanzialmente condivisibile,
stante  la  specificità  e  la  eterogeneità delle  singole  fattispecie  ri-
comprese, che non consente di allargare l’interpretazione ad altre,
dovendo[si] far ricorso alla proposizione della questione di legittimità
costituzionale».
Riferisce ancora il rimettente che nell’ambito del procedimento

oggetto del giudizio principale erano stati contestati singoli “reati-
fine” e il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., in relazione
a un sodalizio finalizzato alla realizzazione di plurime condotte di
contraffazione di prodotti protetti da un noto marchio registrato; le
risultanze  investigative  avevano  consentito  l’acquisizione  di  un
quadro indiziario grave e univoco in relazione ai “reati-fine” e al-
l’operatività  del  sodalizio,  dotato  di  stabilità  e  ancora  attivo  al
momento dell’emissione dell’ordinanza coercitiva. Alcuni indagati
dovevano essere considerati promotori ed organizzatori del sodalizio,
in quanto ne determinavano le scelte operative e finanziarie, deci-
devano  luogo e  tipologia della produzione, modalità  e prezzi  di
vendita dei prodotti. Altri indagati, invece, avevano avuto un ruolo
marginale, in quanto privi di capacità decisionale e facilmente in-
tercambiabili o sostituibili a seconda delle necessità della produzione.
Il sodalizio si serviva di persone che realizzavano solo una parte
del prodotto, poi da assemblare, e il loro apporto era talvolta tem-
poraneo, legato alle necessità della produzione illecita o a circostanze
particolari, quali il sequestro di materiali; queste persone operavano
sotto  le  direttive  degli  indagati  con  un  ruolo  preminente  e  con
materiali o macchinari dagli stessi forniti. Ad avviso del rimettente,
rispetto alle persone che avevano svolto ruoli marginali le esigenze
cautelari  apparivano  «di  minor  spessore  e  tali,  sulla  base  del
principio costituzionale del “minor sacrificio necessario” applicabile
in  tema di  compressione della  libertà personale,  da poter  essere
adeguatamente tutelate, in presenza degli altri presupposti di legge,
dalla misura degli arresti domiciliari».
La riproposizione da parte del pubblico ministero dell’originaria

richiesta  rende  dunque,  secondo  il  rimettente,  rilevante,  non
superabile  sulla  base  di  un’interpretazione  costituzionalmente
orientata e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in
cui,  in  forza del  richiamo operato all’art. 51, comma 3-bis, cod.
proc. pen., come modificato dall’art. 15, comma 4, della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionaliz-
zazione delle imprese, nonché in materia di energia), prevede una
presunzione  assoluta  di  adeguatezza  della  sola misura  cautelare
della  custodia  in  carcere  quando  si  procede  per  il  delitto  di  cui
all’art. 416 cod. pen., «realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474» cod. pen.
Richiamati i princìpi - affermati anche dalla Convenzione europea
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per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848 - in base ai quali la sentenza n. 265 del
2010  di  questa  Corte  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai delitti di
cui  agli  artt.  600-bis,  primo  comma,  609-bis e  609-quater cod.
pen., nella parte in cui, nel disporre l’applicazione della custodia
cautelare  in carcere,  salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l’ipotesi
in  cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al  caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure, il rimettente osserva che il necessario
corollario  di  tali  princìpi  è  l’uguale  principio  per  il  quale  «in
materia cautelare in astratto il regime non deve prevedere presunzioni
od automatismi atteso che essi contrasterebbero con la natura indi-
vidualizzante  della  disciplina  delle  misure  stesse  che  il  giudice
deve  ancorare  al  “caso  concreto”  proprio  per  rendere  concreti  i
principi della proporzionalità, adeguatezza e minor sacrificio». Il
sistema legislativo, sottolinea il rimettente, è ancorato a tali principi,
fatte  salve  alcune  eccezioni  che  hanno  superato  il  vaglio  di
legittimità  costituzionale,  quali  la  disciplina  derogatoria  relativa
all’art. 416-bis cod. pen., di cui l’ordinanza n. 450 del 1995 della
Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale.
Richiamata  altresì  la  sentenza  n.  164  del  2011,  il  rimettente

osserva  che  in  relazione  alle  fattispecie  oggetto  di  quest’ultima
pronuncia  e  della  precedente  sentenza  n.  265  del  2010,  questa
Corte ha concluso che non poteva escludersi la possibilità che «nei
congrui casi anche una misura meno afflittiva di quella carceraria
potesse essere del tutto adeguata divenendo irrazionale una disciplina
che per presunzione assoluta la escludesse». Interrogandosi sulla
possibilità di estendere tale conclusione alla fattispecie in esame, il
rimettente rileva come, pur non potendosi parlare di reato relativo
a  condotte  meramente  individuali,  non  si  attagliano  ad  essa  i
canoni interpretativi concernenti le fattispecie di mafia. La norma
censurata richiama la fattispecie base dell’associazione per delinquere,
non modificata, come ad esempio è accaduto per il sesto comma
dell’art. 416 cod. pen., ricompreso nell’art. 51, comma 3-bis, cod.
proc. pen.; inoltre, sottolinea il rimettente, un sodalizio avente le
finalità in questione si presenta, per sua stessa natura, con «caratte-
ristiche di  estrema varietà delle  forme di  partecipazione»,  come
sarebbe emerso nel caso  in esame:  l’apporto del  singolo sodale,
pertanto, è «estremamente vario e spesso non catalogabile in rigidi
schemi». Certamente manca «un forte radicamento in un dato ter-
ritorio,  come  pure  l’uso  di  forme  di  intimidazione  e  lo  stesso
legame associativo è basato su un rapporto di mera convenienza
economica e non sul rispetto di codici di onore o patti di similare
valore». In buona sostanza, ad avviso del rimettente, fanno difetto,
nella  fattispecie  in  esame,  proprio  le  caratteristiche  che  hanno
portato questa Corte a ritenere non irragionevole la deroga della
disciplina delle misure cautelari per i reati di mafia.
La  natura  associativa  della  fattispecie,  inoltre,  non  sarebbe

ostativa  a  una  valutazione  di  irragionevolezza  della  previsione
della  sola  custodia  cautelare  in  carcere,  come  confermerebbe  la
sentenza n. 231 del 2011, relativa alla diversa, e ben più grave, fat-
tispecie associativa prevista dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza). Questa sentenza ricorda «quelle
caratteristiche  peculiari  del  delitto mafioso  che  lo  connotano  di
particolare pericolosità», che ritiene non ravvisabili nel reato asso-
ciativo finalizzato alla cessione di stupefacenti e che, ad avviso del
rimettente, ancor meno sarebbero ravvisabili nella fattispecie asso-
ciativa  in  esame,  che  si  connota  come  fattispecie  “aperta”,  nel
senso che «può manifestarsi tramite una complessa organizzazione,
con  consistenti  investimenti  di  capitali, ma anche  tramite  forme
del tutto minimali».

Ritiene dunque il rimettente che l’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., nella parte in cui richiama l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.
pen. in relazione al delitto dell’art. 416 cod. pen. finalizzato alla
realizzazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., contrasti
con  l’art.  3  Cost.,  «derogando  al  principio  di  uguaglianza  sulla
base di una scelta irragionevole perché impositiva di una presunzione
assoluta in materia di misure cautelari non basata su una peculiare
specificità  della  fattispecie  penale  alla  quale  fa  riferimento». Di
conseguenza, la norma censurata sarebbe lesiva anche del principio
di inviolabilità della libertà personale e della presunzione di non
colpevolezza,  dato  che  si  basa  su  «una  presunzione  assoluta  di
adeguatezza della sola misura cautelare massima senza una ragio-
nevole specificità della fattispecie stessa».
2.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia di-
chiarata non fondata.
Richiamata  l’ordinanza  n.  450  del  1995  di  questa  Corte,  la

difesa dello Stato osserva  che mentre  la  sussistenza  in  concreto
delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge non può, per defini-
zione, prescindere dall’accertamento della loro esistenza, la scelta
del  tipo  di misura  cautelare  non  impone  di  riservare  al  giudice
analogo potere di apprezzamento. Nel caso di specie, la scelta legi-
slativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, il ricorso alla
custodia cautelare non può essere ritenuta irragionevole in relazione
al reato previsto dall’art. 416 cod. pen., in considerazione del fatto
che tale fattispecie inerisce a condotte, non meramente individuali,
offensive del bene fondamentale dell’ordine pubblico. Andrebbe
esclusa, inoltre, l’incompatibilità della norma denunciata con l’art.
13, primo comma, Cost., essendo stata rispettata la riserva di legge
in materia di  libertà personale,  e  con  l’art. 27,  secondo comma,
Cost., data l’estraneità di tale parametro all’assetto e alla confor-
mazione delle misure restrittive della libertà personale, che operano
sul piano cautelare, del tutto distinto rispetto a quello concernente
la condanna e l’irrogazione della pena.
3.- Con una successiva memoria difensiva, l’Avvocatura generale

dello Stato ha ribadito la richiesta di declaratoria di manifesta in-
fondatezza della questione, sottolineando che la struttura del reato
previsto dall’art. 416 cod. pen. realizzato allo scopo di commettere
i  reati  di  cui  agli  artt.  473  e  474  cod.  pen.  presenta  peculiarità
strutturali  tali  da  rendere  evidente  la  ragione  dell’imposizione
della misura cautelare più rigorosa, non diversamente da quanto si
riscontra  rispetto  al  delitto  di  associazione  di  tipo mafioso. Nel
caso in esame, sarebbe la peculiarità dei reati-fine a caratterizzare
l’associazione come organizzazione imprenditoriale stabile, ovvero
articolata  e  complessa,  fondata  su  un  precisa  distribuzione  dei
ruoli  e  ramificata  su  una  porzione  stabile  di  territorio.  Secondo
l’Avvocatura dello Stato, «dette caratteristiche costitutive valgono
a  giustificare  la  presunzione  assoluta  di  adeguatezza  della  sola
misura cautelare censurata nell’ordinanza di rimessione, non appa-
rendo che, nella generalità dei casi concreti, le esigenze cautelari
volte a recidere i contatti tra imputato (o indagato) ed associazione
criminale di appartenenza possano essere soddisfatte con misure
meno severe della custodia in carcere».

Considerato in diritto. 1.- Il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona dubita, in riferimento agli articoli 3,
13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del codice di
procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del de-
creto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, «nella parte in cui impone l’applicazione o
non consente la sostituzione della misura cautelare della custodia
in carcere con altra differente misura meno afflittiva» in relazione
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al delitto di cui all’art. 416 del codice penale realizzato allo scopo
di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 dello stesso codice.
Il rimettente ritiene estensibili alla fattispecie in esame le ragioni

che hanno indotto questa Corte a dichiarare costituzionalmente il-
legittima la norma censurata in relazione ad alcuni delitti a sfondo
sessuale (sentenza n. 265 del 2010), al delitto di omicidio (sentenza
n.  164  del  2011)  e  al  delitto  previsto  dall’art.  74  del  D.P.R.  9
ottobre 1990, n. 309 (sentenza n. 231 del 2011).
Esclusa la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente

orientata,  in  considerazione  della  specificità  e  della  eterogeneità
delle singole fattispecie cui si riferisce l’art. 275, comma 3, censurato,
ad avviso del rimettente è certamente carente, nell’associazione per
delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli artt.
473 e 474 cod. pen., «un  forte  radicamento  in un dato  territorio,
come  pure  l’uso  di  forme  di  intimidazione  e  lo  stesso  legame
associativo è basato su un rapporto di mera convenienza economica
e non sul rispetto di codici di onore o patti di similare valore»: nella
fattispecie in esame farebbero, dunque, difetto proprio le caratteristiche
che  hanno  portato  questa  Corte  a  ritenere  non  irragionevole  la
deroga della disciplina generale delle misure cautelari stabilita per i
reati di mafia (ordinanza n. 450 del 1995).
2.- La questione è fondata, nei termini di seguito specificati.
3.- In via preliminare, deve rilevarsi che è corretta la tesi del ri-

mettente, secondo cui le parziali declaratorie di illegittimità costi-
tuzionale della norma impugnata, aventi per esclusivo riferimento
i  reati oggetto delle precedenti pronunce di questa Corte, non si
possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate.
È inoltre da aggiungere che la lettera della norma impugnata, il cui
significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’inter-
pretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del 2008),
non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo
una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre.
4.- La norma censurata è frutto della stratificazione di una serie

di interventi legislativi, che ha visto, più di recente, il legislatore
del 2009 (art. 2, comma 1, lettere a e a-bis, del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38) estendere la disciplina introdotta nel 1995 per i
delitti  di  cui  all’art.  416-bis cod.  pen.  o  commessi  avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
(art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332) a numerose
altre fattispecie penali, tra le quali quelle individuate attraverso il
richiamo ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod.
proc. pen.
Successivamente,  il  delitto  di  associazione  per  delinquere

realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473
e 474 cod. pen. è stato inserito, nel “catalogo” dettato dall’art. 51,
comma 3-bis, cod. proc. pen., dall’art. 15, comma 4, della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionaliz-
zazione delle imprese, nonché in materia di energia).
5.-  Con  la  sentenza  n.  265  del  2010,  questa  Corte  ha  già

dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella
parte in cui configura una presunzione assoluta - anziché relativa -
di  adeguatezza  della  sola  custodia  in  carcere  a  soddisfare  le
esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi
indizi  di  colpevolezza  per  taluni  delitti  a  sfondo  sessuale:  in
particolare, per i reati di induzione alla prostituzione minorile o di
favoreggiamento o sfruttamento della stessa, di violenza sessuale e
di atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-
bis e 609-quater cod. pen.). Ad analoga declaratoria di illegittimità
costituzionale questa Corte è  inoltre pervenuta nei riguardi della
medesima  norma,  nella  parte  in  cui  assoggetta  a  presunzione
assoluta anche il delitto di omicidio volontario (sentenza n. 164 del
2011)  e  quello  di  associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  (sentenza  n.  231  del  2011).
Infine, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte

ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-
bis,  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e
norme  sulla  condizione  dello  straniero),  recante  una  disciplina
analoga a quella contenuta nell’art. 275, comma 3, secondo e terzo
periodo, cod. proc. pen. (sentenza n. 331 del 2011).
Nelle  decisioni  appena  richiamate,  è  stato  rilevato  come,  alla

luce  dei  principi  costituzionali  di  riferimento  -  segnatamente,  il
principio  di  inviolabilità  della  libertà  personale  (art.  13,  primo
comma,  Cost.)  e  la  presunzione  di  non  colpevolezza  (art.  27,
secondo comma, Cost.) - la disciplina delle misure cautelari debba
essere  ispirata  al  criterio  del  «minore  sacrificio  necessario»:  la
compressione della libertà personale deve essere, pertanto, contenuta
entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari
del  caso  concreto.  Ciò  impegna  il  legislatore,  da  una  parte,  a
strutturare il sistema cautelare secondo il modello della «pluralità
graduata»,  predisponendo  una  gamma  di  misure  alternative,
connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale,
dall’altra,  a  prefigurare  criteri  per  scelte  «individualizzanti»  del
trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle
singole fattispecie concrete. A questi canoni si conforma la disciplina
generale del codice di procedura penale, basata sulla tipizzazione
di un «ventaglio» di misure di gravità crescente (artt. 281-285) e
sulla  correlata  enunciazione del  principio di  «adeguatezza»  (art.
275,  comma  1),  in  applicazione  del  quale  il  giudice  è  tenuto  a
scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a
soddisfare  le  esigenze  cautelari  ravvisabili  nel  caso  concreto  e,
conseguentemente, a far ricorso alla misura “massima” (la custodia
cautelare in carcere) solo quando ogni altra misura risulti inadeguata
(art. 275, comma 3, primo periodo).
Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina dettata

dal  secondo  e dal  terzo periodo del  comma 3 dell’art.  275  cod.
proc. pen., che, come quella delineata dall’art. 12, comma 4-bis,
del d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti
da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice pre-
sunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari,
e assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore
adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente
la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa.
A  tale proposito, questa Corte ha  ribadito che «le presunzioni

assolute,  specie  quando  limitano  un  diritto  fondamentale  della
persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e ir-
razionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» e che «l’ir-
ragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le
volte  in cui  sia  “agevole”  formulare  ipotesi di  accadimenti  reali
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa»
(sentenza n. 139 del 2010, richiamata dalle decisioni sopra citate).
L’evenienza ora indicata è stata riscontrata in rapporto alla pre-

sunzione  assoluta  in  questione,  nella  parte  in  cui  era  riferita  ai
delitti a sfondo sessuale prima indicati (sentenza n. 265 del 2010),
all’omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011), all’associazione
finalizzata al narcotraffico (sentenza n. 231 del 2011) e alle figure
di favoreggiamento delle immigrazioni illegali richiamate dall’art.
12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (sentenza n. 331 del
2011). A tali figure delittuose non poteva, infatti, estendersi la ratio
giustificativa del regime derogatorio già ravvisata dalla Corte, con
l’ordinanza n. 450 del 1995, per i delitti di mafia (i soli considerati
dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anteriormente alla novella
legislativa del 2009), considerando che dalla struttura stessa della
fattispecie  e  dalle  sue  connotazioni  criminologiche  deriva,  nella
generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente
condivisa,  un’esigenza  cautelare  alla  cui  soddisfazione  sarebbe
adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori”
sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale
di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).
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Connotazioni analoghe non erano invece ravvisabili rispetto alle
figure criminose sopra elencate, che abbracciano fatti marcatamente
eterogenei  tra  loro  e  suscettibili  di  proporre,  in  un  numero  non
marginale di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili
con misure diverse e meno afflittive di quella carceraria. Questa
Corte ha ritenuto, quindi, che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
(così  come  l’art.  12,  comma  4-bis,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998)
violasse,  in parte qua,  sia  l’art.  3  Cost.,  per  l’ingiustificata
parificazione ai delitti di mafia e per l’irrazionale assoggettamento
a un medesimo regime cautelare dei diversi fatti riconducibili alle
indicate figure criminose; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale
referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari
privative  della  libertà  personale;  sia,  infine,  l’art.  27,  secondo
comma,  Cost.,  per  essere  attribuiti  alla  coercizione  processuale
tratti funzionali tipici della pena.
6.-  Particolarmente  significativa,  ai  fini  dello  scrutinio  della

presente  questione  di  legittimità  costituzionale,  è  la  sentenza  n.
231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione
de  qua  in  riferimento  a  una  fattispecie  associativa.  Con  tale
pronuncia, infatti, questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza
che il delitto di associazione di  tipo mafioso è «normativamente
connotato  -  di  riflesso  ad  un  dato  empirico-sociologico  -  come
quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione
e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano,
per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è
proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica
ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente
adesione  tra  gli  associati,  una  rigida  organizzazione  gerarchica,
una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro,
una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accre-
scimento della  forza  intimidatrice del  sodalizio criminoso. Sono
tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica”
alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione
che,  nella  generalità  dei  casi,  le  esigenze  cautelari  derivanti  dal
delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate
se non con la misura carceraria, in quanto idonea - per valersi delle
parole  della  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo  -  “a  tagliare  i
legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale
di origine”, minimizzando “il rischio che esse mantengano contatti
personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano
commettere  nel  frattempo  delitti”  (sentenza  6  novembre  2003,
Pantano contro Italia)». La sentenza n. 231 del 2011 ha escluso che
altrettanto possa dirsi per  il delitto di  associazione  finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che si concreta
«in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere,
qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti
dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990)»; si tratta, dunque, di «fat-
tispecie, per così dire, “aperta”, che, descrivendo in definitiva solo
lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa,
si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più
diversi ed eterogenei».
Le  argomentazioni  appena  richiamate  sono  riferibili  anche  al

delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di com-
mettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Anche a questa
figura criminosa, incentrata sulla norma incriminatrice “generale”
dell’associazione per delinquere, dettata dall’art. 416 cod. pen., è
confacente  la definizione di  fattispecie “aperta”, qualificata  solo
dalla tipologia dei reati-fine (i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod.
pen.) e non già da specifiche connotazioni dell’associazione stessa.
In particolare, il paradigma legale della figura criminosa in esame
è del  tutto svincolato da quelle connotazioni normative (la forza
intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggetta-
mento e di omertà che ne deriva) proprie dell’associazione di tipo
mafioso e in grado di fornire, con riguardo ad essa, una congrua
“base  statistica” alla presunzione  in esame. All’associazione per
delinquere realizzata allo scopo di commettere  i  reati di cui agli

artt.  473  e  474  cod.  pen.  sono,  dunque,  riconducibili  fattispecie
concrete diverse, come è confermato da alcuni orientamenti della
Corte di cassazione, che per la configurazione del reato ex art. 416
cod. pen. ha ritenuto sufficiente ora l’esistenza di strutture anche
rudimentali (Cass., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 25698), ora lo svol-
gimento dell’attività associativa per un breve periodo (Cass., sez.
V, 5 maggio 2009, n. 31149). È dunque corretta la tesi del rimettente,
secondo cui nella fattispecie in esame fanno difetto le caratteristiche
che  hanno  portato  questa  Corte  a  ritenere  legittimo  il  regime
cautelare speciale per i reati di mafia.
Né  in senso contrario sono decisivi gli argomenti addotti dal-

l’Avvocatura  generale  dello  Stato  in  relazione,  per  un  verso,  al
bene  dell’ordine  pubblico  tutelato  dall’art.  416  cod.  pen.  e,  per
altro verso,  alle peculiarità dei  reati-fine. Sotto  il  primo profilo,
infatti, la natura e il rango dell’interesse tutelato dal reato rispetto
al  quale  opera  la  presunzione  in  questione  non  sono  idonei  a
fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza
e del  grado delle  esigenze  cautelari  (sentenza n.  265 del  2010).
Sotto il secondo profilo, è di tutta evidenza come anche per le fat-
tispecie  incriminatrici  delineate  dagli  artt.  473  e  474  cod.  pen.
debba escludersi la individuabilità di connotazioni idonee a fornire
una congrua “base statistica” al regime cautelare censurato.
Deve, inoltre, escludersi che l’inserimento dell’associazione per

delinquere realizzata allo scopo di commettere  i  reati di cui agli
artt. 473 e 474 cod. pen. tra i reati indicati dall’art. 51, comma 3-
bis, cod. proc. pen. sia idoneo a offrire legittimazione costituzionale
alla  norma  in  esame:  questa  Corte  ha,  infatti,  chiarito  che  la
disciplina  stabilita  dall’art.  51,  comma  3-bis,  cod.  proc.  pen.
risponde  a  «una  logica  distinta  ed  eccentrica  rispetto  a  quella
sottesa alla disposizione sottoposta a scrutinio», trattandosi di una
norma «ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici
del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità
delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non con-
sentono  inferenze  in materia di  esigenze cautelari,  tantomeno al
fine di omologare quelle relative a  tutti procedimenti per  i quali
quella deroga è stabilita» (sentenza n. 231 del 2011).
7.-  Come  già  precisato  da  questa  Corte,  ciò  che  vulnera  i

parametri costituzionali sopra richiamati non è la presunzione in
sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e
totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio ne-
cessario». La previsione, invece, di una presunzione solo relativa
di adeguatezza della custodia carceraria - atta a realizzare una sem-
plificazione  del  procedimento  probatorio  suggerita  da  aspetti
ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque su-
perabile  da  elementi  di  segno  contrario  -  non  eccede  i  limiti  di
compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile
l’apprezzamento  legislativo  circa  la  ordinaria  configurabilità  di
esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 331, n. 231 e
n. 164 del 2011, e n. 265 del 2010).
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275,

comma  3,  secondo  periodo,  cod.  proc.  pen.,  come  modificato
dall’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 38 del 2009, nella parte in cui - nel prevedere
che, quando  sussistono gravi  indizi di  colpevolezza  in ordine al
delitto  di  cui  all’art.  416  cod.  pen.,  realizzato  allo  scopo  di
commettere  i  delitti  previsti  dagli  artt.  473  e  474  cod.  pen.,  è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali  risulti che non sussistono esigenze cautelari  -
non  fa  salva,  altresì,  l’ipotesi  in  cui  siano  acquisiti  elementi
specifici,  in  relazione  al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le
esigenze  cautelari  possono  essere  soddisfatte  con  altre  misure.
(omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE V - 9 marzo 2012

Pres. Grassi, Rel. Vessichelli, P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric.
P.M. e Dell’Utri.

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso -
Concorso esterno - Configurabilità di regola come reato per-
manente (Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso -
Concorso esterno - Rafforzamento del sodalizio criminoso -
Elemento psicologico - Dolo diretto - Necessità (Cod. pen. artt.
416 bis, 110, 43)

La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso
si atteggia, di regola, come reato permanente, al pari di quella di
partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto
organicamente inserito nel sodalizio. (1)

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il raf-
forzamento del sodalizio così come connotato dal suo programma
delinquenziale, integrante l’evento del contributo causale del con-
corrente, è oggetto di dolo generico, che deve atteggiarsi come
diretto e non come meramente eventuale, nel senso che lo stesso può
non aver rappresentato l’obiettivo unico o primario della condotta
dell’imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito
come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque
altamente probabile della medesima condotta. (2)

Ritenuto in fatto. Hanno proposto ricorso per cassazione Marcello
Dell’Utri e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Pa-
lermo, sia avverso ordinanze dibattimentali in tema di rinnovazione
della istruttoria ex art. 603 cpp che contro la sentenza della Corte di
appello di Palermo in data 29 giugno 2010 con la quale è stata
riformata quella di primo grado e, per l’effetto, è stata

- dichiarata assorbita l’imputazione ascritta al capo A), in quella
di cui al capo B),

- pronunciata assoluzione, limitatamente alle condotte commesse
dopo il 1992, perché il fatto non sussiste e

- ridotta la pena per la fattispecie residua ad anni sette di reclusio-
ne.

Dell’Utri (tratto a giudizio unitamente a Cinà Gaetano, deceduto
nelle more fra il giudizio dì primo e secondo grado), con sentenza
del Tribunale di Palermo dell’11 dicembre 2004, era stato dichiarato
colpevole in ordine ai reati contestati come segue:

Capo A): per il periodo decorso da epoca imprecisata fino al 28
settembre 1982,  concorso eventuale (o c.d. esterno) nell’associazione
per delinquere ex art. 416, primo, quarto e quinto comma, Cod.
pen., denominata Cosa nostra, mettendo a disposizione della stessa
l’influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente del
mondo finanziario e imprenditoriale, in tal modo partecipando al
mantenimento ed al rafforzamento, oltre che alla espansione della
associazione medesima: ciò attraverso la partecipazione a incontri
con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, e intrattenendo ,
tramite essi (ossia tramite Bontade Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà
Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano,
Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele e Riina Sal-
vatore), rapporti continuativi con l’associazione e quindi determinando
nei capi di Cosa nostra la consapevolezza dell’assunzione di re-
sponsabilità, da parte del Dell’Utri medesimo, di assumere condotte
volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione per delinquere,
soggetti operanti nel mondo istituzionale e imprenditoriale.

L’associazione era stata contestata come armata ed aggravata dal
numero dei partecipanti;

Capo B) per il periodo trascorso dal 28 settembre 1982 ad oggi,
concorso esterno nella associazione mafiosa Cosa nostra ex art. 416
bis, primo, quarto e sesto comma, Cod. pen., con condotte analoghe
a quelle descritte sopra. Il reato era stato aggravato dallo “scorrere
in armi” e dal finanziamento delle attività del sodalizio con il
provento dei delitti.

Dell’Utri, al pari del Cinà è stato condannato in primo grado
anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite
Provincia di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato
giudizio, rigettandosi le richieste di pagamento di provvisionale.
(omissis)

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 giugno
2010, ha confermato la condanna di Dell’Utri per le sole condotte
accertate, fino al 1992: condotte consistite nello svolgimento, grazie
all’intervento dell’amico Cinà e delle sue autorevoli parentele, di
un’attività di mediazione tra l’associazione mafiosa Cosa Nostra
nella persona di Stefano Bontade da un lato, e Silvio Berlusconi,
dall’altro, per favorire gli interessi non solo di quest’ultimo ma
anche del sodalizio mafioso che Dell’Utri ha aiutato a perpetrare
un’intensa attività estorsiva. E tale attività dell’Utri ha proseguito
anche dopo il 1981, quando Stefano Bontade è stato eliminato, fino
al 1992. Mancano invece secondo la Corte prove sufficienti di
analoga condotta per il periodo successivo al 1992, dovendo tale
prova cadere su un contributo del concorrente all’associazione
mafiosa diverso dalla mera disponibilità o vicinanza, così come in-
segnato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza
Mannino.

In particolare è rimasta incerta la natura dei rapporti dell’imputato
con i fratelli. Graviano data l’inconsistenza del contributo offerto
dal collaboratore Gaspare Spatuzza.

Del pari insufficienti sono le prove addotte dall’accusa per
supportare la tesi della stipula da parte di dell’Utri, nel 1994, di un
accordo politico mafioso con Cosa Nostra in termini rilevanti per
1’ipotesi criminosa di cui agli articoli 110 e 416 bis Cod. pen.

Hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Palermo. (omissis)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2007, ric. Contrada, in

CED Cass., m. 238.241, secondo cui la fattispecie del concorso esterno in
associazione di tipo mafioso ha natura di reato permanente al pari di quella
di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organi-
camente inserito nel sodalizio.

(2) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 12 luglio 2005, ric. Mannino, in
questa Rivista 2006, II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del
concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della
previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta del-
l’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo
l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla rea-
lizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (In mo-
tivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo
eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno
del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o
possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).
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2. (omissis) Sul tema della configurabilità, in linea di principio,
del concorso esterno in associazione per delinquere semplice e poi,
a partire dal 1982, di stampo mafioso non sono stati sollevati dubbi
dogmatici neppure dalla difesa né vi è motivo di sollevare specifiche
perplessità.

La prima figura (che è quella originariamente contestata al Capo
A, poi assorbito dal B) secondo una giurisprudenza che appare
costante (vedi, tra le molte, Sez. I, Sentenza n. 40203 del 29
settembre 2010, in CED Cass, m. 248461, relativa invero alla “par-
tecipazione” ad associazione) è stata agevolmente ammessa dalla
giurisprudenza di legittimità una volta stabilizzata l’ammissibilità
teorico-dogmatica del concorso esterno in associazione mafiosa
(vedi Sez. III, Sentenza n. 38430 del 9 luglio 2008, ivi, m. 241274;
Sez. I, Sentenza n. 19335 del 22 aprile 2009, ivi, m. 244064; Sez. V,
n. 12591 del 10 novembre 1995, ivi, m. 203948).

Non è stato apprezzato, del resto, alcun ostacolo dogmatico,
sullo stesso versante, per configurare il concorso esterno in altri
reati a partecipazione necessaria anche nei più recenti approdi della
giurisprudenza di legittimità come Sez. I, n. 1072 del 11 ottobre
2006, in CED Cass., m. 235290 (relativa a concorso esterno in as-
sociazione con finalità di terrorismo internazionale), ribadita da
Sez. I, Sentenza n. 16549 del 14 marzo 2010, ivi, m. 246937.

La seconda figura, d’altra parte, come ricordato anche nella
sentenza impugnata che si è espressamente avvalsa degli insegnamenti
delle Sezioni unite di questa Corte citando le sentenze Mannino e
Dimitry a pag. 260 e seg. non solo per escludere, dunque, ma anche
per asseverare la parte accreditata di reato contestato, è stata oggetto
di ripetute e positive analisi da parte della supremo consesso della
Corte di Cassazione.

La necessità di dettagliare i contorni di tale fattispecie giuridica -
che comunque incontra il sostegno teorico anche di una parte
importante della dottrina - dipende invero dalla estrema delicatezza
della operazione che l’interprete è chiamato ad effettuare operando
sulla fusione di una norma di parte generale (art. 110 Cod. pen.) ed
altra di parte speciale (il reato a concorso necessario) e dovendo
trovare, senza ricorso a semplificazioni non accettabili né permesse,
prove di tutti i passaggi normativi richiesti da siffatta complessa
operazione ermeneutica: la cui difficoltà riguarda comunque essen-
zialmente la individuazione della linea di discrimine tra la condotta
“partecipativa” vera e propria e quella di chi invece agisca in
assenza di affectio societatis, con il medesimo fine, però, e con
condotte a volte non dissimili da quelle del primo. Con la prospettiva,
sul piano ermeneutico, che ove, nella sede istituzionalmente propria,
si incidesse sulla possibilità teorica di configurare il concorso
esterno, si attiverebbe il dibattito dottrinale sulla ampiezza e i
confini della operatività della partecipazione vera e propria ,
rimanendo in area di liceità penale non certo tutte le condotte
ascrivibili all’area del concorso eventuale. E dovendosi altresì ram-
mentare, alla luce dei principi generali in tema di partecipazione ad
associazione fissati dalla sentenza delle SSUU del 2005, che l’area
di tale “partecipazione” non potrebbe certo ritenersi automaticamente
e necessariamente dipendente solo dai criteri di “affiliazione” propri
della associazione criminosa, dovendo invece essere delineata sulla
base dei criteri propri della fattispecie penale e della sua interpretazione
giuridica, che è sensibile a indicatori dinamici e funzionali (v. Sez.
Unite, Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, in CED Cass., m.
231670).

Tali considerazioni comunque non riguardano il processo in
esame, nel quale si conferma la condivisione della giurisprudenza
consolidata , frutto di ripetute analisi delle Sezioni unite, giunte rei-
teratamente alla medesima conclusione: quella di ritenere che il
concorso esterno in associazione anche mafiosa è configurabile
sulla base dei requisiti che , nel tempo, sono stati via via sempre più
dettagliatamente rimarcati, essendo comunque tratti dai principi e
dai precetti positivamente espressi nella parte generale e in quella

speciale del codice sostanziale: non è inutile ricordare, in proposito,
la sentenza delle Sezioni Unite del 2005, preceduta da quelle del
1994 e del 2002. Ma anche plurime sentenze conformi delle sezioni
semplici come, fra le sole edite, la n. 1073 del 2006, la n. 542 del
2007, la n. 54 del 2008, e la n. 35051 del 2008, per non parlare della
rilevante entità di quelle non edite ma pubblicate fino alla data
odierna.

Chè, semmai, la proiezione della decisione più recente delle
Sezioni unite è stata, si, nel senso di pretendere una rigorosa dimo-
strazione del nesso di causalità e dell’elemento psicologico dell’agente,
ma anche nella direzione di sostenere che la dimostrazione del raf-
forzamento dell’associazione, superando la fase patologica della
sua “fibrillazione”, è una (e forse la più evidente ed efficace) ma
non l’unica possibilità probatoria data alla accusa, come del resto
già sostenuto dalla giurisprudenza a sezioni semplici. E quindi,
nella direzione di non restringere a tutto campo l’ambito di operatività
della fattispecie.

3. Tanto premesso sulla assenza di dubbi a proposito della confi-
gurabilità del concorso eventuale nel reato associativo a concorso,
cioè, necessario, deve, a questo punto, riprendersi il tema lasciato
sospeso sopra, che è quello della rilevanza della questione della
mancanza di motivazione sul comportamento in concreto tenuto
dall’imputato nel periodo, durato alcuni anni, dell’allontanamento
dall’area imprenditoriale berlusconiana, tra l’altro facendo registrare
la sua assunzione alle dipendenze di imprenditore diverso e autonomo,
il Rapisarda.

Ebbene, siffatto arco temporale che viene riferito al periodo
complessivo decorso dalla fine del 1977 al 1982 (v. retro pag. 26)
ha formato oggetto da parte dei giudici a fini che qui non rilevano
direttamente (assenza di illiceità dei rapporti Dell’Utri-Rapisarda),
cogliendosi invece un totale vuoto argomentativo per quanto
concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla
permanenza del reato già commesso.

Deve infatti darsi atto , a questo punto della presente disamina,
che, con riferimento ai fatti sopra ricordati e riportati nella sentenza
impugnata attraverso la illustrazione delle fonti di prova e la loro
valutazione critica, il reato contestato è rimasto configurato sul
piano obiettivo e materiale e dello stesso deve potersi indicare il
momento consumativo e quello di cessazione, mediante la analisi
della sua natura, quale reato, come si vedrà, permanente. È infatti
indubbio e costituisce espressione del concorso esterno da parte
dell’imputato nella associazione criminale denominata Cosa nostra,
facente capo - per quello che qui interessa- nella metà degli anni
‘70, anche a Bontade e Teresi comportamento consistito nell’avere
favorito e determinato- avvalendosi dei rapporti personali di cui già
a Palermo godeva con i boss ( vedi dichiarazioni di Di Carlo citate
retro a pag. 25, con rinvio a pag. 262 sent. imp.) e di una amicizia in
particolare che gli aveva consentito di caldeggiare la propria
iniziativa con speciale efficacia presso quelli- la realizzazione di un
incontro materiale e del correlato accordo di reciproco interesse, tra
i boss mafiosi - nella loro posizione rappresentativa - e l’imprenditore
amico (Berlusconi) .

In questo senso, la Corte territoriale valorizza e impernia la
propria decisione sul rilievo della attività di “mediazione” che
Dell’Utri risulta avere svolto nel creare il canale di collegamento o
se si vuole, di comunicazione e di transazione che doveva essere
parso, a tutti gli interessati e ai protagonisti della vicenda, fonte di
reciproci vantaggi per i due poli: il vantaggio, per l’imprenditore
Berlusconi, della ricezione di una schermatura rispetto ad iniziative
criminali (essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano
ad opera di entità delinquenziali non necessariamente e immediatamente
rapportabili a cosa nostra o quanto meno alla articolazione palermitana
di Cosa nostra di cui veniva, in quel frangente, sollecitato l’intervento,
e quello di natura patrimoniale per la stessa consorteria mafiosa.

Questa aveva cioè, grazie alla iniziativa di Dell’Utri che si era
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posto come trait d’union, siglato con l’imprenditore un patto,
all’inizio non connotato e tantomeno sollecitato da proprie azioni
intimidatorie (si veda a pag. 239, 240, 270 la citazione, da parte dei
giudici, delle emergenze probatorie a sostegno della tesi che le
minacce ricevute da Berlusconi fossero di matrice forse catanese
ma, soprattutto, calabrese) oltre che finalizzato alla realizzazione di
evidenti risultati di arricchimento: un patto che ,peraltro, risentiva
di una certa, espressa (v. colloqui citati a pag. 241 della sentenza)
propensione dell’imprenditore Berlusconi a “monetizzare”, per
quanto possibile, il rischio cui era esposto e a spostare sui piano
della trattativa economica preventiva, l’azione delle fameliche con-
sorterie criminali che invece si proponevano con annunci intimida-
tori.

Ed è appena il caso di ricordare che , rispetto a tale ricostruzione,
non era indispensabile illustrare, ai fini della configurazione del
reato di cui all’art. 110 e 416 o 416 bis Cod. pen., anche quale
avrebbe potuto essere il vantaggio del concorrente esterno, posto
che un simile elemento , la cui acquisizione certamente potrebbe
essere utile per meglio scolpire e definire l’atteggiamento psicologico
di questi - e su cui appresso ci si soffermerà - tuttavia non è astrat-
tamente imprescindibile ai fini della motivazione sulla responsabilità,
essendo richiesta, in tale ottica, la prova della condotta che determini
la conservazione o il rafforzamento della associazione e non anche
il requisito del vantaggio, patrimoniale o meno, dell’agente.

Per tale ragione sembra utile evidenziare anche che lo scrupolo
del Procuratore Generale di udienza - secondo cui si sarebbe dovuta
esplorare fino in fondo la natura estorsiva (o meno) degli esborsi di
Berlusconi in favore della mafia, per comprendere esattamente la
posizione di Dell’Utri che tali esborsi aveva favorito - finisce per
porsi in conflitto, come censura sul merito, con il costrutto accreditato
dai giudici a quibus, costrutto che prescinde da quella prova e che,
ciò nonostante appare razionale e plausibile.

Infatti se, come ammesso dallo stesso Procuratore Generale, il
concorso esterno può realizzarsi sia mediante la commissione di
una o più azioni in sé penalmente rilevanti o anche con azioni in sé
lecite, non vi è ragione di negare ingresso alla tesi dei giudici
secondo cui i pagamenti effettuati da Berlusconi avevano, si, natura
necessitata perché ingiustamente provocati, all’origine, da spregevoli
azioni intimidatorie poste in essere in danno della sua famiglia, ma
non l’avevano avuta - ai tempi- in riferimento ai rapporti con
Dell’Utri e con Bontade e Teresi e l’associazione che essi immedia-
tamente rappresentavano: soggetti dunque, che erano stati evocati
in una trattativa che, all’origine, appariva concepita “alla pari”, per
il conseguimento di un risultato che, così come avrebbe potuto e
dovuto essere perseguito presso le istituzioni all’uopo previste, era
stato invece cercato presso chi era parso capace di garantire un
servizio di sicurezza di tipo privato e particolarmente efficace ed af-
fidabile.

Ne consegue che la dimostrazione della sussistenza, nel caso dì
specie, del reato di concorso esterno non passa attraverso la
necessaria dimostrazione della sussistenza anche del reato di
estorsione da parte di Dell’Utri e della associazione all’epoca
evocata, e tantomeno potrebbe affermarsi che la negazione della
commissione di fatti di estorsione da parte dei medesimi soggetti
faccia venir meno la configurabilità del primo reato in capo
all’imputato o la posizione di vittima in capo all’imprenditore Ber-
lusconi.

Appare invece plausibilmente sostenuto dai giudici del merito
che la condotta di rilevanza penale addebitata a Dell’Utri, con rife-
rimento al periodo in questione, è stata quella dell’avere richiesto e
quindi determinato l’incontro più volte sopra menzionato, finalizzato
al consapevole e voluto conseguimento, poi avvenuto, di un accordo
del genere di quello descritto, fra Berlusconi e il sodalizio rappresentato
da Bontade e Teresi:laddove con i termini “richiedere” e “sollecitare
si intende qui esplicitare ulteriormente il senso già fatto palese dalle

parole usate dai giudici, a proposito della opera di “mediazione”
svolta da Dell’Utri e di apertura del “canale di collegamento” fra i
due poli. Nozioni che ingiustificatamente sono parse insufficienti al
Procuratore Generale e che invece stanno a dimostrare, in termini
di causalità necessaria, il comportamento per effetto del quale la
catena dì eventi descritti fino a qui non si sarebbe verificata in
modo analogo, nel senso cioè che l’accordo transattivo per la
protezione “privata” voluto da Berlusconi e da cosa nostra con
l’arrivo peraltro alla villa dell’imprenditore di un esponente del
sodalizio e con il pagamento, attraverso gli accertati canali, dei pa-
gamenti sinallagmatici, non avrebbe fatto la sua comparsa nel
mondo fenomenico e tanto meno sulla ribalta penale.

A nulla vale in contrario osservare che Dell’Utri è stato probabil-
mente un catalizzatore di eventi che erano pronti a maturare auto-
nomamente come quello della estorsione di tangenti da parte di
consorterie criminali, e in particolare di cosa nostra, a danno di Ber-
lusconi.

Certamente la causalità di un furto realizzato grazie all’opera di
un basista non viene meno solo perché sarebbe stato reperibile altro
basista o perché del basista si sarebbe potuto fare a meno.

La causalità necessaria- che oltretutto è destinata ad operare con
lo standard probatorio della “alto o elevato grado di credibilità ra-
zionale” o “probabilità logica” (v., da ultimo, Sez. IV, Sentenza n.
4675 del 17 maggio 2006, in CED Cass., m. 235658, ma nello
stesso senso di Sezioni Unite n. 30328 del 10 luglio 2002, ivi, m.
222138) - entra in gioco con riferimento al modo specifico di rea-
lizzazione di un dato reato, quando cioè l’agente determini un
evento che, senza il suo apporto, non si sarebbe verificato o si
sarebbe attuato in maniera diversa ed è difficile , in tale prospettiva,
negare rilevanza ad una condotta dell’agente descritta come “ado-
perarsi”e concretizzatasi nei termini sopra descritti: una condotta
che, dunque, non è una categoria astratta e inconducente, come
sembra sostenere il Procuratore Generale, ma, come nozione
giuridica, è comunemente evocata dalla giurisprudenza proprio per
delineare l’apporto del concorrente che non ponga in essere
direttamente l’azione tipica del reato cui concorre ma che apporta
quel genere di contributo, proprio di chi si pone come intermediario,
alla sua realizzazione (Si veda in tal senso, per citare solo qualche
esempio, Sez. I, Sentenza n. 2802 del 18 dicembre 2006, ivi, m.
235343; Sez. II, Sentenza n. 5845 del 16 febbraio 1995, ivi, m.
201334; Sez. VI, Sentenza n. 45644 del 4 novembre 2009, ivi, m.
245480; Sez. I, Sentenza n. 7921 del 22 gennaio 2010, ivi, m.
246571). E, ovviamente, non dal lato, esclusivamente, della vitti-
ma.

Tanto premesso, può dunque concludersi che i giudici hanno
adeguatamente rappresentato come la condotta dell’agente, riferita
agli anni che vanno dal 1974 fino alla fine del 1977, abbia costituito
un antecedente causale quantomeno della conservazione, se non del
rafforzamento del sodalizio criminoso Cosa Nostra, posto che tale
sodalizio si fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di
proventi economici che utilizza per crescere e moltiplicarsi e anche
per il mantenimento della sua stessa “forza lavoro” e quindi della
organizzazione attraverso la quale opera e si rafforza. Ed è indubbio
che l’accordo di protezione mafiosa propiziato da Dell’Utri, con il
sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa nostra, vada
ad inserirsi in un rapporto di causalità, nella realizzazione dell’evento
del finale rafforzamento di cosa nostra, dovendosi anche escludere
rilievo al fatto che cosa nostra comunque si arricchisce di mille altri
affari illeciti anche più lucrosi. Il principio della causalità necessaria
opera, come chiarito anche dalla giurisprudenza, nel senso che “ai
sensi dell’art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente può essere
considerato condizione necessaria dell’evento quando rientri nel
novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione ne-
cessaria, porti ad eventi del genere di quello in esame, indipenden-
temente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute
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da sole sufficienti a determinare l’evento.
Ed è indubbio che la sussistenza del nesso di causalità può essere

affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di im-
mediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica
purché fondato su elementi di innegabile spessore.

Rispetto alla obiezione della difesa sul punto vale, inoltre,
ricordare che nell’ordinamento normativo vigente le cause concorrenti
- che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento per il ne-
cessario porsi delle prime come condizione necessaria antecedente
- sono tutte e ciascuna causa dell’evento in base al principio della
causalità materiale fondato sull’equivalenza delle condizioni (v.
Sez. IV, Sentenza n. 578 del 19 dicembre 1996, in CED Cass., m.
206647, con seguenti conformi).

4. Riprendendo la questione, sopra anticipata, che riguarda la ne-
cessità di verificare fino a quando la descritta fattispecie abbia
registrato una perduranza penalmente rilevante per Dell’Utri -
tenuto conto del fatto pacificamente acquisito che egli si allontanò
a partire dal 1978, dalla area imprenditoriale di Berlusconi - si
passa ora ad evidenziare l’effetto che una simile situazione contingente
- in sé considerata - potrebbe avere prodotto sulla configurazione
del reato e quindi a sostanziare il senso dell’annullamento per vizio
di motivazione sul punto, chiarendosi in quale direzione si impone
una richiesta di nuova motivazione al giudice del rinvio, su tale ar-
gomento.

Occorre dunque evidenziare che, come affermato dalla giuri-
sprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. VI, Sentenza n. 542
del 10 maggio 2007, in CED Cass., m. 238241), il concorso esterno
in associazione per delinquere oppure in quella specificamente
mafiosa si atteggia, al pari della partecipazione, di regola, come
reato permanente .

Reato permanente è quello nel quale l’agente ha il potere dì de-
terminare la situazione antigiuridica ed anche di mantenerla volon-
tariamente, nonché di rimuoverla, così dando luogo egli stesso,
come sottolinea una autorevole dottrina, alla riespansione del bene
giuridico compresso.

Nel caso del concorso esterno ad associazione per delinquere o
mafiosa le suddette caratteristiche si ravvisano nella condotta di chi
favorisca un accordo - come nella specie- di cui sa e vuole che
produca effetti di conservazione e\o di rafforzamento per il sodalizio
mafioso, accordo che assurge esso stesso a momento consumativo
del reato se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare
negli appartenenti al sodalizio gli effetti di cui si è detto, valutabili
anche obiettivamente ed ex post.

Un accordo , che, in ipotesi, avesse ad oggetto la promessa
dell’aiuto elettorale da parte del capo di una consorteria mafiosa e,
dall’altro iato, la promessa chiara e seria dell’impegno, da parte del
candidato alle elezioni, di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative
legislative o amministrative di sua competenza, ben potrebbe
costituire l’elemento materiale del concorso esterno da parte del
politico, non essendo per nulla decisiva la verifica dell’effettivo
rispetto dell’impegno stesso ad opera di costui (Sez. V, Sen-
tenza n. 4893 del 16 marzo 2000, in CED Cass., m. 215963; Sez. I,
Ordinanza n. 11613 del 4 febbraio 2005, ivi, m. 231630), e pur
potendo costituire, questa, un prezioso elemento di prova della
serietà o meno dell’impegno .

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni unite nel 2005
quando, nell’affermare la necessità della verifica che “gli impegni
assunti dai politico abbiano inciso effettivamente e significativamente,
di per sé sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità
operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni
settoriali”, hanno però anche precisato che una tale verifica ben può
“prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’ac-
cordo”.

Allo stesso modo, l’accordo serio e affidabile relativo alla
protezione da attentati, assicurata, a chi è costretto da necessità

effettive, a pagare cifre assai rilevanti per tale servizio, da parte di
Cosa nostra costituisce, esso stesso,- per chi se ne fa promotore, dal
lato, anche, del sodalizio profittatore - un evento capace di contribuire
all’avvio della compressione del bene giuridico tutelato dalla norma
contestata, ossia l’ordine pubblico, che è vulnerato per il solo fatto
che un’associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed
estenda la propria area dí illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi
ai poteri istituzionali, nella garanzia della difesa dei beni fondamentali
(libertà, vita) di taluni cittadini .

Tuttavia - ed a prescindere dai rilievi di parte della dottrina sulla
figura del reato “eventualmente” permanente - fintantochè il con-
corrente esterno protragga volontariamente la esecuzione dell’accordo
che egli ha propiziato e di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i
due poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere permanente del
reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza
riassume nella locuzione secondo cui “la suddetta condotta
partecipativa (esterna) si esaurisce, quindi, con il compimento delle
attività concordate “ (Sez. I, Sentenza n. 21356 del 17 aprile 2002,
in CED Cass., m. 222439).

Il reato in esame può, cioè, dirsi iniziato con la realizzazione del-
l’accordo mafia-imprenditore ed era destinato a cessare quando e se
fossero cessati i comportamenti che l’imputato teneva in esecuzione
dell’accordo stesso (essendo irrilevante, per quello che si è detto,
che il danno patrimoniale non fosse a suo carico), sempre ovviamente
impregiudicata l’analisi dell’atteggiamento psicologico, del quale
si dirà poi (per una visione analoga della cessazione del reato per-
manente.

Una simile impostazione, del resto, già stata elaborata con
riferimento alla cessazione della appartenenza alla associazione
mafiosa, da parte del sodale al quale, pur in presenza, nel nostro or-
dinamento,della concezione monistica del concorso di persone nel
reato, è data la prova del recesso volontario.

E questa - nonostante la denuncia di omessa motivazione sul
punto, formulata dal Procuratore Generale di udienza- è stata anche
la conclusione chiaramente fatta propria - in linea di principio -
dalla Corte di appello di Palermo che a pag. 635 ne ha fatto applica-
zione, univocamente ancorando la data di cessazione del reato in
parola al 1992, e cioè alla data di effettuazione, secondo il costrutto
da essa accreditato, degli ultimi pagamenti da parte di Berlusconi
alla mafia, tramite Dell’Utri, in esecuzione del patto di protezione.

Senonchè, in concreto, questa Corte rileva che i giudici dell’appello
non hanno tenuto conto o comunque non hanno motivato sulle
ragioni in base alle quali una prima fase di cessazione non possa
essere individuata nel periodo ( 1978-1982) durante il quale Dell’Utri
non era rimasto più alle dipendenze dell’imprenditore in favore del
quale il patto con la mafia era stato stipulato.

Il vuoto argomentativo, sul punto, si traduce in un evidente vizio
della motivazione che la difesa, sostenuta poi dal Procuratore
Generale di udienza, ha denunciato fondatamente: un vuoto che ne-
cessita di essere colmato, ove ne ricorrano gli elementi, con
specifiche indicazioni di quale sia stato il comportamento, nel
periodo, da parte di Dell’Utri, non potendo darsi ingresso a
presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con Berlusconi:
rapporti che da soli non provano il perdurare della intromissione di
Dell’Utri in affari penetranti per la vita individuale dell’imprenditore
dal quale si era allontanato, atteso che di ciò non risultano esplicitate
neppure la ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti
che si dicono comunque avvenuti, materialmente dunque anche ad
opera di terzi, a partire dal 1978.

In realtà, una simile apparente interruzione degli stretti rapporti
precedentemente instaurati con Berlusconi potrebbe risultare, all’esito
della nuova analisi demandata al giudice dei rinvio, indicativa della
definitiva fine della permanenza del reato fino a quel momento
consumato, con evidenti riflessi sul computo del termine prescrizionale,
che il giudice del rinvio dovrà pure considerare.
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Oppure potrà risultare compatibile, con motivazione diversa però
da quella qui cassata, con il costrutto accusatorio.

Oppure, ancora, potrà rappresentare la manifestazione della ces-
sazione del reato permanente cui potrebbe avere fatto seguito - ove
il giudice del rinvio ne argomentasse plausibilmente la sussistenza,
anche alla luce dei rilievi ulteriori che qui si formuleranno- una
forma di ripresa dello stesso reato, all’atto dei ritorno dell’imputato
nell’area imprenditoriale facente capo a Berlusconi: una condotta
capace quindi di porsi nuovamente in violazione dell’art. 110, 416
bis Cod. pen. e che potrebbe dover essere valutata in una relazione
di “continuazione” ex art. 81 Cod. pen., con quella precedente e
cessata una prima volta: evenienza  quest’ultima che, così come la
seconda ipotesi appena formulata, cambierebbe ancora una volta -
ma in pejus - i termini del calcolo della prescrizione, la quale decor-
rerebbe dalla ultima delle condotte dell’imputato di cui il giudice
del rinvio possa sostenere motivatamente che è la oggettiva e
soggettiva manifestazione della protrazione della condotta antigiuridica
in esame (troverebbe applicazione, infatti, il regime della prescrizione
antecedente alla riforma del 2005, che valorizza il reato “continuato”).
(omissis)

6 A. Tutte le considerazioni fin qui formulate, che costituiranno
altrettanti punti sui quali il vizio di motivazione dovrà essere
emendato, poggiano invero sulla nozione di dolo del concorrente
esterno in associazione per delinquere e poi mafiosa, chiarita come
segue, tenendo conto dei rilievi della difesa articolati nel settimo
motivo di ricorso e nel correlato motivo aggiunto (invece il sesto ,
sul nesso di causalità, avuto riguardo anche ai limiti di considerazione,
da parte della più recente giurisprudenza, del ragionamento sullo
stato di “fibrillazione”, è stato già sopra diffusamente affrontato
nella disamina della condotta di Dell’Utri risalente agli anni 1974-
1977).

È indubbio che al riguardo si debba prendere le mosse dai più
recenti approdi della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite -
quelli della sentenza del 2005- del tutto condivisibili perché in linea
col dettato normativo e mai messi in discussione dalla giurisprudenza
successiva.

Ha sostenuto il supremo Collegio - e la sentenza impugnata co-
stituisce un esempio di applicazione, in linea di principio, dell’assunto
in questione - che, ai fini della configurabilità del concorso esterno,
occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione
incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta
dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione,
agendo il soggetto, nella consapevolezza e volontà di recare un
contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso del sodalizio. La Corte, ancora a Sezioni unite, ha
precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale,
inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del
rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o
possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguititi. 

Le Sezioni unite hanno rimarcato in motivazione che, così
descritto il dolo del reato in esame, il compito del giudice non è cer-
tamente quello di indirizzare il proprio accertamento - che risulterebbe
invece del tutto ininfluente - sul fatto che l’agente abbia condiviso
oppure avversato o sia risultato disinteressato o indifferente per i
metodi e fini della associazione cui concorre, e cioè sulle motivazioni
che lo hanno mosso nel foro interno.

Non rileva (anche se può interessare sul piano della tenuta
probatoria dell’intera tesi accusatoria) accertare perché l’agente
abbia agito nel modo ritenuto rilevante ex art. 110 e 416 o 416 bis
Cod. pen., mentre è sufficiente e decisivo dimostrare, ton ragionamento
completo e logico, quello che le Sezioni unite hanno definito il
“doppio coefficiente psicologico”, ossia quello che deve investire,
perche possa dirsi sussistente il reato, il comportamento dell’agente
e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento della
associazione; in terzo luogo è richiesta la prova della coscienza e

volontà che l’apporto risulti diretto alla realizzazione del programma
criminoso del sodalizio: una prova, quest’ultima, che non risulta ,
nella assoluta maggioranza delle sentenze di legittimità, attribuita
esplicitamente alla area del “dolo specifico”e che la generalità degli
approdi ha fatto rientrare , come le precedenti, nell’ambito del dolo
diretto, nel senso della coscienza e volontà, che l’agente deve
avere, di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi
dell’associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato. 

Ciò posto, appare subito evidente che non può esservi spazio per
la figura del “dolo eventuale”, esplicitamente esclusa nella sentenza
delle Sezioni Unite del 2005 - come esattamente sottolineato anche
dalla difesa e dal Procuratore Generale - così però come deve
negarsi spazio alla figura del “dolo intenzionale”, evocata dal Pro-
curatore Generale nella requisitoria orale ed invece attinente a
figure di reato come l’abuso di ufficio ove il legislatore, facendo
ricorso all’avverbio “intenzionalmente” ha espresso la necessità
che l’evento del reato sia oggetto di rappresentazione e volizione
come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e
obiettivo primario da costui perseguito.

Una sintesi ancora oggi valida della nozione di dolo fin qui
evocata si rinviene nella sentenza delle Sezioni Unite del 12 ottobre
1993, n. 748, secondo cui possono individuarsi vari livelli crescenti
di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere
con “accettazione del rischio” dell’evento, si richiede all’autore
una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli
consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione
dell’evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o
certo, l’autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma
“accetta l’evento” stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore
di quelle precedenti. Se l’evento, oltre che accettato, è perseguito,
la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può
distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per rag-
giungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo
finale. Il dolo va, poi, qualificato come “eventuale” solo nel caso di
accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va
qualificato come “diretto” e, nell’Ipotesi in cui l’evento è perseguito
come scopo finale, come “intenzionale”.

Con riferimento al concorso esterno del quale ci si occupa,
dunque, è stato sostenuto anche nella sentenza delle Sezioni Unite
del 2005 alla quale quella impugnata si è più volte richiamata, che
la mera accettazione, da parte del concorrente esterno, del rischio di
verificazione dell’evento (rafforzamento del sodalizio, connotato
dal suo programma delinquenziale) - ritenuto probabile o possibile,
non basta a configurare il reato. Occorre, prosegue il massimo
Collegio, che la realizzazione del fatto tipico mediante l’evento di
rafforzamento o conservazione sia rappresentata e voluta dal con-
corrente esterno, nel senso che egli abbia “accettato e perseguito” il
detto obiettivo, anche a prescindere dagli ulteriori scopi avuti di
mira.

Una simile chiarificazione rende evidente, in primo luogo, che
l’uso, in sentenza, del vocabolo “accettato” , con riferimento all’at-
teggiamento psicologico dell’imputato ed ai fini che lo hanno
mosso , non è di per sé affatto dimostrativo del ricorso alla figura
del dolo eventuale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.

Deve poi anche notarsi che la nozione di dolo diretto è quella
conferente al caso di specie nel quale l’evento-rafforzamento può
non avere rappresentato l’obiettivo unico o primario della condotta
dell’imputato, ma questi lo ha previsto, lo ha accettato e lo ha
perseguito come risultato non solo possibile o probabile ma addirittura
certo o comunque “ altamente probabile” di quella condotta.

In tal senso si sono già espresse Sez. I, Sentenza n. 12954 del 29
gennaio 2008, in CED Cass., m. 240275; Sez. I, Sentenza n. 13544
del 20 novembre 1998, ivi, m. 212958; Sez. VI, Sentenza n. 1367
del 26 ottobre 2006, ivi, m. 235789. E deve vedersi anche la
sentenza delle Sezioni Unite n. 3571 del 14 febbraio 1996, ivi, m.
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204167, ove si pone, ancora un volta, il discrimine tra dolo eventuale
e dolo diretto in quello che è l’oggetto della accettazione da parte
dell’agente: se è il rischio ossia la possibilità del verificarsi di un
evento criminoso oltre a quello perseguito, si configura il dolo
eventuale; se è un evento ulteriore ritenuto probabile, si configura il
dolo diretto perché con la accettazione dell’evento rimane integrata
anche la prova che quello sia stato voluto. (omissis)

SEZIONI UNITE - 15 dicembre 2011

Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Cani.

Abusivo esercizio di una professione - Atti non riservati sin-
golarmente in via esclusiva agli esercenti una determinata pro-
fessione compiuta con continuità, onerosità e organizzazione
tali da creare le oggettive apparenze di una attività professionale
svolta da soggetto abilitato - Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista
(Cod. pen. art. 348)

Abusivo esercizio di una professione - Tenuta della contabilità
aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione
dei relativi pagamenti - Abusivo esercizio della professione di
dottore commercialista, di ragioniere o di perito commerciale -
Configurabilità - Esclusione - Condotte poste svolte in modo
continuativo, organizzato e retribuito dopo l’entrata in vigore
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 - Configurabilità
del reato di abusivo esercizio della professione di esperto
contabile (Cod. pen. art. 348; D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067;
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; l. 28 dicembre 1952, n. 3060; l. 24
febbraio 2005, n. 34; d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139)

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348
Cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti
singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano
univocamente individuati come di competenza specifica di essa, al-
lorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per
continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di
chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività
professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

(Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di
commercialista). (1)

Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle
dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non in-
tegrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore
commercialista o di ragioniere e perito commerciale - quali
disciplinate, rispettivamente, dai decreti del Presidente della
Repubblica n. 1067 e n. 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non
sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, or-
ganizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni
diverse, le apparenze di una tale iscrizione.

(In motivazione la Corte ha tuttavia precisato che ad opposta
conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile,
deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in
essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139). (2)
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 5 luglio 2006, ric. Russo e altro,
in CED Cass., m. 234.420, secondo cui ai fini dell’integrazione del reato di
esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente
connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei
caratteri della continuità e della professionalità (fattispecie in cui l’imputato,
dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la
qualità del farmaco e le .modalità di somministrazione non necessitava di
particolari abilità infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione
sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria);
Sez. VI, 24 ottobre 2005, ric. Palma Proietti, ivi, m. 233.682, secondo cui
integra l’esercizio abusivo della professione il compimento di atti propri
riservati ‘a ciascuna professione, posti in essere in modo continuativo e or-
ganizzato: ne consegue che non è punibile la vendita, attuata in forma non
organizzata e continuativa, da parte di un soggetto non abilitato di un
singolo prodotto farmaceutico; Sez. VI, 8 ottobre 2002, ric. Notaristefano,
in questa Rivista 2003, II, 548, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 348 cod. pen. (abusivo
esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in
via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della
professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai
primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale,
in canto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione
per il quale è richiesta l’iscrizione nel relativo albo: ne  consegue che le
attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all’art. 1 del

D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (che disciplina l’ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè
riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 348 Cod. pen., in quanto
esse comprendono anche quelle “relativamente libere”, previste nella prima
parte del succitato art. 1 del D.P.R. n. 1068 del 1953, le quali integrano, co-
munque, l’esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo,
sistematico, organizzato e presentate all’esterno come provenienti da pro-
fessionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto
l’iscrizione nell’albo professionale.

In senso diverso v. Sez. VI, 11 marzo 2003, ric. Gave Livio, in CED
Cass., m. 224.959, secondo cui non commette il reato di abusivo esercizio
della professione di avvocato (art. 348 Cod. pen.) il soggetto che rediga una
relazione di consulenza, su carta intestata “Studio legale internazionale”, in
ordine ad un procedimento penale, in quanto la consulenza non rientra tra
gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma è un’attività
“relativamente libera, solo strumentalmente  connessa con la professione
forense; Sez. VI, 14 febbraio 2001, ric. Meloni, in questa Rivista 2001, II,
594, 310, con indicazione di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui
non integra l’elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una
professione (art. 348 Cod. pen.), la compilazione delle denunce dei redditi e
dell’IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai
dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge
28 dicembre 1952, n. 3060, e dell’art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067,
dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio
costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate - da
un’apposita nonna - alla professione considerata; Sez. VI, 4 maggio 2000,
ric. Fiorentini, ivi 2001, 507, 243, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, in tema di esercizio abusivo di una professione difetta l’elemento
materiale del reato quando l’attività posta in essere dall’agente non abbia
assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti
compiuti, riferibile all’attività professionale per la quale è richiesta una
speciale abilitazione (fattispecie relativa a svolgimento di mansioni tecnico-
burocratiche nell’istruttoria di pratiche di condono edilizio a supporto
dell’Ufficio comunale).

(2) Nello stesso senso v. Sez. VI, 14 febbraio 2001, ric. Meloni, in questa
Rivista 2001, II, 594, 310, secondo cui non integra l’elemento oggettivo del
reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 Cod. pen.), la
compilazione delle denunce dei redditi e dell’IVA, atteso che queste attività
non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai
sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e dell’art. 1
del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo
quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del
lavoro, sono riservate - da un’apposita norma - alla professione considerata;
Sez. VI, 18 novembre 1993, ric. Salnatri, in CED Cass., m. 198.235,
secondo cui l’art. 348 Cod. pen. - che punisce il reato di abusivo esercizio di
una professione - ha natura di norma penale in bianco in quanto postula,
come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l’avverbio
“abusivamente”), l’esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano
le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito -
ed è quindi abusivo - l’esercizio di determinate professioni (quelle per cui
occorre l’abilitazione statale); trattasi propriamente di altre disposizioni che,
essendo sottintese nell’art. 348, sono integrative della norma penale ed
entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione; cosicché la
violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (appli-
cazione in tema di abusivo esercizio della professione di ragioniere: la Corte
ha ritenuto che, sulla base dell’art. I del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068,



Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2009 in
esito a giudizio abbreviato il Tribunale di Milano condannava Loris
Cani alla pena di legge, dichiarandolo colpevole, limitatamente ai
fatti commessi dopo il 7 maggio 2001 (con contestuale declaratoria
di improcedibilità per intervenuta prescrizione riguardo a quelli an-
teriori), dei reati, ritenuti avvinti dalla continuazione, di cui agli artt.
640, 61, primo comma, n. 11, Cod. pen. (capo a), 482 , 476 Cod.
pen. (capo b) e 348 Cod. pen. (capo c), perché, con artifizi e raggiri
consistiti nello spacciarsi per dottore commercialista e nel formare
e presentare falsi certificati attestanti il versamento degli importi
dovuti (oltre a un falso relativo alla presentazione di una domanda
di accertamento di invalidità civile), e nell’ottenere conseguentemente
da Claudio Pelosi, Federico Flumeri (venditori ambulanti) ed Emilia
Marzetti (madre del Pelosi), così indotti in errore, l’incarico, abusi-
vamente svolto, di tenere la contabilità e provvedere alle dichiarazioni
e ai pagamenti relativi ai vari tributi dovuti (e ai contributi
previdenziali per l’attività autonoma), e la consegna di somme da
versare a tali titoli, tratteneva per sé tali somme, così realizzando un
ingiusto profitto, con relativo danno per le parti lese.

Su appello dell’imputato, con sentenza del 10 gennaio 2011, la
Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del tribunale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del di-
fensore, deducendo, innanzitutto, erronea applicazione della legge
penale in ordine a tutti i reati ascritti.

Relativamente al reato di cui all’art. 348 Cód. pen., ha rilevato in
particolare che:

- tale norma deve correttamente essere interpretata nel senso che
punisce solo lo svolgimento di attività riservate in via esclusiva a
una determinata professione;

- anche a voler seguire l’orientamento giurisprudenziale, sposato
dai giudici di merito, secondo il quale anche gli atti non riservati ma
caratteristici della professione rilevano ai fini della configurazione
del reato de quo, purché svolti in modo continuativo e organizzato,
dell’esigenza di tale condizione aggiuntiva la Corte di merito non
ha tenuto conto. (omissis)

Si denunciano poi nel ricorso anche vizi di motivazione, in primo
luogo, in ordine alla riconduzione delle condotte dell’imputato alla
nozione di atti caratteristici dell’ambito professionale del commer-
cialista.

Alla stregua degli atti egli sarebbe risultato in realtà un tuttofare,
che solo incidentalmente avrebbe posto in essere sporadiche attività

fra quelle descritte nella prima parte dell’art. 1 del D.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1067: andava a prendere il lavoro direttamente presso i
mercati all’aperto ove il Flumeri lavorava, ricevendone in cambio
somme modeste ed occasionali e regalie consistenti in maglieria
Intima; indicava quale proprio indirizzo non quello di uno studio
professionale, come sostenuto, ma solo quello di casa propria,
un’abitazione senza una targa che lo indicasse come commercialista,
sprovvista di una segreteria o di altri elementi caratteristici di uno
studio professionale. Il giudice, sia in primo grado che in appello,
non avrebbe fornito spiegazioni su come l’abitazione privata fosse
diventata il centro nevralgico di un’attività organizzata, continuativa
e professionale. (omissis)

3. La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con
ordinanza del 13 ottobre 2011, ha rimesso la trattazione del ricorso
alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un irrisolto contrasto
giurisprudenziale (già in precedenza segnalato dall’Ufficio del Mas-
simario, con relazione n. 1016/2003 del 20 febbraio 2002) sulla de-
terminazione dell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 348
Cod. pen., fra un primo orientamento (a cui si è richiamata la
difesa), che lo circoscrive allo svolgimento delle attività specificamente
riservate da un’apposita norma a una determinata professione, e un
secondo filone (inaugurato da Sez. VI, n. 49 dell’8 ottobre 2002,
ric. Notaristefano, in CED Cass., m. 223215) che, nel distinguere
tra atti «tipici» della professione ed atti «caratteristici», strumentalmente
connessi ai primi, precisa che questi ultimi rilevano solo se vengano
compiuti in modo continuativo e professionale «in quanto, anche in
questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale
è richiesta l’iscrizione nel relativo albo»; con la conseguenza -
rilevante in riferimento alla fattispecie oggetto del ricorso del Cani
- che il reato di cui all’art. 348 Cod. pen. sarebbe integrato
dall’abusivo svolgimento non solo delle attività specificamente
elencate nella seconda parte della previsione di cui all’art. 1  del
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (considerate dalla sentenza Notari-
stefano come tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti com-
merciali);ma anche di quelle «relativamente libere», previste nella
prima parte del succitato art. 1 del D.P.R. n. 1068 del 1953, ove
poste in essere In modo continuativo, sistematico e organizzato, e
presentate all’esterno come provenienti da professionista qualificato
tecnicamente e moralmente.

4. II Primo Presidente, con decreto del 17 ottobre 2011, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando l’udienza
pubblica del 15 dicembre 2011.

5. Con memoria depositata il 25 novembre 2011, la difesa, riepi-
logando il quadro normativo relativo alle professioni di dottore
commercialista e ragioniere, ha messo in evidenza che i decreti del
Presidente della Repubblica nn. 1067 e 1068 del 1953 (ora abrogati
e sostituiti dal decreto legislativo n. 139 del 2005, adottato In
attuazione della legge-delega n. 34 del 2005), applicabili al caso di
specie ratione temporis, indicavano le attività oggetto delle dette
professioni senza però attribuirle ai titolari della relativa abilitazione
in via esclusiva: cosa che non avrebbero legittimamente neanche
potuto fare, stante il divieto posto dalla legge-delega, come autore-
volmente

sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 418 del
1996, che ha riconosciuto la ricomprensione delle dette attività,
oltre che nella cornice operativa di altre categorie di liberi
professionisti, anche nell’ambito degli spazi di libertà di espressione
di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività Intellettuale
autonoma non collegati a iscrizione in albi. A tale indirizzo del
giudice delle leggi, che ha considerato esulanti dalla «protezione»
degli albi le attività comportanti prestazioni non attribuite in via
esclusiva, si sono, secondo la difesa, uniformati di recente, con
specifico riferimento alle professioni commerciali, la giurisprudenza
civile della Corte di cassazione e il T.A.R. del Lazio.

6. Con memoria depositata il 9 dicembre 2011, la Procura
Generale presso questa Corte, oltre a rilevare l’infondatezza degli
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concernente la professione di ragioniere e di perito commerciale, nonché
dell’art. 1 lett. a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, degli artt. 61 e 198
cod. proc. pen., 314 Cod. proc. pen. del 1930 e dell’art. 67 delle relative
norme di attuazione, al di fuori delle attività relativamente alle quali è
prescritta l’iscrizione all’albo, per l’esercizio di altre attività non menzionate
(nella specie, tenuta della contabilità di impresa, elaborazione dei relativi
dati contabili, presentazione delle dichiarazioni di imposta) non è richiesta
l’iscrizione all’albo professionale); Sez. VI, 21 giugno 1993, ric. Berdacci,
ivi, m. 195.999, secondo cui non integra esercizio abusivo di professione
(art. 348 Cod. pen.) di dottore commercialista da parte di un consulente del
lavoro la tenuta della materia fiscale e della contabilità, relativa a piccole e
medie imprese assistite nell’ambito dell’attività di consulente del lavoro;
esse, infatti, sono attività di mero rilevamento, annotazione, catalogazione,
accorpamento e trascrizione di dati, aventi rilevanza contabile e fiscale, e
costituisce pratica di scarso rilievo professionale, non implicando necessa-
riamente contributi di consulenza tecnico-contabile, di stime commerciali e
finanziarie, di verifica e revisione dei bilanci, di amministrazione e
liquidazione di aziende, riservate ai dottori commercialisti: essa, pertanto,
deve essere ritenuta attività di natura “affine” che rientra nella generale
competenza del consulente del lavoro (artt. 1 e 2 della legge 11 gennaio
1979, n. 12); tale attività non cambia natura quando, anziché essere effettuata
su scritture e documenti interni all’azienda, sia trasferita su dichiarazioni e
denunzie destinate a essere inibite ad uffici pubblici, compresi quelli fiscali,
semprechè non sussista la necessità di una consulenza contabile o commerciale
generale.
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altri motivi di ricorso, ha aderito alla tesi della riferibilità della
fattispecie incriminatrice dell’art. 348 Cod. pen. al solo compimento
(abusivo) delle attività attribuite a una determinata professione in
via esclusiva, osservando che una sua estensione anche alle attività
non esclusive ma caratteristiche della stessa e svolte continuativamente,
oltre ad essere in contrasto col principio di cui all’art. 41, primo
comma, della Costituzione, si risolverebbe in un’applicazione
analogica della legge penale non consentita e violatrice dei principio
di determinatezza e comporterebbe altresì un’alterazione della
struttura del reato, trasformandolo da istantaneo in reato abituale o
a condotta plurima. Con specifico riferimento alle professioni com-
merciali, il Procuratore Generale ha ricordato che, come ritenuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 418 del 1996 (a cui si è
uniformata la giurisprudenza civile di questa Corte), e in sostanziale
ossequio ai summenzionato principio costituzionale, i decreti del
Presidente della Repubblica nn. 1067 e 1068 del 1953 non prevedono
attribuzioni di attività in via esclusiva (come non le reca il decreto
legislativo n. 139 del 2005); in ogni caso, poi, non includono nella
specifica elencazione delle attività di riconosciuta competenza
tecnica quelle svolte dai ricorrente Cani.

Considerato in diritto. 1. La questione controversa.
La questione concreta da cui è scaturita la rimessione del ricorso

alle Sezioni Unite è «se le condotte di tenuta della contabilità
aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei
relativi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo della pro-
fessione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista,
se svolte - da chi non sia iscritto al relativo albo professionale -in
modo continuativo, organizzato e retribuito».

Essa, peraltro, ne sottende un’altra, di carattere più generale, che
attiene all’ambito applicativo della norma dell’art. 348 Cod. pen.,
in riferimento in particolare al contrasto sulla delimitazione o meno
di esso ai soli «atti» attribuiti in via esclusiva a una data professio-
ne.

2. Considerazioni introduttive generali sull’art. 348 Cod. pen.
La norma incriminatrice dell’art. 348 Cod. pen., che punisce chi

«abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato», trova la propria ratio nella
necessità di tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica
amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari
requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto
da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa,
risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla
legge (in tal senso, testualmente, Sez. Vi, n. 1207 del 15 novembre
1982, ric. Rossi, in CED Cass., m. 167698). Il titolare dell’interesse
protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l’eventuale consenso del
privato destinatario della prestazione professionale abusiva non
può avere valore scriminante.

La norma rinvia, per la sua concreta operatività, ad altre fonti,
che, in via di integrazione necessaria, precisino quali sono le
professioni soggette alla speciale abilitazione statale e quando il
loro esercizio debba considerarsi «abusivo». Dette fonti integrative
sono costituite non solo dalle discipline relative agli ordinamenti
professionali ma da tutte quelle (inerenti ad es. alle materie oggetto
degli esami di Stato e ai percorsi universitari, ovvero che richiamano,
in contesti specifici, il titolo professionale come condizione per
l’espletamento di determinati compiti) comunque rilevanti allo
scopo (comprensive ora, fra l’altro, delle procedure propedeutiche
all’esercizio in Italia di un’attività professionale da parte dei cittadini
di uno Stato membro dell’U.E., sulla base del diritto di stabilimento
e di quello della libera circolazione dei servizi sanciti dal Trattato
U.E.). Viene pacificamente escluso, in ossequio ai principio di de-
terminatezza, che eventuali lacune normative possano essere colmate
dal giudice penale con il ricorso a regole generali e astratte (Sez.
VI, n. 9089 del 3 aprile 1995, ric. Schirone, in CED Cass., m.
202273; sulla stessa linea, fra le altre, nel percorso motivazionale,

Sez. VI, n. 30590 del 10 aprile 2003, ric. PM in proc. Bennati e
altro; Sez. VI , n. 27853 dell’11 aprile 2001, ric. Mombelli; Sez .VI,
n. 5672 del 22 aprile 1997, ric. Rosa Brusin; Sez. VI, n. 524 del 25
gennaio 1996, ric. P.M. in proc. Nicolino).

In ragione della detta necessaria eterointegrazione, la norma in-
criminatrice de qua viene generalmente configurata, sia in dottrina
che in giurisprudenza (Sez.VI, n. 47028 del 10 novembre 2009, ric.
Trombetta, in CED Cass., m. 245305; Sez. V, n. 41142 del 17
ottobre 2001, ric. Coppo; Sez.VI, n. 16230 del 5 marzo 2001, ric.
Malli; Sez. VI, n. 1632 del 6 dicembre 1996, ric. Manzi, in CED
Cass., m. 208185; Sez. VI, n. 2685 del 18 novembre 1993, ric.
Salustri, ivi, m. 198235; Sez. VI, n. 11929 del 9 novembre 1992,
ric. Cagalli) come una norma penale in bianco. A tale costruzione si
oppone, peraltro, l’orientamento di una parte della dottrina, fatto
proprio anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 aprile
1993, n. 119 (seguita da Sez. VI, n. 22528 del 27 marzo 2003, ric.
Carrabba), secondo il quale l’art. 348 Cod. pen. delinea esaurientemente
la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali, individuandone
come elemento necessario e sufficiente l’osservanza della speciale
abilitazione che lo Stato richiede per l’esercizio della professione,
mentre i contenuti ed i limiti propri di ciascuna abilitazione non ri-
fluirebbero all’interno della struttura del fatto tipico, costituendo
null’altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a
valutare caso per caso.

Dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le
professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in
via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato,
presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall’altro, costituisce
a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la
iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi  (diplomati),
tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di
autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad
appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa
come condizione per l’esercizio della professione. La «abusività»
prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in
pratica, alla mancanza della detta iscrizione (la cui formale esistenza,
fraudolentemente acquisita, non può peraltro supplire alla oggettiva
assenza della prescritta abilitazione: Sez. VI, n. 3785 del 18
novembre 1994, ric. Melis, in CED Cass., m. 201810). Ed è a tale
presupposto negativo che direttamente si riferisce la disciplina
civilistica delle professioni intellettuali, per negare la facoltà di
agire per il pagamento della prestazione (art. 2231 Cod. civ.).

Quanto in particolare alla centrale locuzione «esercita una pro-
fessione», essa attiene evidentemente ai contenuti dell’attività pro-
fessionale e non può che trovare anch’essa la sua concreta integrazione
nelle fonti che disciplinano le singole professioni.

In via generale, si può qui ricordare che, ai fini della tutela
penale, l’esercizio de quo deve necessariamente esplicarsi con
rilevanza esterna (Sez. VI, n. 12890 del 4 maggio 2000, ric.
Fiorentini, in CED Cass., m. 217433; Sez. V, n. 12177 del 18
febbraio 2002, ric. Bertelli, ivi, m. 221256)

3. L’orientamento che dà rilevanza ai soli atti attribuiti in via
esclusiva.

L’indirizzo tradizionale seguito in dottrina e giurisprudenza, al
quale si è richiamato il ricorrente e anche il Procuratore Generale,
ritiene che gli atti inclusi nella «protezione» penale accordata dal-
l’ordinamento siano solo quelli attribuiti in via esclusiva a una de-
terminata professione. In mancanza di tale presupposto - si è spesso
osservato - si determinerebbe una indebita compressione dei diritti
di libertà e di iniziativa economica spettanti a ciascun individuo.

In linea con tale impostazione, il reato in parola viene configurato
come reato «istantaneo» (con il conseguente verificarsi, in caso di
reiterazione programmata degli atti, del fenomeno della continuazione),
e si ritiene che basti a integrarlo anche un atto («riservato») compiuto
in modo occasionale e a titolo gratuito.

Non facili problemi ha ovviamente comportato l’applicazione in
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concreto del criterio in discorso. Spesso, infatti, dalle singole
discipline non si evincono in modo chiaro e univoco gli atti riferibili
a una determinata professione con attribuzione in via esclusiva.
Non di rado, invero, le norme sugli ordinamenti professionali con-
tengono elencazioni di attività qualificate di pertinenza delle rispettive
professioni, senza però specificare se questo ne implichi anche
l’esclusiva. Nelle fonti si rinvengono poi anche attribuzioni di com-
petenze formulate in modo assolutamente generico.

Dubbi naturalmente non sorgono quando si sia in presenza di una
esplicita e formale attribuzione in via esclusiva (monopolistica o
condivisa con altre specifiche categorie), recata dalle stesse regola-
mentazioni degli ordinamenti professionali (v., ad es., l’art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, sulla competenza dei consulenti del
lavoro in materia di adempimenti inerenti al lavoro dipendente)
ovvero derivante da fonti diverse, che al possesso del titolo per il
legale esercizio professionale fanno riferimento come condizione
necessaria per talune attività (v., ad es., l’art. 83, terzo comma, Cod.
proc. civ., e l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre
1992, n. 546).

In mancanza di tali univoche indicazioni, li principale criterio
guida è quello sostanzialistico, inerente cioè alla intrinseca specificità
e delicatezza di determinate attività, incompatibili con il loro esple-
tamento da parte di soggetti non muniti della relativa abilitazione,
richiesta al riguardo per ragioni di essenziale tutela dell’utenza. A
tale scopo può essere utile, se non indispensabile, fare riferimento
alla funzione oggettiva che alcune professioni assumono nel contesto
dei valori sociali, quale delineata dal complessivo coacervo delle
norme ad esse attinenti (non escluse quelle che delimitano le com-
petenze delle professioni affini). Tale ricerca è talora indistinguibile
da quella rivolta a individuare (prima ancora che l’eventuale
requisito dell’esclusività) le stesse attività riferibili in sé a una data
professione. È il caso della professione medica, in cui sia l’oggettiva
essenza sia la contestuale esclusività dell’attività professionale sono
generalmente definite in ragione delle finalità di diagnosi delle
malattie, prescrizione delle cure e somministrazione dei rimedi, con
conseguente riservata inclusione in essa (salve le sfere specificamente
assegnate alle professioni sanitarie «minori») di qualsiasi trattamento
pratico, anche non convenzionale (possono ricordarsi al riguardo,
in tema di omeopatia, Sez. VI, n. 34200 del 20 giugno 2007, ric.
Mosconi, in CED Cass., m. 237170; in tema di agopuntura, Sez.
VI, n. 22528 del 27 marzo 2003, ric. Carrabba, ivi, m. 226199; in
tema di attività chiropratica, Sez.VI, n. 30590 del 10 aprile 2003,
ric. Bennati, ivi, m. 225685), che tali finalità persegua.

4. L’indirizzo inaugurato  dalla sentenza Notaristefano.
Sez. VI, n. 49 dell’8 ottobre 2002, ric. Notaristefano, in CED

Cass., m. 223215 (che è stata seguita da Sez. VI, n. 26829 del 5
luglio 2006, ric. Russo, ivi, m. 234420 e ha ricevuto alcune adesioni
anche in dottrina), innovando rispetto all’orientamento tradizionale
(cui si sono, nel contempo continuate ad attenere Sez.VI, n, 17921
dell’11 marzo 2003, ric. Gava Livio, in CED Cass., m. 224959, e
Sez. VI, n. 17702 del 3 marzo 2004, ric. Bordi, ivi, m. 228472),
ritiene che, ai fini della norma incriminatrice in esame, assumono
rilevanza tutti gli atti comunque «caratteristici» di una data
professione, ricomprendendosi fra gli stessi, oltre agli atti ad essa
attribuiti in via esclusiva - per i quali la sentenza de qua richiama le
definizioni di «tipici» o «propri» o «riservati», e il cui compimento,
come si è visto, integra il reato, anche se avvenga in modo isolato e
gratuito -, anche quelli che la sentenza definisce «relativamente
liberi», nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e
gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla
professione) resta invece «riservato» se avvenga in modo continuativo,
organizzato e remunerato. Anche in questa seconda ipotesi, secondo
la Corte, si ha «esercizio della professione», per il quale è richiesta
l’iscrizione nel relativo albo, ricorrendo parimenti la necessità (che
è a base della prevista tutela penale) «dl tutelare il cittadino dal
rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti

nell’esercizio della professione o indegni di esercitarla ».
Tale teoria «estensiva» è stata elaborata dalla sentenza Notaristefano

in occasione dell’esame di una fattispecie attinente - al pari di
quella oggetto del presente giudizio - proprio allo svolgimento
delle attività di tenuta della contabilità dei clienti, con gestione delle
relative posizioni fiscali e degli adempimenti collegati, inclusi la re-
dazione delle denunce obbligatorie e il versamento di quanto a tal
titolo dovuto. Nell’occasione la Corte prese in esame la disciplina
dell’ordinamento professionale del ragionieri e periti commerciali,
vigente all’epoca dei fatti di causa (cosi come di quelli oggetto del
presente giudizio), contenuta nel D. P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068,
recante l’Ordinamento della professione di ragioniere e perito com-
merciale, emanati in forza della legge 28 dicembre 1952, n. 3060,
recante delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma
degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e com-
mercio e di ragioniere.

L’art. 1 di tale D.P.R., nello stabilire l’oggetto della professione,
riconosceva (primo comma) in via preliminare agli iscritti nell’albo
dei ragionieri e periti commerciali «competenza tecnica in materia
di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale
nonché in materia di amministrazione e di tributi». Nell’indicare gli
atti rientranti nell’esercizio dell’attività protetta, lo stesso articolo
stabiliva poi che «in particolare» formavano oggetto della professione
le seguenti attività: a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende,
di patrimoni e di singoli beni; b) le perdite contabili e le consulenze
tecniche; c) la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle
imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e
di ogni documento contabile delle imprese; d) i regolamenti e le li-
quidazioni di avarie marittime; e) le funzioni di sindaco delle
società commerciali e degli altri enti; f) le divisioni di patrimoni, la
compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi
di graduazione; g) i piani di contabilità per aziende private e
pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
h) le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali,
le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

Secondo la sentenza Notaristefano, l’elencazione specifica
contenuta nella seconda parte dell’articolo riportato è «indicativa dl
una riserva di competenza, cioè individua la competenza tipica
riservata ai ragionieri e ai periti commerciali», mentre le attività
indicate in via generale nella prima parte del medesimo articolo
(cui erano riconducibili quelle compiute dalla imputata nel caso di
specie), pur se «relativamente libere» nel senso predetto, integrano
il concetto di esercizio della professione in esame, «se poste in
essere in modo continuativo, sistematico e organizzato e presentate
all’esterno come rivenienti da professionista qualificato tecnicamente
e moralmente».

5. Posizione assunta dalla sentenza impugnata.
La sentenza impugnata, nel confermare la condanna del Cani

anche per il reato di cui all’art. 348 Cod. pen., ha fatto puntuale ap-
plicazione dell’indirizzo «estensivo» sopra esposto, rilevando che
nel caso sottoposto al suo esame gli atti compiuti dal prevenuto, pur
non essendo, come tali, riservati in via esclusiva alla professione di
ragioniere e perito commerciale, rientravano comunque fra quelli
«relativamente liberi», riconducibili alle competenze indicate in via
generale nella prima parte dell’art. 1 del citato D.P.R. n. 1068 del
1953, ed, essendo stati compiuti In modo continuativo, sistematico
e retribuito, integravano senz’altro il reato predetto.

6. Interpretazione delle norme sugli ordinamenti delle professioni
contabili.

Prima di affrontare il tema della soluzione del contrasto innescato
dalla sentenza Notaristefano, è opportuno soffermarsi un po’ più
ampiamente sulla disciplina relativa alle professioni contabili vigente
all’epoca dei fatti.

Si è già sopra illustrata parte del contenuto dell’art. 1 del D.P.R.
n. 1068 del 1953. Tale norma, In effetti, proseguiva (secondo
comma) introducendo l’obbligo per l’autorità giudiziaria e per le
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pubbliche amministrazioni di affidare normalmente gli incarichi
relativi alle predette attività ai ragionieri e periti commerciali iscritti
nell’albo «salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano
nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei
procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge,
ai propri dipendenti».

In ogni caso, infine, la elencazione di cui al primo comma non
era considerata ostativa all’esercizio «di ogni altra attività professionale
del ragionieri e periti commerciali, né quanto può formare oggetto
dell’attività professionale di ?..1-1.f altre categorie di professionisti
a norma di leggi e di regolamenti» (terzo comma).

Quanto ai dottori commercialisti, il D.P.R. 27 ottobre 1953, n.
1067, emanato parimenti in forza della ricordata Legge 28 dicembre
1952, n. 3060, recava) nel suo art. 1, uno svolgimento sostanzialmente
analogo a quello dell’art. 1 del .P.R. n. 1068, riconoscendo (primo
comma) in via preliminare ai dottori commercialisti «competenza
tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie
e di ragioneria», e stabilendo poi, nell’indicare gli atti rientranti nel-
l’esercizio dell’attività protetta, che «in particolare» formavano
oggetto della professione le seguenti attività: a) l’amministrazione e
la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le
perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni ammi-
nistrative; d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla
attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d’ogni altro documento
contabile delle imprese; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.

La norma, poi, proseguiva (secondo comma) introducendo
l’obbligo per l’autorità giudiziaria e per le pubbliche amministrazioni
di affidare normalmente gli incarichi relativi alle predette attività di
cui sopra a persone iscritte nell’albo dei dottori commercialisti
«salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella
competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei pro-
curatori o che l’Amministrazione pubblica conferisce per legge ai
propri dipendenti». A differenza di quanto stabilito per l’esercizio
della professione di ragionieri e periti commerciali iscritti nell’albo,
la norma (terzo comma) prevedeva però la possibilità che l’incarico
potesse essere affidato a persone diverse da quelle sopra indicate,
purché nel provvedimento di nomina si giustificassero «i particolari
motivi di scelta».

Infine, con disposizione di tenore analogo a quella contenuta nel-
l’omologa previsione dell’art. 1 del D.P.R. n. 1067 del 1953, si
stabiliva che la predetta elencazione non era da considerarsi ostativa
all’esercizio «di ogni altra attività professionale dei dottori com-
mercialisti, né quanto può formare oggetto dell’attività professionale
dl altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti»
(quarto comma).

Da notare poi che l’art. 1 della legge-delega n. 3060 del 1952
stabiliva che il Governo si dovesse uniformare a una serie di
principi e criteri direttivi, tra cui rileva, per quanto qui di interesse
(come meglio si vedrà più innanzi), il primo:

a) la determinazione del campo delle attività professionali non
deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva».

Questo essendo il tenore delle norme, una prima osservazione da
fare è che le stesse contengono, accanto a una previsione di
competenze definite In modo del tutto generico (prima parte degli
artt. 1), un’elencazione specifica di attività ritenute formanti oggetto
«in particolare» delle professioni. Ora, tale elencazione, contrariamente
a quanto affermato dalla sentenza Notaristefano e dalla prevalente
giurisprudenza (vedi Sez. VI, n. 6157 del 28 febbraio 1985, ric.
Giannaccini, in CED Cass., m. 169824; Sez.VI, n. 2685 del 18 no-
vembre 1993, ric. Salustri, ivi, m. 198235; Sez. VI, n. 904 del 21
ottobre 1999, ric. Zamboni, ivi, m. 215432; Sez. VI, n. 13124 del
14 febbraio 2001, ric. Meloni, ivi, m. 218306), non ne comporta per
sé l’attribuzione in via esclusiva. L’elencazione è preceduta, invero,
dalla semplice locuzione: «In particolare formano oggetto della
professione le seguenti attività:». comma degli artt. 1, poi (come

già sopra ricordato), è espressamente puntualizzato che «L’elencazione
di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra
attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto
può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di
professionisti a norma di leggi e di regolamenti. ».

Se quanto sopra si legge doverosamente alla luce della legge-
delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo la quale (come già ri-
cordato) «la determinazione del campo delle attività professionali
non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva», non
può che concludersi nel senso indicato dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 418 del 1996, per la quale nelle norme delegate
in esame «non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di
competenze», e la succitata «espressione “a norma di leggi e rego-
lamenti”, di cui all’ultimo comma di entrambe le disposizioni [...]
del D.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 1953, deve doverosamente essere
intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate
mediante iscrizione ad albo, ma anche [...] con riferimento agii
spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero
esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione
in albi».

7. Soluzione del contrasto.
Il contrasto innescato dalla sentenza Notaristefano può e deve

essere risolto, ad avviso del Collegio, attraverso una interpretazione
estensiva della norma dell’art. 348 Cod. pen., che superi i limiti del-
l’orientamento tradizionale, recuperando le ragioni sostanziali della
detta sentenza, in un’ottica che tenga nel giusto conto la rado della
norma incriminatrice e il contesto normativo in cui è destinata a
operare, ma sia nei contempo rispettosa del principio di tassatività.

Secondo l’orientamento sostenuto dalla Notaristefano, in sostanza,
gli atti caratteristici «relativamente liberi» di una determinata pro-
fessione, non attribuiti ad essa in via esclusiva, qualificano comunque
la medesima e non possono, quindi, essere svolti, da chi non vi sia
abilitato, in un modo che ne costituisca di fatto esercizio, e cioè in
forma stabile, organizzata e retribuita. In tal modo la tutela penale è
estesa, dal singolo atto di per sé riservato, allo svolgimento «siste-
matico» (riservato solo in quanto tale) di atti qualificanti (anche se
singolarmente non riservati). Il tratto comune alle due condotte si
rinviene evidentemente nell’essere entrambe espressione tipica e
oggettiva dell’esercizio professionale.

Tale assunto è inaccettabile nella concreta applicazione che la
sentenza ne fa: come riferito cioè a categorie di attività definite in
senso estremamente lato e generico. Esso, infatti, come si è sopra
ricordato, è stato applicato in relazione alla generale previsione,
contenuta nella prima parte dell’art. 1 del D.P.R. n. 1068 dei 27
ottobre 1953, relativa al riconoscimento di «competenza tecnica in
materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale
nonché in materia di amministrazione e di tributi».

Il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, discendente
da quello di legalità e riferibile, come questo, non solo alle previsioni
direttamente contenute nelle norme penali ma anche a quelle delle
fonti extrapenali che ne costituiscano sostanziale integrazione, im-
pedisce di dare qualsiasi rilievo, ai fini della norma di cui all’art.
348 Cod. pen., a disposizioni di carattere così indeterminato, come
quella sopra indicata (e discorso analogo vale, ovviamente, per la
consimile disposizione, contenuta nella prima parte dell’art. 1 del
D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953, secondo cui «Ai dottori com-
mercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie com-
merciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria»).

L’interpretazione estensiva proposta nella Notaristefano è invece
da condividere in riferimento a quelle attività che, pur quando non
siano attribuite in via esclusiva, siano però qualificate nelle singole
discipline, con previsione, beninteso, puntuale e non generica (in ri-
spetto, quindi, del principio di tassatività), come di specifica o par-
ticolare competenza di una data professione (tale è, ad es., proprio il
caso delle surriportate elencazioni di cui alla seconda parte degli
artt. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1067 e 1068
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del 1953). È innegabile, infatti, chef quando tali attività siano svolte
in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione,
remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto
munito dei titolo abilitante, le stesse costituiscano espressione tipica
della relativa professione e ne realizzino quindi i presupposti del-
l’abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale. Il concetto di
esercizio professionale contiene già in sé un tendenziale tratto di
abitualità, e, se è vero che da esso è giusto prescindere a fronte di
atti che l’ordinamento riservi come tali, nell’interesse generale, a
una speciale abilitazione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuti-
camente rilevante il recupero In presenza dell’indebita invasione di
uno spazio operativo considerato dall’ordinamento come specifica-
mente qualificante una determinata professione, allorché la stessa
sia attuata con modalità idonee a tradire l’affidamento dei terzi, per
la tutela dei cui interessi l’esercizio di quella professione è stato sot-
toposto a particolari cautele.

I precedenti rilievi che spingono a ricondurre le situazioni testé
descritte nell’ambito applicativo dell’art. 348 Cod. pen. ricevono
un conforto essenziale dal carattere unitario dei presidio che il
Codice penale del 1930 (innovando in ciò rispetto alla legislazione
precedente) ha oggettivamente assicurato al complessivo sistema
delle professioni soggette ad abilitazione, con una proiezione
normativa idonea a inglobarne l’ampliamento e l’evoluzione che ne
sono seguiti nel tempo, in un contesto corroborato, fra l’altro, dal-
l’importante riconoscimento costituzionale di cui all’art. 33, quarto
comma, Costituzione. Esistono, come si è già ricordato, ordinamenti
professionali «protetti» in cui si rinvengono indicazioni di attività
ritenute di competenza «specifica», ma per le quali manca una
espressa attribuzione di esclusiva. Tali indicazioni, nei casi in cui
l’attribuzione esclusiva non sia desumibile formalmente aliunde o
attraverso il ricordato criterio sostanzialistico, resterebbero, secondo
l’orientamento tradizionale, e in maniera irragionevolmente contrastante
con la stessa previsione della professione «protetta», delle vuote
nomenclature. Diventa, così, decisivo per l’interprete io stato reale
della legislazione, che, ad onta di sollecitazioni «aperturiste»
provenienti da più parti, contempla tuttora un sistema di professioni
organizzato in Ordini/Collegi e rispettivi Albi ad appartenenza ne-
cessaria, non circoscritto alle sole attività destinate alla tutela di es-
senziali valori costituzionali (come, in particolare, la salute e il
diritto alla difesa in giudizio) e non inscindibilmente connesso alla
riserva di specifiche attribuzioni esclusive. Di tale assetto si ha si-
gnificativa conferma nel comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 5 giugno
2001, n. 328 (recante”Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti), laddove si dice che «Le Norme contenute nel
presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla
normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, a ciascuna professione».

Gli esposti rilievi logico-sistematici, unitamente allo stesso tenore
letterale dell’art. 348 Cod. pen., impongono, dunque, l’adesione al-
l’interpretazione estensiva in discorso. La quale enuclea, in sostanza,
accanto alla «riserva» professionale collegata alla attribuzione in
esclusiva dell’atto singolo, una riserva collegata allo svolgimento,
con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi
nella sua competenza specifica: conclusione questa che si rivela, in
definitiva - come già precisato -, l’unica coerente con un sistema in-
distinto di Albi In cui non è Indispensabile l’esistenza di riserva
esclusiva di specifiche attività ma che sono nel contempo ad appar-
tenenza necessaria.

È importante, per evitare equivoci applicativi, ribadire con
chiarezza che la condotta «abituale» ritenuta punibile in tale rico-
struzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di
un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione,
in presenza dì atti non riservati per se stessi, si viola appunto il
principio della generale riserva riferita alla professione in quanto

tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei terzi. Ne
consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abi-
tualità, organizzazione o remunerazione, sia perché ii soggetto
agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella
specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza
personale comunque acquisita, si è fuori dell’ambito di applicazione
dell’art. 348 Cod. pen. Tale valutazione va compiuta peraltro, in
conformità all’interesse protetto dal reato, su un piano generale e
oggettivo, e non nella dimensione dello specifico rapporto interper-
sonale, con quanto ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza
scriminante del consenso del singolo destinatario della prestazione
abusiva.

Tirando le fila dei discorso, sì può affermate il seguente principio
di diritto:

«Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma
dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche
se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da
ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione,
ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti
singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati
come di competenza specifica di una data professione, allorché lo
stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per conti-
nuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare,
in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di
un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilita-
to».

8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute.
Applicando le conclusioni in diritto che precedono alla fattispecie

di causa, si deve osservare che le attività ascritte al Cani non erano
incluse nelle positive elencazioni di quelle considerate di particolare
competenza della professione di dottore commercialista o di
ragioniere e perito commerciale a sensi dei decreti del Presidente
della Repubblica nn. 1067 e 1068 del 1953, vigenti all’epoca. Esse,
quindi - escluso, per le ragioni sopra esposte, di poter valorizzare al
riguardo le previsioni introduttive di carattere generale contenute
negli stessi decreti - restano del tutto fuori del campo di applicabilità
dell’art. 348 Cod. pen., quand’anche connotate dai caratteri di con-
tinuatività, onerosità e organizzazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza
rinvio in relazione all’imputazione di cui all’art. 348 cod. pen.,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue
l’eliminazione della relativa pena di un mese e dieci giorni di reclu-
sione.

Per completezza, può aggiungersi che il successivo decreto legi-
slativo 28 giugno 2005, n. 139, emanato in attuazione della delega
conferita al Governo con l’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n.
34, ha sostituito i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1067 e
1068 del 1953, istituendo l’Albo unificato dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune
alle due categorie (riproducente quella già relativa ai commercialisti
secondo il D.P.R. 1067 del 1953), ha previsto un lungo elenco di
altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla
Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta
competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili)
dell’Albo, fra le quali sono state incluse le seguenti: «a) tenuta e re-
dazione dei libri contabili, fiscali e dei lavoro, controllo della docu-
mentazione contabile, revisione e certificazione contabile di asso-
ciazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e
cura degli ulteriori adempimenti tributari».

Pur non recando più la legge-delega n. 39 del 2005 la previsione,
già presente nella legge-delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo
la quale (criterio direttivo sub a) «la determinazione del campo
delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività
in via esclusiva», e pur essendosi, nel decreto legislativo 139 del
2005, riformulata la clausola di salvezza per i soggetti non iscritti

405 406LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



407

all’Albo oggetto del decreto in un modo che sembra riferirsi solo ai
professionisti iscritti in altri Albi («Sono fatte salve le prerogative
attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri
albi»), non si ravvisano ragioni formali (in relazione alle espressioni
usate) o sostanziali (in relazione alla natura della professione di
esperto contabile) per ritenere che l’inserimento nell’elenco comune
agli iscritti alle due Sezioni e nell’elenco separato relativo agli
iscritti alla Sezione B comporti ora l’attribuzione in via esclusiva
delle relative attività. Conferma decisiva di tale conclusione discende
dalla constatazione che l’unico accenno, presente nella nuova leg-
ge-delega, ricollegabile in qualche modo a una possibile logica di
competenza esclusiva (non monopolistica), la sussistenza e i limiti
della cui effettiva realizzazione restano ovviamente da verificare,
riguarda gli iscritti alla sezione A e si rinviene in particolare nella
lett. d) dell’art. 3, laddove si prevede che «È consentita l’attribuzione
di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico
riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse
pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza
e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a pro-
fessionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di
natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri,
ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione».

La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei
libri contabili, fiscali e del lavoro, e dì elaborazione e predisposizione
delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti
tributari, nell’elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica
degli iscritti alla sezione B consente però ora senz’altro di ritenere,
alla stregua delle conclusioni sopra assunte, che lo svolgimento di
esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da
creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti,
le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile
regolarmente abilitato, è punibile a norma dell’art. 348 Cod. pen.

Il principio di diritto che da quanto sopra si può enucleare è il se-
guente:

«Le condotte dl tenuta della contabilità aziendale, redazione
delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti,
non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di
dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali
disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del
1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi profes-
sionali - In modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da
creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale
iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione dí
esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione
siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore
del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005».

9. Raffronto con la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza
civile.

Le conclusioni adottate non appaiono incompatibili con quanto
affermato dalla citata sentenza della Corte cost, n. 418 del 1996.
Nell’occasione la Consulta venne investita dai giudice a quo, nei
corso di una controversia civile relativa al pagamento di compensi
per attività di consulenza aziendale espletata da una società respon-
sabilità limitata della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, primo ed ultimo comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067
(Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1,
primo ed ultimo comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordi-
namento della professione di ragioniere e perito commerciale),
«nella parte in cui riservano concretamente in via esclusiva a quei
professionisti l’esercizio professionale nelle materie della “economia”
e della “consulenza aziendale”»: questione sollevata in particolare
in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione alla presunta
«violazione del criterio direttivo della legge-delega 28 dicembre
1952, n. 3060 sulla revisione degli ordinamenti professionali di
dottore commercialista e di ragioniere, che all’articolo unico, lettera
a), dispone che la determinazione del campo delle attività professionali

non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva». Gli
ultimi commi degli artt. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica
nn. 1067 e 1068 del 1953, dettati in applicazione del criterio
direttivo della legge-delega sul divieto di attribuzione esclusiva
delle materie indicate agli iscritti negli albi dei commercialisti, ben
lungi dall’aver tale effetto, avevano di contro, secondo il giudice ri-
mettente, concretamente impedito l’esercizio di tale attività di con-
sulenza a chi non fosse iscritto negli albi, dal momento che, secondo
il loro tenore testuale, solo i professionisti iscritti in altri albi
potevano esercitare nelle stesse materie, purché loro attribuite da
leggi e regolamenti. Poiché nessuna legge prescriveva alcun «albo
dei consulenti aziendali», ne conseguiva che l’esercizio in via
esclusiva dell’attività professionale in materia «economica» ai com-
mercialisti e ai ragionieri assorbiva anche quella di consulenza
aziendale, determinando l’esercizio esclusivo in favore di questi ul-
timi.

Nel risolvere la questione con pronuncia interpretativa di rigetto,
la Consulta, come si è sopra visto, escluse che nelle norme delegate
fossero rinvenibili attribuzioni in via esclusiva di, competenze, e
i9terpretò la clausola di cui all’ultimo comma degli artt. 1 dei
decreti del Presidente della Repubblica nn. 1067 e 1068 del 1953,
secondo la quale l’elencazione delle attività, oggetto della professione
disciplinata, non pregiudica «quanto può formare oggetto dell’attività
professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti» nel
senso che l’espressione «a norma di leggi e regolamenti», doveva
essere intesa «non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate
mediante iscrizione ad albo, ma anche, per quel che qui più rileva,
con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo
e di libero esercizio di attività Intellettuale autonoma non collegati
a iscrizione in albi».

Com’è evidente dall’oggetto della pronuncia e dal suo tenore
formale e sostanziale, il discorso in essa svolto, anche per quanto
concerne le Importanti enunciazioni di carattere generale («Ai di
fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere
fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica
abilitazione [...], per tutte le altre attività di professione intellettuale
o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza […] vige il
principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di
impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della
relativa organizzazione»), si è interamente e costantemente mantenuto
sul piano dei problemi inerenti alle attribuzioni esclusive di specifiche
attività, da escludere in assenza di univoche indicazioni in contrario
(ed escluse in concreto in riferimento ai dd.PP.RR. presi in conside-
razione). È rimasta quindi (e non poteva che rimanere) fuori dal suo
ambito la questione della possibile rilevanza, ai fini dell’applicabilità
dell’art. 348 cod. pen., dello svolgimento di specifiche attività
attribuite a una professione soggetta ad abilitazione non in via
esclusiva ma sotto il profilo della particolare competenza tecnica,
attuato (da un non abilitato) in forma sistematica e con le oggettive
apparenze del possesso del relativo titolo, e da ritenere, (solo) per e
in tali modalità, «riservato» alla professione stessa.

Incompatibili con le conclusioni assunte nella presente decisione
non appaiono neppure gli esiti di recenti arresti della giurisprudenza
civile di questa Corte, che, in dichiarata adesione alla anzidetta pro-
nuncia del Giudice delle leggi (e a modifica della posizione assunta
in precedenza da Sez. II civ. n. 21495 del 12 ottobre 2007, in CED
Cass., m. 600035), hanno riconosciuto il diritto di consulenti del
lavoro al compenso per le attività di consulenza e valutazione in
materia aziendale, ritenute non riservate per legge in via esclusiva
ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali (Sez.
II civ., n. 15530 dell’11 giugno 2008, in CED Cass., m. 603748), e
per le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione
dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di
conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o
presentazione di domande presso la Camera di Commercio, ritenute
non rientranti in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o

408LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



provvisti di specifica abilitazione (Sez. II civ., n. 14085 dell’11
giugno 2010, in CED Cass., m. 613443). Le attività indicate, infatti,
da un lato, non erano incluse all’epoca nelle elencazioni specifiche
delle attività qualificate come di particolare competenza delle pro-
fessioni commerciali, e, dall’altro (e al di là di ogni altra possibile
considerazione), erano comunque svolte nell’esercizio della professione
di consulente del lavoro e, quindi, senza l’indotta apparenza di un
esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale.
(omissis)

   

B) MASSIMARIO (*)

166. Esecuzione della pena - Rinvio - Rinvio facoltativo per
grave infermità fisica - Condizioni per la concessione (Cod.
pen. art. 147)

In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi
dell’art. 147, primo comma, n. 2, Cod. pen., è necessario che la
malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre
in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose
e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente
attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra
l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le
esigenze di sicurezza della collettività. (1)

Sez. I, 14 ottobre 2011, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Farinella.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 30 marzo 2004, ric. Vastante, in

questa Rivista 2005, II, 129, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di differimento facoltativo di una pena detentiva ai sensi del-
l’art. 147 Cod. pen. è necessario che le patologie da cui è affetto il con-
dannato siano di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena in
contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art.
27 Cost. e comunque non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di
detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad
essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività
(fattispecie in cui il detenuto era affetto da AIDS non conclamata con nu-
mero di linfociti CD4 pari a 442/mmc, non rientrante nella fattispecie
prevista dall’art. 2 del D.M. 21 ottobre 1999).

167. Giuoco e scommesse - Attività organizzata per l’accetta-
zione e la raccolta di scommesse - Intermediazione illecita -
Gestore di un centro di servizio che interferisca nell’attività
di scommessa del cliente - Configurabilità del reato - Fatti-
specie relativa ad attività di riscossione del denaro degli
scommettitori (l. 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 4, 4 bis, 4
ter)

È configurabile il reato di attività organizzata per l’accettazione
e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizza-
zione, sub specie di illecita intermediazione, nella condotta del
gestore di un centro di servizio il quale, anziché limitarsi a svolgere
un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommetti-
tore, titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario,

interferisca nell’attività di scommessa del cliente.
(Nella specie, l’indagato provvedeva alla riscossione del denaro

degli scommettitori). (1)

Sez. III, 6 ottobre 2011, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M. De
Santis (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Barretta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 10 novembre 2009, ric. De Micheli,

in CED Cass., m. 245.711, secondo cui integra il reato di attività organiz-
zata per l’accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse
senza autorizzazione, sub specie di illecita intermediazione, la condotta
del gestore di un centro di servizio che, contrattualmente legato ad un
concessionario regolarmente autorizzato dall’AAMS per l’attività di ac-
cettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a
svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommet-
titore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario (nella
specie, l’indagato raccoglieva le giocate rilasciando le ricevute dopo aver
riscosso il denaro dagli scommettitori titolari dei contratti di conto di
gioco, provvedendo altresì al pagamento delle vincite).

v. anche Sez. III, 5 maggio 2009, ric. Gigante, ivi, m. 244.240, secondo
cui non integra il reato di attività organizzata per la accettazione e la rac-
colta, per via telematica, di scommesse, senza l’autorizzazione ministeriale
di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., previsto dall’art. 4 della legge n. 401 del
1989, la condotta del titolare di esercizio commerciale che si limiti, tramite
postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l’inoltro dei dati
dallo scommettitore al concessionario, in tal modo rimanendo estraneo al
rapporto di scommessa.

168. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere di-
chiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria - Reato di
evento - Tentativo - Configurabilità (Cod. pen. artt. 377 bis,
56)

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art.
377 bis Cod. pen., è un reato di evento per il quale è configurabile
la forma del tentativo. (1)

Sez. VI, 6 ottobre 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito, P.M.
Mura (concl. parz. diff.); Ric. Cigliano e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 12 luglio 2006, ric. Lucchetta, in

CED Cass., m. 234.876, secondo cui è configurabile il tentativo in rela-
zione al reato di cui all’art. 377 bis Cod. pen.

169. Istigazione alla corruzione - Elemento oggettivo - Serietà
dell’offerta o della promessa - Criteri di individuazione -
Fattispecie relativa ad offerta di cinque euro a due agenti
operanti per impedire il sequestro di un ciclomotore sprov-
visto di documenti assicurativi (Cod. pen. artt. 322, 341 bis;
l. 15 luglio 2009, n. 94)

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla cor-
ruzione, la serietà dell’offerta deve essere necessariamente corre-
lata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell’of-
ferente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo
e di luogo in cui l’episodio si è verificato. (Fattispecie relativa ad
una complessiva somma di cinque euro offerta a due agenti ope-
ranti al fine di impedire il sequestro amministrativo di un ciclo-
motore sprovvisto di documenti assicurativi, in cui la Corte ha
annullato senza rinvio l’impugnata sentenza, escludendo altresì,
il reato di oltraggio, in astratto configurabile, poiché il fatto era
stato commesso anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94). 

Sez. VI, 11 gennaio 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.
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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.
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Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Stabile.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 17 ottobre 2011, ric. Ibrahimi, in CED

Cass., m. 250.784, secondo cui, integra il delitto di istigazione alla corru-
zione la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta
non determinata, rimettendo la quantificazione al destinatario della ri-
chiesta (fattispecie in cui era stato offerto al pubblico ufficiale di quanti-
ficare egli stesso la somma che voleva per omettere una denuncia di
reato); Sez. VI, 25 febbraio 2004, ric. Barhoumi, ivi, m. 229.022, secondo
cui, per la integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente
la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata
serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o
l’incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso ac-
cetti l’offerta o la promessa: non è necessario perciò che l’offerta abbia
una giustificazione, né che sia specificata l’utilità promessa, né quantificata
la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte del-
l’agente, dello scambio illecito.

170. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Sottrazione di case pignorate o sottoposte a sequestro
- Proprietario della casa pignorata o sequestrata - Nozione
- Fattispecie relativa a bene pignorato a socio della società
debitrice che aveva acquistato il bene in leasing (Cod. pen.
art. 388)

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose pi-
gnorate o sottoposte a sequestro, la nozione di proprietario è più
ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo necessa-
riamente la posizione del soggetto nei cui confronti è stato eseguito
il pignoramento e che abbia interesse a non subirne gli effetti
pregiudizievoli.

(Fattispecie relativa a bene pignorato al socio di una società
debitrice, che aveva acquistato il bene in regime di leasing).

Sez. VI, 10 novembre 2011, Pres. Garribba, Rel. Cortese, P.M.
Galasso (concl. conf.); Ric. Nicastro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. VI, 9 aprile 2009, ric. Tana, in questa Ri-

vista 2010, II, 578, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
reato di sottrazione di beni pignorati, posto in essere dal proprietario-cu-
stode, può essere commesso anche da colui che vanti sui medesimi concreti
poteri dispositivi e di gestione pur non essendo formalmente definibile
come debitore dei soggetti procedenti in executivis (fattispecie di beni pi-
gnorati appartenenti ad una società di persone ed affidati in custodia al
rappresentante della stessa); Sez. VI, 29 novembre 2001, ric. Zaccone, in
CED Cass., m. 220.936, secondo cui, in tema di sottrazione o danneggia-
mento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, la nozione di “pro-
prietario” quale soggetto attivo del reato comprende, nel caso di beni ap-
partenenti a società, coloro i quali di fatto esercitino poteri di gestione del
patrimonio sociale, e dunque debbano rispondere della integrità dei beni
relativi, compresi quelli sottoposti ad atti limitativi della pubblica autorità
(in motivazione la Corte ha specificato come i soggetti in questione -
analogamente a quanto si ritiene in materia infortunistica - non si identi-
fichino necessariamente negli amministratori della società, dovendosi
piuttosto aver riguardo alla concreta attribuzione dei poteri gestionali
nella compagine sociale).

171. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Per-
messo premio - Disciplina restrittiva prevista dall’art. 30
quater dell’ordinamento penitenziario - Presupposti - Ap-
plicazione nella sentenza della recidiva reiterata - Necessità
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 quater; l. 5 dicembre 2005, n.
251, art. 7)

La disciplina restrittiva prevista dall’art. 30 quater della legge

26 luglio 1975, n. 354, così come introdotto dall’art. 7, comma 1,
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - che comporta un innalza-
mento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei
permessi premi - si applica nel solo caso in cui la recidiva reiterata
sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella
sentenza di condanna per la quale vi è esecuzione. (1)

Sez. I, 13 dicembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Scordo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 30 gennaio 1997, ric. Ponte, in CED

Cass., m. 207.044, secondo cui il maggior termine di dieci anni dall’estin-
zione dell’ultima pena, previsto dall’art. 179, secondo comma, Cod. pen.
per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi,
non è applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di
condanna (fattispecie nella quale il Tribunale di sorveglianza aveva di-
chiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione sulla base delle sole an-
notazioni del certificato del casellario).

172. Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata -
Partecipazione del condannato alla rieducazione - Valuta-
zione frazionata per semestri - Valutazione di fatti ostativi
alla concessione del beneficio verificatisi in semestri contigui
- Possibilità - Condizioni (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valu-
tazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente
per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai se-
mestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un
comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere
che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato al-
l’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione. (1)

Sez. I, 22 novembre 2011, Pres. Giordano, Rel. Capozzi, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Palamara.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 11 gennaio 1995, ric. Bianchi, in

CED Cass., m. 200.582, secondo cui in tema di liberazione anticipata, se
è vero che il giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera
di rieducazione deve, di regola, essere formulato in maniera frazionata
per ogni singolo semestre di pena, è altrettanto vero però che il giudice di
merito ha non solo il potere, ma anche il dovere di considerare come
ostativi alla concessione del beneficio fatti i quali, ancorché avvenuti in
semestri diversi da quello preso in considerazione, appaiano, per la loro
rilevante gravità, indicativi della mancanza del summenzionato requisito
per l’intero periodo cui la richiesta del condannato si riferisce.

173. Peculato - Utilizzazione episodica per scopi personali di
beni appartenenti alla P.A. - Mancata compromissione della
funzionalità dell’amministrazione - Configurabilità del reato
- Esclusione - Fattispecie relativa a utilizzazione saltuaria
per ragioni private del telefono e della fotocopiatrice del-
l’ufficio (Cod. pen. art. 314)

Non integra il reato di peculato l’utilizzazione episodica, per
scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta
non abbia leso la funzionalità dell’ufficio e non abbia causato un
danno patrimoniale apprezzabile.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la confi-
gurabilità del reato nella condotta del dirigente di un consorzio di
bonifica che aveva saltuariamente utilizzato il telefono e la foto-
copiatrice dell’ufficio per ragioni private). (1)
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Sez. VI, 18 gennaio 2012, Pres. Agrò, Rel. Garribba, P.M.
Galasso (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Borgia.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 12 gennaio 2012, ric. Perugini, in CED

Cass., m. 251.785, secondo cui non è configurabile il reato di peculato
nell’uso episodico ed occasionale di un’autovettura di servizio, quando la
condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia
causato un danno patrimoniale apprezzabile (fattispecie relativa ad un
episodio di spostamento dell’autovettura dalla periferia al centro della
città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto co-
munque necessario prima di riconsegnare il veicolo all’amministrazione);
Sez. VI, 27 ottobre 2010, ric. P.M. in proc. Mola e altri, ivi, m. 249.459,
secondo cui non è configurabile il reato di peculato nell’uso episodico ed
occasionale di un’autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non
abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patri-
moniale apprezzabile, in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia
lavorativa degli autisti addetti alla guida (fattispecie relativa a nove episodi
di indebito utilizzo di autovetture di servizio da parte di assessori comu-
nali); Sez. VI, 10 gennaio 2007, ric. Stranieri, ivi, m. 235.941, secondo
cui non è configurabile il reato di peculato nell’uso momentaneo di un’au-
tovettura di ufficio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzio-
nalità della P.A. e non abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile
(in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile il
reato di peculato d’uso nell’occasionale utilizzazione per scopi personali
da parte di un carabiniere dell’autovettura di ufficio); Sez. VI, 1 febbraio
2005, ric. Triolo, ivi, m. 230.940, secondo cui, in tema di peculato, deve
ritenersi che nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 314 Cod. pen.,
“uso momentaneo” non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia pro-
tratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa
alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente
la funzionalità della P.A. (fattispecie in cui un dipendente comunale
addetto alla vigilanza era stato visto, in un’unica occasione, utilizzare
l’autovettura di servizio per il trasporto di familiari).

In senso contrario v. Sez. VI, 21 maggio 2009, ric. Cenname, in CED
Cass., m. 244.287, secondo cui integra il delitto di peculato l’uso, sia
pure temporalmente limitato, di un’autovettura di servizio per fini personali
estranei agli interessi dell’amministrazione (fattispecie relativa all’utilizzo
dell’autovettura di un comune, in giorno prefestivo, da parte di un consi-
gliere comunale che ne aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio).

174. Rapina - Elemento oggettivo - Condotta violenta finaliz-
zata alla sottrazione e alla distruzione della pagina di
un’agenda contenente una scrittura privata - Configurabi-
lità del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 628)

Non è configurabile il delitto di rapina nel caso in cui la condotta
violenta sia dispiegata al fine di sottrarre e distruggere la pagina
di un’agenda recante una scrittura privata, in quanto il delitto di
rapina è una fattispecie plurioffensiva che, accanto alla lesione
della libertà di autodeterminazione della persona, implica l’offesa
al patrimonio, il che significa che la cosa sottratta deve rappre-
sentare un bene suscettibile, di un qualsivoglia, pur modesto, va-
lore economico. (1)

Sez. II, 22 dicembre 2011, Pres. Cosentino, Rel. Macchia, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Pivari.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

175. Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei
pubblici ufficiali - Circostanza attenuante speciale della
particolare tenuità del fatto - Elementi costitutivi (Cod. pen.
art. 323 bis)

In tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante spe-
ciale prevista per i fatti di particolare

tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, pre-
senti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni
caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo del-
l’agente e dell’evento da questi determinato. (1)

Sez. VI, 19 dicembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Gramendola, P.M.
Geraci (concl. diff.); Ric. Lia.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 29 settembre 2004, ric. P.M. e Nicolosi, in

CED Cass., m. 231.444, secondo cui in tema di delitti contro la P.A., la
speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando
il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo
considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo
dell’agente e dell’evento da questi determinato (in applicazione di tale
principio la Corte ha censurato l’intervenuto riconoscimento dell’atte-
nuante in base al solo fattore della scarsa entità delle conseguenze patri-
moniali dell’azione criminosa); Sez. VI, 3 ottobre 1997, ric. P.M. in proc.
Pasa, in questa Rivista 1998, II, 428, 222, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui in tema di delitti contro la pubblica amministrazione,
poiché il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323 bis Cod. pen.
(fatto di particolare tenuità) è subordinato alla verifica delle particolari
modalità e circostanze dell’azione, ai mezzi usati ovvero alla valutazione
del fatto nella sua globalità, non può assumere rilievo, ai fini della sua
configurabilità, la mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali
della condotta criminosa (in applicazione di tale principio la Corte ha an-
nullato la sentenza di merito che - sull’unico rilievo della lieve entità del
danno cagionato alle persone offese - aveva riconosciuto la sussistenza
dell’attenuante predetta a favore di un appartenente alle forze dell’ordine
imputato di concussione nei confronti di due cittadini extracomunitari);
Sez. VI, 26 marzo 1997, ric. Pin, in CED Cass., m. 208.907, secondo cui,
ai fini della ricorrenza della attenuante del fatto di lieve entità, di cui
all’art. 323 bis Cod. pen., in materia di delitti contro la pubblica ammini-
strazione, deve adersi riguardo, oltre a ogni elemento di giudizio di natura
oggettiva ed esterno all’autore, anche agli aspetti di natura soggettiva
idonei a fondare con gli altri una qualificazione del fatto rilevantemente
attenuata rispetto alle ipotesi ordinarie del fatto richiamate nella norma
incriminatrice.

176. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti -
Spese deducibili non effettuate o effettuate in misura infe-
riore - Falsa indicazione nella dichiarazione IRPEF - Con-
figurabilità del reato - Fattispecie relativa a sequestro per
equivalente di bene di soggetti indagati per associazione
per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di
evasione e frode fiscale (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2;
Cod. pen. artt. 416, 322 ter; Cod. proc. pen. art. 321)

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del de-
creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) la falsa indicazione, nella
dichiarazione IRPEF, di spese deducibili dall’imposta, quando le
stesse non siano state effettuate o siano state effettuate in misura
inferiore.

(Fattispecie di sequestro per equivalente di beni appartenenti
ad alcuni soggetti, indagati per associazione a delinquere finaliz-
zata alla commissione di più delitti di evasione e frode fiscale,
realizzati mediante la predisposizione di documentazione sanitaria,
materialmente falsa, apparentemente emessa da cliniche private,
utilizzata da numerosi contribuenti per esporre nelle dichiarazioni
IRPEF spese sanitarie mai sostenute, così ottenendo, attesa la
loro deducibilità nella misura del 19%, un rimborso non dovuto).
(1)

Sez. III, 24 novembre 2011, Pres. Teresi, Rel. Fiale, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Sorvillo e altri.
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___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 9 febbraio 2011, ric. Chen, in

CED Cass., m. 249.613, secondo cui integra il reato di cui all’art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, e non già la diversa fat-
tispecie di cui all’art. 3, l’utilizzo, ai fini dell’indicazione di elementi
passivi fittizi, di fatture false non solo sotto il profilo ideologico, in rife-
rimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche sotto il profilo
materiale, perché apparentemente emesse da ditta in realtà inesistente.

177. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti -
Emissione della falsa documentazione da parte dello stesso
utilizzatore - Configurabilità del reato - Ratio del reato di
frode fiscale (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2)

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del decreto legi-
slativo 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in
cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizza-
tore che la faccia apparire come proveniente da terzi.

(In motivazione la Corte ha precisato che la ratio del reato di
frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che artificiosamente
si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l’imponibile,
non presupponendo il concorso del terzo). (1)

Sez. III, 24 novembre 2011, Pres. Teresi, Rel. Gazzara, P.M.
Lettieri (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Iona.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimento v. la massima che precede e la relativa nota.

DIBATTITI

Elettrosmog e codice penale: l’epilogo del caso di Radio Vati-
cana rende definitiva la scelta di campo (elettromagnetico)

SOMMARIO: 1. Premessa: il getto pericoloso di cose e l’ambito
applicativo. - 2. Propagazione di onde elettromagnetiche e giuri-
sprudenza. - 3. L’idoneità delle onde elettromagnetiche ad
offendere o molestare. - 4. L’individuazione della soglia di
rilevanza per la configurabilità del reato. - 5. Il mancato superamento
dei valori di soglia. - 6. La posizione della dottrina: l’orientamento
minoritario. - 7. La posizione della dottrina: l’orientamento mag-
gioritario. - 8. Il caso di Radio Vaticana e la scelta di campo (elet-
tromagnetico): è configurabile il “getto”. - 9. Considerazioni
conclusive.

1. Premessa: il getto pericoloso di cose e l’ambito applicativo
L’art. 674 cod. pen. è reato di natura contravvenzionale che trova

la sua collocazione nella sistematica codicistica nel Libro III, Capo
I (“Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la
tranquillità pubblica”), Sez. II (“Delle contravvenzioni concernenti
l’incolumità pubblica”), al § 1 (“Delle contravvenzioni concernenti
l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle
abitazioni”). La fattispecie penale in questione, sotto la rubrica
“Getto pericoloso di cose”, così recita: “Chiunque getta o versa, in
un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o
di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone,
ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di

gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila
(€ 206)”.

Il reato appare strutturato come reato comune (chiunque) e
punisce in realtà due distinte ipotesi: a) da un lato, la condotta con-
sistente nel “gettare” o nel “versare” nei luoghi indicati “cose atte
ad offendere o imbrattare o molestare persone”; b) dall’altro, la
condotta consistente nel provocare “nei casi non consentiti dalla
legge” delle “emissioni di gas, vapori o fumo” che siano idonee a
cagionare gli effetti indicati nella prima parte (ovvero offendere,
imbrattare o molestare).

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è costituito, in base a
quanto emerge dalla sistematica del codice, dalla pubblica incolumità
che, secondo la tradizionale definizione1 si identifica nel complesso
di quelle condizioni, garantite dall’ordine giuridico, che riguardano
la sicurezza della vita, dell’integrità fisica e della sanità delle
persone in genere, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente
dalla loro appartenenza a persone determinate. 

Quanto alla terminologia impiegata dal legislatore (gettare o
versare, nella prima ipotesi; emettere, nella seconda), si afferma che
il gettare o versare abbiano un ambito semantico molto ampio,
potendo essere sia diretti che indiretti, potendo provenire da punto
fisso o anche mobile, senza che sia necessario che a provocarli sia
un insediamento industriale, potendo provenire anche da un’autovettura
in movimento2. 

Sia l’azione del gettare che quella del versare devono avvenire in
“un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune
o altrui uso”. Mentre la prima nozione non presenta particolari
problemi interpretativi, quella di luogo privato “di comune uso”
implica che detto luogo sia utilizzato da più persone, non rilevando
che sia aperto o meno al pubblico3. Per quanto invece riguarda le
“emissioni” (seconda parte della disposizione), la condizione richiesta
è che le stesse devono avvenire “nei casi non consentiti dalla
legge”. 

In giurisprudenza, peraltro, si ritiene che la condotta in questione
sia casualmente orientata, sicché è sufficiente che “la condotta” -
indifferentemente attiva od omissiva - “sia idonea” a provocare,
“nei casi non consentiti dalla legge”, emissioni di gas, di vapore o
di fumo, atti a cagionare offesa od imbrattamento ovvero molestia
alla persona. Per la sussistenza del reato è, quindi sufficiente
l’idoneità del fatto alla produzione degli effetti previsti dalla norma;
poiché, però, si richiede che tali effetti siano cagionati nei casi non
consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve dedursi
unicamente dalle disposizioni di cui all’art. 844 cod. civ. (Fattispecie
in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere
assente in essa qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento
della soglia di legalità fissata dalla detta disposizione civilistica)”4.

Ai fini della configurabilità di tale ipotesi (emissione), la norma
richiede che le cose oggetto di versamento o gettate devono essere
atte a offendere, molestare o imbrattare persone, ciò che equivale a
dire che è necessaria solo la idoneità delle stesse a provocare tali
effetti e non la loro effettiva verificazione5. Nessun particolare
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1 MANZINI F., Trattato di diritto penale italiano, X, (a cura di P. Nuvolone),
Torino, 1986, p. 402 e ss.
2 GIAMPIETRO P., Versamento pericoloso di cose, in Enc. Dir., XLVI, 1993,
p. 630 e ss.; SABATINI L., Incolumità pubblica (Contravvenzioni concernenti
la), in Nss. dig.it., VIII, 1957, p. 573 e ss.
3 Per questi rilievi e per gli opportuni approfondimenti, cfr. SABATINI, op.
cit., p. 578 e ss.; GIAMPIETRO, op. cit., p. 637 e ss.
4 Cass., sez. I, 17 novembre 1993, n. 781, Scionti, in Ced Cass. 197722; cfr.,
per un’applicazione di tale principio in materia di inquinamento atmosferico,
Cass., sez. I, 16 giugno 2000, n. 8094, Meo, in Ced Cass. 216621.
5 V., Cass., sez. I, 25 ottobre 1994, n. 12428, Montini, in Ced Cass. 199888;
conforme: Cass., sez. III, 10 novembre 2005, n. 46846, Toscano, in Ced Cass.
232652. Contra, di recente: Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 25175, Ga-
gliardi e altro, in Ced Cass. 237137.



problema, poi, pongono le nozioni di imbrattare, offendere o
molestare. È, peraltro evidente che, mentre la nozione di “imbrattare”
implica la fisicità (ovvero che l’emissione sia idonea a sporcare), le
altre due si caratterizzano per una maggiore ampiezza. In particolare,
l’interesse della giurisprudenza si è focalizzato sulla nozione di
“molestia”, qualificata come “ogni fatto idoneo a recare disagio,
fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano”6

oppure come quelle situazioni che rivestono “un impatto negativo,
anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di
lavoro e di relazione”7, non essendo peraltro necessario che la
molestia sia anche fisica, potendo configurare il reato “anche il
fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa
eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni
atmosferiche inquinanti”8.

Quanto, poi, alla natura del reato, si ritiene comunemente che lo
stesso sia da considerarsi eventualmente permanente9, anche se si
registra in giurisprudenza un orientamento che ritiene il reato per-
manente10 ed un altro che ritiene il reato come istantaneo11.

Infine, per ciò che concerne l’elemento soggettivo, trattandosi di
reato contravvenzionale, trova applicazione il generale principio
dettato dall’art. 42, comma quarto, cod. pen. (dolo o colpa)12, anche
se vi è chi ritiene che, limitatamente alla prima ipotesi (gettare o
versare), sia invece richiesto il dolo13. 

La norma in esame, proprio per la genericità del dettato normativo
(si pensi ai termini impiegati quali versare o gettare, che implicano
un riferimento ad oggetti allo stato solido ovvero liquido; ancora, il
riferimento generico alle “cose” che possono provocare gli effetti
vietati; etc.), per la tendenziale ampiezza del bene giuridico oggetto
della tutela penale, per la sua qualificazione indubbia di reato di
pericolo (con conseguente anticipazione della soglia di punibilità
alla mera esposizione a pericolo del bene protetto: l’incolumità
delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni, id
est la salute)14 si è prestata ormai da tempo ad un impiego ampio

come strumento idoneo ad apprestare tutela penale nei confronti di
determinati fenomeni socialmente rilevanti che risultavano sprovvisti
di adeguata tutela legislativa15. 

Il maggiore utilizzo della norma si è senza alcun dubbio avuto
nella materia ambientale.

Il principale terreno di elezione si ha in materia di inquinamento
atmosferico, essendosi prestata la contravvenzione quale strumento
per reprimere quelle condotte che, antecedentemente alla c.d. legge
antismog (Legge 13 luglio 1966, n. 615)16, sarebbero altrimenti
rimaste sprovviste di adeguata tutela penale. Nonostante l’entrata in
vigore della predetta legge e gli ulteriori interventi legislativi rap-
presentati, dapprima, dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 20317 e, da
ultimo, dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 15218, il ricorso alla fattispecie
penale dell’art. 674 cod. pen. non è venuto meno, assumendo
particolare rilevanza la seconda parte della norma, pur in presenza
di un contrasto giurisprudenziale (ormai quasi sopitosi, a seguito di
numerose pronunce successive che hanno individuato i limiti di ap-
plicabilità della fattispecie in esame)19 sia sul significato dell’espressione
“nei casi non consentiti dalla legge” che sulla configurabilità del
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pen., 2002, p. 227 e ss.) ovvero di pericolo “astratto” o “presunto” (in questo
senso: MANZINI F., op. cit., p. 458 e 473; GIAMPIETRO P., op. cit., p. 635;
CALCAGNO E., Elettrosmog: illecito penale o amministrativo?, in Dir.
pen.proc., 2002, p. 1491 e ss.; DE PAULI L., L’ambito di applicazione del
D.P.R. 203/1988 e dell’art. 674 c.p. in relazione ad emissioni potenzialmente
moleste, in Riv. giur. amb., 2003, p. 1021 e ss.). 
In giurisprudenza, per la prima tesi (v., nella giurisprudenza di merito: Pret.
Taranto, 14 luglio 1982, Spallanzani ed altro, in Giur. merito, 1983, II, p. 674
e ss.); per la seconda (v., nella giurisprudenza di legittimità: Cass., sez. III, 14
marzo 2003, n. 20755, Di Grado e altri, in Ced Cass. 225304; Cass., sez. III,
31 gennaio 2002, n. 10475, Fantasia e altri, in Ced Cass. 221610; Cass., sez.
I, 26 ottobre 1995, n. 11868, Balestra e altro, in Ced Cass. 203239; Cass., sez.
I, 25 ottobre 1994, n. 12428, Montini, in Ced Cass. 199888; Cass., sez. I, 28
settembre 1993, n. 10336, Grandoni, in Ced Cass. 197893; Cass., sez. III, 7
aprile 1994, n. 6598, Gastaldi, in Ced Cass. 198072).
15 Sul ruolo di “supplenza” assunto dalla fattispecie penale dell’art. 674 cod.
pen., si richiama un interessante contributo di QUARANTA A., Il ruolo di
supplenza svolto dall’art. 674 del codice penale: riflessioni sulla sentenza
«Enel-Porto Tolle», reperibile su LEX24 - Il Sole24ore), che trae spunto dal-
l’articolata sentenza del Tribunale di Rovigo - Sezione di Adria, 31 marzo
2006, depositata 22 settembre 2006, che, secondo l’A. “rappresenta un’occa-
sione per mettere a confronto le diverse teorie giurisprudenziali succedutesi,
in materia, nell’arco degli ultimi anni e per aprire prospettive sulle possibili
evoluzioni della normativa in materia di inquinamento atmosferico, nono-
stante la recente emanazione del TUA”. 
16 Recante “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” (G.U. 13 ago-
sto 1966, n. 201), ed abrogata dall’art. 289, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152.
17 Recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a spe-
cifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183” (G.U. 16 giugno 1988,
n. 140, suppl. ord.); si noti che le disposizioni relative al biossido di zolfo, al
biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido
di carbonio e al benzene contenute nel seguente decreto sono state abrogate
dall’art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 2 aprile 2002, n. 60, limitatamente agli
articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III, e IV. Successivamente il D.P.R.
n. 203/1988 è stato abrogato dall’art. 280, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152.
18 Recante “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, suppl.
ord. n. 96/L).
19 Cfr., in proposito la recente ed illuminante Cass., sez. III, 9 ottobre 2007, n.
2475, Alghisi e altro, in Ced Cass. 238447, che ha affermato, proprio in pre-
senza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione
per le emissioni in atmosfera, la configurabilità del reato di cui all’art. 674
cod. pen. (sub specie di emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o
molestare le persone) “in quanto non esiste una normativa statale che prevede
disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente
individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di le-
galità dell’emissione, attesa l’inidoneità’ ad approntare una protezione ade-
guata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale
tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ul-
teriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la di-

6 Cass., sez. I, 4 luglio 1986, n. 12261, Di Leo, in Ced Cass. 174195.
7 Cass., sez. I, 7 aprile 1995, n. 5215, Silvestro, in Ced Cass. 201195.
8 Cass., sez. III, 14 marzo 2003, n. 20755, Di Grado e altri, in Ced Cass.
225304. In dottrina, sull’argomento: GRILLO C.M., Che aria tira? (il punto
sull’inquinamento atmosferico), in Riv. Amb., 2002, p. 971 e ss.; GRILLO
C.M., L’inquinamento elettromagnetico, in Giust. pen., 2002, II, p. 321 e ss. 
9 Cass., sez. I, 10 novembre 1988, n. 3162, Mazzoni, in Ced Cass. 180652.
10 Cass., sez. I, 21 novembre 1991, n. 91, Vicario, in Ced Cass. 189532; Cass.,
sez. I, 7 dicembre 1994, n. 1360, Montano e altro, in Ced Cass. 200651; Cass.,
sez. I, 5 giugno 1985, n. 9356, Ferrofino, in Ced Cass. 170759 (che, peraltro,
afferma che il reato di getto pericoloso di cose ha, di regola, carattere istanta-
neo, potendo però assumere la figura di reato permanente quando la materia
atta ad offendere, imbrattare o molestare venga versata ininterrottamente in
maniera meccanica, ovvero si tratti di emissione continuativa di gas, vapori,
fumo ecc.).
11 Cass., sez. I, 13 novembre 1997, n. 2598, P.M. in proc. Garbo, in Ced Cass.
209960.
12 Cass., sez. III, 4 febbraio 1981, n. 3902, Lattanzi, in Ced Cass. 148581.
13 In particolare, v. Cass., sez. I, 16 maggio 1985, n. 8449, Spallanzani, in Ced
Cass. 170537, secondo cui ai “fini della configurabilità del reato di cui all’art.
674, prima parte, Cod. Pen., è necessario una condotta attiva e cioè un co-
sciente e volontario lancio o versamento delle cose de loco ad locum.
14 Dubbi, però, sorgono circa la esatta qualificazione della natura del pericolo,
ovvero se si tratti di fattispecie penale di pericolo “concreto” (in questo senso:
TORRE V., Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose”, in
Ind. pen., 2002, p. 227 e ss.; DE FALCO G., Una nuova stagione per l’art.
674 c.p.: strumento di tutela contro l’inquinamento elettromagnetico, in Cass.
pen., 2001, p. 148 e ss.; AMENDOLA G., Elettrosmog: che cosa succede se
si superano i limiti, in Amb. sic. lav., 2002, n. 12, p. 9 e ss.; MUCCIARELLI
F., Casi non consentiti dalla legge ex art. 674 c.p. e normativa sull’inquina-
mento atmosferico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 343 e ss.; BERTA-
GNOLLI L., «Vecchio» e «Nuovo» nei rapporti tra l’art. 674 c.p. e la
legislazione speciale contro l’inquinamento atmosferico, in Riv. trim. dir. pen.
econ., 1993, p. 1102 e ss.; MINGATI G., Inquinamento elettromagnetico e
getto pericoloso di cose, in Ambiente, 2001, p. 37 e ss.; SABATINI L., Rap-
porti tra l’art. 674 c.p. e l’art. 844 c.c. Un problema ancora aperto, in Ind.
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reato di cui all’art. 674 cod. pen. nel caso di emissioni comunque
non tollerabili.

Senza soffermarsi sulle questioni sorte a seguito della entrata in
vigore della c.d. legge antismog, oggi abrogata, è sufficiente
ricordare che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre
ritenuto inesistente il rapporto di specialità tra l’art. 20 della legge
n. 615/1966 e l’art. 674 cod. pen., in base alla diversità dei beni
giuridici oggetto di tutela penale20. 

Analogamente, si è a lungo discusso sul tema dei rapporti l’art.
674 cod. pen. e le abrogate fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del
d.P.R. n. 203 del 1988, ammettendosi pacificamente in giurisprudenza
la compatibilità tra l’art. 674 cod. pen. e quelle contemplate dalla
disciplina settoriale in materia di inquinamento atmosferico21. 

Altra applicazione della disciplina dell’art. 674 cod. pen. si è
avuta in materia di inquinamento idrico. In particolare, superata ne-
gativamente la questione sorta sotto la vigenza della c.d. legge
Merli (Legge 10 maggio 1976, n. 319) circa l’abrogazione da parte
della medesima della disposizione codicistica dell’art. 674 cod.
pen.22, la giurisprudenza è andata consolidandosi nel senso di
ritenere sussistente il concorso tra l’art. 674 cod. pen. e le ipotesi di
reato contemplate dall’abrogata legge Merli e dell’abrogato D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, assumendo quale base dell’argomentazione
la loro diversità strutturale ed i differenti beni giuridici tutelati23. 

2. Propagazione di onde elettromagnetiche e giurisprudenza
Il ricorso alla fattispecie penale in esame, almeno fino alla nota

decisione della Terza sezione penale del 200824, non appariva del

tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, essendosi nel corso
degli anni consolidati due orientamenti contrapposti.

Come correttamente osservato25, un primo problema che si pone
riguarda infatti l’astratta riconducibilità della propagazione di onde
elettromagnetiche nell’ambito operativo della condotta di getto pe-
ricoloso di cose. 

Sul punto si registravano due diversi indirizzi.
Secondo un orientamento minoritario in giurisprudenza, l’art.

674 cod. pen. mal si presterebbe ad essere applicato al fenomeno
dell’inquinamento elettromagnetico.

Tale orientamento era sostenuto da quella giurisprudenza di le-
gittimità (Cass., sez. III, 30 gennaio 2002, n. 8102, Suraci e altri, in
Ced Cass. 221105)26, secondo cui “Non integra la fattispecie di cui
all’art. 674 cod. pen. la propagazione di onde elettromagnetiche da
impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel
‘gettare cose’, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in
natura, mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel
generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l’assumibilità
di esse nel concetto di ‘cose’ necessita di un’esplicita previsione
normativa”. Analizzando il percorso motivazionale della sentenza
in esame, in particolare, era possibile notare come la Corte escludesse
la sussumibilità del fenomeno sia nella prima parte che nella
seconda parte dell’art. 674 cod. pen. Quanto alla prima parte, si af-
fermava, infatti, che “l’astratta possibilità di inquadramento della
condotta di chi genera campi elettromagnetici nella fattispecie
penale di cui all’art. 674 C.P. è, alla stregua della vigente legislazione,
da escludere, in quanto la suddetta norma descrive due ipotesi di
comportamento materiale che differiscono in maniera sostanziale
da quello consistente nella emissione di onde elettromagnetiche:
l’azione del “gettare in luogo di pubblico transito ... cose atte ad
offendere, o imbrattare o molestare persone” è ontologicamente,
oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici.
Il gettare delle “cose” presuppone la preesistenza di dette cose in
natura, mentre la emissione di onde elettromagnetiche consiste nel
“generare” (e, quindi, far nascere o far venire ad esistenza) “flussi
di onde” che prima dell’azione “generatrice” non esistevano.
L’assumibilità delle onde elettromagnetiche nel concetto di “cose”
non può essere poi automatica, ma richiede necessariamente una
esplicita previsione normativa, come è avvenuto, ad esempio, con
la previsione di cui al secondo comma dell’art. 624 C.P.”. Quanto,
poi, alla possibilità di ricondurre il fenomeno nella previsione della
seconda parte dell’art. 674 cod. pen., la Corte escludeva che ciò sia
possibile, affermando che “ogni tentativo di equiparazione alle
onde elettromagnetiche appare del tutto arbitrario”. Ed invero, si
evidenziava nella motivazione “una interpretazione estensiva in
malam partem della norma incriminatrice di cui all’art. 674 C.P. è
vietata in base al cosiddetto “principio di stretta legalità”, contenuto,
oltre che nella norma di garanzia di cui all’art. 1 del codice penale,
anche dalla disposizione contenuta nell’art. 25 della Costituzione.
A ciò si aggiunga che la norma contenuta nell’art. 14 delle
Disposizioni sulla Legge in generale esclude che la legge penale si
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sciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152)”; v. anche, Sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286, Del Balzo, in Ced
Cass. 243456, che ha escluso l’applicabilità della clausola “nei casi non con-
sentiti dalla legge”, in un caso di diffusione di polveri nell’atmosfera provo-
cate nel corso di un’attività produttiva, emissioni vietate dal D.M. 12 luglio
1990, impositivo di misure di cautela e prevenzione molto rigorose, edita in
Dir. giur. agr. alim. amb., 2009, II, p. 553, con nota di Di Pinto, Emissioni il-
lecite in atmosfera ed ambito di applicazione dell’art. 674 c.p.
20 Cass., sez. VI, 27 gennaio 1975, n. 5679, Vincon, in Ced Cass. 130093.
Conforme anche la dottrina: MAZZA L., Sui rapporti fra l’art. 674 c.p. e
l’art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, in Giur. agr. it., 1977, p. 164 e ss.;
MONTANARA G., Brevi considerazioni sulla legge antismog e i c.d. reati
di pericolo presunto, in Arch. pen., 1982, p. 357 e ss.; BATTISTINI S., Re-
sponsabilità penale anche per guasto tecnico improvviso in tema di inquina-
mento atmosferico, in Dir. giur. agr. amb., 1996, p. 703 e ss. 
21 V., sul punto: Corte Cost., 7 marzo 1990, n. 127, in Foro It., 1991, I, p. 36
con nota di FUZIO R., Il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti
nella nuova normativa sull’inquinamento atmosferico; si noti, peraltro, come
il Giudice delle Leggi con la richiamata sentenza n.127/1990, proprio con ri-
ferimento all’art. 674 c.p., ha precisato che: «S’intende che il giudice presume,
in linea generale, che i limiti massimi di emissione fissati dall’autorità siano
rispettosi della tollerabilità per la salute dell’uomo e dell’ambiente. In ipotesi,
però, che seri dubbi sorgano, particolarmente in relazione al verificarsi nella
zona di manifestazioni morbose attribuibili all’inquinamento atmosferico,
egli ben può disporre indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del
limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità, traendone le conse-
guenze giuridiche del caso. Nessuna norma ordinaria, infatti, può sottrarsi
all’ossequio della legge fondamentale, sicché è in tal senso che va interpretato
l’inciso ‘nei casi non consentiti dalla legge’ di cui all’art. 674 c.p.». Ancora,
Id., sez. I, 25 maggio 1994, n. 9357, Turino, in Ced Cass. 199836. In dottrina,
per la compatibilità: MUCCIARELLI F., Tutela dell’aria dall’inquinamento
atmosferico ed attuazione delle direttive comunitarie, in L.p., 1989, p. 277 e
ss.; RAMACCI L., Manuale di diritto penale dell’ambiente, Padova, 2003,
p. 379 e ss.
22 V., in dottrina: GIAMPIETRO P., op. cit., p. 640 e ss.
23 Cass., sez. I, 10 novembre 1998, n. 13278, Mangione, in Ced Cass. 211869,
secondo cui il concorso è ammissibile “a condizione che sussista l’attitudine
della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente ele-
mento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica
in esame”; conforme, Cass., sez. III, 1 luglio 2003, n. 37945, Graziani, in Ced
Cass. 226578. Nello stesso senso, con riferimento alla disciplina in materia
di rifiuti: Cass., sez. I, 22 giugno 2005, n. 26109, Ventura e altro, in Ced Cass.
231882.

24 Cass., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 36845, P.G. e P.C. in proc. Tucci e
altro, in Cass. pen. 2009, II, p. 927, con nota di Scarcella, Getto pericoloso di
cose ed inquinamento elettromagnetico; ivi, p. 944, con nota di Gizzi, La ri-
levanza penale dell’emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell’art. 674
c.p.: interpretazione estensiva o applicazione analogica della norma incri-
minatrice?; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009 , p. 287, con nota di Materia,
Tutela penale dell’ambiente ed elettromagnetismo: tempi biblici per la vicenda
di radio vaticana?; in Dir. & Giust. 2008, con nota di Natalini; in Riv.
pen. 2008, 12, p. 1314; in Riv. giur. ambiente 2009, 1, p. 172, con nota di Peres
- Rosolen, Elettrosmog e reato di getto pericoloso di cose. La Corte di Cas-
sazione su Radio Vaticana; in Ragiusan 2008, 295-296, p. 158; in Foro it.
2009, 5, II, p. 262.
25 LOTTINI R., Commento all’art. 674 cod. pen., in Codice commentato dei reati
e degli illeciti ambientali (a cura di GIUNTA F.), Padova, 2007, p. 1712 e ss.
26 La sentenza è edita in Riv. pen., 2002, V, p. 455 e ss.



applichi “oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Muovendo,
quindi, da tali considerazioni, la decisione conclude lapidariamente
affermando che “La punibilità in sede penale della condotta di chi
emette onde elettromagnetiche oltre i limiti consentiti è pertanto da
escludere alla luce della normativa attualmente vigente ed ogni
tentativo di interpretare in maniera estensiva una norma concepita
ad altri fini, come quella di cui all’art. 674 C.P., fino a ricomprendervi
ipotesi ad esse sostanzialmente estranee, appare velleitario, oltre
che contra legem, e finisce inevitabilmente con lo scontrarsi con la
lettera e con lo spirito della normativa in vigore”.

L’orientamento espresso dalla decisione in esame era peraltro
ripreso anche dalla giurisprudenza di merito. Alcune pronunce,
infatti, muovendo dall’esame comparativo delle due ipotesi
contemplate dall’art. 674 cod. pen., giungono infatti ad affermare
che le espressioni utilizzate dal legislatore per descrivere le condotte
(gettare - versare) si riferiscono in realtà a “cose” dotate di una loro
fisicità e materialità, quindi a cose o sostanze “solide” o “liquide”,
tra le quali all’evidenza non rientrerebbero le onde elettromagnetiche
che, in quanto tali, non sono immediatamente percepibili e, pertanto,
insuscettibili di un getto o versamento. Per tale giurisprudenza di
merito, dunque, far rientrare il fenomeno della propagazione di
onde elettromagnetiche nella fattispecie penale dell’art. 674 cod.
pen. significherebbe violare il principio di tassatività della fattispecie
penale. Espressione di tale orientamento giurisprudenziale di merito
risultano, in particolare, la sentenza G.i.p. Pretura Venezia, 16
marzo 1999, Pareschi e altro e Tribunale Venezia, 16 aprile 1999,
Pareschi e altro27, secondo le quali “Con riferimento al fenomeno
del c.d. inquinamento elettromagnetico generato da impianti di ra-
diotrasmissione ed elettrodotti non sono applicabili le ipotesi con-
travvenzionali contemplate dagli art. 674 e 675 c.p.” 28.

Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza espressione del-
l’orientamento maggioritario.

Si riteneva (e si ritiene, anche oggi, essendo prevalsa nelle più
recenti pronunce tale soluzione) che le onde elettromagnetiche
devono essere considerate come “cose” nel senso indicato dall’art.
674 cod. pen. sicché la loro emissione rientra nella locuzione
impiegata dal legislatore (gettare). Quanto agli argomenti impiegati
per sostenere la tesi della riconducibilità del fenomeno dell’inqui-
namento elettromagnetico nella fattispecie penale in esame, si
afferma che le onde elettromagnetiche sono delle entità suscettibili
di utilizzazione e di misurazione ed hanno, quindi, una loro fisicità
che consente di ricondurle nella nozione di “cose” contemplata
dall’art. 674 cod. pen., richiamando in particolare il disposto dell’art.
624, comma secondo, cod. pen. (norma considerata di carattere ge-
nerale) che “agli effetti della legge penale” opera una precisa equi-
parazione tra “cose” ed “energie”.

In questo senso si erano già espresse in passato alcune decisioni
di legittimità: a) Cass., sez. III, 28 settembre 1987 n. 2752, Di
Stefano, in Ced. Cass. 176861, che nell’affermare che “le trasmissioni
televisive consistono in energia prodotta da una emittente e la inter-
ferenza di altra emittente sulla stessa banda di frequenza integra il
reato di danneggiamento di cui all’art. 635 Cod. Pen.”, aveva chia-
ramente precisato che “le onde radioelettriche, essendo energia
prodotta ed avendo un valore economico, devono considerarsi cose
ai sensi del capoverso dell’art. 624 Cod. Pen., suscettibili di dan-
neggiamento perché l’interferenza su un dato segnale, di altro
segnale che si inserisca sulla stessa banda di frequenza, rende in-
servibile il primo in una fattispecie di danneggiamento di onde ra-
dioelettriche” 29; b) Id., sez. II, 23 marzo 1998 n. 2014, Andreone,

in Ced Cass. 211171, che, in una fattispecie in cui si discuteva della
configurabilità o meno del delitto di danneggiamento (art. 635 cod.
pen.) avente ad oggetto le onde radioelettriche, aveva affermato
chiaramente che “In tema di diffusioni radiotelevisive, la potestà
dell’autorità’ amministrativa (art. 3, comma 21, l. 6 agosto 1990 n.
223) di adottare le misure necessarie per eliminare le interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione o soppressione
di impianti, è diretta ad ovviare ai problemi tecnico-operativi
dipendenti dalla coesistenza di varie emittenti al fine di realizzare il
pubblico interesse dell’ordinata utilizzazione dell’etere, ma non
può eliminare il rilievo penalistico - ed il conseguente dispiegarsi
della giurisdizione penale - di condotte deliberatamente volte alla
distruzione o deterioramento del bene altrui, tale dovendosi ritenere
l’energia prodotta dalle onde radioelettriche la quale, avendo un
valore economico, è suscettibile di danneggiamento”30; c) Id., sez.
I, 13 ottobre 1999, n. 5592, P.M. in proc. Pareschi, in Ced Cass.
214416, pur escludendo - in relazione alla fattispecie oggetto di
esame in sede cautelare - la configurabilità del reato di cui all’art.
674 cod. pen. nel caso di impianto che non aveva dato luogo alla
produzione di campi elettromagnetici superiori a valori limite fissati
dalla normativa regionale in assenza di prova certa circa l’effettiva
nocività (in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di
legge)31; d) Id., sez. I, 14 ottobre 1999 n. 5626, Cappellieri e altri, in
Ced Cass. 214848, che, pur affermando che “il fenomeno della pro-
pagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile
alla previsione dell’art.674 cod. pen.” aveva peraltro rigettato il
ricorso, rilevando “che nella specie non poteva dirsi provata
l’effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o a
infastidire le persone, non risultando varcati i limiti stabiliti con
D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995, ma soltanto quelli,
più rigorosi, all’epoca non ancora in vigore, dettati dalla Regione
Veneto con l’art. 69, comma 1, della Legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6”32.
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MARINI G. Interferenza “indebita” nell’”altrui banda” di trasmissione ra-
diotelevisiva e delitto di danneggiamento comune. Notazioni; infine, su Giust.
pen., 1989, II, II, p. 74 e ss.
30 La sentenza è edita su Giust. pen., II, p. 303 e ss.; si noti che, sempre nel
senso della fisicità delle onde radioelettriche, qualificabili come energie, e
della configurabilità del reato di danneggiamento, si è successivamente
espressa la sez. II, 27 ottobre 2005 n. 45877, Federico, in Ced Cass. 232783.
31 La sentenza è edita su Rass. giur. energ. elettrica, 2000, I, p. 92 e ss., con
nota di ROMANO A. Non estensibilità dell’art. 674 cod. pen. al fenomeno
riguardante l’inquinamento da campi elettromagnetici; ancora, su Cass. pen.,
2001, I, p. 144 e ss., con nota di DE FALCO G. Una nuova stagione per l’art.
674 cod. pen.: strumento di tutela contro l’inquinamento elettromagnetico;
infine, su Cass. pen., 2001 , VII, p. 2090 e ss., con nota di EQUIZI G. Aspetti
penalistici dell’inquinamento da campi elettromagnetici: un vuoto di tutela.
32 Tale pronuncia, nel riconoscere la fisicità e materialità delle onde elettro-
magnetiche, afferma in motivazione, anzitutto, che “Non sembra arbitraria,
dunque, la conclusione che tra le “cose” di cui parla la norma incriminatrice
debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, per la loro stessa es-
senza considerati da A. Einstein altrettanto reali “della sedia su cui ci si ac-
comoda”, o, più esattamente, i treni di onde, che si disperdono in tutte le
direzioni a somiglianza di quelle generate nell’acqua dal lancio di un sasso,
quale effetto delle variazioni dei campi medesimi prodotte dalle oscillazioni
delle cariche elettriche” ed, in secondo luogo, con riferimento alla agevole
riconducibilità del fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche
al verbo “gettare”, che tale termine “non sta solo a indicare l’azione di chi
lancia (più popolarmente, brutta) qualcosa nello spazio o verso un punto de-
terminato, ma e’ anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per esten-
sione, come già in Dante Alighieri, di “produrre, far nascere””. La decisione
è edita su Guida dir., 2000, p. 75 e ss.; su Riv. pen., I, p. 19 e ss. con nota di
MAGLIA S. Applicabilità dell’art. 674 cod. pen. in caso di inquinamento
elettromagnetico; ancora, su Rass. giur. energ. elettrica, 2000 , I, p. 92 e ss.
con nota di ROMANO A. Non estensibilità dell’art. 674 cod. penale al feno-
meno riguardante l’inquinamento da campi elettromagnetici; ancora, su Cons.
impr. comm. ind. le, 2000, VII, p. 1156 e ss. con nota di IZZO G. Prospettive
sanzionatorie dell’inquinamento elettromagnetico; infine, su Cass. pen., 2001
, I, p. 145 e ss. con nota di DE FALCO G. Una nuova stagione per l’art. 674
cod. pen.: strumento di tutela contro l’inquinamento elettromagnetico.

27 Entrambe edite su Riv. pen., 1999, p. 575 e ss. con nota di RAMACCI L., In-
quinamento elettromagnetico, un nuovo intervento del giudice penale; v. anche
Repertorio Foro It., 1999, Incolumità pubblica (reati e sanzioni) [3520], n. 35.
28 Massima redazionale reperibile su Foro It.
29 La sentenza è edita su Dir. Radiodiffusioni, 1987, p. 576 e ss.; su Foro it.,
1988, V, II, p. 297 e ss.; su Giur. cost., 1987, XI, II, I, p. 277 e ss. con nota di
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Si giunge, quindi, alla già citata decisione (Sez. III, 26 settembre
2008, n. 36845, P.G. e P.C. in proc. Tucci e altro, in Ced Cass.
240769) che afferma inequivocabilmente come il fenomeno della
creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche
rientra nella contravvenzione di cui all’art. 674, comma primo, cod.
pen., per effetto di un’interpretazione estensiva dell’espressione
“getto di cose”, non comportando tale esegesi un’estensione analogica
in malam partem della predetta disposizione.33

Ne discende, quindi, che il fenomeno della propagazione delle
onde elettromagnetiche nell’ambito della prima parte dell’art. 674
cod. pen. sarebbe inidoneo, per tale indirizzo giurisprudenziale, a
violare il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto
si tratta di un risultato conseguente ad una interpretazione evolutiva
della norma, compatibile con i principi dell’ordinamento penale34. 

Quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria,
viene ripreso dalla giurisprudenza di merito35. In particolare, si se-
gnalano in senso adesivo a tale orientamento36: a) G.i.p. Trib.
Pescara, 8 giugno 2000, che ha affermato il principio per il quale
“Sotto il profilo igienico-sanitario l’inquinamento elettromagnetico
è astrattamente riconducibile alla previsione incriminatrice di cui
all’art. 674 c.p., anche se la dispersione di onde elettromagnetiche
deve essere tale da provocare il pericolo per la salute di un numero
indeterminato di persone”37; b) Trib. Venezia, 27 giugno 2000,
Boatto e altri, che ha affermato il principio per il quale “Il fenomeno
dell’inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile
alla previsione dell’art. 674 c.p.; tale disposizione è tuttavia in
concreto inapplicabile - neppure con riferimento alle semplici

molestie - in mancanza di univoche indicazioni scientifiche circa
gli effetti dell’esposizione”38; c) Trib. Roma, ordinanza 8 marzo
2000, secondo cui “È ammissibile il sequestro preventivo di un
impianto radio irradiante onde elettromagnetiche a seguito di con-
testazione per la contravvenzione di getto pericoloso di cose di cui
all’art. 674 c.p., qualora sia rinvenibile la corrispondenza tra fatti
accertati e fattispecie di reato ipotizzata”39; d) Trib. Roma, sentenza
9 maggio 2005, Tucci e altri, secondo cui “Rispondono del reato di
getto pericoloso di cose il direttore ed il dirigente di emittente ra-
diofonica qualora risulti provato che, a seguito del superamento
dei limiti di legge di emissione di onde elettromagnetiche, si arrechi
molestia alle persone (nella specie, si è escluso che il mero
superamento dei suddetti limiti costituisca ipso iure pericolo di
offesa per le persone esposte ai campi elettromagnetici, se non si
provi in concreto se ed in quale misura l’esposizione alle onde sia
dannosa per la salute umana)” 40; e) Trib. Salerno, ordinanza 12
maggio 2006, Va.Pi., che - in una fattispecie nella quale, a seguito
della presentazione di un esposto denuncia da parte di un abitante
della frazione del comune di Vietri sul Mare nel quale segnalava di
essere vittima, unitamente ai propri familiari, di gravi patologie,
anche tumorali, a causa della presenza in quel luogo di numerose
antenne - ha accolto l’istanza di appello presentata dal Pubblico
Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 17.03.2006 con la
quale era stata rigettata la richiesta di decreto di sequestro preventivo
in relazione al reato di cui all’art. 674 c.p., ritenendolo configurabile
e, per l’effetto, disponendo il sequestro preventivo del radio-
impianto (comprensivo della relativa antenna)41; f) Trib. Paola,
sentenza 31 maggio 2006, n. 2460, secondo cui “In materia di tutela
della salute dall’inquinamento elettromagnetico, si configura la
sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p. se le emissioni possono
farsi rientrare nel concetto di «cose» penalmente rilevante. L’indicata
disposizione del codice penale configura come reato contravvenzionale
la condotta di chi «getta o versa in un luogo di pubblico transito o in
un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone». Sicché, partendo del tenore letterale
della norma di cui al comma 2° dell’art. 624 c.p. («agli effetti della
legge penale si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e
ogni altra energia che abbia valore economico»), si è ritenuto
d’estendere l’art. 674 c.p. (ciò anche in considerazione dell’amplissimo
significato da attribuire al verbo «gettare»)42; g) G.i.p. Tribunale
Rovigo, decreto 23 maggio 2007, T.C., secondo cui il fenomeno
dell’emissione di campi elettromagnetici è astrattamente sussumibile
nei rigori dell’art. 674, seconda parte, c.p., discendendone, anzitutto,
il necessario rinvio alla normativa tecnica di settore, che indica
secondo quali parametri e mediante quali metodologie si debba
operare la misurazione e valutarne i risultati, e ciò al fine di stabilire
se l’emissione inquinante debba ritenersi effettuata, come prevede
espressamente la fattispecie incriminatrice, «nei casi non consentiti
dalla legge».43
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33 Conforme la giurisprudenza successiva. V., Cass., sez. III, 15 aprile 2009,
n. 15707, Abbaneo, in Ced Cass. 243431. 
34 Appartengono al filone giurisprudenziale maggioritario, altresì, ulteriori
pronunce, non massimate ufficialmente, richiamate da autorevole dottrina
(GUARINIELLO R., Esposizione a campi elettromagnetici e responsabilità
penali, Igiene & sicurezza del lavoro, n. 11, 2002): Cass., sez. I, 3 ottobre
2002, n. 33072, Orsi; Id., sez. I, 27 maggio 2002 n. 20639, Pallante. Lo stesso
A. richiama, poi, in altro contributo dal medesimo titolo (in Igiene & sicurezza
del lavoro, 11, 2000) altra decisione sul medesimo tema (Cass., sez. I, 4 agosto
2000 n. 4102, Rigoni, in Ced Cass. 216740), menzionando, ancora, in un suc-
cessivo scritto (Esposizione a campi elettromagnetici, Igiene & sicurezza del
lavoro, 1, 2003) la prima pronuncia sulla questione da parte della sezione III
penale a seguito della attribuzione della materia dalla I alla III sezione (Cass.,
sez. III, 7 novembre 2002 n. 37225, Nokia Italia, non ufficialmente massimata,
tratta da www.ambientediritto.it) che ha affermato il seguente principio di di-
ritto “L’attitudine, ormai dimostrata, dei campi elettromagnetici, di arrecare
molestie alle persone e cagionare alterazioni fisiche anche se non qualifica-
bili, sino ad oggi, come vere e proprie malattie permette la configurabilità
dell’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose). Risulta altresì legittimo, il prov-
vedimento di sequestro preventivo della stazione mobile di radio base. (Fat-
tispecie, sequestro e applicazione dell’art. 674 c.p. per la realizzazione e
gestione di un impianto ripetitore di telefonia cellulare costituito da un rimor-
chio ancorato su di una piattaforma di base, realizzata, tramite posa di lastre
prefabbricate in calcestruzzo armato)”.
35 Fa eccezione, nella più recente giurisprudenza, Corte Appello Roma, 4 giu-
gno 2007, n. 4266, sez. I, Borgomeo, in Cass. pen. 2008, 9, p. 3438, con nota
adesiva di Gizzi, Inquinamento elettromagnetico e getto pericoloso di cose,
che ha escluso la sussumibilità della condotta di colui che propaga energia
elettromagnetica nella fattispecie prevista dalla prima parte dell’art. 674 c.p,
discostandosi dal prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di
legittimità.
36 Oltre alle sentenze indicate, si segnalano altresì, sempre in senso adesivo,
senza tuttavia aggiungere alcunché di particolarmente significativo alle argo-
mentazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità: Pret. Venezia, 1 marzo
1997, edita su Riv. pen., 1997, p. 617 e ss.; Trib. Roma, 11 gennaio 2001, Fer-
rario, edita su Cass. pen., 2001, p. 144 e ss.; Trib. Paola, 28 settembre 2001 e
Trib. Castrovillari, 6 agosto 2004, entrambe edite su Giur. merito, 2005, II, p.
910 e ss., con nota di CONTE L., Sull’inquinamento elettromagnetico come
contravvenzione ex art. 674 c.p.; Trib. Paola, 31 maggio 2006, edita su Cor-
riere mer., 2006, p. 1302 e ss.
37 Massima redazionale edita su Foro it.; la sentenza è edita su P.Q.M., 2000,
II, p. 57 e ss.; è altresì reperibile sul Repertorio Foro it., 2000, Incolumità
pubblica (reati e sanzioni) [3520], n. 52.

38 Massima redazionale edita su Foro it.; la sentenza è edita su Ambiente, 2001,
p. 380 e ss., con nota di RAMACCI L., Elettrosmog, un altro passo avanti
della giurisprudenza di merito; è altresì reperibile su Repertorio Foro it., 2001,
Incolumità pubblica (reati e sanzioni) [3520], n. 32.
39 Massima redazionale edita su Foro it., II, 2001, p. 29 e ss., con nota di
AMENDOLA G., Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 e art. 674 c.p.
; è reperibile, altresì su Repertorio Foro it, 2001, Incolumità pubblica (reati e
sanzioni) [3520], n. 8.
40 Si tratta della nota sentenza sul caso di Radio Vaticana, integralmente edita
su Foro it., 2007, II, col. 440.
41 La sentenza è edita su Foro it.
42 La sentenza è edita su Il merito, Ed. Il Sole 24 Ore, 1/2, 2007, p. 51 e ss, an-
notata da TARTAGLIA POLCINI G.
43 Edita su Riv. giur. ambiente 2008 fasc. 2, p. 463 con nota critica di MAR-
TIELLO G., Emissioni di gas, vapori, fumi…ed onde elettromagnetiche: l’ini-
zio di una nuova parabola applicativa dell’art. 674 c.p.?, che ha adombrato



3. L’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare 
Un ulteriore problema che riguarda l’applicabilità della fattispecie

penale in esame al fenomeno della propagazione delle onde elettro-
magnetiche, concerne l’idoneità delle stesse ad “offendere” o “mo-
lestare”.

Il problema sorge in quanto, allo stato, non sono ancora del tutto
conosciuti nella comunità scientifica gli effetti inquinanti dei campi
elettromagnetici. Secondo un recente studio44, infatti, mentre per i
campi a bassissima frequenza (ovvero le fonti cosiddette outdoor,
campi generati principalmente dagli elettrodotti) nel giugno 2001
vi è stata la consacrazione della loro pericolosità da parte dello
IARC (International Agency for Research of Cancer) che ha inserito
i campi ELF (Extremely Low Frequency) nel gruppo 2B - possibile
cancerogeno umano - a fronte del rischio evidente di contrarre la
leucemia infantile (raddoppio del numero dei casi normalmente
attesi) in aree prossime alle linee elettriche degli elettrodotti, carat-
terizzate da esposizione a valori superiori a 0,3 - 0,4 microtesla di
campo magnetico, diversamente la valutazione dell’esposizione
alle immissioni elettromagnetiche prodotte da impianti ad alta
frequenza (radio - TV, telefonia mobile) è invece ancora oggi di
particolare complessità, poiché non vi è stata al momento alcuna
classificazione della pericolosità di tale agente da parte della
comunità scientifica. Solo di recente (31 maggio 2011), l’Agenzia
internazionale per la ricerca contro i tumori, organismo di consulenza
specializzato dell’Organizzazione mondiale della sanità, esprimendosi
in termini probabilistici ha affermato che l’uso dei telefoni cellulari
e di altri apparati di comunicazioni wireless “potrebbe causare il
cancro negli essere umani”. Il rischio accertato, a parere dell’Agenzia,
riguarda in generale i campi elettromagnetici di radiofrequenza e
include i telefoni portatili. Il team, composto da 31 esperti dell’In-
ternational Agency for Research on Cancer (Iarc), si è incontrato
nei giorni scorsi a Lione e ha raggiunto questa conclusione basandosi
sull’analisi degli studi epidemiologici effettuati sugli esseri umani,
ma anche su test sugli animali. In entrambi i casi le evidenze sono
state giudicate limitate per quanto riguarda il glioma e il neurinoma
acustico (tumore del nervo uditivo), mentre per altri tipi di tumore
non ci sono dati sufficienti. Gli esperti hanno sottolineato che
serviranno ulteriori ricerche prima di avere conclusioni definitive.
La classificazione implica che ci può essere qualche rischio e che
tuttavia è necessario continuare a monitorare con attenzione il link
tra i cellulari e il rischio potenziale. Nel frattempo, si è però
suggerita l’adozione di misure pragmatiche per ridurre l’esposizione,
come l’uso di auricolari o il preferire i messaggi di testo alle
telefonate ove possibile. 

In tale contesto di incertezza, quindi, diviene più difficile valutare
e criticare la liceità dell’attività di telecomunicazioni, ancorché
nella sua manifestazione produttiva delle immissioni. Ciò produce
inevitabilmente riflessi sulla giurisprudenza. 

Ed infatti, alcune delle decisioni antecedenti all’entrata in vigore
della legge n. 36/2001 (v. le già richiamate sentenze Pareschi e altro
e Cappellieri), avevano affermato che non vi è prova scientifica che
le onde elettromagnetiche abbiano attitudine ed idoneità né ad “of-
fendere” (ciò in quanto l’incertezza della comunità scientifica non
consente di affermarne la potenzialità nociva), né a “molestare”
(ciò in quanto le alterazioni biologiche, consistenti in innalzamenti
della temperatura corporea, non sono percepibili ai sensi e non
possono essere apprezzate alla stregua di un vero e proprio fastidio
fisico)45. Altre decisioni, successive all’entrata in vigore della Legge

n. 36/2001, ritenevano invece che l’esposizione a determinati livelli
di campi elettromagnetici sia nociva. In questo senso, si sono pro-
nunciate: a) sez. I, 14 marzo 2002 n. 23066, Rinaldi, in Ced Cass.
221653, che tuttavia ancora la configurabilità del reato previsto
dall’art. 674 cod. pen. alle emissioni di onde elettromagnetiche
generate da ripetitori radiotelevisivi, alla condizione che “siano
superati i valori indicativi dell’intensità di campo fissati dalla
normativa specifica vigente in materia”46; b) Id., sez. I, 12 marzo
2002 n. 15717, Pagano e altri, in Ced Cass. 221362, secondo cui “il
superamento dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale
può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod.
pen,, qualora risulti concretamente accertata la effettiva nocività di
detta emissione per la salute umana”; c) sez. I, 31 gennaio 2002 n.
10475, Fantasia e altri, in Ced Cass. 221610, secondo cui “la
condotta costitutiva dell’illecito penale sussiste a prescindere dal
superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato
offesa o molestie alle persone”47. Si noti, peraltro, che sull’idoneità
nociva delle onde elettromagnetiche si sono pronunciate sia la giu-
risprudenza amministrativa che quella civile48, oltre che la giuri-
sprudenza di merito in sede penale49. 

4. L’individuazione della soglia di rilevanza per la configurabilità
del reato

Terzo ed ulteriore problema che si pone con riferimento alla fat-
tispecie penale in esame, una volta che si ammetta l’attitudine a
molestare o ad offendere delle onde elettromagnetiche, è quello
della individuazione della soglia di rilevanza della condotta ritenuta
necessaria per la concreta integrazione della fattispecie criminosa50. 

Anche in questo caso, si contrappongono due diversi orientamenti
che, come evidenziato in precedenza, riflettono la difficoltà di indi-
viduare la esatta natura del pericolo delineato dall’art. 674 cod. pen. 

Il primo orientamento, affermato da alcune decisioni della
Suprema Corte (v., le già richiamate sentenze Rinaldi e Fantasia),
ritiene che la nocività delle emissioni debba ritenersi sussistente per
il sol fatto che siano superati i limiti fissati dalla normativa vigente
in materia. Tale soluzione, in particolare, comporta che il reato in
esame sia qualificato come di pericolo “presunto”, integrato dalla
semplice attitudine della condotta ad offendere o molestare. In altri
termini, quindi, poiché la fissazione di limiti di emissione vale a
proteggere la popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati
livelli di campi elettromagnetici (v. legge n. 36/2001), anche il solo
superamento dei limiti è ritenuto una presunzione ex lege in ordine
all’effettività del pericolo.
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biamente, quando un organismo interagisce con un campo elettromagnetico,
il suo equilibrio ne viene perturbato, ma ciò non si traduce automaticamente
ne’ in un effetto biologico apprezzabile ne’ tanto meno in un effetto sanitario;
e infatti, sotto il primo profilo occorrerebbero variazioni morfologiche o fun-
zionali a carico di strutture di livello superiore, e sotto il secondo occorrerebbe
un danno, ovvero il superamento dei limiti di efficacia dei meccanismi di adat-
tamento dell’organismo, dovendosi poi individuare i tempi di esposizione, che
solo quando attingono a livello acuto (non riscontrabile nella vita quotidiana
in relazione ne ai campi elettromagnetici a radiofrequenza possono provocare
situazioni sanitariamente rilevanti)”.
46 La sentenza è edita su Cass. pen., 2003, II, p. 462 e ss. con nota di DE
FALCO G. Alcuni punti (quasi) fermi in tema di rilevanza penale dell’inqui-
namento elettromagnetico; su Cons. impr. comm. ind. le, 2003 , II, p. 310 e
ss.; infine, su Giust. pen., 2003, IX, II, p. 276 e ss.
47 La sentenza è edita su Riv. pen., 2002 , V, p. 455 e ss.
48 V., nella giurisprudenza amministrativa: Tar Toscana, 23 luglio 2002, n.
1601, in Foro Amm., 2002, p. 1543; Tar Puglia, 6 marzo 2002, n. 1027, in
Foro Amm., 2002, p. 1048 e ss. V. nella giurisprudenza civile: Trib. Como, 22
gennaio 2002, in Riv. giur. amb., 2002, p. 577 e ss; Pret. Bologna, 12 aprile
1999, in Foro it., 1999, I, p. 3414 e ss.; Trib. Como, 23 novembre 2005, in
Riv. giur. amb., 2006, II, p. 325 e ss. 
49 Conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata è, in particolare, Trib.
Roma, 8 marzo 2000, citata. 
50 V. per questi rilievi, LOTTINI R., op. cit., p. 1732 e ss.

l’applicazione dell’art. 674, seconda parte, c.p., con ciò implicitamente pari-
ficando le onde elettromagnetiche ai «gas», «vapori» e «fumi» cui la norma
si riferisce. 
44 V., per questi rilievi, MAZZOLA M., L’inquinamento elettromagnetico, in
AA.VV. La prova ed il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale
(a cura di Paolo Cendon), Milano, 2008, p. 1780 e ss.
45 V., in particolare, la sentenza Pareschi e altro, in cui si afferma che “Indub-
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Tale tesi è sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito51. 
Secondo un orientamento contrapposto, invece, l’effettività peri-

colosità della condotta deve essere oggetto di accertamento giudiziale
in concreto, anche nel caso di superamento dei limiti (v. le già ri-
chiamate sentenze Cappellieri, Pareschi e Suraci). In realtà, come è
stato acutamente osservato52, questa netta contrapposizione tra i
due orientamenti si ridimensiona laddove si consideri la natura dei
procedimenti nel cui ambito sono stati pronunciati il maggior
numero di provvedimenti che hanno affermato la riconducibilità
del fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico all’art. 674 cod.
pen. 

La giurisprudenza, infatti, è stata investita della questione
nell’ambito di procedimenti cautelari reali riguardanti l’adozione di
ordinanze relative a richieste di sequestro preventivo, procedimenti
nei quali l’accertamento del reato comporta tradizionalmente criteri
meno rigorosi (il solo fumus commissi delicti), non essendo infatti
necessario l’accertamento della sussistenza dell’illecito53. 

Da ciò consegue, secondo tale voce dottrinale54, che se, nell’ambito
di procedimenti incidentali cautelari reali, il mero superamento dei
limiti normativamente fissati potrebbe essere sufficiente ai fini del-
l’astratta sussumibilità dei fatti nella fattispecie dell’art. 674 cod.
pen., non altrettanto potrebbe avvenire in sede di accertamento del-
l’illecito, in quanto il mero superamento dei limiti sarebbe insufficiente
occorrendo invece accertare la concreta idoneità delle emissioni di
onde elettromagnetiche a offendere o, quantomeno, a molestare55. 

L’orientamento preferibile, come del resto riconosciuto dalla già
citata decisione sul caso di Radio Vaticana, è nel senso che il reato
di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato
provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti
d’esposizione o dei valori d’attenzione previsti dalle norme speciali
(D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio
2003) e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta
idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile
non in astratto ma in concreto.56

5. Il mancato superamento dei valori di soglia
Ulteriore questione è quella relativa alla soluzione da adottarsi

nel caso in cui l’emissione di onde elettromagnetiche non superi i
valori di soglia dettati dalla normativa settoriale.

Si tratta di un problema analogo a quello sorto con riferimento
all’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. all’inquinamento atmosferico57.

Le pronunce giurisprudenziali di legittimità antecedenti all’entrata
in vigore della legge n. 36/2001 (v. le già richiamate sentenze Cap-
pellieri e Pareschi), ritenevano che il rispetto dei limiti tabellari
deve portare a ritenere che difetti l’idoneità della condotta ad
offendere o molestare, poiché i limiti sono fissati in via di pura
cautela58.

Di opposto avviso la dottrina che, sottolineando l’evenienza che
nuove acquisizioni scientifiche possano sancire in futuro l’inade-
guatezza dei parametri cautelari fissati dalla normativa di settore,
ritiene maggiormente coerente, sotto il profilo logico - sistematico,
valorizzare i parametri legislativi nel giudizio sulla pericolosità,
insito nel carattere empirico e fattuale della colpa59. Si afferma, sul
punto, che la corretta soluzione della questione ruota sui rapporti
esistenti tra colpa specifica e colpa generica e sulla circostanza o
meno che le regole dettate dalla normativa di settore vengano con-
siderate tali da esaurire le cautele esigibili rispetto all’attività di
emissione di onde elettromagnetiche60.

Sul punto, tuttavia, deve registrarsi un contrasto di opinioni tra
chi61 ritiene che affermare la responsabilità penale, nonostante il
rispetto delle leggi di settore, significa attribuire all’agente un
obbligo eccessivo di diligenza in contrasto con il principio di colpe-
volezza e chi62, invece, sostiene che ove siano conosciuti scientifi-
camente dati certi sugli effetti nocivi per la salute umana delle onde
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51 V., in particolare, Trib. Roma, 16 gennaio 2001, Ferrario, secondo cui il su-
peramento dei valori limite fissati dal D.M. n. 381 del 1998 porta ritenere
l’idoneità delle onde elettromagnetiche se non a ledere, almeno ad infastidire
le persone. 
52 Cfr., LOTTINI R., op. cit., p. 1733 e ss.
53 V., in tal senso, per tutte: Sez. Un., 23 febbraio 2000 n. 7, Mariano, in Ced
Cass. 215840, che ha affermato come “In tema di sequestro preventivo, la ve-
rifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribu-
nale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità della per-
sona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma
deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella
legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli
indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi”; conforme, la giurisprudenza
successiva: v., ex multis, nella giurisprudenza più recente: sez. II, 14 febbraio
2007 n. 12906, P.M. in proc. Mazreku, in Ced Cass. 236386, sez. I, 11 maggio
2007 n. 21736, Citarella, in Ced Cass. 236474.
54 Cfr., LOTTINI R., op. cit., p. 1734.
55 V., sull’idoneità del semplice superamento, la richiamata sentenza Pagano
secondo cui la necessità che sia concretamente accertata la effettiva nocività
dell’emissione elettromagnetica “non è richiesta per l’adozione, in ordine a
tale reato, di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò suffi-
ciente la sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussu-
mibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata”.
56 Conforme, la già citata Sez. III, 15 aprile 2009, n. 15707, Abbaneo, in Ced
Cass. 243430. 
57 La questione è nota, vertendo sulla interpretazione da attribuire all’espres-

sione “casi non consentiti dalla legge” riportata nell’art. 674 cod. pen., oggetto
della segnalazione di contrasto di questo Ufficio n. 1125/2000. 
A titolo esemplificativo, ad esempio, sulla non necessità che le emissioni siano
vietate dalla legge essendo sufficiente il superamento del parametro della nor-
male tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ.: sez. I, 18 novembre 1993 n. 477,
Grandoni, in Ced Cass. 196111; sez. III, 28 settembre 2005 n. 38936, Riva e
altri, in Ced Cass. 232359; sez. III, 21 giugno 2007 n. 35489, Toma, in Ced
Cass. 237382. Diversamente, nel senso che il rispetto dei limiti tabellarmente
fissati esclude la configurabilità del reato v., da ultimo: sez. I, 20 maggio 2004
n. 25660, Invernizzi e altri, in Ced Cass. 229170. Intermedio, invece, l’orien-
tamento sostenuto da altra decisione (sez. III, 11 ottobre 2007 n. 40191,
Schembri, in Ced Cass. 238054), secondo cui “la necessità di accertare il su-
peramento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità
del reato previsto dall’art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività auto-
rizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza
diretta dell’attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero
di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell’attività,
in quanto imputabili a deficienze dell’impianto od a negligenze del gestore,
ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare
molestia alle persone”.
58 I parametri normativi di riferimento sono attualmente rappresentati dal
d.p.c.m. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) recante “Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e ma-
gnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, il quale ha
abrogato il precedente d.p.c.m. 23 aprile 1992 recante “Limiti massimi di
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, dal
d.p.c.m. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) recante “Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz” nonché, infine, dal D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (in G.U.
3 novembre 1998, n. 257), ovvero il “Regolamento recante norme per la de-
terminazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
59 In tale senso, MINGATI G., Inquinamento elettromagnetico e getto peri-
coloso di cose, in Ambiente, 2001, p. 37 e ss.; TORRE V., Limiti tabellari e
tolleranza giuridica nelle attività rischiose, in Ind. pen., 2002, p. 227 e ss.
60 Cfr., LOTTINI R., op. cit., p. 1734. Sul carattere poco agevole della valu-
tazione relativa al carattere esaustivo delle regole cautelari scritte, v. GIUNTA
F., La normatività della colpa penale: lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1999, p. 86 e ss.
61 Sostiene tale tesi GRAZIANO N., Una discutibile inversione di tendenza
in attesa dell’approvazione della legge quadro, in Guida dir., 2000, VII, p.
81 e ss.; MINGATI G., op. cit., p. 41 e ss.
62 Sostiene tale tesi, invece, ANILE F., Onde elettromagnetiche, tutela della
salute e sistema sanzionatorio, in Ambiente, 2001, p. 468 e ss.; ancora,
TORRE V., op. cit., p. 250.



elettromagnetiche che impongano di adottare limiti più restrittivi
rispetto a quelli fissati tabellarmente dalla legge, allora non si
potrebbe non pretendere dal soggetto agente un obbligo di diligenza
più rigoroso che non può semplicemente esaurirsi nel solo rispetto
delle prescrizioni fissate dalle norme settoriali. 

6. La posizione della dottrina: l’orientamento minoritario
Anche in dottrina si registrano contrapposti orientamenti.
Favorevoli alla tesi minoritaria (che, come visto, esclude la con-

figurabilità dell’art. 674 cod. pen. nel caso di propagazione di onde
elettromagnetiche) sono, in particolare, tra le voci più autorevoli in
dottrina63: a) anzitutto chi ritiene64 che “anche ove si ritenesse che
l’equiparazione tra energie e cose, presente nell’art. 624, comma 2,
c.p. abbia una validità generale, come sembra suggerire l’inciso
“agli effetti della legge penale”, ciò non basterebbe per asserire la
potenziale sussunzione dell’elettrosmog nell’ambito dell’art. 674
c.p., dovendosi ancora stabilire se tali energie siano o meno

suscettibili di essere “gettate”. Non a caso, con riferimento al furto,
la sussistenza del reato viene negata nell’ipotesi di energie che non
risultano suscettibili di essere sottratte (si pensi, per l’appunto, alle
onde radiofoniche; per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale - parte generale, vol. I, 13^ ed., Milano, 1999, p. 298)”. In
altri termini, come evidenziato da tale voce dottrinale “posto che il
fenomeno dell’elettrosmog non era certamente presente nella mens
legislatoris allorché venne concepito l’art. 674 c.p., notoriamente
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nome del divieto di analogia, nega l’applicazione dell’art. 633 c.p., alle occu-
pazioni studentesche (Cass. pen., sez. II, 22 febbraio 2000, Faggi, in Dir. pen.
proc., 2000, p. 1639). La Corte osserva che quando gli studenti, entrati legitti-
mamente nell’edificio scolastico, si rifiutano di ottemperare all’intimazione di
sgombero del preside o dell’autorità di polizia, essi non “invadono” l’edificio,
ma vi si trattengono, con la conseguenza che quest’ultima condotta non può
essere assimilata a quella di ingresso arbitrario. L’art. 633 c.p., però, non indica
la condotta in termini di “ingresso arbitrario”, bensì di “invasione”; e come
qualificare il comportamento degli studenti che, essendo entrati legittimamente
nelle aule, dopo lo svolgimento delle attività didattiche “estendono” la loro
presenza anche nei locali della presidenza, dei custodi ecc.?”. Sempre nel me-
desimo scritto, l’A., poi, si sofferma sull’ulteriore questione della moderna in-
terpretazione del principio del favor rei e, in particolare sulle “interpretazioni
restrittive che usano il teleologismo della norma penale e dell’intero ordina-
mento per contenerne l’ambito operativo dell’incriminazione contro il rischio
di una letteralità cieca e sorda rispetto agli scopi di tutela”: caso classico quello
della interpretazione ispirata alla sussidiarietà della tutela penale. Ancora una
volta, l’esempio citato è relativo al reato di cui all’art. 674 cod. pen. Osserva,
infatti, l’A. “ammesso e non concesso che la lettera della fattispecie consenta
di estenderla ai campi elettromagnetici, perché non tener conto, ai fini dell’ap-
plicazione della contravvenzione, della scelta ordinamentale, espressa non
nell’ambito dell’art. 674 c.p. bensì nella normativa di settore, di sanzionare la
creazione di campi elettromagnetici (ma il rilievo vale anche per l’emissione
di gas, vapori o fumi) solo se superano determinate soglie di rilevanza, previste
dalla normativa di settore? In tal senso del resto si è espressa la giurisprudenza
di legittimità (Cass. pen., Sez. III, 1° febbraio 2006, n. 8299, T.P. e altri, in
Cass. pen., 2007, p. 1653), ancorché tale ragionevole conclusione sia stata ri-
baltata da successive pronunce (Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2007, n.
35489,T., in Ced Cassazione, 2008, in Ced Cass. 237382, in relazione all’emis-
sione di fumi; Trib. Paola, 31 maggio 2006, in Corriere del merito 2006, 11, p.
1302, in tema di antenne radiotelevisive). In breve: il tenore letterale della
norma apre un ventaglio di opzioni che, quanto a risultato conseguibile, vanno
dall’estensione alla restrizione dell’ambito operativo dell’enunciato normativo.
Con una differenza: l’interpretazione estensiva non è agevolmente preventi-
vabile; un inconveniente, questo, che l’accomuna all’analogia. Per fare un
esempio anche a questo proposito, non si potrebbe escludere il reato di insol-
venza fraudolenta nel caso di colui che, sapendo di essere senza biglietto, pren-
desse al volo l’ultimo autobus urbano della giornata. La lettera della legge
consente di giungere alla punizione del passeggero abusivo, come conferma
del resto la giurisprudenza in materia di “scrocco autostradale”, la quale ha
ravvisato la responsabilità penale dell’automobilista che entra in autostrada pur
sapendo di non poter pagare il pedaggio (da ultimo Cass. pen., sez. II, 15 mag-
gio 2003, n. 24300, P., in Arch. giur. circol. e sinistri, 2005, p. 402). Ma si po-
trebbe continuare: il testo dell’art. 314 c.p. consente di accusare di peculato il
pubblico ufficiale che si appropri la cosa della pubblica amministrazione, da
lui detenuta in qualità di soggetto che deve curarne lo smaltimento come rifiuto
(per un precedente, in sede di legittimità, Cass. pen., sez. V I, 15 febbraio 1978,
Voltaggio, in Giust. pen., 1978, II, c. 188). E ancora: come sostenuto da una
parte della dottrina, potrebbe rispondere di ricettazione il derubato che acquisti
dal ladro la cosa che gli è stata sottratta; analogamente, l’interpretazione testuale
consente di ravvisare il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione
nella condotta del produttore e del regista di un film pornografico, rispettiva-
mente per la scritturazione degli attori e la loro direzione sul set. Per non dire
dell’acino d’uva, della treccia di capelli dell’amata, del foglio di carta e del
vasto repertorio degli altri esempi cari alla nostra manualistica, astrattamente
riconducibili al concetto di cosa mobile, quale elemento costitutivo di molti
delitti contro il patrimonio. Né si può enfatizzare la funzione di nomofilachia
della Corte di Cassazione; essa, di fatto, non garantisce al cittadino la cono-
scenza anticipata della portata della norma penale nel diritto vivente. Detto
obiettivo, invero, viene conseguito solo occasionalmente, come dimostrano i
tanti casi in cui l’incertezza del diritto penale perdura a livello di legittimità.
Di fronte a questo scenario l’invito alla benevolenza non acquista maggiore
fondamento scientifico, ma plausibilità pratica, quale avamposto del divieto di
analogia in malam partem, la cui effettività è peraltro modesta, perché rimessa
pur sempre al giudice. Anche sotto questo profilo divieto di analogia e principio
di determinatezza presentano forti affinità…”.

63 Favorevole alla tesi minoritaria è anche CALCAGNO E., Elettrosmog: il-
lecito penale o amministrativo?, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1491 e ss.
64 La tesi è sostenuta da GIUNTA F., Elettrosmog, in Studium iuris, 2002, p.
777 e ss. Lo stesso A., peraltro, in altro scritto (Rileggendo Norberto Bobbio,
l’analogia nella logica del diritto, ristampa a cura di Paolo De Lucia, Milano,
Giuffrè, 2006, in questa Rivista, 2007, p. 447 e ss.), soffermandosi sul rapporto
esistente tra il principio della riserva di legge nel diritto penale e l’assoggetta-
mento del giudice alla legge, evidenzia come si sia verificato nel corso di questi
ultimi anni un allentamento della soggezione del giudice alla legge. L’A., in
particolare, nell’interrogarsi se tale allentamento possa giustificarsi con la ve-
tustà e lo scadimento del prodotto legislativo, precisa però che “L’analogia che
veicola la creatività del giudice penale non è solo contraria alla Costituzione;
talvolta essa raggiunge vette di facezia non si sa se beffarda o inconsapevole”
e, a riprova di tale assunto, cita proprio l’interpretazione creatrice fornita dalla
giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di cui all’art. 674 cod.
pen.. Si riporta, di seguito, integralmente per una migliore intelligibilità, sia il
passo significativo che le acute riflessioni dell’A. sul punto: “Ebbene, l’art. 674
c.p. viene applicato oggi anche ai campi elettromagnetici, pure nei casi in cui
essi non superano le soglie precauzionali previste dalla normativa di settore.
Come a dire; fatta la legge, trovato l’inganno…dal giudice. Colpisce soprattutto
il modo in cui la Corte di cassazione ha da tempo superato l’obiezione testuale
che fa perno sulla descrizione della condotta di termini di “getto di cosa mobile”
e alla sua difficoltà di adattamento al fenomeno della creazione dei campi elet-
tromagnetici (v. in particolare Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 1999, n. 5626, Cap-
pellieri, in Cass. pen., 2001, p. 145 s.). Qui la creatività non è poca; e, com’è
intuibile, nemmeno l’analogia. Stuzzicata sul piano testuale, la Suprema Corte
pensa di zittire il lettore a suon di citazioni letterarie e scientifiche: il “verbo
‘gettare’ (…) non sta solo a indicare l’azione di chi lancia (più popolarmente,
butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato, ma è anche sinonimo
di ‘mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di
‘produrre, far nascere’”. Probabilmente la Corte si riferisce al verso dantesco
“Che l’alta terra sanza seme gitta” (Purgatorio, Canto XXVIII, 69), riportato
da taluni vocabolari (un panorama più completo si può ottenere, altrettanto ra-
pidamente, effettuando una ricerca testuale del verbo “gittar” in una delle edi-
zioni on line dell’opera dantesca). Ad ogni modo, non si vede perché il codice
penale debba essere riletto come fosse un testo del milleduecento; semmai sono
le norme del 1930 (talvolta connotate da espressioni desuete, come “scorrere
in armi le campagne o le pubbliche vie, “spaccio aperto al pubblico”, “persona
travisata”, intelligenze con lo straniero”, ecc.), che devono essere attualizzate
alla luce del significato che le loro parole assumono nel linguaggio d’oggi.
Quanto all’assimilazione tra “cosa mobile” e campo elettromagnetico (che, sia
detto per incidens, non può avvalersi della definizione di cui all’art. 624,
comma 2, c.p., perché le onde elettromagnetiche non sono energie aventi di
per sé valore economico), a risolvere la questione soccorre una citazione nien-
temeno che di A. Einstein, il quale – ricordano i Supremi Giudici - considerava
i campi elettromagnetici “altrettanto reali ‘della sedia su cui ci si accomoda’”.
In breve: la Corte, analizzando separatamente i termini dell’espressione legi-
slativa “getta (…) cose”, ricostruisce liberamente, attraverso erudite citazioni
letterarie e scientifiche, il significato delle parole e il senso della loro concate-
nazione. Come dire: si guardi bene la maestra dal correggere l’alunno che di-
cesse “papà è stato condannato perché ha gettato un campo elettromagnetico”;
ma si guardi bene anche chi, non interpretando analogicamente il dictum della
Corte, tentasse di sedersi su un campo elettromagnetico. Eppure non mancano
casi in cui la Suprema Corte mostra chiara predilezione per il significato re-
strittivo delle parole della legge. Si pensi a quell’orientamento che, proprio in
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risalente al disegno originario del codice, spetta all’interprete
valutare se esso sia compatibile con la mens legis, quale volontà re-
golativa desumibile dalla formulazione della fattispecie oggettivamente
considerata, ossia attualizzata alla luce delle nuove fenomenologie
aggressive contro le quali si avverte l’istanza di tutela. Poiché
questa esigenza a è subordinata al rispetto del principio di legalità la
questione dipende in definitiva dalla rigidità che si attribuisce alla
dimensione testuale del dato normativo”. 

Ne consegue, quindi, secondo tale dottrina che “se si ritiene -
come è da preferirsi - che il significato univoco delle parole della
legge costituisca ancora un argine di garanzia non superabile da
parte del giudice, acquista rilevanza decisiva l’irriducibile alterità
tra la condotta di “getto pericoloso di cose”, che lascia pensare ad
aggressioni materialmente tangibili, se non addirittura all’uso di
oggetti solidi … e la creazione di onde elettromagnetiche. Da
questa angolazione, l’osservazione di una parte della giurisprudenza,
che, citando Einstein, ricorda come i campi elettromagnetici siano
altrettanto reali “della sedia su cui ci si accomoda” (Cass. pen., sez.
I, 29 novembre 1999, cit.), può servire a segnalare una lacuna di
tutela che solo il legislatore può colmare”; b) in secondo luogo, si
registra la posizione di chi65, nel commentare la sentenza Pareschi
(che aveva escluso che l’inquinamento da campi elettromagnetici
non integrasse nemmeno il fumus commissi delicti del reato di cui
all’art. 674 cod. pen.) evidenzia come l’argomento posto a fondamento
della decisione della predetta sentenza (ovvero quello della mancanza
di certezza della nocività, intesa in senso onnicomprensivo rispetto
alla previsione di legge dei campi elettromagnetici superiori ai
valori limite fissati dalla normativa regionale) sarebbe costituito,
nella fattispecie, dal difetto di prova dell’idoneità delle denunciate
emissioni a provocare una delle conseguenze previste dal legislatore,
in altri termini l’inesistenza di una situazione di concreto pericolo.
Tale argomento, secondo tale dottrina, “non sembra convincente”

in quanto non tiene conto della natura del pericolo del reato di cui
all’art 674 cod. pen., intenso come non reato di pericolo concreto
ma come “fattispecie c.d. di attitudine”. In altri termini, per l’A.,
“per la rispondenza del fatto al tipo legale non è necessaria la dimo-
strazione della nocività delle onde elettromagnetiche, ma è sufficiente
“provare” che non è impossibile che l’elettrosmog produca un’offesa
o, quantomeno, una semplice molestia alle persone. In definitiva,
posto che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche la logica
impone di considerare tale evenienza possibile, vi sarebbe anche
l’elemento della fattispecie finora ritenuto mancante dal supremo
Collegio: il “pericolo” per la pubblica incolumità”. Superata, quindi,
la prima obiezione, l’A. si sofferma con attenzione sulla seconda
questione, ovvero sulla sussumibilità dei campi elettromagnetici
nel concetto di “cose” di cui all’art. 674 cod. pen. Sul punto, in par-
ticolare, tale voce dottrinale evidenzia come, da un lato, i campi
elettromagnetici siano una forma di “energia” e, dall’altro, che gli
stessi hanno un valore economico 66, sicché “difficilmente si potrebbe
negare la loro qualità di “cose mobili” (“agli effetti della legge
penale”) come stabilisce, in generale, il cpv dell’art. 624 c.p.”. Il
problema tuttavia, non è di facile soluzione. Ed infatti, pur muovendo
da tale constatazione, questa dottrina precisa però che “la validità
dell’equiparazione legislativa anche rispetto alla norma in esame
va, però, verificata ulteriormente”. Ed infatti, proprio “da un esame
comparativo delle due ipotesi di “getto pericoloso” risulterebbe
chiaro che, quanto alle cose da “gettare” o “versare” il legislatore
abbia inteso riferirsi solo a cose suscettibili di un loro getto o versa-
mento, in altri termini richiedendo che debba trattarsi di res allo
stato solido o liquido; dall’altro, con riferimento alla condotta di
“emissione” di cui alla seconda parte dell’art. 674 cod. pen., il
legislatore avrebbe invece optato per una “tassativa specificazione”
delle sostanze dotate di attitudine offensiva, ovvero “gas, vapori o
fumi”. Ciò, quindi, lascerebbe trasparire una maggiore sensibilità
del legislatore del 1930 “verso quelle condotte potenzialmente peri-
colose per la pubblica incolumità che avevano ad oggetto sostanze
non solide né liquide, ma, ciononostante, dotate di attitudine
offensiva”. Il punto, per tale dottrina, “è che proprio la tassatività
delle seconda ipotesi induce a riflettere”, a sostegno richiamando
quanto sostenuto proprio da certa giurisprudenza di legittimità
formatasi a proposito della irrilevanza penale degli scarichi senza
autorizzazione da insediamento produttivo in pubblica fognatura67.
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65 Cfr. EQUIZI G., Aspetti penalistici dell’inquinamento da campi elettroma-
gnetici: un vuoto di tutela, in Cass. pen., 2001, p. 2090 e ss., nota a sez. III,
13 ottobre 1999, n. 5592, Pareschi. Di “un vero e proprio vuoto di tutela - pe-
nalistica” parla anche chi (TARTAGLIA POLCINI G., La tutela penale contro
l’inquinamento elettromagnetico, Il Merito, Ed. Il Sole 24 Ore, 1, 2007, p. 44
e ss.), attribuisce “il ritardo con il quale il legislatore ha affrontato la mate-
ria…. in ottica retrospettiva, probabilmente, ad un equivoco di fondo: si allude
al fatto che, erroneamente, si era portati a credere che, solo taluni soggetti,
in particolare, fossero esposti a campi elettromagnetici, soprattutto con ri-
guardo a specifiche attività lavorative, e che solo ed esclusivamente i lavora-
tori esposti a campi elettromagnetici fossero i cosiddetti «soggetti a rischio»”.
L’A., dopo aver ripercorso i primi passi della giurisprudenza di merito in or-
dine all’applicabilità della disciplina penale al fenomeno dell’inquinamento
elettromagnetico (a) la “decisione ormai storica del 1987 del Pretore di Pie-
trasanta, che per primo prese in considerazione il rischio di inquinamento da
campi elettromagnetici, applicando la disciplina prevista dalla legge urbani-
stica alla costruzione di un elettrodotto”; b) il caso giudiziario del “Sindaco
di Baone, un comune in provincia di Padova, di fronte a segnali allarmanti
da parte della USL (all’epoca) competente, che evidenziava la presenza di
forti campi elettromagnetici in prossimità di ripetitori radiotelevisivi, aveva
emesso un’ordinanza con cui veniva inibito l’accesso alle persone che pote-
vano eventualmente avvicinarsi all’impianto. Il paradosso consisteva nel fatto
che la sanzione penale, applicata in sede giudiziaria, nel caso di specie, non
andava a colpire chi provocava l’emissione di campi elettromagnetici, bensì
chi invece da quelle emissioni avrebbe dovuto essere tutelato, cioè il cittadino
che si avvicinava alla sorgente”; c) il caso affrontato dal “Pretore di Rimini
per il reato di lesioni colpose. Detta decisione merita attenzione perché per
prima ha affrontato il tema della correlazione tra l’esposizione a campi elet-
tromagnetici (nella specie un elettrodotto) e le patologie lamentate da alcuni
cittadini che avevano presentato querela. Disposta ed eseguita una perizia
(con le forme dell’incidente probatorio), affidata ad un medico, venne riscon-
trato un effettivo nesso eziologico tra lesioni ed esposizione a campi elettro-
magnetici”), soffermandosi in particolare sull’applicabilità al fenomeno in
esame del disposto dell’art. 674 cod. pen. asserisce che “il richiamo alla figura
del getto pericoloso di cose non risolve tutte le questioni interpretative in ma-
teria di disciplina penale dell’elettrosmog; anzi, paradossalmente, il richiamo
della contravvenzione codicistica amplificale questioni e rende ancor più
complesso ed arduo il compito dell’interprete”.

66 Si noti, peraltro, come la giurisprudenza maggioritaria (quella che, cioè,
propende per la sussumibilità della fattispecie penale del fenomeno della pro-
pagazione delle onde elettromagnetiche) asserisce che non sia di ostacolo nep-
pure la circostanza che l’art. 624 cod. pen. equipari alle “cose” le sole energie
aventi rilevanza economica. Su tale profilo, tuttavia, certa dottrina (LOTTINI
R., op. cit., p. 1729, nota 62) correttamente evidenzia come “se, ai fini del-
l’equiparazione delle energie alle cose, fosse indispensabile la loro rilevanza
economica, difficilmente potrebbero ricondursi nel concetto di cose le onde
elettromagnetiche a bassa frequenza prodotte da linee di trasmissione del-
l’energia elettrica. A differenza delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza
(come ad es. le onde radio) che sono sicuramente suscettibili di valutazione
economica, le onde elettromagnetiche a bassa frequenza non presentano una
tale caratteristica: esse si producono attraverso lo sfregamento dell’energia
elettrica con il suo conduttore”. 
67 Il riferimento è a quella decisione (cfr., ad es., sez. III, 28 settembre 1998 n.
11915, Galasso A., in Ced Cass. 211973; difforme, tuttavia, la giurisprudenza
successiva: cfr, ex multis, sez. III, 11 gennaio 1999 n. 3270, De Gennaro G.,
in Ced Cass. 212892; sez. III, 11 gennaio 1999 n. 3272, Tornatore P., in Ced
Cass. 212893; sez. III, 8 novembre 1999 n. 14247, in Ced Cass. 214984; sez.
II, 28 marzo 2007 n. 20681, Cuzzi e altri, in Ced Cass. 236774; sez. III, 8 giu-
gno 2007 n. 33787, Bova, in Ced Cass. 237378) per la quale “Nell’ipotesi di
scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura, la mancanza del-
l’autorizzazione (richiesta dall’art. 9 legge 319 del 1976) non integra gli
estremi del reato di cui all’art. 21 legge citata, poiché quest’ultima norma con-
cerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei corpi recettori menzionati
nell’art. 1, e cioè acque, suolo e sottosuolo, e non anche nelle fognature, pure
tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa
disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali



Secondo l’A., in particolare, “le onde elettromagnetiche non vengono
gettate né versate: si diffondono…. vengono emesse da impianti
trasmettitori e ricevitori. Allora, eventualmente, se “solo” il
legislatore del ’30 avesse potuto pensare alla diffusione di onde
elettromagnetiche, la loro naturale collocazione sarebbe stata nel-
l’ambito del secondo caso di getto pericoloso di cose”. In conclusione,
dunque, per tale voce dottrinale “ci si trova di fronte ad una lacuna
legislativa che non può essere colmata attraverso un’interpretazione
analogica, quale sarebbe quella volta ad affermare la riconducibilità
dell’inquinamento elettromagnetico nel paradigma punitivo dell’art.
674 c.p.. Il vuoto di tutela, la necessità di reprimere il fenomeno
dell’inquinamento elettromagnetico, il giustificato e crescente
allarme sociale, non possono legittimare interpretazioni che si pre-
tendono evolutive, ma che tendono a contrastare “un’illegalità
ancora definibile come ‘atipica’ rispetto alle fattispecie codificate”68;
c) ancora, nell’esprimere vigorosa critica alle conclusioni raggiunte
con le sentenze favorevoli alla soluzione affermativa, altra dottrina69

invece, soffermandosi sulla fattispecie penale dell’art. 674 cod.
pen., osserva che la norma in esame “si rifà anzitutto al “getto
pericoloso di cose” e non al getto di cose pericolose precisando,
nettamente e sostanzialmente, l’azione criminosa contemplata, fi-
nalizzata ad offendere ed, ancora, esplica ed illustra il compendio
iniziale, riferendosi, con particolare chiarezza, a chiunque getti o
versi….. «cose» atte ad offendere o imbrattare o molestare persone.
Nonostante la celeberrima equazione di Einstein esprima analiti-
camente l’equivalenza fra energia e massa, certamente quella cor-
rispondente alla energia elettromagnetica - comunque propagantesi
- non potrà mai rientrare (per tale dottrina) in quelle «cose» che per
forma e densità sono suscettibili di essere gettate, di provocare
l’acuità del danno e conseguentemente, e in tal senso soltanto, di
essere atte ad offendere o imbrattare o molestare persone e poter
quindi incorrere nelle sanzioni contemplate dall’art. 674 c.p.;
ancora, sostiene tale autorevole voce dottrinale, la norma dell’art.
674 cod. pen. “puntualizza nel secondo comma – alla luce delle
norme igieniche del tempo e della sperimentata natura particolarmente
aggressiva di talune forme gassose - una contravvenzione… per

chiunque nei casi non consentiti dalla legge, provochi emissioni
nocive di gas, vapori o di fumo, applicando tassativamente, sul
piano della sanzione, il modo tipico delle norme contravvenzionali
a tutela dell’ambiente entro i contorni e gli effetti dell’azione
criminosa, che resta così anch’essa nettamente definita e tipicizzata”.
Ne conseguirebbe, quindi, che “non sussistendo i requisiti fondamentali
obiettivi che possano prospettare la configurabilità del reato70…
non si evince dall’art. 674 c.p. alcun riferimento letterale o
concettuale al caso in esame”, escludendo in particolare che l’art.
674 cod. pen. sia suscettibile di “una interpretazione estensiva nel-
l’ambito della norma che lo esprime, la quale, inoltre, per i suoi
contenuti specifici, non può neanche essere mutuata da una norma
diversa, o anche dai principi generali dell’ordinamento giuridico,
secondo un’interpretazione analogica”. Tale risultato, secondo tale
dottrina, discenderebbe dalla semplice considerazione per la quale
“il tempo..non vigendo anticipatamente ma esistendo nella misura
in cui relativamente viene prodotto e vissuto, realizza la forza qua-
lificante della norma soltanto nell’ambito della comunità del fatto
giuridico, in cui l’uomo si pone come soggetto di diritto, per cui le
“le leggi penali… non si applicano oltre i casi e i tempi in esse con-
siderati” (art. 14 Preleggi) e quindi neanche in quelli tipizzati dal
legislatore del 1930”; a ciò, poi, secondo l’A., si aggiunge la
previsione secondo cui (art. 1 cod. pen.; art. 25, comma secondo,
Cost.) “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore del fatto commesso, in base al principio di
stretta legalità, per cui nullum crimen, nulla poena sine lege”. La
conclusione di tale dottrina, quindi, è nel senso che “non essendoci
pertanto spazio per il reato, il caso è risolto in modo inequivocabile
dal nostro diritto positivo, per il quale viene esclusa la configurabilità
di qualsiasi profilo avente rilevanza penale..”; d) altra dottrina
recente 71, dopo aver operato una rassegna della giurisprudenza di
legittimità sul punto, osserva come “l’interprete si trova tuttora
nella difficile condizione di dover fronteggiare con armi vecchie ed
inadeguate (l’art. 674 c.p.) fenomeni moderni, complessi e peculiari.
Il legislatore della legge n. 36 del 2001, infatti, limitandosi a
prevedere sanzioni amministrative con l’aggiunta della pleonastica
espressione «salvo che il fatto costituisca reato», si è sottratto al
gravoso, ma forse necessario, impegno di assumere una posizione
chiara – nel senso della rilevanza penale della condotta quantomeno
nella fattispecie di superamento dei limiti tabellari - nella consape-
volezza dell’impossibilità di sottrarsi al processo tecnologico delle
reti di comunicazione, ed, al contempo, dell’innegabilità dei rischi
ad esso connessi…. Non può negarsi il rischio che si crei nei fatti
un doppio binario nella valutazione tra quelle emissioni i cui effetti
molesti sono di impatto immediato sulla comune sensibilità (si
pensi ai rumori o agli odori molesti) ed altre emissioni di «cose»,
come le onde elettromagnetiche, più impalpabili e dunque meno
percettibili..”. L’A., quindi, muovendo da tali considerazioni,
conclude affermando che “qualora, nel corso di indagini su presunti
inquinamenti elettromagnetici, si riscontrasse solo un superamento
dei limiti tabellari ricorrerebbe un illecito amministrativo, punito
con le sanzioni previste dalla nuova legge. Ma nel singolo caso – e
a prescindere da tale superamento - emergesse la prova specifica,
non necessariamente tramite consulenza tecnica, che quella
esposizione ha provocato (o era idonea a provocare) almeno un
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70 Ovvero, secondo l’A. “a) l’attitudine offensiva della cosa gettata che, per
altro, sarebbe da ricavare dall’incertezza circa le conseguenze - non provate
neppure in termini soltanto probabilistici - allorquando la norma citata tende
a prevenire conseguenze dannose certe; b) l’accertata idoneità del fenomeno
elettromagnetico a produrre effetti nella salute della persona; c) l’esistenza
del nesso di causalità tra il getto dell’onda elettromagnetica e l’offesa o la
molestia alle persone”. 
71 Le osservazioni sono di GROSSO G., Campi elettromagnetici e tutela col-
lettiva, tra ansie diffuse e permanenti incertezze, in Rass. giur. ener. elettrica,
2002, I, I, p. 31 e ss.

la suddetta elencazione, chiara, precisa ed univoca, non può essere integrata
attraverso la interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa
in esame non è neppure illogica, specialmente in base alla legge 172 del 1995,
che ha depenalizzato gran parte della materia degli scarichi fognari”.
68 Si noti, peraltro, come lo stesso Autore, nel concludere per l’esistenza di
un vuoto di tutela penale, affermi tuttavia come la soluzione negativa (ovvero
la non sussumibilità del fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico nella
fattispecie dell’art. 674 cod. pen.) “è anche quella che permette, allo stato
della legislazione attuale, una più efficace tutela dell’incolumità pubblica”,
ciò in quanto, proprio la legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico
(legge n. 36/2001) “è corredata da un consistente apparato sanzionatorio”,
punendo infatti l’art. 15 con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad €
309.874 il superamento dei limiti di esposizione ed i valori di attenzione di
cui ai dd.pp.cc.mm. (attualmente costituiti dai decreti emanati in data 8 luglio
2003), laddove l’inosservanza delle prescrizioni previste ai fini della tutela
dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla
licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla legge
- quadro comporta (comma quarto) la “sospensione degli atti autorizzatori
suddetti dai due ai quattro mesi”, prevedendosi “in caso di nuova infrazione”
la revoca dell’atto autorizzatorio. Orbene, proprio questa voce dottrinale,
opera una riflessione sulla situazione paradossale che verrebbe a determinarsi
accedendo all’interpretazione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria: “in
virtù della clausola di riserva contenuta nell’art. 15 della predetta legge-
quadro - volta ad escludere l’applicabilità delle sanzioni amministrative nel
caso in cui il fatto costituisca reato -, il concreto funzionamento della disci-
plina appena introdotta e con esso gli obiettivi di tutela che ci si prefigge ri-
sulterebbero seriamente compromessi se si potesse evitare la consistente
sanzione amministrativa invocando la sussistenza proprio della contravven-
zione di “getto pericolo di cose”, magari da estinguere mediante oblazione”. 
69 Gli argomenti sono di ROMANO A., Non estensibilità dell’art. 674 c.p. al
fenomeno riguardante l’inquinamento da campi elettromagnetici, in Rass.
giur. ener. elettrica, 2000, I, p. 92 e ss.
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apprezzabile fastidio, disturbo o disagio per le persone esposte, po-
trebbe ipotizzarsi la violazione dell’art. 674 c.p.. Il giudice, dunque,
potrebbe fondare il suo prudente apprezzamento anche su elementi
probatori di diversa natura…”; e) ancora, favorevole alle tesi mi-
noritaria è quella voce dottrinale 72 che considera corretta la soluzione
offerta da quella giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla
già richiamata sentenza Suraci e altri) secondo cui “un’interpretazione
estensiva in malam partem della norma incriminatrice in questione
è comunque vietata alla luce del principio di legalità contenuto nel
codice penale e sancito dall’art. 25 della Costituzione”, aggiungendo
poi che “occorre tenere conto del fatto che il legislatore ha consa-
pevolmente scelto di punire con sanzioni amministrative il superamento
dei limiti fissati dalla legge per l’emissione di onde elettromagnetiche.
Al riguardo, basti pensare che l’art. 15 della già citata «Legge
quadro» - che prevede le sanzioni da applicare in caso di trasgressione
- contiene l’inciso «salvo che il fatto costituisca reato», laddove,
evidentemente, il reato può consistere nel semplice superamento
dei limiti previsti”; f) non meno argomentata, ancora, appare la tesi
sostenuta da quella dottrina73, che nel sollevare dubbi sulla scelta
sostenuta dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità mag-
gioritario, evidenzia come “l’applicazione del predetto art. 674 c.p.
al fenomeno dell’elettromagnetismo artificiale sembra implicare la
sottoposizione di tale pur duttile fattispecie ad una discutibile
torsione applicativa, foriera di tensioni con il principio di tassatività.
In secondo luogo, nel porre in relazione la “idoneità a molestare”
le persone, espressamente richiesta dalla norma incriminatrice,
con la violazione dei limiti di emissione elettromagnetica previsti
dalla normativa extrapenale di settore, la giurisprudenza richiamata
finisce per lambire delicate questioni. Si pensi, tra l’altro, al
rapporto tra valutazione giudiziale e valutazione legale del pericolo;
alla natura della fattispecie contravvenzionale in parola; all’equilibrio,
infine, tra le varie “tutele” che l’ordinamento ha progressivamente
allestito in questo delicato comparto ambientale”. Muovendo da
tali considerazioni, poi, l’A. sviluppa alcune interessanti argomentazioni
sulle diverse questioni sul tappeto. Anzitutto, con riferimento alla
nozione di “cosa” richiamata all’art. 674 cod. pen.74. In secondo

luogo, sulla questione relativa alla idoneità offensiva ovvero del-
l’attitudine a molestare le persone delle onde elettromagnetiche75. 

436LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

72 Le osservazioni sono di FLICK C., Elettrosmog. L’emissione di campi elet-
tromagnetici non può configurare “getto pericoloso di cose”, nota a Sez. I, 30
gennaio 2002, Suraci e altri, in Rass. giur. ener. elettrica, 2002, I, II, p. 145 e ss.
73 L’opinione è sostenuta da MARTIELLO G., La rilevanza penale dell’in-
quinamento elettromagnetico: a proposito dell’art. 674 c.p., in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2007, p. 895.
74 Si legge, in particolare: “occorre in primo luogo interrogarsi sulla reale con-
ferenza dell’art. 624 cpv. c.p., il quale prevede che, «agli effetti della legge
penale», si debba considerare cosa mobile «l’energia elettrica e ogni altra ener-
gia che abbia valore economico». Il punto merita attenzione. Invero, l’impres-
sione è che, a dispetto della portata “panpenalista” che a tale disposizione
sembra attribuire la formula di esordio, colga nel segno quella dottrina che
invece ne circoscrive l’operatività ai soli reati contro il patrimonio, come sem-
brerebbe suggerire l’utilizzo del valore economico quale criterio di equipara-
zione tra le energie. Orbene, a prescindere dall’opportunità di condividere
integralmente un tale rilievo, non v’è dubbio, però, che anche le norme inter-
pretative debbano a loro volta essere “interpretate” e, segnatamente, valutate
alla luce del bene protetto da quelle stesse incriminazioni nelle quali tali di-
sposizioni si vogliano innestare. Se così è, sarà agevole convenire che mentre
il parametro di rilevanza penale delle energie adottato dall’art. 624 cpv. c.p.
risulta coerente rispetto all’oggetto tutelato dai reati inclusi nel Titolo XIII,
Libro II del codice penale, lo stesso non può sostenersi con riferimento alla
contravvenzione dell’art. 674 c.p., che è posta a salvaguardia di un bene giu-
ridico radicalmente diverso. Mentre nell’ambito delle fattispecie previste dagli
artt. 624 ss. c.p. la «cosa» costituisce l’oggetto su cui cade la condotta crimi-
nosa, il quale ivi rappresenta il referente materiale del bene tutelato, nel con-
testo dell’art. 674 c.p. la «cosa» sembra invece designare lo strumento
utilizzato per recare l’offesa. Ben si comprende, allora, come il rilievo penale
di quest’ultimo non dipenda tanto dal suo valore economico, di per sé ine-
spressivo di una possibile offesa all’incolumità pubblica, quanto, casomai,
dalla sua potenzialità lesiva rispetto al bene protetto dalla contravvenzione de
qua. Del resto, anche a mutuare il concetto di «cosa» dall’alveo dei reati contro
il patrimonio, l’applicabilità dell’art. 674 c.p. alle emissioni elettromagnetiche

non risulterebbe certo scontata. A tale proposito, infatti, va osservato come,
in primo luogo, non manchi in dottrina chi dubita che le onde elettromagne-
tiche abbiano un valore economico, quanto meno con riferimento a quelle a
bassa frequenza, le quali - si fa notare - si producono per «il mero sfregamento
dell’energia elettrica con il suo conduttore»: come a dire, in sostanza, che tali
onde altro non sono se non una sorta di “sottoprodotto” del processo di distri-
buzione dell’energia elettrica. In secondo luogo, alle onde elettromagnetiche
sembra in ogni caso difettare quel carattere di «spossessabilità» che viene ri-
tenuto coessenziale al concetto penale (-patrimoniale) di «cosa»; ed in effetti,
una volta emesso l’impulso elettromagnetico fluttua liberamente nell’etere,
sfuggendo così definitivamente al controllo di colui che lo ha generato. L’op-
portunità di ancorare la rilevanza penale della «cosa» gettata non già al para-
metro normativo (-economico), bensì a quello dell’idoneità offensiva della
stessa, non deve tuttavia indurre ad interessate estremizzazioni. Il rischio, in-
fatti, è quello di incorrere in una interpretatio abrogans di tale elemento della
fattispecie, la quale - si badi - non incrimina chi compie imprecisati “atti idonei
a molestare le persone”, bensì chiunque «getta cose» atte a tale fine. In altre
parole: l’indubbia latitudine del termine “cosa”, di per sé, invero, scarsamente
individuante, non giustifica però che se ne obliteri la presenza, incentrando la
tipicità del fatto sul riscontro di una generica situazione di pericolo; quest’ul-
tima, infatti, ha qui una sua precisa origine, costituita pur sempre da una
«cosa» che è stata «gettata». Ma è proprio quello ora descritto, invece, l’errore
di prospettiva nel quale sembra essere caduta la prevalente giurisprudenza.
Non si nega qui che sia il sostantivo «cosa» che il verbo «gettare» posseggano
nei dizionari quell’ampia portata semantica che la prassi applicativa riconosce
loro. Di talché, si potrebbe a tutta prima essere indotti a convincersi che il ri-
condurre la “emissione” di “onde elettromagnetiche” al «getto» di «cose» co-
stituisca pratica di interpretazione estensiva piuttosto che atto di analogia, se
è vero, come tradizionalmente si insegna, che la prima ricorre allorquando il
significato attribuito ad una disposizione rientri, seppure in limine, nel possi-
bile ambito semantico delle parole che la compongono, là dove il secondo
presuppone l’impossibilità di ricondurre l’ipotesi concreta alla portata seman-
tica della disposizione esistente; anzi, a ben vedere, di fronte a precetti penali
di grande elasticità, un problema di analogia mai si porrebbe. Tuttavia, un tale
convincimento sembra presupporre una visione del tutto formalistica del prin-
cipio di tassatività e del conseguente divieto di analogia in malam partem.
Come infatti agevolmente si comprende, applicare il criterio della “massima
continenza semantica consentita” a segni linguistici che, come quello di
«cosa», vantano già di per sé una capacità espressiva potenzialmente illimitata,
significa tradire nella sostanza il fondamento logico-garantista del principio
in questione, che tende notoriamente ad assicurare, quali profili tra loro in-
dissolubilmente legati, la certezza del diritto, il primato della legge sul giudice,
l’uguaglianza di trattamento, l’omogeneità di disvalore dei fatti puniti dalla
medesima fattispecie, la conoscibilità del precetto penale quale presupposto
della libera autodeterminazione dei soggetti. Se così è, delle due l’una: o si
censura il disposto normativo sotto il profilo della carente determinatezza,
che però la Consulta ha più volte dimostrato di sindacare con molta cautela;
oppure si tenta (rectius: si dovrebbe avvertire il dovere) di circoscrivere in
via interpretativa la portata delle espressioni linguistiche più sfuggenti che il
legislatore abbia improvvidamente utilizzato, ove chiaramente ciò sia possi-
bile. È senz’altro da condividere l’opinione secondo cui, escluso il divieto
dell’art. 14 disp. prel. c.c., non sussisterebbero regole ermeneutiche speciali
proprie del diritto penale, e men che meno obblighi di interpretazione restrit-
tiva ovvero divieti di interpretazione estensiva. D’altra parte, appare non irra-
gionevole il rilievo avanzato da chi sostiene che «il linguaggio del legislatore
deve rimanere il linguaggio comune», il che porta ad affermare, mutatis mu-
tandi, che l’interprete dovrebbe presumere, quanto meno in prima battuta, che
il legislatore abbia utilizzato i segni linguistici nel loro significato più imme-
diato e comune, salvo poi verificare il risultato applicativo così ottenuto alla
luce della ratio di tutela espressa dall’incriminazione. Orbene, non si può ne-
gare che, nel suo primo e più immediato significato, il sostantivo «cosa» si ri-
ferisca a tutto ciò che possiede una sua dimensione corporale, che sia
tangibilmente apprezzabile con i sensi; il che, a ben vedere, sembra coerente
con il verbo «gettare», il quale, se inteso anch’esso nel suo significato più im-
mediato e comune, richiama l’eiezione di sostanze solide o liquide, in ogni
casi dotate di corporalità. Ma oltre alle ragioni di ordine testuale, peraltro non
decisive, v’è forse di più. Invero, l’inclusione nell’alveo applicativo dell’art.
674 c.p. dell’emissione di onde elettromagnetiche sembra alterare quella omo-
geneità di disvalore riscontrabile invece negli altri fatti puniti dalla norma:
omogeneità, questa, la cui necessaria conservazione sembra costituire l’in-
timo fondamento del divieto di analogia in materia penale. Come è stato difatti
chiarito, nel contesto della fattispecie incriminatrice la misura della sanzione
esprime quantità e qualità del disvalore che il legislatore ha riconosciuto al



Si evidenzia, secondo questa voce dottrinale, come “l’impiego
della fattispecie prevista dall’art. 674 c.p. nel contrasto dell’elettrosmog

comporti costi non trascurabili per un diritto penale che voglia se-
riamente intendere i principî di legalità, offensività, frammentarietà
e colpevolezza”. In altri termini, secondo l’A. “rispetto all’incerta
irrogazione di una blanda pena pecuniaria, altri sembrano gli
strumenti idonei a soddisfare con maggiore efficacia le istanze di
tutela che l’inquinamento elettromagnetico sollecita in seno alla
società civile”, a tal uopo richiamando, da un lato, la tutela inibitoria
garantita dal ricorso allo strumento duttile costituito dall’art. 700
cod. proc. civ. e, dall’altro, una volta “ancorata la rilevanza punitiva
(non penale) del fatto alla violazione delle soglie normativamente
fissate”, mediante il ricorso a sanzioni interdittive, le uniche che
“appaiono capaci di colpire efficacemente quegli interessi di tipo
economico che spesso spingono a comportamenti inquinanti”76.
“Sarebbe quindi auspicabile, in conclusione - secondo tale voce
dottrinale - un autorevole pronunciamento della Suprema Corte
che riporti la fattispecie dell’art. 674 c.p. nel proprio naturale
alveo applicativo ed un intervento legislativo che, proseguendo
sulla feconda via tracciata dalla legge-quadro, renda disponibili
strumenti di reazione, specie di natura interdittiva, che consentano
un più incisivo contrasto al fenomeno dell’elettromagnetismo
artificiale; e ciò tanto più nell’eventualità che i definitivi risultati
degli studi epidemiologici intrapresi alcuni anni or sono dovessero
confermare i timori espressi da un’ampia parte del mondo scientifico
circa la nocività per l’uomo di tale forma di inquinamento”. 

7. La posizione della dottrina: l’orientamento maggioritario
La dottrina, che, diversamente, sostiene le ragioni dell’orientamento

maggioritario, favorevole alla riconducibilità del fenomeno della
propagazione delle onde elettromagnetiche alla fattispecie penale
prevista dall’art. 674 cod. pen., muove dalle seguenti considerazioni:
a) anzitutto, rispondendo all’obiezione sollevata con riferimento
alla riconducibilità delle onde elettromagnetiche alle “cose”, ritiene77
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lutazione caso per caso. Gli esempi portati dimostrano come, a prescindere
dalla struttura formale della fattispecie da applicare, contenga o meno essa un
espresso rinvio alla disciplina di settore, il nodo problematico da sciogliere ri-
manga comunque la “significatività offensiva” delle soglie legali di emissione,
e quindi il rapporto tra il loro superamento ed il giudizio di pericolo che la
norma incriminatrice richiede al giudice. E non è un caso che, come si preci-
serà, proprio su questo punto il fronte giurisprudenziale favorevole all’utilizzo
dell’art. 674, prima parte, c.p. per il contrasto all’elettrosmog perda la propria
compattezza. Certo, quanto meno sulla carta lo sfondamento dei tetti di emis-
sione non costituisce, nell’ambito della suddetta contravvenzione, elemento
espresso del fatto tipico, potendo tale nota di illiceità extrapenale al più fornire
al giudice un possibile argomento, in sé suggestivo, per motivare la sussistenza
del pericolo di molestia. Ma, come si vedrà, forte è la tentazione di arrestare il
giudizio di tipicità alla verifica dell’avvenuto superamento dei limiti tabellari,
trasformando così di fatto la contravvenzione dell’art. 674, prima parte, c.p. da
fattispecie di pericolo concreto in fattispecie di pericolo astratto. Evidente, in-
fatti, la lusinga che esercita la semplificazione probatoria che un tale modello
di illecito consente, sollevando il giudicante dalla puntuale dimostrazione - non
certo agevole in materia di inquinamento elettromagnetico - della sussistenza
di una situazione di pericolo per la popolazione. Esemplificazione, questa, che
non casualmente ha decretato il successo del paradigma del reato di pericolo
astratto nella tutela di molti beni superindividuali. Il punto torna perciò ad essere
quello della valenza delle soglie legali di emissione inquinante e dell’uso che
il giudice penale debba farne”. 
76 Secondo l’A. “un modello degno di attenzione potrebbe in tal senso essere,
con i necessari adattamenti, quello delle «quote», introdotto dal d.lgs. n. 231
del 2001 in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, ovvero
quello della taratura della risposta sanzionatoria sulle dimensioni economiche
dell’imprenditore. A tale ultimo riguardo, si pensi all’apertura contenuta nel-
l’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997, poi trasfuso nell’art. 258, comma 3,
d. lgs. n. 152 del 2006, che, in tema di omessa o irregolare tenuta dei registri e
formulari dei rifiuti, prevede la possibilità per il giudice di ridurre la sanzione
per quelle imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore ad una
specifica soglia ivi prevista. Probabilmente, una soluzione sarebbe quella di
rendere applicabile ai casi qui in discorso la disciplina del predetto d.lgs. n. 231
del 2001, il cui arsenale sanzionatorio appare efficacemente differenziato”.
77 L’opinione è di MINGATI G., Inquinamento elettromagnetico e getto peri-
coloso di cose, in Ambiente, 2001, p. 37 e ss.

fatto tipico, e quindi il rapporto di «proporzione valutativa» tra pena e reato.
Di talché, si ricadrebbe nell’ambito dell’analogia vietata ogniqualvolta il giu-
dice applicasse la figura criminosa a fatti che, seppure simili sotto il profilo
naturalistico, risultassero diversi quanto a contenuto di disvalore. Orbene, pur
nella consapevolezza della difficoltà di identificare puntualmente i termini di
tale proporzione valutativa, l’impressione è che il fenomeno dell’elettrosmog
tenda a porsi al di fuori di essa. Rinviando a quanto nel prosieguo meglio si
preciserà circa la portata del concetto di molestia e la potenzialità offensiva
delle onde elettromagnetiche (v. infra, § 4), occorre tuttavia qui osservare, an-
zitutto, come le indicazioni teleologiche fornite dall’oggetto giuridico di ca-
tegoria, gli eventi caratterizzanti la fattispecie - l’«imbrattamento» e la
«molestia» - e l’esiguità della forbice edittale sembrino circoscrivere l’ambito
applicativo dell’art. 674 c.p. essenzialmente a fatti idonei a procurare un mo-
desto disagio (fisico) alle persone. Sull’altro versante, si deve rilevare come
le ipotesi in cui le emissioni qui in rilievo possono arrecare conseguenze fisi-
camente apprezzabili sull’uomo (c.d. «effetti acuti») risultino in verità rare,
presupponendo esse alti valori di concentrazione elettromagnetica; e del resto,
il vero problema sul quale la scienza si interroga è quello della idoneità di tali
radiazioni a determinare con il tempo l’insorgenza nell’uomo di serie patologie
tumorali (c.d. «effetti cronici»). L’alternativa pare quindi duplice: - o si ritiene
che le onde elettromagnetiche non siano in grado di esporre la salute del-
l’uomo a tali gravi rischi; ed allora una certa qual omogeneità di disvalore con
i fatti incriminati dall’art. 674 c.p. potrebbe forse scorgersi soltanto nelle ipo-
tesi residuali di esposizione a quegli alti valori di inquinamento elettromagne-
tico tali da produrre i suddetti effetti acuti, a meno che - ben inteso - non si
assuma una concezione così ampia di molestia da includervi anche il mero
“timore per il futuro”, obliterando però così il collegamento tra la fattispecie
ed il suo reale oggetto di tutela; - o si ritiene, invece, che tali gravi rischi per
la salute umana sussistano realmente, valutandosi come concreto il pericolo
che l’esposizione prolungata nel tempo ad onde elettromagnetiche possa ca-
gionare eventi di lesione o di morte; ma allora ci si porrebbe al di fuori del
rapporto di «proporzione valutativa» espresso dall’art. 674 c.p., essendo tra
l’altro irragionevole pensare che il versamento di una somma di denaro dav-
vero minima, considerata la possibilità di proporre oblazione, possa costituire
adeguata risposta a così seri attentati alla salute dei cittadini”.
75 Si legge, nello specifico: “Qualche precisazione richiede anche la concreta
idoneità offensiva (id est: l’attitudine a «molestare [le] persone») delle onde
elettromagnetiche, usualmente affermata, come detto, dalla maggioranza della
giurisprudenza. Va premesso che la questione potrebbe prima facie apparire
come del tutto interna all’art. 674, prima parte, c.p., e non risentire affatto della
disciplina extrapenale di settore, considerato che in effetti la fattispecie non ri-
chiede espressamente la violazione di quest’ultima. In realtà, la prassi applica-
tiva non suffraga questa prima impressione. Al riguardo, valga anzitutto
l’esempio, seppure a contrario, fornito dalla seconda parte dello stesso art. 674
c.p., che non soltanto esige che l’oggetto materiale della condotta sia atto a mo-
lestare, ma anche che quest’ultima risulti posta in essere «nei casi non consentiti
dalla legge». Di fronte a tale formula legislativa, si potrebbe a tutta prima essere
indotti a ritenere imprescindibile, ai fini della tipicità del fatto, la violazione
della disciplina extrapenale. Ed in effetti, sussiste in giurisprudenza un filone
di pensiero che, maturato specialmente attorno alla c.d. «legislazione anti-
smog», ritiene l’art. 674, seconda parte, c.p. applicabile soltanto ove le emis-
sioni, atte comunque a molestare, avvengano in violazione della normativa di
settore, e non applicabile là dove le stesse la rispettino, sul presupposto che, in
quest’ultima ipotesi, l’osservanza di tali norme operi come una sorta di «pre-
sunzione di legittimità» del fatto commesso. A ben diverse conclusioni giunge,
invece, chi ritiene che il regolare rilascio dell’autorizzazione amministrativa
all’esercizio di una determinata attività e/o il rispetto degli eventuali limiti ta-
bellari alle emissioni inquinanti non escludano affatto la contravvenzione de
qua, in quanto le discipline antinquinamento non avrebbero comunque legit-
timato qualsivoglia emissione pur rispettosa di tali limiti. In sostanza, ove l’at-
tività, benché autorizzata ed osservante i valori di legge, producesse comunque
emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità desumibili dall’art. 844 c.c. ed eli-
minabili con opportuni accorgimenti tecnici, il giudice dovrebbe comunque
pervenire ad una sentenza di condanna, considerando che anche la violazione
della suddetta norma del codice civile dà luogo ad un «cas[o] non consentit[o]
dalla legge». Ancor più significativa l’esperienza della giurisprudenza civile.
Invero, nel fare applicazione in materia degli artt. 844 c.c. e 700 c.p.c. (quindi
di fattispecie che non richiederebbero espressamente la violazione di ulteriori
discipline), i giudici sovente si domandano se il rispetto dei limiti di emissione
fissati dal legislatore debba considerarsi ipso iure necessario e sufficiente per
qualificare come “non tollerabile” o “non pericolosa” la diffusione di onde elet-
tromagnetiche, ovvero se tale ottemperanza costituisca presupposto necessario
ma non ancora sufficiente a tale fine, dovendosi rimettere al magistrato la va-
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che il legislatore, nell’attribuire rilevanza al valore economico, sia
incorso in una espressione di natura pleonastica, precisandosi che
“la previsione del requisito appare giustificata solo laddove, come
nel caso del furto, la fattispecie penale postuli necessariamente un
danno patrimoniale, mentre è superflua con riferimento a fattispecie
diverse, rispetto alle quali il requisito del valore economico non
assuma rilevanza alcuna”; b) in secondo luogo, poi, sempre rispon-
dendo all’obiezione di cui sopra, afferma 78 che “una tale conclusione
si ritiene rafforzata da un raffronto sistematico con gli artt. 408 e
733 c.p. in cui il termine cosa è utilizzato in forma eccessivamente
generica. In queste due ultime disposizioni il codice penale non
considera le cose esclusivamente da un punto di vista economico,
ma le utilizza con il chiaro intento di rendere indeterminato tale
concetto al fine di consentire una più estesa applicazione della di-
sposizione medesima: considerazioni analoghe, si sottolinea, valgono

anche per il reato di getto pericoloso di cose”; c) ancora, altri sotto-
linea79, riprendendo argomentazioni già sostenute dalle richiamate
sentenze Pareschi e Cappellieri, che “ricondurre la produzione di
onde elettromagnetiche nell’ambito della prima parte dell’art. 674
c.p. non violerebbe, per l’indirizzo considerato, il principio di tas-
satività, in quanto un tale risultato consegue ad una interpretazione
evolutiva della norma, perfettamente compatibile con i principi
dell’ordinamento penale”; d) sul problema della idoneità delle onde
elettromagnetiche ad offendere o molestare, invece, la dottrina
pone l’attenzione sulla circostanza “non attentamente valutata dalla
giurisprudenza (soprattutto di legittimità)”80 che, per la configurabilità
dell’art. 674 c.p., non è necessario che le onde elettromagnetiche
siano idonee ad offendere, essendo sufficiente la loro semplice
attitudine a recare “molestia”, una evenienza più attenuata rispetto
all’offesa e che richiede una verificazione meno rigorosa81; sotto
tale profilo, ad esempio, vi è chi ha affermato 82 che proprio grazie
alla giurisprudenza che ha ampliato al massimo l’ambito del verbo
“molestare”, è possibile “proprio nel solco di questo orientamento
giurisprudenziale….. ragionevolmente sostenere che costituisce
molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata pre-
occupazione e allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione
a campi elettromagnetici, quantunque non dimostrati con certezza
nell’attuale fase di ricerca scientifica ed epidemiologica”; e) sulla
questione sub d), l’orientamento dottrinale prevalente è nel senso di
riconoscere che le onde elettromagnetiche, al di là dei loro risvolti
negativi sulla salute umana non ancora sufficientemente accertati,
possono essere comunque idonee a recare disturbo alle persone o
turbarne la tranquillità. Soprattutto se si accoglie una nozione molto
ampia di molestia, riconducendovi anche la persistenza di fenomeni
che, per le loro notevoli proporzioni, per l’impossibilità di conoscerne
gli effetti nel timore che esso provochi gravi conseguenze, susciti
diffuso allarme sociale, turbamento, disagio, paura e pressanti
richieste di intervento delle autorità83; f) quanto, poi, all’ulteriore
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78 Le argomentazioni sono di RAMACCI L., Manuale di diritto penale del-
l’ambiente, Padova, 2003, p. 416; Id., altresì, «Nuovi inquinamenti»: l’inqui-
namento elettromagnetico, in Giur. merito, 2003, p. 594. Deve, tuttavia,
precisarsi come l’A., in uno dei suoi primi scritti (L. RAMACCI - O. VIL-
LONI, Reati ambientali e indagini di Polizia Giudiziaria, Rimini, 1993, p.
177) avesse in realtà sostenuto che l’applicazione dell’art. 674 cod. pen. ap-
pariva difficoltosa per innegabili problemi di tassatività, rappresentati dal fatto
che tale articolo era stato formulato in altra epoca, per scopi diversi e non pre-
vedeva espressamente l’emissione di onde elettromagnetiche. Successiva-
mente, in altro suo contributo (RAMACCI L., Tutela penale contro
l’inquinamento da campi elettromagnetici, Il Nuovo Diritto, II-III, 1997, p.
30), ha sostenuto che “la parte della disposizione che qui interessa è la prima,
non potendo ovviamente rientrare la propagazione di onde elettromagnetiche
tra le emissioni di vapori fumi e gas neppure ricorrendo all’ampia interpre-
tazione fornita dalla Corte di Cassazione che, recentemente, ha inserito anche
gli odori molesti tra le emissioni vietate”. Proprio con riferimento all’appli-
cabilità della prima parte della citata disposizione, questa voce dottrinale si
sofferma nel medesimo scritto (p. 32) sulla indeterminata nozione di “getto”
contenuta nell’art. 674 cod. pen., affermando che “Tale indeterminatezza in-
duce a ritenere che possa rientrare nel concetto di getto anche l’emissione di
onde elettromagnetiche attraverso elettrodotti, impianti di radiotrasmissione
o altri impianti. È infatti indubbio che la diffusione in un’area circostante di
radiazioni elettromagnetiche secondo i principi fisici che la regolano, possano
qualificarsi come vero e proprio “getto”. Con riferimento, poi, alla qualifi-
cazione di “cosa” delle onde elettromagnetiche, l’A. (p. 33) afferma che
“L’utilizzazione del termine “cosa” da parte del legislatore sembra voluta-
mente generico e finalizzato a rendere più ampio possibile l’oggetto del ver-
samento o del getto. Sembra dunque che requisito principale della “cosa”
contemplata dall’articolo 674 c.p. sia l’attitudine ad offendere imbrattare o
molestare le persone poiché è su tale caratteristica che è orientata l’attenzione
del legislatore più che sul mezzo attraverso il quale il reato viene perfezio-
nato”, in particolare osservando come “da un punto di vista naturalistico,
l’energia elettromagnetica può senz’altro qualificarsi come “cosa” avendo
una sua individualità fisica, essendo suscettibile di misurazione e di utilizza-
zione per gli scopi più diversi” e superando poi l’obiezione secondo cui “la
legge penale, con particolare riferimento alle “energie” (tra le quali possono
senz’altro comprendersi i campi elettromagnetici), ha dovuto espressamente
equiparare queste ultime alle “cose mobili” contemplate dall’articolo 624
c.p. nel secondo comma dell’articolo medesimo ove viene affermato che “agli
effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica
ed ogni altra energia che abbia valore economico”, con la conseguenza che,
in assenza di analoga previsione, le energie in genere e quella generata dai
campi elettromagnetici in particolare non possano essere qualificate come
cose”, replicando “che le “cose” contemplate dall’articolo 624 c.p. hanno
attinenza esclusiva con la natura del furto (e degli altri delitti contemplati
nel titolo tredicesimo del codice penale) quali reati contro il patrimonio ed
il richiamo alle “energie” attiene non tanto ad una loro individuazione come
entità fisica bensì come bene suscettibile di valutazione economica, caratte-
ristica che, peraltro, non può essere a priori esclusa con riferimento all’ener-
gia elettromagnetica”. Quanto, poi, alla questione della attitudine ad
offendere ovvero ad arrecare molestia delle onde elettromagnetiche, l’A.,
sempre in tale ultimo scritto (p. 35 e ss.), dopo aver osservato come “Il ter-
mine “offendere” utilizzato nell’articolo 674 c.p. è comprensivo, secondo la
dottrina, di ogni danno non solo all’integrità fisica di un soggetto (categoria
nella quale rientrano senz’altro le malattie derivanti da lesioni personali)
ma anche al suo decoro, ne consegue che l’attitudine a cagionare lesioni,
ormai dimostrata per i campi elettromagnetici, consente che gli stessi pos-
sano essere contemplati tra le cose atte ad offendere”, nell’affrontare la pro-

blematica relativa alla potenzialità ad arrecare molestia di tali onde osserva
che “pur volendo considerare con estrema cautela i risultati scientifici sopra
richiamati che, come si è detto, riguardano in modo prevalente gli effetti dei
campi a bassa frequenza, e ritenere, a nostro sommesso avviso fuori di ogni
logica, che non sia per nulla dimostrata l’attitudine dei campi elettromagnetici
a cagionare lesioni personali, l’applicazione della disposizione in esame sa-
rebbe possibile tenendo in considerazione la attitudine, comunque riscontra-
bile nei campi magnetici a bassa ed alta frequenza, ad arrecare molestia alle
persone. Si può infatti affermare che le inevitabili alterazioni fisiche determi-
nate nelle persone a seguito dell’esposizione (quali, ad esempio, l’innalza-
mento della temperatura corporea accertato con riferimento ai campi ad alta
frequenza) seppure non siano qualificabili quali “malattie” o, comunque, non
determinino apprezzabili diminuzioni dell’integrità fisica o psichica di un sog-
getto, rientrano senz’altro nel concetto di molestia contemplato dall’articolo
674 c.p. secondo l’interpretazione datane dalla dottrina e giurisprudenza. In-
vero la dottrina ritiene che possano ritenersi “molestie” tutte quelle situazioni
(conseguenti, ovviamente, al getto o versamento di cose) determinanti “disa-
gio e turbamento della tranquillità o della quiete delle persone”. La conclu-
sione dell’A., dunque (p. 37), è nel senso che “può ragionevolmente ritenersi
che l’emissione di campi elettromagnetici possa rientrare nella previsione
dell’articolo 674 c.p. non solo quando la potenzialità offensiva degli stessi
sia così elevata da determinare danni fisici rientranti nell’ampio concetto di
lesione, ma anche nel caso in cui le conseguenze dell’esposizione, così come
descritte negli studi scientifici sopra richiamati, siano confinate nel più ri-
stretto campo delle molestie”. 
79 I rilievi sono di FANELLI G., Aspetti della possibile risposta penalistica ai fe-
nomeni di inquinamento da onde elettromagnetiche, in Riv. pen., 2004, p. 483 e ss. 
80 L’osservazione è di LOTTINI R., op. cit., p. 1732.
81 E’ quanto sostiene DE FALCO G., Alcuni punti (quasi) fermi in tema di rile-
vanza penale dell’inquinamento elettromagnetico, in Cass. pen., 2001, p. 469. 
82 GRILLO C.M., Radiazioni elettromagnetiche, in Rivistambiente, 2001, n.
1, p. 76 e ss. 
83 In questi termini RAMACCI L., Manuale, op. cit., p. 419; analogamente,
AMENDOLA G., Così il penale si ritrovò con le «armi spuntate», in Guida
dir., 2001, n. 10, p. 49; GRILLO C.M., L’inquinamento elettromagnetico, in
Giust. pen., 2002, II, c. 344. 



problema relativo alla necessità o meno che l’effettiva pericolosità
della condotta derivante dall’esposizione ad onde elettromagnetiche
venga accertata o meno in concreto dal giudice anche in caso di su-
peramento dei limiti, l’orientamento dottrinario preferito è nel senso
che occorra un accertamento “in concreto”. Sul punto, in particolare,
la dottrina84 osserva che l’accoglimento dell’indirizzo opposto85

“porterebbe ad una sostanziale sovrapposizione tra illecito ammi-
nistrativo e illecito penale. Il mero superamento dei limiti di per sé,
non è dunque sufficiente per il configurarsi dell’art. 674 c.p., ma è
necessario che il giudice accerti la concreta attitudine delle onde
elettromagnetiche, non necessariamente ad offendere, ma anche
semplicemente ad arrecare una situazione di disagio o turbamento
obiettivamente intesi, tenendo in conto le specifiche caratteristiche
dei luoghi, la presenza di persone, le concrete modalità di funzio-
namento dell’impianto generatore di onde elettromagnetiche, la
concreta localizzazione dello stesso, la distanza da abitazioni, le
condizioni soggettive delle persone esposte (bambini, donne incinte,
ecc.), il tempo di esposizione”; g) maggiormente argomentata
appare, invece, la tesi di quella dottrina86 che, nel sostenere l’appli-
cabilità al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico della fat-
tispecie penale in esame, richiama a sostegno anche l’art. 844 cod.
civ. in materia di immissioni. In particolare, dopo aver evidenziato
quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in sede
civile (il riferimento è alla sez. II, 7 settembre 1977 n.3889, Marconi
c/Bianconi, in Ced Cass. 387577, secondo cui “Sebbene l’art 844
cod. civ. contenga un elenco esemplificativo delle immissioni
suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo la espressa menzione
di alcune di tali immissioni seguono le parole ‘e simili propagazioni’,
tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione
del diritto di proprietà fa si che la tassatività sussiste nel genus, se
non nella species. Pertanto, la norma e passabile di applicazione,
per interpretazione estensiva, ad ipotesi che presentino tutti i
seguenti requisiti: 1) materialità dell’immissione, cioè che essa
cada sotto i sensi dell’uomo ovvero influisca oggettivamente sul
suo organismo (per esempio, radiazioni nocive) o su apparecchiature
(per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche); 2)
carattere indiretto o mediato dell’immissione, nel senso che essa
non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione
di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall’uomo, nel fondo
da cui si propaga; 3) attualità di una situazione di intollerabilità,
non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o
almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, dell’immissione.
Questi requisiti non ricorrono nell’ipotesi in cui aggetti di gronda e
tubazioni di raccolta delle acque piovane sporgano oltre la linea di
confine”), ritiene l’A. che una tale immissione influisca oggettivamente
sull’organismo umano o su apparecchiature “pertanto, una volta
provata l’oggettiva influenza di tale forma di inquinamento (ed ov-
viamente solo qualora venga superata la soglia della «normale tol-
lerabilità» di cui all’art. 844 cod. civ.)… sia applicabile la norma
sulle immissioni anche in caso di inquinamento elettromagnetico”,
a tal proposito richiamando anche certa legislazione regionale 87

nonché alcune posizioni della giurisprudenza amministrativa88 e
civile di merito89; h) più prudente appare, ancora, la posizione di
quella autorevole voce dottrinale90 che, nell’operare una sintesi
delle posizioni della Cassazione sulla questione, ritiene che la Corte
di legittimità “non escluda affatto a priori che l’esposizione ad in-
quinamento elettromagnetico possa «ledere o infastidire le persone»,
ma ritiene da un lato che ciò non sia ipotizzabile se si rispettano i
limiti nazionali (fissati, nel caso degli elettrodotti, dai d.p.c.m. del
1992 e del 1995: sentenza Cappellieri) e dall’altro che non sia suf-
ficiente il superamento di limiti regionali senza ulteriori elementi
probatori (sentenza Pareschi)”, aggiungendo come è proprio “in
questo quadro che va inserita la problematica relativa al superamento
dei limiti sanitari stabiliti a livello nazionale in esecuzione di
delega legislativa (in particolare quelli, sopra esaminati, fissati
dall’art. 3 e dall’art. 4, 2° comma, d.m. 381/98), visto che la Cassa-
zione, come si è detto, esclude il reato di cui all’art. 674 c.p. se non
vi è il loro superamento, lasciando a contrario, aperta la porta nel
caso ciò avvenga”. Tentando di offrire una soluzione al problema,
l’A. precisa come “A nostro sommesso avviso, per risolvere il
problema occorre ricordare che l’art. 674 c.p. delinea un reato di
pericolo e che la giurisprudenza ha ampliato al massimo l’ambito
del verbo «molestare», per cui «basta l’attitudine delle emissioni
ad offendere, imbrattare o molestare persone, cioè arrecare ad esse
disagio, fastidio, o disturbo, ovvero turbare il modo di vivere quoti-
diano»; anzi vi si è fatto rientrare anche qualsiasi fenomeno che
«per le sue notevoli proporzioni, per l’impossibilità di conoscerne
gli effetti ed il timore che esso provochi gravi conseguenze, susciti
diffuso allarme sociale, turbamento, disagio, paura e pressanti
richieste di intervento delle autorità». In questo quadro, non appare
seriamente dubitabile che l’esposizione a livelli di inquinamento
elettromagnetico da ritenersi, per espressa definizione legislativa,
«non compatibili con la salute umana», debba essere considerata,
per presunzione di legge, quanto meno situazione idonea a creare
disagio alle persone esposte, senza bisogno di alcun altro elemento
probatorio e senza che sia necessaria la prova che il disturbo e
disagio si sia realmente verificato. Del resto, ragionando diversamente,
si arriverebbe all’assurdo che l’art. 674 c.p. è applicabile, per giu-
risprudenza consolidata della Suprema corte, ad immissioni che
provocano odori molesti, e non ad immissioni che superano i tetti
massimi indicati dal legislatore come incompatibili con la salute
umana (con buona pace del diritto alla salute garantito dalla Co-
stituzione). Tanto più che la giurisprudenza amministrativa, a
differenza della Cassazione, ritiene addirittura che il rispetto dei
limiti sanitari imposti a livello nazionale non sia «sufficiente ad
escludere la pericolosità dell’esposizione ai campi elettromagnetici
giacché non tiene conto degli effetti a lungo termine sulla salute
umana». Ed è significativo notare che, sia pure in sede monitoria,
la giurisprudenza di merito ha già avallato la conclusione sopra
esposta, affermando che «poiché la sfera di applicabilità della pre-
visione di cui all’art. 674 c.p. è sempre più ampliata dalla giuri-
sprudenza della Suprema corte, non esistono ragioni logiche che
valgano ad impedire la sussumibilità nella previsione stessa della
fattispecie costituita dal superamento, da parte di impianti radiote-
levisivi, dei livelli massimi di esposizione della popolazione alle ra-
diazioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti stessi, così come
fissati dalla normativa vigente»”; i) infine, quanto all’ulteriore
problema relativo alla soluzione più corretta da adottare nel caso in

441 442LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

88 In particolare, Tar Emilia Romagna, ordinanza 16 ottobre 1992, n. 704 e
Tar Lazio, 18 dicembre 1986, n. 3806).
89 Il riferimento è a G.i.p. Pretura Venezia, decreto 1 marzo 1997. 
90 Le osservazioni sono di AMENDOLA G., Inquinamento elettromagnetico,
d.m. 381/98 e art. 674 c.p. (nota a Cass., sez. I, 14 ottobre 1999, Cappellieri;
Cass. sez. I, 13 ottobre 1999, Pareschi e T. Roma, 8 marzo 2000, V.), Foro it.,
2001, II, p. 29 e ss; reperibile ancora su Repertorio Foro it., 2001, Incolumità
pubblica (reati e sanzioni) [3520], n. 8.

84 Si richiamano, in particolare: DE FALCO G., Una nuova stagione per l’art.
674 c.p.: strumento di tutela contro l’inquinamento elettromagnetico, in Cass.
pen., 2001, p. 153; GRILLO C.M., L’inquinamento elettromagnetico, op. cit., p.
347; AMENDOLA G., Elettrosmog: che cosa succede se si superano i limiti, in
Amb. sic. lav., 2002, n. 12, p. 12; DE FALCO G., Alcuni punti, op. cit., p. 470.
85 Sostenuto, come si ricorderà, dalla giurisprudenza di legittimità maggiori-
taria: cfr., le già richiamate sentenze Rinaldi e Fantasia; contra, le richiamate
sentenze Pareschi, Cappellieri e Suraci.
86 L’opinione è di MAGLIA S., Applicabilità dell’art. 674 cod. pen. in caso
di inquinamento elettromagnetico, nota a sez. I, 29 novembre 1999 n. 5626,
Cappellieri ed altri, in Riv. pen., 2000, I, p. 19 e ss.
87 Il riferimento è al combinato disposto degli artt. 2 e 6 della Legge Regionale
Veneto n. 33 del 1985 che assimilava le radiazioni elettromagnetiche alle emis-
sioni di vibrazioni e rumori, ovvero alle più tipiche forme di immissione ex
art. 844 cod. civ. 
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cui l’emissione delle onde elettromagnetiche non superi i valori
soglia dettati dalla normativa di settore, si rimanda alla lettura del §
4 (cfr. dottrina citata in note da 54 a 57). 

8. Il caso di Radio vaticana e la scelta di campo (elettromagnetico):
è configurabile il “getto”

Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sul caso, ormai
divenuto di scuola, meglio conosciuto come “Radio Vaticana”, che
ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per la Corte
Suprema nell’approfondimento delle diverse tematiche che, fino al
2008, agitavano dottrina e giurisprudenza. 

Primo punto affrontato dalla Corte è quello della riconducibilità
o meno del fenomeno alla fattispecie incriminatrice di cui all’art.
674 cod. pen. La decisione della Corte, pur dopo un’analitica
disamina degli orientamenti contrapposti e pur riconoscendo “l’og-
gettiva opinabilità della questione ed il peso della tesi contraria”,
risulta improntata alla soluzione di maggior rigore sostenuta dalla
giurisprudenza prevalente fondata sulla sussumibilità del fenomeno
dell’inquinamento elettromagnetico (rectius, della creazione, emissione
e propagazione di onde elettromagnetiche) nel reato di getto
pericoloso di cose, attraverso un’operazione di interpretazione
estensiva, in tal senso optando per l’esegesi sostenuta dalla giuri-
sprudenza, anche civile, maggioritaria secondo cui anche le energie
possono essere considerate “cose” suscettibili di “getto” o di “ver-
samento”91. Ne discende, secondo la Corte, che “tenendo conto non
solo del significato proprio delle singole parole, ma anche di quello
derivante dalla loro connessione emerge che l’espressione “gettare
una cosa” può essere di per sé idonea ad includere anche l’azione di
chi emette o propaga onde elettromagnetiche”, così operandosi una
“semplice interpretazione estensiva diretta ad enucleare dalla di-
sposizione il suo effettivo significato, che ad essa - in mancanza di
altre norme da cui possa emergere una diversa volontà del legislatore
- può attribuirsi, anche se non evidente a prima vista”. Se questa
appare la premessa “esegetica” (discutibile), non altrettanto è a dirsi
quanto all’ulteriore sviluppo motivazionale della decisione che,
infatti, pur condividendo l’assunto della giurisprudenza maggioritaria
non può fare a meno di rilevare come “la suddetta interpretazione
estensiva porti ad una disciplina manifestamente incongrua ed irra-
zionale o ad irragionevoli disparità o a palesi violazioni del principio
di necessaria offensività del reato e che debba dunque essere ugual-
mente disattesa in applicazione del fondamentale canone ermeneutico
per cui, nel dubbio, deve sempre essere preferita l’interpretazione
adeguatrice o, come anche si suol dire, costituzionalmente orientata,
che cioè eviti possibili contrasti con norme e principi costituzionali”. 

Tale osservazione, dunque, impone alla Corte un’ulteriore e
decisiva riflessione. 

Laddove, infatti, si ritenesse di dover escludere il fenomeno del-
l’inquinamento elettromagnetico dalla fattispecie in esame - in par-
ticolare, quanto alla seconda ipotesi (emissione di gas, vapori o
fumo), in quanto applicabile solo alle predette forme di emissioni -
, si smentirebbe l’operatività del principio, divenuto per la Corte
“diritto vivente”, secondo cui “il reato di cui all’art. 674 cod. pen.
non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una
attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e
disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti
previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti ammi-
nistrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione
di legittimità del comportamento”92, con conseguente irrazionalità

della disciplina “perché l’elemento che caratterizza e giustifica la
previsione speciale è costituito dal riferirsi ad una attività socialmente
utile e quindi disciplinata e non già dalla natura dell’oggetto del-
l’emissione (gas, vapori o fumo)”. 

La soluzione offerta dalla Corte, pur nella criticità di fondo
che caratterizza la scelta di penalizzare il fenomeno, presta
tuttavia il fianco a critiche. Osserva, sul punto, il Supremo
Collegio che “la conseguenza, altrimenti necessaria, di escludere
le emissioni elettromagnetiche dall’ambito dell’art. 674 cod.
pen. possa essere evitata per un duplice ordine di considerazioni”.
Da un lato “perché l’art. 674 cod. pen. deve essere interpretato
nel senso che esso non prevede in realtà due distinte e separate
ipotesi di reato, ma un solo ed unitario reato nel quale la seconda
ipotesi (emissione di gas, vapori o fumo) non è altro che una
specificazione della prima ipotesi, caratterizzata non tanto dal
fatto del particolare oggetto dell’emissione (gas, vapori, fumo)
quanto piuttosto dalla circostanza che è possibile che l’emissione,
ossia l’attività pericolosa, in quanto socialmente utile, sia disci-
plinata dalla legge o da un provvedimento dell’autorità”. Da
qui, dunque, il sillogismo giuridico in cui la premessa maggiore
è rappresentata dalla ravvisabilità del reato in esame “in qualsiasi
comportamento materiale (getto, lancio, versamento, emissione)
avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può ogget-
tivamente provocare offesa o molestia alle persone” e quella
minore è costituita dalla liceità penale del comportamento me-
desimo se non supera i limiti previsti dalla normativa di settore.
Solo pervenendo a tale (criticata) soluzione, infatti, si sarebbe in
presenza dei presupposti per un’applicazione analogica “in
bonam partem”, in quanto - si osserva - “fra le due fattispecie
esiste sicuramente una somiglianza rilevante, dato che la qualità
comune ad entrambe (attività regolamentata e non superamento
dei limiti) costituisce la ragione sufficiente per cui al caso
regolato è stata data quella disciplina”. 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza in esame, si
ritiene che, nel linguaggio comune, il verbo “gettare” non sia usato
come sinonimo di emettere, diffondere o generare, ma evochi la
condotta di chi lancia, scaglia o butta un oggetto de loco ad locum.
Che il legislatore penale abbia impiegato il verbo “gettare”, facendo
riferimento al senso comune di questa parola, è dimostrato dalla ti-
pizzazione di due condotte alternative, il getto e il versamento,
che, pur avendo lo stesso significato, si riferiscono, come si è
detto, a cose di natura e specie diverse. “Versare” significa scaricare
sostanze liquide da ciò che le contiene, “gettare” significa trasferire
oggetti materiali e solidi da un luogo a un altro. “Versare”, insomma,
ha il medesimo significato di “gettare”, indicando anch’esso la
condotta di chi butta o scarica qualcosa, ma riguarda le sostanze
liquide o fluide, non i corpi solidi. La norma incriminatrice descrive,
quindi, un comportamento a contenuto materiale, che differisce in
maniera sostanziale da quello consistente nell’emissione di onde
elettromagnetiche. 

Vi è un’irriducibile alterità tra la condotta di getto pericoloso di
cose, che lascia pensare ad aggressioni materialmente tangibili, e la
creazioni di onde elettromagnetiche, la cui naturale collocazione
sarebbe nell’ambito della seconda parte dell’art. 674 c.p., dove
l’azione tipica consiste, appunto, nel provocare emissioni 93. Le
onde elettromagnetiche, infatti, non vengono gettate né versate, ma
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cui la condotta di emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone
non configura il reato di cui alla parte seconda dell’art. 674 cod. pen. nel caso
in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano
inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento (v.,
ex multis: Cass, sez. III, 9 marzo 2006, n. 8299, P.M. in proc. Tortora ed altri,
in Ced Cass. 233562; Cass., sez. III, 10 ottobre 2006 n. 33971, Bortolato, in
Ced Cass. 235056; Cass., sez. III, 16 aprile 2008, n. 15653, Colombo e altri,
in Ced Cass. 239864). 
93 Così, Gizzi, La rilevanza, in Cass. pen. 2008, cit., p. 969.

91 Si legge, infatti, al punto 8 della motivazione: «Nulla infatti osta a che il
termine “cosa”, già di per sé ampiamente generico ed idoneo ad esprimere
una pluralità di significati, comprenda anche le energie, che sono pacifica-
mente dotate, al pari delle res qui tangi possunt, di fisicità e di materialità e
che dunque, sia per la loro attitudine ad essere misurate, percepite ed utilizzate
sia per la loro individualità fisica, ben possono essere considerate “cose”».
92 La Corte di legittimità aderisce, quindi, all’orientamento dominante secondo



si diffondono nello spazio aereo circostante. Come è stato correttamente
rilevato, inoltre, “l’azione del gettare cose atte a offendere, molestare
o imbrattare le persone, in determinati luoghi, presuppone la preesi-
stenza di queste cose in natura, mentre l’emissione di onde elettro-
magnetiche consiste nel generare campi elettromagnetici da cui si
propagano flussi di onde, che prima dell’azione generatrice non
esistevano”94. Il verbo “gettare”, con cui è descritta la condotta
tipica, soprattutto se letto e interpretato in connessione con il
sostantivo “cosa”, insomma, indica il comportamento di chi butta,
lancia, scaglia, trasferisce res corporales verso un punto determinato
dello spazio95. 

A sostegno di questa lettura interpretativa soccorre la consi-
derazione che il vigente codice penale, per attribuire rilevanza
alla diffusione, propagazione o emissione di sostanze diverse
dai corpi solidi e liquidi, ha ritenuto necessario introdurre un’ap-
posita fattispecie incriminatrice96. La seconda parte dell’art. 674
c.p., infatti, ha introdotto una nuova ipotesi di getto pericoloso
di cose, integrata dal fatto di colui che provoca emissioni
pericolose per l’incolumità delle persone, che non era prevista
dal codice penale Zanardelli, il quale, all’art. 475, si limitava a
punire il getto e il versamento pericolosi di cose97. L’introduzione
di un’apposita norma incriminatrice, che attribuisce rilevanza
penale alla condotta consistente nel provocare emissioni, denota,
in modo ancora più evidente, che le nozioni di getto e di
versamento non possono essere estese fino a comprendere la
propagazione o la diffusione di determinate sostanze nello spazio
aereo circostante. Se la fattispecie contravvenzionale prevista
dalla prima parte dell’art. 674 c.p. avesse avuto in sé una tale ca-
pacità di dilatazione non vi sarebbe stato bisogno di introdurre
la nuova ipotesi di reato, la quale appresta una tutela del
medesimo bene giuridico contro i pericoli di offese, imbrattamenti
o molestie, realizzati, però, con modalità differenti rispetto al
getto o al versamento di cose, consistenti, appunto, nella emissione
di fumi, gas o vapori98. 

Non può che concordarsi quindi con chi99 non ritiene condivisibile
l’osservazione della sentenza in esame, volta a contrastare questo
argomento, secondo cui l’art. 674 c.p. non prevede due distinte e
separate ipotesi di reato, ma un solo ed unitario reato nel quale la
seconda ipotesi altro non è che una specificazione della prima: la
locuzione “provocare emissioni” sarebbe dunque una specificazione
di “gettare” e l’espressione “gas, fumi e vapori” sarebbe una spe-
cificazione del genere “cose”. Le emissioni di cui alla seconda
ipotesi dell’art. 674 c.p. rientrerebbero, insomma, nell’ampio si-

gnificato dell’espressione “gettare cose”, di cui costituirebbero
appunto una specie. 

Questa conclusione contrasta, infatti, con l’opinione della dottrina
prevalente, che ha sempre ritenuto che l’art. 674 c.p. prevedesse
due diverse fattispecie criminose. La norma incriminatrice descrive,
infatti, due diverse condotte vietate: la prima consiste nel getto o
versamento di cose atte a offendere, imbrattare o molestare le
persone, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di
comune o altrui uso; la seconda concerne l’emissioni di gas, vapori
o fumi idonei a provocare i medesimi effetti, senza alcuna limitazione
di luogo, ma nei soli casi non consentiti dalla legge. 

La seconda parte dell’art. 674 c.p., insomma, ha introdotto una
nuova ipotesi di “getto pericoloso di cose” - che non era prevista
dal codice penale Zanardelli, il quale, all’art. 475, si limitava a
punire il getto e il versamento pericolosi di cose -, integrata dal
fatto di colui che provoca emissioni pericolose per l’incolumità
delle persone. Con l’introduzione di questa seconda ipotesi di
reato, il legislatore del 1930 ha ampliato l’ambito applicativo
della norma incriminatrice. La tutela dell’incolumità pubblica,
infatti, è stata estesa nei confronti di quelle condotte aventi ad
oggetto sostanze che, pur dotate di concreta attitudine all’offesa
o alla molestia delle persone, non sono né solide né liquide, ma
di natura aeriforme e, quindi, non sono suscettibili di essere
gettate e versate. Con la fattispecie in esame, allora, si è voluto
apprestare una tutela al medesimo bene giuridico protetto dalla
prima delle ipotesi criminose previste dall’art. 674 c.p. contro
pericoli di offesa realizzati con modalità differenti rispetto al
getto e al versamento di cose, consistenti appunto nell’emissione
di fumi, gas o vapori. La contravvenzione, dunque, si caratterizza,
rispetto al reato di cui alla prima parte dell’art. 674 c.p., per la
diversa tipizzazione dell’azione e del suo oggetto materiale,
anche se è punita con riferimento al medesimo evento lesivo: il
pericolo di offesa, imbrattamento o molestia alle persone.

9. Considerazioni conclusive
Le scelte operate dalla più recente giurisprudenza appaiono, con-

clusivamente, solo in parte condivisibili, pur dovendosi riconoscere
alla Corte il merito di aver affrontato il tema con il consueto rigore
metodologico e con l’attenzione che la vicenda, non solo mediatica,
meritava100. 

Il principio di diritto affermato - secondo cui, da un lato, il fe-
nomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per
effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674
cod. pen. e, dall’altro, che tale reato è configurabile soltanto
allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il supera-
mento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti
dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una
effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o
molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il
solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accerta-
mento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo
oggettivo, e non meramente soggettivo” - è, invero, come già in
precedenza sostenuto101, nella sola seconda parte assolutamente
corretto, ponendosi in linea con la giurisprudenza di legittimità
più accorta ed evoluta e con la dottrina più autorevole sul tema,
soprattutto perché riconduce la natura giuridica del reato di cui
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94 Così: Sez. I, 27 febbraio 2002, Suraci, in Riv. amb., cit., p. 451. Contra, L.
RAMACCI, “Nuovi” inquinamenti: l’inquinamento elettromagnetico, in
Giur. merito, 2003, p. 594; L. RAMACCI, Inquinamento elettromagnetico:
nuovi interventi della Cassazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 264,
secondo cui ritenere che si possa gettare solamente ciò che già esiste in natura,
come fa la suprema Corte, significa interpretare restrittivamente la fattispecie,
limitandone oltremodo l’ambito di applicazione. 
95 È di difficile comprensione, infatti, l’espressione “emettere cose”. Sia l’art.
674, seconda parte, c.p., sia l’art. 844 c.c., in relazione alla condotta di colui
che provoca emissioni, infatti, indicano l’oggetto di tale condotta con riferi-
mento a sostanze aeriformi, come gas, fumi e vapori, ovvero calore, rumori,
esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni.
96 Così: Trib. Venezia, 16 aprile 1999, Pareschi, cit., p. 577; Corte Appello
Roma, 4 giugno 2007, n. 4266, sez. I, Borgomeo, p. 274, in Cass. pen. 2008,
9, p. 3438, con nota adesiva di Gizzi, Inquinamento elettromagnetico e getto
pericoloso di cose.
97 Si osservi che sotto il vigore del codice Zanardelli, nel quale la fattispecie
del “getto pericoloso di cose” non incriminava espressamente, come fa l’art.
674 c.p., la produzione di emissioni pericolose, si riteneva che la condotta di
colui che provocava emissioni, ancorché atte a offendere o imbrattare le per-
sone, non integrasse la contravvenzione in esame, perché non costituiva getto
o versamento di cose. Così: MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,
vol. IX, Utet, 1923, p. 340.
98 Così, Gizzi, La rilevanza, in Cass. pen. 2008, cit., p. 969. 
99 Gizzi, op. loc. ult. cit.

100 Va, del resto, ricordato che la questione di Radio Vaticana si è definitiva-
mente conclusa con la recente decisione della Cassazione (Cass., sez. IV, 9
giugno 2011, n. 23262, non ufficialmente massimata, edita su Ambiente &
Sviluppo, 8/9 2011, p. 741, con nota di Labarile Elettrosmog e getto pericoloso
di cose: il caso Radio Vaticana), che conferma la riconducibilità del fenomeno
della propagazione delle onde elettromagnetiche nella fattispecie di “getto pe-
ricoloso di cose”. 
101 Ci sia consentito rinviare, per ulteriori approfondimenti, a Scarcella, L’in-
quinamento elettromagnetico, cit., in Cass. pen. 2009, cit.
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all’art. 674 cod. pen. quale reato di pericolo concreto e non
astratto, con il definitivo abbandono della tesi sostenuta da
quella parte della giurisprudenza di legittimità che tendeva ad
arrestare il giudizio di tipicità alla verifica dell’avvenuto supera-
mento dei limiti tabellari, essendo invece necessario - come cor-
rettamente evidenziato dalla decisione sul caso di Radio Vaticana
- che a tale superamento si accompagni anche la prova certa ed
oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la
salute o la tranquillità delle persone102. 

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione
alla prima parte del principio affermato. Ed invero, appare
anzitutto il frutto di una (ambiziosa, quanto pericolosa) operazione
di “torsione applicativa”103 della littera legis la soluzione della
prima questione giuridica controversa, ovvero l’aver astrattamente
ritenuto che il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche
rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito
dell’art. 674 cod. pen. Non convince del tutto, infatti, la scelta
della giurisprudenza104 di aderire alla tesi dell’interpretazione
estensiva della nozione di “getto”o “versamento”, tesi che viene
anche autorevolmente sostenuta da certa dottrina, senza tuttavia
un’approfondita ed autonoma valutazione critica della questione,
risolvendosi sostanzialmente nella riproposizione di quanto so-
stenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria (come
visto, favorevole all’estensione), richiamandone in toto le argo-
mentazioni. Ed invero, gli argomenti offerti dalla giurisprudenza
maggioritaria e dalla dottrina favorevole all’estensione della
fattispecie penale anche al fenomeno dell’inquinamento elet-
tromagnetico, seguiti dalla giurisprudenza più recente, a ben
vedere, come già sostenuto in precedenza105, non sembrano ef-
ficacemente contrastare le considerazioni critiche sostenute dal-
l’orientamento giurisprudenziale minoritario e da quell’autorevole
dottrina106 che, invece, vede nell’opzione ermeneutica prescelta
una pericolosa (e vietata) interpretazione analogica in malam
partem della fattispecie codicistica107. La scelta di assimilare
alla nozione di “cose” di cui all’art. 674 cod. pen. le “onde” o i
“campi elettromagnetici” che mal si presterebbero ad essere

“gettate” (così come richiesto dall’art. 674 cod. pen.)108, infatti,
non sembra suscettibile di essere estensivamente interpretata,
nemmeno in chiave evolutiva, essendosi in realtà di fronte ad
una lacuna di tutela colmabile solo in sede legislativa. In tal
senso, pur dovendosi riconoscere - come operato dal Supremo
Collegio - l’equiparabilità dei campi elettromagnetici alle “cose”
in quanto energie dotate di valore economico (qualificabili,
quindi, come cose mobili ai sensi dell’art. 624, comma secondo,
cod. pen.)109, non può farsi a meno di insistere sulla tipicità e
tassatività della fattispecie penale descritta dal legislatore il
quale, parlando di “getto” o di “versamento”, in realtà avrebbe
inteso riferirsi solo a cose o sostanze allo stato liquido o solido
mentre, quanto alle “emissioni” contemplate nella seconda parte
dell’art. 674 cod. pen., le stesse all’evidenza si riferiscono
esclusivamente a “gas, vapori o fumi”, non potendosi accogliere
l’interpretazione estensiva condivisa dalla decisione in esame
che vi ricomprende anche le onde elettromagnetiche, trattandosi
in realtà di un’operazione di interpretazione analogica vietata
in materia penale.

In altri termini, nell’art. 674 cod. pen. difetta qualsiasi riferimento
letterale o concettuale alla possibilità di un “getto” di energia elet-
tromagnetica, dovendosi escludere che a ciò possa giungersi mediante
l’interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza di legittimità,
trattandosi di una operazione vietata sia dall’art. 14 delle Preleggi
che dal principio di stretta legalità e tassatività di cui al combinato
disposto degli artt. 1 cod. pen. e 25 Cost.: in altri termini, la
soluzione sarebbe offerta dallo stesso diritto positivo che escluderebbe
la configurabilità di qualsiasi profilo avente rilevanza penale.

La ferita al principio di legalità e di tassatività che l’interpretazione
estensiva della fattispecie penale comporta necessita di una
complessiva rimeditazione del sistema onde impedire che l’inter-
pretazione della legge possa inconsapevolmente piegarsi a logiche
repressive di fenomeni ancora in corso di studio, ciò tanto più nel-
l’eventualità che i definitivi risultati degli studi epidemiologici
intrapresi dovessero confermare i timori espressi da un’ampia parte
del mondo scientifico circa la nocività per l’uomo di tale forma di
inquinamento. In attesa di un sempre auspicato intervento del
legislatore che chiarisca e delimiti il campo di applicazione delle
due discipline, sarebbe comunque auspicabile che la questione
fosse riproposta davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte,
onde garantire l’uniforme applicazione del diritto ed evitare incertezze
applicative, purtroppo destinate a protrarsi, nonostante gli sforzi
compiuti dalla giurisprudenza per fornire una convincente e definitiva
soluzione circa la sussumibilità del fenomeno dell’elettrosmog nel
getto pericoloso di cose, un reato di pericolo concreto per il principio
di legalità.

ALESSIO SCARCELLA

448LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

102 Non sono mancate, invero, critiche a tale soluzione. Tra le più vigorose,
quella di Amendola (Radio Vaticana, elettrosmog e cassazione: una sentenza
molto discutibile, in www.lexambiente.it) che ritiene una probatio diabolica
l’accertamento dell’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere
o molestare le persone esposte, in quanto non solo non terrebbe in alcun conto
il principio di precauzione, ma, soprattutto, pur riconoscendo che il reato in
esame è reato di pericolo, ne limiterebbe la sussistenza alla sola ipotesi in cui
vi sia, oltre al superamento dei limiti, la prova del danno (molestia) visto che
attualmente il mondo scientifico, se pure riconosce che l’esposizione all’in-
quinamento elettromagnetico certamente porta ad alterazioni dell’organismo
umano, ancora non è giunto a conclusioni universalmente riconosciute sul-
l’entità delle conseguenze e neppure su quale sia (se c’è) il “limite di inno-
cuità” o, se si preferisce, di pericolosità (forse qualcuno ricorda che gli stessi
argomenti furono usati per il nucleare). In tal modo verrebbe, per l’A., frustrata
totalmente la ratio della norma, la quale mira a tutelare la tranquillità delle
persone, che viene tanto più messa oggettivamente a rischio se non vi sono
certezze scientifiche sulla innocuità delle radiazioni.
103 L’espressione, efficace, è di MARTIELLO, op. cit., p. 895. 
104 Seguita anche successivamente alla decisione sul caso di Radio Vaticana:
v., la già cit. Sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo.
105 V. Scarcella, L’inquinamento elettromagnetico, cit., in Cass. pen. 2009, cit.
106 Sul punto, illuminanti, come già evidenziato, sono le considerazioni
espresse da GIUNTA nel suo scritto Rileggendo Norberto Bobbio, cit., in que-
sta Rivista, 2007, 447. 
107 La tesi contraria all’interpretazione estensiva è, in particolare, sostenuta in
dottrina da GIUNTA, Elettrosmog, in Studium iuris, 2002, 777; ancora, da
EQUIZI, Aspetti penalistici dell’inquinamento da campi elettromagnetici: un
vuoto di tutela, in Cass. pen. 2001, 2090, nota a sez. III, 13 ottobre 1999, n.
5592, Pareschi; sulla scia, senza particolari approfondimenti, si pone anche
TARTAGLIA POLCINI (La tutela penale contro l’inquinamento elettroma-
gnetico, Il Merito, Ed. Il Sole 24 Ore, 1, 2007, 44), che parla di “un vero e
proprio vuoto di tutela - penalistica”; nello stesso senso, ROMANO, Non
estensibilità dell’art. 674 c.p. al fenomeno riguardante l’inquinamento da

campi elettromagnetici, in Rass. giur. ener. elettrica, 2000, I, 92 e MAR-
TIELLO, La rilevanza penale dell’inquinamento elettromagnetico: a propo-
sito dell’art. 674 c.p., in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 895.
108 Ancorché, si noti, il verbo “gettare” sia sinonimo di “emettere” o di “mandar
fuori”, sarebbe comunque assai difficile estendere analogicamente anche alle
“onde” o ai “campi elettromagnetici” l’emissione di “gas, vapori o fumo”,
tassativamente e non esemplificativamente enunciati dalla disposizione del-
l’art. 674 cod. pen. 
109 Espressione linguistica di per sé sfuggente che - come acutamente osservato
da MARTIELLO (op. cit., p. 895) - imporrebbe al giudice di circoscriverne
la portata in via interpretativa, come imposto dal principio di tassatività ed il
correlato divieto di analogia in malam partem



DOTTRINA

La c.d. incompetenza del pubblico ministero

1.- “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge” è scritto nell’art.25 della Costituzione. La cui stessa
lettera - per i riferimenti connotativi e alla natura e alla legge - è
intrisa di un tal valore di garanzia, che si deve dire, la certezza

del giudice naturale, di grado pari alla certezza della legge. 
In questa  realtà andrà dunque esaminata  l’ombra -  che c’è  -

nella norma dell’art. 54 quater c.p.p.1. Per la quale coloro che vi
sono legittimati e i  loro difensori, “se ritengono che il reato ad
essi attribuito appartiene alla competenza di un giudice diverso

da  quello  presso  il  quale  il  pubblico  ministero  che  procede
esercita  le sue funzioni, possono chiedere  la  trasmissione degli
atti  al  pubblico ministero  presso  il giudice competente”.  Ci  si
viene a trovare così, è palese, in presenza di una richiesta al p.m.
(che  sta  svolgendo  le  indagini  preliminari)  di  una  verifica,  sì
certo, del proprio potere: collegata però, per la sua determinazione,
a una decisione circa la competenza dell’organo di giurisdizione

di primo grado2. Una determinazione di certezza, che - in rispon-
denza alla ricordata garanzia costituzionale; in linea con la norma
dell’art. 328 c.p.p, e con la stessa regola generale per cui «ogni

giudice è giudice della propria competenza»3 - la legge avrebbe
dovuto assegnare non allo stesso pubblico ministero che procede,
bensì al  giudice  per  le  indagini  preliminari.  Soluzione,  questa,
che avrebbe dovuto essere suggerita al legislatore da una ‘coerenza
di sistema’ la quale, come dimostrato dalla epistemologia neopo-
sitivista4, “è il criterio effettivo di unità: atteso che gli elementi
del sistema - quando coerenti - non sono tra loro collegati da una
semplice compatibilità, bensì da sicure connessioni positive: tali
da  mostrare  fra  quelli  una  reale  consonanza”5.  Non  sarebbe
mancata poi qui anche una ragione di congruenza6: data la “netta
assertoria del richiedente, di appartenenza del reato [dedotto in
contestazione] alla competenza di un giudice diverso”.
L’error causam dans è confermato d’altronde dall’intitolato -

«controllo della competenza nel corso delle indagini» - dell’art.
12  della  stessa l.  16  dicembre  1999  n.  479,  con  cui  è  stata
introdotta nell’ordinamento la norma dell’art. 54 quater. Una ve-
rifica,  la  indicata,  che certo non si sarebbe dovuta sottrarre al

giudice: per la sola semplice dichiarata “volontà di far presto”7.

Perchè  sarebbero  state  certo  da  evocare  -  nell’impegno  a  ‹far

bene› (piuttosto che a ‹far presto›) - le tante ‘paralisi processuali’8,
o le ‘indagini stanche’: senza che neanche le così tanto invocate
norme dell’art. 124.1 e 2, c.p.p. avessero dato i pure attesi segnali
di vita!

2.- La richiesta - ex art. 54 quater - al pubblico ministero che
procede “deve con tenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione

del giudice ritenuto competente, e delle ragioni di tale competenza”.
Il che ribadisce - ad litteram - che la questione attiene alla com-

petenza del giudice: a cui deve restare collegata la funzione del
pubblico ministero che sta procedendo. E questo avrebbe dovuto
indurre il legislatore ad assegnare la questione non alla determi-

nazione degli organi del pubblico ministero, bensì - certo - alla
decisione degli organi della giurisdizione. Tanto più che non è
certo qui che si deve ricordare come spetti al principio di non di-

spersione delle prove assicurare effettività, perciò dignità rilevante
nella formazione del definitivo convincimento del giudice anche

alle  indagini  compiute  dal  pubblico  ministero.  E  ciò  perchè,
come ha rilevato la Corte costituzionale (sent. 255/1992), “fine
primario e ineludibile di tutto il processo penale non può non ri-
manere  che  quello  della  ricerca della verità;  il  quale  permea
certo di sé anche la fase delle indagini preliminari”: non certo a
caso eseguite o dirette da un magistrato, e che si concludono con
l’accusa dedotta in contestazione. 
L’onere della allegazione, in capo al richiedente, delle ragioni

della competenza ritenuta attribuibile al giudice da  lui  indicato
competente - a fronte del conclamato divario conoscitivo (tutto -

nulla)  tra  il pubblico ministero e  la parte privata  - è  il portato,
poi, di un  lapsus freudiano; che non si addice a un  legislatore,
quanto  meno  diligente.  Che  d’altronde  non  avrebbe  potuto
superare in altro modo il gap, se non col vedere assegnata agli
organi della giurisdizione la plena causæ cognitio per la risoluzione
di  un  incidente:  ché  altrimenti  sarebbe  incorso  nel  concreto

rischio di  un  ‘diniego di  giustizia’. Organo  istituzionale  del  le
decisioni, anche di quelle che attengono alle questioni insorte nel
corso del procedimento è, infatti, il giudice. Perchè egli solamente

è ‘terzo’ tra le parti. Alle quali - come qui al pubblico ministero -
mai, in nessun caso, può spettare il potere di decidere, ma - solo
- il diritto di domandare al giudice di decidere. 
Non è un caso, così, che - nella percezione qui di un nodo del

sistema - qualcuno con netta perspicacia abbia osservato che “la
richiesta [ex art. 54 quater] non deve sottendere la ricusazione

del magistrato del pubblico ministero9;  che  -  a  differenza  di
quanto  stabilito  per  il  giudice  [il  perito,  e  l’interprete]  -  non  è
consentita  dalla  legge”.  La  significativa  illazione  ha  inteso
esprimere  -  sottovoce  sì, ma  con  lucidità  -  la  percezione  della
doppiezza che è nella norma in esame. Che si può vedere come
cifra simbolica della “attuale inautenticità esistenziale”10: in grado
di “contaminare la stessa identità del pensiero: per effetto di ope-
razioni mentali che  la psicologia sperimentale riesce a studiare
solo in modo indiretto11. 
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1 Norma inserita nel codice dall’art.12 c.1 della l.16 dicembre 1999 n.479.
2 In questo modo - come, con precisione, indicato da Cass. Sez. I,16
novembre 1996, Lombardi (in Cass. Pen., 1998, 210) - è necessario
procedere: secondo un criterio di derivazione orientato sulle regole per la
determinazione della competenza del giudice di primo grado. Amplius, in
Lupacchini, La ‘competenza’ del magistrato del pubblico ministero, in Dir.
pen. e proc., 1997, p. 623 ss.
3 G. Chiovenda, Nuovi saggi di diritto processuale civile, Napoli, 1930, 23.
4 Che ha sostenuto l’idea di verità come coerenza (tra gli altri: Neurath,
Hempel, il secondo Carnap), riprendendo in qualche misura l’idealista
James Bradley (Appearance and Reality, London, 19022, 142 ss). Particolare
considerazione merita tuttavia Th. S. Kuhn (La struttura delle rivoluzioni
scientifiche, t.i, Torino,19782, 204 ss; Dogma contro critica, t.i. Gattei, Mi-
lano,2000, pas), per il quale “una proposizione è vera se è coerente con i
dati acquisiti, i quali debbono spiegare anche la credenza e la giustificazione”.   
5 Così Th. S. Kuhn, Mondi possibili nella storia della scienza. La strada
percorsa da “La struttura”, in Dogma contro critica, cit. loc., 204 ss.
6 Nel senso indicato da G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo
in Cassazione, Milano,1956, 38 s; ribadito dall’A. in Filosofia del dialogo,
Milano, 1962, 24 s.
7 Così, l’on. Carrara, in seno alla Commissione Giustizia della Camera,

nella seduta del 20 ottobre 1999. È tuttavia da segnalare che il fenomeno al
quale avrebbe inteso porre rimedio la norma era divenuto tanto diffuso da
far avvertire la necessità di veder apprestata quanto prima possibile la
norma di contrasto.
8 Su cui, Corte cost. ord. 19 giugno 1997, n.229, in Dir.pen, e proc., 1997,
1071 
9 D. Cimadomo, La richiesta di trasmissione degli atti all’ufficio del
pubblico ministero competente, in AA.VV, Le innovazioni in tema di
indagini preliminari e di udienza preliminare, a c. Dalia e M. Ferraoli,
Milano, 2000, estr. 17 
10 Su cui, realmente significative, e stimolanti le osservazioni di G. Deleuze,
Différence et répétition, Paris, 200311, passim.
11 A. Greco, Introduzione alla simulazione come metodologia di ricerca in
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Rare volte però, come qui, l’adagio ‘auctoritas - non veritas -

facit legem’ ha dimostrato  la propria  inadeguatezza allo scopo.
Perchè  infatti  ab origine le  vere ratio et intentio, certe, della
norma dell’art. 54 quater consistettero nella volontà di “vedere
scongiurata  la  simulazione”  di  cui  finora  si  è  detto.  Voluntas

obtecta sarebbe  stata,  infatti,  “quella  di  fronteggiare  indagini
giudiziarie  condotte  da  magistrati  del  pubblico  ministero  in
relazione a reati assegnati alla competenza di un giudice diverso
da quello presso cui il pubblico ministero che procede esercita le
proprie  funzioni”.  Ma  poi,  l’arte del compromesso12 -  che  sa
snodarsi nel tempo, e stemperare anche gli antagonismi - questa
volta deve aver saputo indurre i legis auctores a rendere la norma
insignificante;  anzi  addirittura  contrastante  con  la  regola  di
verifica della competenza del giudice: assegnata infatti nell’occasione
ad organi del pubblico ministero, anziché della giurisdizione.

3.- La determinazione del magistrato del pubblico ministero -

che dunque avrà verificato, lui, la competenza del giudice (alla
spettanza della quale è rapportata  la propria  legittimazione alle
indagini preliminari); e che, in assenza di una esplicita previsione,
assumerà  la  veste  di  ‘decreto’:  come  tale  non necessariamente
motivato  (art.125.3  c.p.p.)  -  se  non  è  di  accoglimento  della
richiesta  di  coloro  che  l’hanno  proposta,  può  dai  medesimi
(secondo la stessa norma citata) esser portata al vaglio del procu-
ratore generale presso la corte di appello; o, nella ipotesi che “il
giudice [dal pubblico ministero] ritenuto competente appartenga
a un diverso distretto, al procuratore generale presso la corte di
cassazione”.
Il magistrato ad quem, ha precisato la stessa norma, “assunte

le necessarie informazioni”, provvederà alle determinazioni del
caso con decreto motivato, del quale comunque darà pronta co-
municazione alle parti e agli altri interessati.
Ora, tra i dati - singolari - nella norma di cui ci si occupa è da

registrare  certamente  la motivazione del decreto:  necessaria -

infatti,  sì  -  per  quello  definitivo,  emesso  dall’uno  o  l’altro
procuratore generale, e però non suscettibile di alcun rimedio;
non richiesta -  invece  -  per  il  decreto  di  rigetto  emesso  dal
pubblico ministero investito delle indagini, suscettibile, questo,

di ricorso per nuovo esame! Una stravaganza o, piuttosto, una
anomalia palese: della quale è tutt’altro che agevole cogliere il
perchè;  né,  com’è  stato  tentato  in  evidente  modo  maldestro,
sarebbe producente fare appello al segreto delle indagini: perchè
in tal caso sarebbe stato indispensabile escludere la motivazione
sempre, in ogni caso.
E quanto poi al dovere: dell’un procuratore generale o dell’altro,

di assume re - prima di decidere sulla richiesta di ‘riesame’ - le
«necessarie informazioni», stricto sensu la locuzione lascerebbe
intendere  operante l’esigenza di  una  “res amplius perpensa et

ponderata”13: la  necessità  di  ‘ascoltare’,  più  che  colui  che  ha
emesso la determinazione (sorretta dai motivi, se ci sono, indicati
nel decreto da controllare), altri magistrati (dello stesso o di altri
uffici) impegnati in indagini relative a procedimenti collegati; o
consultare ufficiali di polizia giudiziaria; o - soprattutto - acquisire
ulteriori atti e documenti. È qui, insomma, la realtà consueta: di
un magistrato che, per una nuova valutazione, ritiene ‘necessari’

ulteriori  apporti  significativi:  in  vista  di  una  determinazione
avvertita: in riferimento alla competenza del giudice, alla quale
vedere raccordata  la  legittimazione del magistrato del pubblico
ministero assegnatario delle indagini preliminari. 
Ma, la locuzione “assunte le necessarie informazioni”- in sé,

neanche potrebbe esorcizzare illazioni di sottile ironia, ispirata a
una ‘cattiva coscienza’14. Né occorrerebbe richiamare qui Nietzsche15

o Friedrich Schlegel16, per vedere in qualche modo corroborata
l’idea  del  “nullificarsi  della  realtà  nella  volontà”;  o  “colto  il
paradosso che si annida nel contrasto:  ‹condizionato - incondi-

zionato›”17.  
Il termine ‘informazioni’, d’altro lato, tradisce un così ampio

genere di riferimenti e di indicazioni: da potersi sicuramente, le
medesime, vedere attinte da chiunque: neanche escluso lo stesso
magistrato a quo, investito delle indagini (da cui peraltro sarebbe
stato  piuttosto  difficile  attendersi  dati nuovi, e  determinanti

rispetto a quelli dell’ordito logico-giuridico delineato nel decreto
gravato).  Sarebbe  stato,  così,  forse  più  rispondente  allo  scopo
che,  in  luogo  delle  informazioni -  da  richiedere  in quanto

‘necessarie’ - fosse stato disposto “l’invio al procuratore generale
di tutti gli atti concernenti la richiesta [ex art. 54 quater c.p.p.]”.
Resta, infine, appena da constatare come il procuratore generale

(presso  le  corti:  di  appello,  o  della  cassazione)  è organo di

vertice del pubblico ministero:  distaccato,  finché  si  vuole,  in
relazione agli interessi dello Stato-comunità e dell’indagato civis

quivis. Come tutti, però - e lo ha ricordato Gadamer (non a caso
richiamando  Schleiermacher18)  -,“in  qualche  modo  chiunque
rimane condizionato dalla realtà individuale e sociale: di chi  -
vivendo - pensa, parla, opera: sempre in riferimento - soprattutto
- a sé; e un pò (o tanto) di meno agli altri”.   

4.- La richiesta del privato, di  trasmissione degli atti  relativi
alle indagini preliminari a un diverso PM ha luogo, quasi sempre
-  ha  segnalato  la  statistica  -  per  motivi  che  attengono  alla
competenza per territorio determinata dalla connessione. Com’è
accaduto di recente in un caso: per il quale il procuratore generale
presso la Cassazione - ripresi tal quali i passaggi di motivazione
del  decreto  gravato;  e  trovata nell’archivio  di  giurisprudenza
della Corte una massima che gli è parsa applicabile al caso di cui
decidere19; ritenuta così piena la corrispondenza dei termini del
nunc decidendum al tunc decisum - ha confermato la legittimazione
del pubblico ministero a quo a continuare le indagini. Solo che
deve  essere  sfuggito  al  fruitore  della  raccolta  di  massime  che
quella qui utilizzata20 reca a termine medio della proposizione -
che è  il  fulcro del logos -  l’inciso  ipotetico negativo “allorché
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psicologia, Milano, 1988, 31 ss.
12 Su cui, di profondo significato e valore, le belle pagine di Mary Ann
Glendon, Dobbiamo credere alla politica come vocazione (t.i, in Vita e
Pensiero, 3|2012, 30 ss), nelle quali la Studiosa ha inteso mostrare come
“nonostante le tante disillusioni, e i pessimi suoi modelli, la politica resta
fondamentale per la costruzione della vita collettiva. E gli esempi di
Cicerone, Burke, e Havel provano che si può tentare la via della coerenza e
dell’impegno”.  
13 Cfr. Cicerone, Topica (44 a. C.), 32.

14 V. Jankélévitch, L’ironie ou la bonne conscience, Paris, 19673, 15 ss.
15 Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, Chemnitz,
1878, 171 §372; Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft, Leipzig, 1886, II, 40.
16 Vd. Kritische Ausgabe, a c. Behler - Annstet - Eichner, München-Pader-
born-Zürich, 1958, vol. XVI, 502; su cui B. Allemann, Ironie und Dichtung,
Pfullingen, 1956, 38 ss.
17 Su cui, W. Kirfel (a c. d.) Briefwechsel des Friedrich Schlegel und
Kristian Lassen, Bonn, 1914, 48 s.
18 Così, H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, 19865, 393 ss.
19 “La competenza territoriale a conoscere del reato di associazione per
delinquere - allorché non sia configurabile connessione con i reati-fine;
non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, né, data
la loro diversità, si possa fare riferimento al luogo di residenza, di
dimora, di domicilio degli imputati - va determinata secondo il criterio
residuale del luogo di prima iscrizione della notitia criminis, restando
irrilevante quello di consumazione del primo reato-fine” (così, Cass.
[Sez. I, c.c] 9.10.2008, [n.40345; dep.29.10.2008] confl. in c. Riccio,
n.241713). 
20 Massimario ufficiale, n.241.713 (sentenza già richiamata sub nt. che pre-
cede).



non sia da configurare alcuna connessione con i reati-fine”21. La
qualcosa sarebbe stata sicuramente da includere nel caso di cui
decidere: attesa  -  infatti  -  ivi una palese connessione dei reati-

fine col delitto associativo. E, d’altra parte, la pronuncia da cui è
stata tratta la massima richiamata - con piena percezione del dato
giuridico rilevante - ha collegato la competenza per territorio, in
relazione alla associazione per delinquere al “luogo di radicamento

della medesima”. Non sarebbe dovuta sfuggire perciò, al procuratore
generale,  la  juris ratio della  incidenza  della  connessione  sulla
competenza per territorio ex art.16 c.p.p. E ciò tanto più perchè
sono risultate non conformi qui le conclusioni del P.G. a quelle
dallo stesso organo rassegnate, il 16.7.2009, dinanzi alle Ss.Uu,
in riferimento alla dotta pronuncia 40.537, ric. Orlandelli (dep. il
20.10. ’0922): circa un anno dopo la pronuncia cui risulta riferita
la massima utilizzata. 
“Il radicamento della competenza nel locus delicti commissi -

si  legge  nella  appena  lodata pronuncia  delle  Sezioni  unite  -
esprime in modo netto e sicuro un valore costituzionale: che è sì
nella precostituzione del giudice per legge ma, ancora di più, nel
significato giuridico del ‹giudice naturale›”23. In questo modo -
si  è  detto  -  nel  processo  il  giudice  costituisce  la  garanzia
dell’effettivo collegamento della sua sentenza che si pone come
portato dell’esperienza giuridica24, con la legge la quale incarna
la realtà e, insieme, la volontà del popolo sovrano. 
La stessa S.C. poi, nell’affinare il pensiero (per ricondurre il

diritto alla vita), ha ancora elaborato il principio espresso dalle
Ss.Uu; ed ha così affermato che “la competenza per territorio in
riferimento a un delitto associativo (in ispecie la associazione per
delinquere) va individuata nell’ambito spaziale in cui l’associazione

- che di solito perdura nel tempo - diviene concretamente operante.
[...] E, per stabilire dove ha luogo la sede operativa dell’associazione,
occorre  individuare  l’ambito  del  territorio  in  cui  si  è  svolta
l’attività organizzativo-decisionale dell’associazione o  di  con-

cretizzazione dell’operatività della stessa nello spazio. E solamente

quando dovesse mancare qualunque riferimento ai luoghi indicati,

debbono soccorrere - ha  concluso  la Suprema Corte  -  i criteri

dell’art. 9 c. 3 c.p.p.25.

5.- “A chiaro testo non fare oscura glossa” avrebbe qui suggerito
Accursio. Il cui monito dovrebbe restare un riferimento costante
per il giurista, e non solo. Qui infatti  l’intervento delle Sezioni
unite è stato quanto mai salutare. E sì, per vedere così superabili
le difficoltà intrinseche alla interpretazione della norma ordinaria;
ancora di più, per il sapiente riferimento alla norma fondamentale,

sul cui contenuto hanno potuto far fulcro i giudici: con una fine

percezione del  l’intima ratio del  solenne precetto, di garanzia

costituzionale del giudice naturale. 
Ma,  il  procuratore  generale  -  allegando  in  relazione  al  caso

portato al suo esame una “impossibile determinazione del locus

commissi delicti: per essere risultato in nessun modo individuabile
un luogo determinato in cui sarebbe stato costituito il vincolo as-
sociativo;  ovvero  il  medesimo  sarebbe  divenuto operativo col
manifestarsi  all’esterno:  dato  che  gli  incontri,  le  riunioni,  e  i
convegni fra i [supposti] sodali della associazione sarebbero stati
tenuti  in località diverse;  e,  in  tutte  le  circostanze,  differenti
sarebbero stati i luoghi ove sarebbero state compiute le operazioni

economiche più significative e rilevanti; che d’altronde nemmeno
producente sarebbe stato fare riferimento ai reati-scopo, i quali
infatti  neanche  possono  essere  considerati  elementi  costitutivi
del reato associativo”; ripetuta così expressis verbis la motivazione
del  decreto  gravato  -  haud cunctanter ha  concluso  che  “per
vedere legittimamente determinata la competenza per territorio a
conoscere  del  reato  di  associazione  per  delinquere,  in  questo
caso, sarebbe stato - sicuramente - da applicare il criterio residuale

del luogo di prima iscrizione della notitia criminis nel registro di
cui all’art. 335 c.p.p.”26.  
Una motivazione refrattaria, si vede, alle considerazioni delle

Sezioni unite; iterativa di asserti, voluti ribadire non suscettibili
di controllo specie per via del segreto: nonostante che ad esser
censurato, mediante rilievi tecnico-giuridici, fosse stato lo stesso
assetto  logico-critico  adottato  qui  per  la  determinazione  della
competenza  per  territorio,  in  relazione  al  tipo  di  illecito  come

contestato27.  
Una  tacitiana sagacitas animadversionis28 avrebbe  dovuto

tuttavia  -  in  termini  di  concretezza  -  connotare  la  ipotizzata
societas sceleris, e sottrarla a dati approssimati, e imprecisi (gli
impegni di spesa avrebbero potuto essere emessi extra mœnia of-

ficii?!); o  indeterminati, ed equivoci (i  luoghi di  incontro degli
associati, sempre diversi:ma, ...si fosse trattato di un’associazione

mafiosa? ...tale perciò da dover affrontare “operazioni economiche
significative  e  rilevanti”?).  E  peraltro,  lo  stesso  linguaggio -

“momento di  retto pensiero, pertanto  immagine  logica dei  fatti
nel loro stesso succedersi, e correlarsi”29 - non si sarebbe dovuto
presentare rigoroso (come per la necessaria ‘certezza’ del giudice

naturale) nell’additare così: il dove, il come, il quando l’essersi

389 390LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

21 Come precisato più volte nella motivazione della sentenza: “[...] il
tribunale di Torino riteneva non applicabile l’art.16 c.p.p.” (p.2); “[...]
considerato che non [può] operare la connessione immotivatamente ritenuta
dal tribunale di Lodi” (cfr. p.3).
22 In Cass.pen, 2010, 6,2121 ss: “La competenza per territorio, nel caso in
cui non sia possibile individuare, a norma degli artt.8 e 9, comma 1, c.p.p.,
il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del
luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente
più grave fra gli altri reati;e, quando risulti impossibile individuare il luogo
di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice
competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi
indicati nell’art.9, commi 2 e 3, c.p.p.”; con nt. P. Bronzo, Le Sezioni unite
interpretano la disciplina della competenza territoriale per connessione.
23 Cfr. loc. cit, p. 2126.
24 Su cui, sempre attuale, la lezione di G. Capograssi, Intorno al processo, in
Riv.int.fil.dir, 18,1938,252 -287; ID, Processo, giudizio, scienza, verità, in
Opere,VI,.Milano,.1959,.172 ss. E per una ampia, cospicua analisi, F.
Tessitore, Profilo di Giuseppe Capograssi, in Riv.int.fil.dir.,.2, 2012,.155 ss;
che non ha omesso il riferimento di Capograssi a G. B. Vico, di cui colse
l’impegno a operare con la vis veri, che è nel processo.
25 Così, Sez. III, 9 giugno - 26 luglio 2011, 29899, in Guida al dir,
2011, 45, 84.

26 Procuratore generale presso la Cassazione, 13 giugno 2012, 201, Stornelli
c. PM p. tribunale di Napoli
27 Recta ratione sarebbe stato da domandarsi infatti nel caso in esame: della
realizzazione - in Roma - del progetto SISTRI: per lo smaltimento e la trac-
ciabilità dei rifiuti in tutto il territorio nazionale; la cui stessa ideazione, e
l’allestimento hanno richiesto per più di quattro anni l’impegno di Selex se
ma. spa, del Gruppo Finmeccanica - con la se de in Roma -, come aver
potuto ritenere legittima quanto all’associazione per delinque re contestata
a un funzionario del Ministero dell’Ambiente; all’amministratore delegato
di Selex se ma, e all’amministratore di una società appaltatrice di un’opera;
la cui comune attività, ai fini dell’illecito, ha avuto luogo sicuramente
sempre in Roma - la competenza per territorio del Gip nel tribunale di
Napoli: quando peraltro più procedimenti per fatti analoghi, relativi a
vicende riguardanti la stessa o altre società del gruppo Finmeccanica, da
tempo sono stati assegnati per le indagini al PM presso il tribunale di Roma;
e non è da escludere una successiva riunione di tutti gli indicati procedimenti.
E pensare d’altronde alle miriadi di perquisizioni, di sequestri (di copie di
atti, di con tratti, di altri documenti specie presso istituti bancari), di
interrogatori che sono stati quasi tutti eseguiti in Roma: perchè ivi è stato
realizzato il gigantesco progetto SISTRI; e qui perciò si sono dovute
svolgere quasi tutte le indagini preliminari (specie ad opera della polizia
giudiziaria), in corso ormai da oltre tre anni.
28 M. Lauletta, L’intreccio degli stili in Tacito, Napoli,1998, 36 ss.
29 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London,1922, t.i, i.t, (A.
G. Conte),Torino,1989, prop. 3; L. D’Arcangelo, Il misterioso legame fra
lingua e pensiero, in Vita e pensiero, 3|2012,103 ss.
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verificati, i singoli eventi?
Il segreto, d’altra parte, rappresenta solo un limite alla conoscenza

pubblica;  non può dunque,  e  tanto  meno  deve costituire  un
mistero (perchè non porta, in sé, le ragioni della propria incono-
scibilità)30:  bensì  un ministero (un munus publicum):  a  tutela
della  riservatezza delle persone,  non  meno  che  dell’interesse

pubblico all’amministrazione della giustizia, secondo giustizia.   
Proprio  in  questi  precisi  termini  connotativi  ha  argomentato

del resto, la stessa Cassazione, quando ha ancora deciso che “la
competenza per territorio in relazione al reato di cui all’art. 416
c.p.p.  si  determina  facendo  riferimento  al  luogo di base della
programmazione, attuazione, direzione delle diverse attività del-
l’ipotizzato sodalizio criminoso: senza tralasciare nessuno di tutti
gli altri da  ti  identificativi dei  rimanenti  reati contestati”31. Nel
caso deciso dal Procuratore generale presso la Cassazione, dunque,
competente per territorio si  sarebbe  dovuto  ritenere  il giudice

per le indagini preliminari nel tribunale di Roma. 

6.- “La natura - ha scritto Galileo Galilei - reca al suo interno
un ordine e una struttura armonica, la cui filosofia è scritta in un
grandissimo libro; nel quale non tutti sono in grado di leggere”32.
Se pertanto così difficile è il conoscere la natura rerum33, quanto
più arduo non deve essere l’afferrare il sensus rerum attraverso il
comprendere: intuitivo e immediato, o anche discorsivo e mediato? 
Hegel ha dimostrato la tensione - costante nell’uomo - “nella

ricerca:  da  un  lato,  dei  termini  in  cui  è  necessario  pensare,  ed
esprimere  l’essere  vivente;  e,  dall’altro  lato,  nel  risolvere  il
problema della matematica, quale espressione del la purezza del
pensiero, e dell’applicazione della medesima alla misurazione di
ciò che si offre costantemente all’osservazione empirica dell’uo-
mo”34. E perciò la riflessione filosofica torna sempre sulla struttura

della conoscenza umana: desiderosa - come essa è - di riferimenti
meno incerti nel conoscere: per l’operare35. E qui, liberi - noi -
dalla tentazione di operare mediazioni tra giudizi di fatto e giudizi

di valore! Ma nella salda convinzione che la natura della cosa

(die Natur der Sache) è il termine medio tra la giustizia materiale

e la giustizia normativa; ed è la base del procedimento analogico,
a  cui  è  strettamente  legata:  sia  in  sede  legislativa,  che  nel
reperimento  del  significato  vero  delle  norme36,  pare  doveroso
fare  assegnamento  -  per  una  congrua  configurazione  giuridica
dei rapporti - a una mediazione tra i dati di fatto e i dati di valore,
specie come affiorati dalle interpretazioni: e dei giudici costitu-
zionali, e di quelli delle Corti di legittimità.  
La cognizione ermeneutica - che consente di comprendere  il

significato della realtà effettuale, specie attraverso le espressioni
del linguaggio - permette di cogliere, mediante l’interpretazione,
il senso vero del rapporto ‘uomo - mondo’; quindi il valore da as-
sociare all’esperienza della vita dell’uomo fra i suoi simili37; e
non  soltanto  al  “senso  della  pura verità,  che  è  propria  della
scienza pura”38.
Passare dal testo (la littera) al contesto (lo spirito) dell’oggetto

della interpretazione è necessario per superare i limiti della tra-
smissione del pensiero39. Ma è “l’arte di evitare il fraintendimento”
che si può dire, sia pure in senso ampio, il proprium dell’erme-

neutica40: perchè - come ha segnalato Gadamer: nel solco di Hei-
degger - essa soltanto è idonea a superare la precomprensione41

(che è, in definitiva, la presupposizione dell’interprete) in relazione
al testo da interpretare.

Comprendere, così, è interpretare; e viceversa. Ma, senza pre-
concetti; i quali vitiantur, et vitiant. E l’interprete del diritto - che
è accorto: perchè è avvertito dei limiti, e delle tante insidie che si
frappongono alla conoscenza della realtà effettuale - sa bene del
resto che, nisi tota lege perspecta, neanche riuscirebbe a cogliere
la  juris ratio;  che  -  nel  caso  della  competenza  -  è  di  vedere

assicurato a ciascuno il proprio giudice naturale, precostituito

per legge: quanto alla materia, al territorio, alla connessione - in
relazione alla res in judicium deducta.
Ora  la  determinazione  della  competenza per territorio -  nel

caso di reati connessi - ha dato luogo a frequenti questioni com-
plesse:  per  la  cui  soluzione  sono  state  chiamate  a  decidere  le
Sezioni unite della Cassazione; le quali si sono pronunciate con
una  sentenza  dotta:  tutta  da  elogiare. Ai  cui  enunciati  -  salvo
motivato dissenso critico - si sarebbe dovuto attenere (non fosse
stato che per l’eguale trattamento di tutti davanti alla legge) ogni
operatore giuridico42. 

7.- L’art.  54  quater c.p.p:  circa  la  richiesta di trasmissione

degli atti del procedi mento a un diverso pubblico ministero, trae
la propria recta ratio dalla esigenza di chi - quanto a un reato a
lui  attribuito,  o  che  dal medesimo  risulta  persona  offesa  -  nel
relativo  procedimento  penale  ritenga  il  pubblico ministero  che
sta conducendo le indagini preliminari non legittimato al compito,
e perciò ne chieda all’organo competente la sostituzione; stabilisce
che, ove disattesa la do manda dal p.m. che procede, la decisione,
poi, spetta al p.m. di grado superiore.
Ora, l’analisi fin qui condotta, a parte le ‘variazioni sul tema’,

ha posto in risalto l’errore in cui è incorsa la Politica del processo;
che sarebbe stato certo evitato dalla Scienza del processo. Non al
pubblico ministero sarebbe stata da assegnare infatti la decisione,
bensì - trattandosi della sua competenza - al giudice delle indagini
preliminari. “Ogni giudice è giudice della propria competenza”
avrebbe detto, infatti (e quindi corretto, già circa un secolo fa), la
Scienza43. La norma dunque - che, certo, non si può dire adeguata
al suo scopo - andrà migliorata. E il Politico - nel compiere al più
presto il suo dovere - farà bene a ricordare che non c’è trasgressione
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30 J. Derrida - M. Ferraris, Il gusto del segreto, Roma, 1997, 21 ss; 37 ss.
31 Cfr. Sez. I, 9 - 23 aprile 2009, 17353, in Cass. Pen., 2010, 4, 1563.
32 Cfr. Il Saggiatore, Roma,1623; n.e, Padova,2005, 9. 
33 Tito Lucrezio Caro - che sarebbe vissuto tra il 99 e il 55 a.C. - avrebbe
scritto il De rerum natura: opera poetica amata da Cicerone, il quale ne
avrebbe curato personalmente la diffusione, e non solo a Roma.
34 Cfr. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Nümberg,1812-16, pas, in
cui l’A. dimostra grande interesse per una filosofia della natura (risalente
già agli anni della sua amicizia con Schelling) che si esprime nel suo c.d.
chimismo. Ma il confronto sistematico di Hegel con il problema di una
comprensione, perciò di una filosofia della natura delle cose, ha luogo
soprattutto con le tre successive edizioni della Enzyklopädie del philosophischen
Wissenschaften im Grundrisse (Heidelberg, 1817; 18272; 18303).
35 G. B. Sale, Die Struktur dek menschlichen Erkenntnis . Eine Erkenntnislehre,
Darmstadt, 2009, pas: uno studio di cui era avvertita sicuramente l’esigenza
nella cultura filosofica contemporanea.
36 Arth. Kaufmann, Analogie und Nathur der Sache: zugleich ein Beitrag
zur Lehre vom Typus, Karlsruhe, 1965, pas; t.i: G.Carlizzi, Analogia e
natura della cosa. Un contributo alla dottrina del tipo, Napoli, 2003, pas;
N. Bobbio, Über den Begriff: ‘Natur der Sache’ in Archiv für Rechts und
Sozialphilosophie, 44|1958, 305 ss; W. Maihofer, Die Natur del Sache,
ibidem, 64|1958, 145 ss.

37 Cfr. H. G. Gadamer, op.cit: t.i. Verità e metodo,Milano,2000, 19 ss;
G.Abel, La filosofia dei segni e del l’interpretazione, t.i. Napoli, 2010, 22
ss.
38 Cfr.Gadamer, op. cit; trad.it, 393.
39 Gadamer, op. e loc. cit, 389.
40 Gadamer, op. e loc. cit, 387.
41 Considerata da Gadamer (op. cit, 559) colui che ha avuto percezione della
“comprensione presupposta, o preliminare”: costituita “dalla concezione e
conoscenza che si ha degli uomini e del mondo”. Da notare però che
Heidegger ha utilizzato il termine “precomprendere” una sola volta: in Sein
und Zeit, 1927, 297.
42 Così, anche G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Roma-Bari, 2008,
pas. 
43 Cfr. G. Chiovenda, Nuovi saggi [...], cit: nt.3



peggiore che all’imperativo categorico di Kant: non trattare mai
gli altri come mezzo, ma sempre e solo come fini. 

VINCENZO SCORDAMAGLIA  

GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE III - 21 giugno 2011

Pres. Petti, Rel. Franco, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. Sic-
cardi.

Revisione - Riparazione dell’errore giudiziario - Pregiudizio
derivante dalla custodia cautelare sofferta - Inclusione (Cod.
proc. pen. artt. 643, 657, 314)

Revisione - Riparazione dell’errore giudiziario - Pregiudizi
indennizzabili - Estensione - Pregiudizi derivati dalla sentenza
di condanna e progressivamente sorti durante il processo penale
e direttamente conseguenti ad esso (Cod. proc. pen. art. 643)

La riparazione dell’errore giudiziario attiene non soltanto ai

pregiudizi derivati dalla espiazione della pena definitiva ma anche

a quelli conseguenti alla detenzione a titolo di custodia cautelare

subita nel corso del processo. (1)

Sono indennizzabili, attraverso il procedimento di riparazione

dell’errore giudiziario, oltre ai pregiudizi derivati dalla sentenza

irrevocabile di condanna, anche quelli progressivamente sorti

durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente

conseguenti ad esso (nella specie, “perdita di chance”, differenze

retributive non percepite, perdita di immobili, spese processuali,

spese per cause di lavoro e danno non patrimoniale). (2)

Svolgimento del processo. Siccardi Giovanni il 13 maggio 1993
venne arrestato, in esecuzione di ordinanza del g.i.p. del Tribunale
di Sanremo, per il delitto di furto aggravato commesso in occasione
dello svolgimento di attività di croupier presso il casinò di Sanremo,
venendo successivamente scarcerato il 5 luglio 1993.

Con sentenza del locale Tribunale del 29 giugno 1996 il Siccardi
fu condannato alla pena di mesi sei di reclusione e L. 100.000 di
multa.  Con  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Milano  del  18
dicembre 1999 la condanna fu confermata. Il successivo ricorso per
cassazione venne rigettato l’8 novembre 2000.
Secondo  le  sentenze  il Siccardi, di professione croupier (detto

anche “paletta”), in concorso con il cambista del tavolo, si era ap-
propriato somme che dovevano essere destinate alle mance collettive,
la cui destinazione era, per metà, al personale e, per l’altra metà, al
Casinò.  Le  fonti  di  prova  che  avevano  condotto  alla  condanna
erano costituite da immagini videoregistrate e dalle deposizioni di
addetti alla vigilanza, in particolare, per il Siccardi, dalle dichiarazioni
del teste Gonano. 
Con istanza depositata  il 30 ottobre 2003 il condannato chiese

alla Corte di Appello di Milano la revisione del processo adducendo
a sostegno la sopravvenienza di nuove prove ed in particolare delle
dichiarazioni del teste Guglielmi, non escusso nel corso del processo
di merito. Questi, nella  fase  rescissoria del giudizio di  revisione,
sentito  come  testimone,  anche  in  sede  di  confronto  con  il  teste
Gonano,  riferì  che,  pur  essendo  stato  addetto  alla  vigilanza  del
tavolo ove operava Siccardi, non aveva rilevato alcuna irregolarità
nelle sue condotte di giuoco.
La corte d’appello dispose la revoca della pronuncia di condanna,

con sentenza di revisione del 13 marzo 2006.
Con istanza depositata il 6 marzo 2008 il Siccardi chiese la ripa-

razione dell’errore giudiziario, ai sensi dell’art. 643 Cod. proc. pen.
Con  ordinanza  del  10  novembre  2008  la  Corte  di Appello  di

Milano, valutate le gravi negligenze del ricorrente, ritenute legate
eziologicamente alla condanna, rigettò la richiesta dell’indennizzo.
Propose  ricorso per  cassazione  il Siccardi  e  questa Corte,  con

sentenza del 10 novembre 2009, accolse il ricorso ed annullò con
rinvio per nuovo giudizio l’ordinanza impugnata.
La  corte  d’appello,  con  l’ordinanza    del  24  novembre  2010,

accolse parzialmente il ricorso, condannando il ministero dell’economia
al pagamento del complessivo importo di € 115.000,00, con com-
pensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, la corte d’appello osservò:
- che il Siccardi aveva proposto soltanto domanda di riparazione

per errore giudiziario ai sensi dell’art. 643 Cod. proc. pen. e non
anche  domanda  di  riparazione  per  ingiusta  detenzione  ai  sensi
dell’art. 314 Cod. proc. pen., sicché non poteva essergli riconosciuto
nulla per tale voce di danno;
- che non erano indennizzabili i pregiudizi verificatisi durante il

periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti
al processo, ma solo quelli derivanti dalla sentenza irrevocabile di
condanna e successivi alla stessa.
Ciò posto, riconobbe solo l’importo di € 15.000,00 per le spese

legali  e  quello  di  €  100.000,00  per  danno  biologico,  danno
esistenziale e danno non patrimoniale, rigettando tutte le altre voci
di danno richieste.
Il Siccardi propone ricorso per cassazione deducendo:

1)  violazione  degli  artt.  643,  314,  315  Cod.  proc.  pen.;  errata
esclusione dell’indennizzo  in  relazione ai pregiudizi patiti  in
conseguenza della custodia cautelare. Lamenta che erroneamente
la corte d’appello ha ritenuto che fosse indennizzabile solo la
durata dell’eventuale espiazione della pena e non la privazione
della libertà personale a diverso titolo.

2) violazione dell’art. 643 Cod. proc. pen.; errata esclusione del-
l’indennizzo  in  relazione  ai  pregiudizi  patiti  in  conseguenza
del processo penale. Osserva che erano indennizzabili anche i
pregiudizi e conseguenze che, pur formandosi progressivamente
nel  corso  del  processo,  trovavano  loro  effettiva  e  definitiva
concretizzazione solo con la sentenza definitiva di condanna.
Le voci illogicamente non riconosciute, riconducibili comunque
alla ingiusta condanna, erano:
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(1) (2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 23 febbraio 2006, ric. Min.
econ. e Pisano, in CED Cass., m. 234.612, secondo cui nella liquidazione
della somma per la riparazione dell’errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi
derivanti  dalla  custodia  cautelare  sofferta,  il  giudice  deve  tener  conto  di
pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell’istante
e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna (nella fattispecie la
Corte ha  annullato  l’ordinanza  impugnata nella parte  in  cui  il  giudice di
merito  aveva  ritenuto  non  risarcibili  perché  riferite  al  processo  e  non
all’ingiusta condanna, le seguenti componenti del danno: le spese sostenute
per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo
e l’estinzione delle procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure
avviate  in  precedenza,  avevano  trovato  la  loro  conferma  definitiva  nella
sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di un’autovettura di
proprietà  del  ricorrente  sequestrata  e  confiscata;  la  perdita  dei  risparmi
utilizzati per la cura della figlia e per le spese di costituzione di parte civile
della medesima).
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a) differenze retributive non percepite per tutto il periodo della
sospensione cautelare dal lavoro;

b) perdita di chances per la mancata promozione ad ispettore di
sala;

c) perdita patrimoniale da svendita di immobili;
d) spese legali relative al processo penale che aveva portato alla
condanna definitiva;

e)  spese  legali  nei  confronti  del  datore  di  lavoro  per  recupero
delle retribuzioni;

f)  danno  non  patrimoniale  (biologico,  morale  ed  esistenziale)
patito per tutto il periodo del processo.

3) violazione dell’art. 643 Cod. proc. pen.; errata quantificazione
dell’indennizzo  relativo  al  danno  non  patrimoniale  patito  in
conseguenza  della  condanna  penale.  Lamenta  che  la  corte
d’appello ha erroneamente proceduto alla liquidazione di tali
pregiudizi con riguardo unicamente al loro aggravamento con-
seguente  alla  condanna  subita  e  dall’epoca  di  irrevocabilità
della stessa, senza invece considerare il pregiudizio nella sua
globalità, derivante dalla ingiusta carcerazione e poi dall’ingiusta
condanna. In ogni caso la cifra riconosciuta è incongrua perché
non tiene conto della concreta situazione dell’istante.

4) violazione dell’art. 643 Cod. proc. pen.; errata negazione del-
l’indennizzo per i familiari in conseguenza della condanna pe-
nale.

5) violazione dell’art. 643 Cod. proc. pen.; errata esclusione del-
l’indennizzo in relazione alle spese legali per le cause di lavoro
successive  alla  sentenza  di  condanna.  Nell’imminenza  del-
l’udienza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato me-
moria difensiva.

Motivi della decisione. I primi due motivi sono fondati e devono
quindi essere accolti, con conseguente assorbimento degli altri.
L’ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su due principi:

a) che l’istante aveva proposto soltanto domanda di riparazione per
errore giudiziario ai sensi dell’art. 643 Cod. proc. pen. e non anche
domanda  di  riparazione  per  ingiusta  detenzione  ai  sensi  dell’art.
314 Cod. proc. pen., sicché non poteva essergli riconosciuto nulla
per tale voce di danno; b) che non sono indennizzabili i pregiudizi
verificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e
direttamente conseguenti al processo, ma solo quelli derivanti dalla
sentenza irrevocabile di condanna e successivi alla stessa.
Entrambi i principi sono però erronei.
Per quanto  riguarda  l’indennizzo per  i  danni  riconducibili  alle

originarie misure cautelari e non alla condanna, si è sostenuto che
l’art.  643 Cod.  proc.  pen.  prende  in  considerazione,  per  stabilire
l’entità della  riparazione per  l’errore giudiziario,  la «durata della
eventuale espiazione della pena o internamento», oltre alle conseguenze
personali e familiari derivanti dalla condanna, e non ricomprende
invece  espressamente  le  conseguenze  derivanti  dalla  privazione
della  libertà  personale  a  diverso  titolo.  La  questione  è  stata  già
risolta da questa Corte (Sez. IV, 23 febbraio 2006, n. 24359, Min.
Econ.  Fin.  e  Pisano,  punto  VII),  con  una  soluzione  che  questo
Collegio condivide pienamente e che parte dall’osservazione che
non è condivisibile un’interpretazione riduttiva, fondata esclusivamente
sulla lettera della norma indicata.
Ha invero esattamente osservato la decisione richiamata che «già

nel  Codice  di  rito  previgente  (art.  571)  l’equa  riparazione  era
prevista genericamente per la “carcerazione” subita e non solo per
l’espiazione della pena. È ovvio che questa estensione era giustificata
dalla circostanza che, all’epoca, non esisteva l’istituto della riparazione
per  l’ingiusta  detenzione,  ma  sarebbe  singolare  che,  introdotto
questo  istituto  dal  nuovo  codice  di  rito,  venisse  esclusa  dalla
riparazione una conseguenza di così grave significato in un sistema
che consente, in taluni casi, che venga riconosciuta la riparazione
per l’ingiusta detenzione anche al condannato (art. 314, comma 2,

Cod. proc. pen.). Questa drastica esclusione non si giustificherebbe,
tra  l’altro,  alla  luce  di  un  processo  di  estensione  della  tutela
riparatoria per l’ingiusta detenzione di cui sono espressione, oltre
che  l’art. 24 Cost.,  la  legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 5, quinto
comma, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, e l’art. 9,
n.  5  del  Patto  Internazionale  dei  diritti  civili  e  politici.  E  la
conclusione della diversa tesi sarebbe invece che la persona prosciolta
debba  proporre  autonomamente  due  domande  se  nel  processo
oggetto della revisione sia intervenuta anche la custodia cautelare:
quella per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quella per la ri-
parazione dell’errore giudiziario. È invece parere della Corte che la
domanda relativa alla riparazione dell’errore giudiziario possa com-
prendere  anche quella per  la  riparazione dell’ingiusta detenzione
eventualmente  subita.  Ciò  non  soltanto  per  ovvie  esigenze  di
razionalità  e  semplificazione,  ma,  soprattutto,  per  una  ragione
fondata  sul  tenore  dell’art.  657,  comma  1,  Cod.  proc.  pen.  che
impone di computare sulla pena definitiva da espiare  la custodia
cautelare  sofferta per  lo  stesso  reato  (e anche per altro  reato). Sì
verifica, quindi, in sede di esecuzione, una sorta di trasformazione
della custodia cautelare anteriormente sofferta  in pena definitiva.
Non v’è quindi neppure una  ragione di  coerenza  sistematica per
escludere che l’espiazione della pena, cui fa riferimento l’art. 643,
comma 1, Cod. proc. pen., si riferisca anche alla custodia cautelare
proprio perché divenuta in sede di esecuzione pena espiata».
Per quanto concerne il secondo principio sostenuto dall’ordinanza

impugnata, ossia che non sarebbero indennizzabili i pregiudizi ve-
rificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e
direttamente conseguenti al processo, ma solo quelli derivanti dalla
sentenza  irrevocabile di condanna e successivi alla stessa, esso è
ugualmente contrario al principio invece affermato da questa Corte,
secondo cui «Nella liquidazione della somma per la riparazione

dell’errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla

custodia cautelare sofferta, il giudice deve tener conto di pregiudizi

riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell’istante

e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. (Nella fat-

tispecie la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata nella parte in

cui il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili perché riferite

al processo e non all’ingiusta condanna, le seguenti componenti

del danno: le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due im-

mobili sottoposti a sequestro conservativo e l’estinzione delle

procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure avviate

in precedenza, avevano trovato la loro conferma definitiva nella

sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di un’auto-

vettura di proprietà del ricorrente sequestrata e confiscata; la

perdita dei risparmi utilizzati per la cura della figlia e per le spese

di costituzione di parte civile della medesima)» (Sez. IV, 23 febbraio
2006, n. 24359, ric. Min. Econ. Fin. e Pisano,  in CED Cass., m.
234612).
Questa sentenza, nella motivazione (punto X), ha precisato che

l’art.  643,  comma  1,  Cod.  proc.  pen.  «fa  espresso  riferimento
all’”errore giudiziario” (che si concretizza nell’ingiusta condanna)
e  alle  conseguenze  (personali  e  familiari)  della  “condanna”.  Va
però  rilevato  che,  oltre  alla  riparazione  per  l’ingiusta  detenzione
cautelare, devono ritenersi ricollegati alla condanna non solo i pre-
giudizi, oneri e altre conseguenze negative - che trovano esclusiva
origine nella decisione definitiva che ha accertato la penale respon-
sabilità dell’imputato anche perché solo in questo momento sono
sorte - ma altresì quelle conseguenze che, pur formandosi progres-
sivamente nel corso del processo, trovano la loro effettiva e definitiva
concretizzazione solo con la sentenza definitiva di condanna (per
es. i pregiudizi derivanti da un sequestro che solo con la trasformazione
in confisca divengono definitivi). Diversamente si perverrebbe ad
un’ingiustificata limitazione del diritto alla riparazione per i soli atti
e fatti a carattere istantaneo».
Il giudice del merito deve pertanto riesaminare totalmente la do-
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manda del Siccardi di riparazione dell’errore giudiziario e tutte le
singole voci di danno invocate alla luce dei due suddetti principi di
diritto che qui vengono confermati.
In particolare, in ordine al richiesto danno per perdita di chance,

si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema

di riparazione dell’er-rore giudiziario, è risarcibile anche il danno

da “perdita di chance”, consistente nella perdita di una concreta

occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di

un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella

relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del

medesimo risultato. (In motivazione la Corte ha precisato che deve

trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale e non ricollegato a

un’ipotesi congetturale, ravvisabile nell’occasione concreta di

ottenere un rapporto di lavoro o di partecipare con esito positivo a

un concorso) (Sez.  IV,  23.2.2006,  n.  24359,  Min.  Econ.  Fin.  e
Pisano, m. 234611 ).
Per tutte le altre voci di danno pretese (differenze retributive non

percepite, perdita di immobili, spese legali per il processo penale,
spese legali per le cause di lavoro, danno non patrimoniale patito) il
giudice del rinvio dovrà in particolare accertare se esse sono ricon-
ducibili  al  processo  o  alla  condanna,  tenendo  conto  che  sono
appunto ricollegabili alla condanna anche tutte quelle conseguenze
che  si  sono  formate  progressivamente  nel  corso  del  processo  ed
hanno  trovato  la  loro  effettiva  e  definitiva  concretizzazione  solo
con  la  sentenza  definitiva  di  condanna.  Si  tratta  invero  di  un
giudizio che spetta al giudice del merito, il quale deve fondare la
sua valutazione su congrua ed adeguata motivazione. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

174. Appello - Motivi - Specificità - Nozione - Applicabilità del
favor impugnationis - Fattispecie (Cod.  proc.  pen.  artt.  591,
581)

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i
motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del favor

impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di
specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata
con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo
alle peculiarità di quest’ultimo.
(In  applicazione  del  principio  di  cui  in  massima  la  Corte  ha

censurato  l’ordinanza di  inammissibilità  dell’appello  pronunciata
dalla Corte territoriale ancorché la difesa avesse prospettato doglianze
non scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo
grado,  confrontandosi  con essi  e, pertanto,  formulando motivi di
appello dotati delle necessarie, sia pure ridotte all’essenziale, con-
notazioni di specificità). (1)

Sez. IV, 7 dicembre 2011, Pres. Marzano, Rel. Romis, P.M. D’Am-

brosio (concl. diff.); Ric. El Katib e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

175. Appello - Cognizione del giudice - Ricorso per cassazione -

Conversione in appello di ricorso per Cassazione - Poteri co-
gnitivi del giudice - Compimento sia del iudicium rescindens

sia del iudicium rescissorium - Fattispecie relativa alla omissione
della motivazione nel merito esposta in modo inadeguato dal
giudice di primo grado (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 5,
580, 597)

La Corte d’Appello, investita in sede di conversone del ricorso,
non deve  limitarsi  a  effettuare  il  solo  iudicium rescindens,  come
avviene  nel  giudizio  di  legittimità,  ma  deve  estendere  la  sua
cognizione anche al riesame del  merito e, quindi, al iudicium re-

scissorium,  applicandosi  le  regole  tipiche che governano  i poteri
cognitivi del giudizio di appello.
(Nella specie, in applicazione del principio, la Corte ha affermato

che la Corte di appello avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di mo-
tivazione nel merito non soddisfatto dal giudice di primo grado). (1)

Sez. II, 25 gennaio 2012, Pres. Macchia, Rel. Rago, P.M. Fodaroni

(concl. diff.); Ric. Schiavetti e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 ottobre 1999, ric. Artuso e altri, in

questa  Rivista 2000,  III,  669,  357,  con  indicazione  di  altri  precedenti
secondo cui, in ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello,
prevista dall’art. 580 Cod. proc. pen., devono essere osservate le norme che
disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto,  la corte di merito,
limitarsi a effettuare il solo iudicium rescindens, come avviene nel giudizio
di cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del
merito e quindi al iudicium rescissorium, secondo le disposizioni di cui agli
artt.  593  ss.  Cod.  proc.  pen.,  e,  pertanto,  secondo  le  regole  tipiche  che
governano i poteri cognitivi del giudice di appello.

176. Appello - Cognizione del giudice - Riconoscimento in appello
di un’ipotesi delittuosa meno grave - Vincolatività dei criteri
di determinazione della pena adottati dal giudice di primo
grado - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3)

Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ri-
conosca la sussistenza di un’ipotesi delittuosa meno grave, non è
vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il minimo ed il
massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della
sentenza impugnata. (1)

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,

P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Strisciuglio e

altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 13 gennaio 2011, ric. Pentassuglia,

in CED Cass., m. 249.388, secondo cui il giudice di appello che, su impu-
gnazione  del  solo  imputato,  riconosca  la  sussistenza  di  una  circostanza
attenuante ad effetto speciale cui consegua una pena indipendente da quella
prevista per il reato non circostanziato, non è vincolato, ai fini della determi-
nazione  della  pena  tra  il  minimo  ed  il  massimo  edittale,  dai  criteri  già
adottati sul punto dal giudice della sentenza impugnata.

177. Archiviazione - Richiesta di riapertura delle indagini -
Provvedimento autorizzativo del g.i.p. - Impugnabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 414, 568, comma 1)

È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione, il provvedimento con cui il g.i.p. autorizza la
richiesta del P.M. di riaprire le indagini a seguito della disposta
archiviazione. (1) 

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. De Marchi Albengo,
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P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Strisciuglio e

altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

178. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza -
Reato continuato - Errata individuazione del reato da assumere
ai fini della determinazione della pena-base - Sindacato di le-
gittimità - Condizioni - Fattispecie relativa a dichiarazione di
inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Cod. proc.
pen. artt. 444, 568, comma 4; Cod. pen. art. 81; D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73, comma 5)

L’erronea indicazione del reato-base, individuato per la determi-
nazione della pena su cui operare l’aumento per la continuazione,
rileva,  ai  fini  del  sindacato  di  legittimità,  solo  nel  caso  in  cui,
dall’errato  recepimento  dei  termini  dell’accordo  sulla  pena  da
applicare ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., derivi l’impossibilità
di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle
parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla
pena finale oggetto dell’accordo. (In motivazione la Corte - in una
fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratificando l’accordo
tra le parti nella misura finale, aveva però erroneamente individuato
quale reato-base quello di furto, punito meno gravemente rispetto a
quello previsto dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - ha
dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato per carenza di in-
teresse). (1)

Sez. III, 14 dicembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Sarno, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Morelli.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 28 settembre 2000, ric. Del Noce, in

CED Cass., m. 217.696, secondo cui, in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti,  avuto  riguardo alla peculiarità  e natura premiale del
rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della
congruità della pena, è il risultato finale dell’accordo e pertanto, quanto al-
l’aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica
motivazione nel senso della esplicita indicazione dell’aumento sulla pena
base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale
(fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione già contenuta
nel capo di imputazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva
finale  risultasse  superiore  al  minimo  edittale,  potendosi  ritenere  che  il
giudice  avesse  implicitamente  valutato  la  legalità  e  congruità  della  pena
concordata  tenendo  conto  dell’aumento,  evidentemente  già  incluso  nella
pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione); Sez. II,
25 gennaio 2000, ric. P.M. in proc. Foschi, ivi, m. 215.725, secondo cui, in
tema di patteggiamento, la circostanza che nel computo della pena effettuato
in sentenza non sia indicato l’aumento per la continuazione non può essere
ritenuta  causa  di  illegittimità  della  decisione  ove  la  sanzione  concordata
dalle  parti  ed  applicata  dal  giudice  risulti  superiore  al minimo  edittale  e
dunque perfettamente legale.

179. Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Se-
gretezza della deliberazione - Segregazione dei giudici -
Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 125, comma 4 e 5,
528)

La  segretezza  della  deliberazione  in  camera  di  consiglio  non
esige che i componenti dell’organo giudicante stiano in condizione
di  isolamento,  e  quindi  di  materiale  segregazione,  per  tutto  il
periodo compreso dall’inizio al termine della deliberazione e non
abbiano  conseguentemente  contatti,    ovviamente nei momenti  di
interruzione della deliberazione, con persone estranee. (1)

Sez. I, 21 febbraio 2012, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, P.M.

Aniello (concl. diff.); Ric. Fezza.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 13 dicembre 2002, ric. P.M. in proc. Bogdan

e altri,  in CED Cass., m. 223.695,  secondo cui  la violazione del  segreto
della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone
illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante
agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell’art. 124
Cod.  proc.  pen.,  non  è  specificamente  sanzionato  da  nullità  e  quindi,  in
forza del principio di tassatività di cui all’art. 177 dello stesso Codice, non
influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a
una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua in-
dipendenza, in quanto non esiste nell’ordinamento un nesso imprescindibile
tra indipendenza del giudice e segretezza (fattispecie relativa alla partecipazione
alla  camera di  consiglio dei giudici popolari  supplenti  di  corte d’assise);
Sez.  I,  22  ottobre  2002,  ric.  P.M.  in  proc.  Schiavone,  ivi,  m.  222.719,
secondo cui l’inosservanza dell’art. 125, comma 4, Cod. proc. pen., secondo
il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario
designato  ad  assisterlo  e  delle  parti  e  la  sua  deliberazione  è  segreta,  è
sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice
collegiale  deliberata  all’esterno  della  camera  di  consiglio  (nella  specie,
nell’aula di udienza) è valida, salva l’applicabilità di eventuali sanzioni di-
sciplinari, dal momento che, a norma dell’art. 124 dello stesso Codice, i ma-
gistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro
inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

180. Cassazione (Ricorso per) - Motivi nuovi - Deduzione di
violazione di legge a fronte dell’originaria censura di vizio di
motivazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a motivo
nuovo concernente la violazione di una norma processuale
(Cod. proc. pen. art. 611)

Al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi
di cui all’art. 611 Cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge
se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo
con cui, pur con riferimento al medesimo capo della sentenza, si era
dedotta una nullità di un atto in violazione di una norma processuale,
essendo la censura originaria riferita ad un vizio di motivazione per
travisamento degli atti in relazione ad un atto mai presentato dalla
difesa). (1)

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,

P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Strisciuglio e

altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul tema v. Sez. I, 26 maggio 2011, ric. Califano e altri, in CED Cass., m.

251.482, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di
motivi nuovi è consentita entro  i  limiti  in cui essi  investano capi o punti
della  decisione  già  enunciati  nell’atto  originario  di  gravame,  poiché  la
“novità”  è  riferita  ai  “motivi”,  e  quindi  alle  ragioni  che  illustrano  ed
argomentano il gravarne su singoli capi o punti della sentenza impugnata,
già censurati con il ricorso; Sez. V, 14 dicembre 1999, ric. Tonduti e altri,
ivi,  m.  215.669,  secondo  cui  in  tema  di  ricorso  per  cassazione,  per  il
combinato disposto del comma 4 dell’art 585 Cod. proc. pen. e dell’art 167
disp. att. dello stesso Codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a
condizione  che  essi  investano  capi  o  punti  della  decisione  già  enunciati
nell’atto originario di gravame, ai sensi dell’art 581, comma 1, lett. a) Cod.
proc. pen.: invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi
(vale  a  dire  alle  ragioni  che  illustrano  ed  argomentano  il  gravame,  in
relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel
ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione,
in spregio al  termine  temporale previsto per  la presentazione del  ricorso;
Sez.  I,  7 maggio 1998,  ric. Lauro,  ivi, m. 210.787,  secondo cui  i motivi
nuovi devono consistere in un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto
e  degli  elementi  di  fatto  che  sorreggono  l’originaria  richiesta  rivolta  al
giudice dell’impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto
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del  gravame,  e  pertanto  non  possono  consistere  in  deduzioni  riguardanti
parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva
impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui
inosservanza  è  sanzionata  con  l’inammissibilità  del  gravame  (fattispecie
relativa a ricorso per cassazione).

181. Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire
del difensore - Concomitante impegno professionale - Valuta-
zione del giudice - Criteri - Priorità temporale - Irrilevanza
(Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 102)

In  caso  di  concomitante  impegno  professionale  del  difensore,
spetta al giudice la valutazione comparativa dei diversi impegni in
modo da contemperare le esigenze della difesa e quelle della giuri-
sdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato
dal  difensore,  mentre  è  del  tutto  irrilevante,  a  tal  fine,  il  mero
criterio  cronologico  della  conoscenza  prioritaria  dell’impegno
ritenuto prevalente. (1)

Sez. VI, 8 marzo 2012, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M. Ce-

drangolo (concl. parz. diff.); Ric. Giovannelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 11 ottobre 2007, ric. Melosso, in CED

Cass., m. 238.499, secondo cui spetta al giudice, nel caso di concomitante
impegno professionale del difensore, la valutazione comparativa dei diversi
impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giuri-
sdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal
difensore; d’altro canto, la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inam-
missibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della
funzione difensiva  in altro procedimento, con particolare  riferimento alla
particolare natura dell’attività cui il difensore deve presenziare, all’assenza
di altro difensore che possa validamente assistere l’imputato, all’impossibilità
di  avvalersi  della  designazione  di  un  sostituto  nell’uno  o  nell’altro
procedimento, mentre è, del tutto, irrilevante, a tal fine, il mero criterio cro-
nologico della conoscenza prioritaria dell’impegno ritenuto prevalente; Sez.
VI, 18 novembre 2003, ric. Levante, ivi, m. 228.598, secondo cui la conco-
mitanza dell’impegno professionale assunto dal difensore in un altro proce-
dimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire
all’udienza, quando il difensore dimostri non solo l’esistenza dell’impegno,
ma anche le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle funzioni
difensive  in  tale  procedimento;  tali  ragioni  debbono  essere  correlate  alla
particolarità  dell’attività  da  presenziare,  alla mancanza  od  assenza  di  un
altro codifensore ed all’impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi
dell’art. 102 Cod. proc. pen.  -  sia nel procedimento al quale  il difensore
intende partecipare, sia in’quello del quale si chiede il rinvio per assoluta
impossibilità a comparire.

182. Dibattimento - Poteri del giudice - Richiesta di riconoscimento
della continuazione con altri reati - Rinvio al giudice dell’ese-
cuzione - Illegittimità - Condizioni - Tempestività della
richiesta - Fattispecie relativa a richiesta ritenuta intempestiva
(Cod. proc. pen. artt. 533, 671; Cod. pen. art. 81)

Il giudice della cognizione, dinanzi ad una precisa richiesta del-
l’imputato di riconoscimento della continuazione, non può legitti-
mamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull’identità o meno
del disegno criminoso tra i vari illeciti, sempre che detta richiesta
sia stata formulata tempestivamente. 
(Nella  specie  la  Corte  ha  ritenuto  intempestiva  la  richiesta  di

continuazione fra la ricettazione di un’arma ed una rapina pervenuta
il giorno prima dell’udienza in Corte d’Appello). (1)

Sez. II, 12 gennaio 2012, Pres. Cosentino, Rel. Casucci, P.M.

Lettieri (concl. conf.); Ric. De Netto e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. II, 16 novembre 2004, ric. Minicucci e altri, in CED
Cass., m. 232.062; Sez. III, 12 novembre 1997, ric. Franceschinis, secondo
cui l’applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione
ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che
non sia stata esclusa dal giudice della cognizione; pertanto, dinanzi ad una
precisa richiesta dell’imputato, il giudice della cognizione non può legitti-
mamente  rinviare  alla  fase  esecutiva  il  giudizio  sull’identità  o meno  del
disegno criminoso tra i vari illeciti.
183. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei

testimoni - Divieto di domande suggestive - Riferibilità a tutti
i partecipanti all’esame -Sussistenza - Fattispecie relativa ad
esame di minore persona offesa dal reato di violenza sessuale
(Cod. proc. pen. art. 499, comma 2; Cod. pen. art. 609 quater)

Il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a
tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi del
comma 2 dell’art. 499 Cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di
porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e
dovendo,  anche  dal  giudice,  essere  assicurata,  in  ogni  caso,  la
genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
(Fattispecie di esame di minore persona offesa del reato ex art.

609 quater Cod. pen.). (1)

Sez. III, 18 gennaio 2012, Pres. De Maio, Rel. Lombardi, P.M.

D’ambrosio (concl. diff.); Ric. B.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. III, 11 maggio 2011, ric. M., in CED Cass., m.

250.615, secondo cui il giudice che procede all’esame diretto del testimone
minorenne non può formulare domande suggestive (in motivazione la Corte
ha precisato che, ove si  ritenesse diversamente, si arriverebbe all’assurda
conclusione  che  le  regole  fondamentali  per  assicurare  una  testimonianza
corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del
dichiarante, sono più necessarie).
In senso contrario v. Sez. III, 20 maggio 2008, ric. B., in CED Cass., m.

240.261, secondo cui nel corso dell’esame testimoniale, il divieto di porre
domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere
al  testimone qualsiasi domanda, con esclusione di quelle nocive,  ritenuta
utile  a  fornire  un  contributo  per  l’accertamento  della  verità;  Sez.  III,  12
dicembre 2007, ric. Muselli, ivi, m. 238.794, secondo cui, in tema di esame
testimoniale,  il  divieto  di  porre  domande  suggestive  riguarda  l’esame
condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il
controesame o l’esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi
è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante.

184. Difesa e difensori - Difensore di ufficio - Designazione di
un difensore diverso da quello di turno - Nullità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 97, 178, lett. c)

La  designazione,  quale  difensore  di  ufficio,  di  un  difensore
diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio
dell’ordine  forense  d’intesa  con  il  presidente  del  tribunale  non
configura una nullità sussumibile nella previsione dell’art. 178, lett.
c), Cod. proc. pen. (1)

Sez. III, 4 novembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Squassoni, P.M.

Lettieri (concl. diff.); Ric. Arata.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 23 ottobre 2001, ric. Tosi, in CED Cass.,

m. 220.387, secondo cui  la designazione quale difensore di ufficio di un
legale diverso da quelli di turno secondo la tabella formata dal consiglio del-
l’ordine forense d’intesa con il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 29
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non implica nullità riconducibile
all’art. 178 lett. c), Cod. proc. pen., poiché la prescrizione della nomina nel-
l’ambito e secondo l’ordine della tabella mira alla miglior reperibilità dei di-
fensori ed alla razionale distribuzione degli incarichi, ma non incide sull’as-
sistenza tecnica a cura di un difensore di ufficio assicurata dalla legge all’in-
teressato (fattispecie antecedente alle modifiche apportate all’art. 97 Cod.
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proc.  pen.  ed  all’art.  29  del  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
mediante la legge 6 marzo 2001, n. 60). v. anche Sez. I, 9 maggio 2006, ric.
Contorno, in CED Cass., m. 235.235, secondo cui la designazione quale di-
fensore d’ufficio dell’imputato, in sostituzione del difensore di fiducia rego-
larmente citato ma non comparso, di un avvocato non inserito nell’apposito
elenco  dei  difensori  d’ufficio  (art.  97,  comma  2,  Cod.  proc.  pen.),  non
configura alcuna nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 Cod. proc. pen.
(in motivazione la Corte osserva che la disciplina dettata dal quarto comma
dell’art. 97 Cod. proc. pen. si riferisce alla designazione del difensore im-
mediatamente reperibile quale sostituto del difensore fiduciario non comparso,
ma  che  tale  adempimento  non  comporta  alcun  riferimento  alle  peculiari
regole che presiedono alla nomina del difensore d’ufficio, istituto, questo,
ben diverso e per il quale solo valgono le prescrizioni stabilite dal medesimo
art. e dalle corrispondenti norme di attuazione); Sez. V, 20 settembre 2005,
ric. Randis, ivi, m. 232.569, secondo cui non sussiste la nullità della sentenza
nel caso in cui il giudice, nel corso del giudizio, in assenza del difensore
d’ufficio  regolarmente citato e non comparso, designi quale difensore un
legale, occasionalmente presente in aula, non iscritto nell’elenco del Consiglio
dell’ordine  forense  (art.  97,  comma  2,  Cod.  proc.  pen.),  posto  che  la
disciplina dettata dall’art. 97, comma 4 - che prevede l’obbligo di nominare,
in tal caso, un difensore d’ufficio iscritto nel suddetto elenco - fa riferimento
al  difensore  immediatamente  reperibile  e  non  richiama  le  regole  che
presiedono  alla  designazione  del  difensore  d’ufficio  e  che,  in  ogni  caso,
l’ultima parte del succitato art. 97, comma 4, non commina alcuna nullità
nell’ipotesi di inosservanza di tale obbligo; Sez. III, 18 febbraio 2004, ric.
Maiorana, in questa Rivista 2005, III, 364, 147, con indicazione di altri pre-
cedenti,  secondo  cui,  in  tema  di  nomina  del  difensore  di  ufficio,  non
configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nel-
l’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista
espressamente dalla norma.

DIBATTITI

Annullamento ai soli effetti civili e giudizio di rinvio.

SOMMARIO: 1. Le premesse; - 2. Le interrelazioni tra situazioni
soggettive  e  sistemi  di  processo;  -  3.  La  forza  espansiva  del
giudicato proscioglitivo nel giudizio civile di rinvio; - 4. La op-
portunità  del  rinvio  al  giudice  civile  nel  caso  di  annullamento
della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai
soli effetti civili.

1. Le premesse.
Un  recente  orientamento  della Corte  di  cassazione  offre  nuovi

spunti di riflessione circa le difficili relazioni tra sistemi di processo
(civile e penale), rese più complesse da un rinnovato - e rilevato -
errore metodologico  in  cui  si  incorre  quando  si  sovrappongono  i
concetti di giurisdizione e di giudizio; esso è una ulteriore occasione
per  riflettere  sulle  cadute  sistematiche  e  sugli  equivoci  dogmatici
dell’approccio alla questione dei limiti della rilevanza dell’accertamento
penale nel giudizio civile di danno.
Il tema propone i termini del rapporto tra unità e autonomia delle

giurisdizioni  in  relazione  alla  portata  del  vincolo  della  decisione
della  cassazione penale nel giudizio  civile di  rinvio; quest’ultimo
profilo  costituisce  elemento  di  novità  rispetto  alla  precedente
trattazione del tema1 che suggerisce queste ulteriori annotazioni. 
Ma in questo nuovo intervento non ci si può esimere dal ripercorrere

- sia pure per sintesi - le ragioni del riconoscimento di «una essenza
unitaria al principio di giurisdizione» - cioè comune alle esperienze
penale, civile, amministrativa - che «non pregiudica la autonomia
delle singole manifestazioni della giurisdizione, nemmeno là dove il
legislatore preveda situazioni di correlazione intrafunzionale tra le

stesse, in quanto queste ultime rientrano nella disciplina positiva dei
singoli processi». Tale premessa appare utile per conoscere le linee
del ragionamento che a nostro avviso avrebbero dovuto portare  il
giudice  di  legittimità  ad  adottare  una  diversa  (rectius: opposta)
soluzione del merito della questione affrontata. 
l problema centrale è quello della individuazione del giudice de-

stinatario  del  rinvio  per  la  decisione  in  ordine  alle  statuizioni
civilistiche in caso di proscioglimento dell’imputato per intervenuta
prescrizione. 
La Corte di cassazione reputa che l’annullamento della sentenza

di proscioglimento ai soli effetti civili comporta il rinvio al giudice
penale, non al giudice civile, atteso che l’art. 622 c.p.p. postula il de-
finitivo accertamento della responsabilità penale, carente nel caso di
specie, in ragione, appunto, della intervenuta declaratoria di prescrizione
del reato nel giudizio di appello2.
Ancora  la  Cassazione  ricorda,  in  proposito,  che,  nonostante  la

modifica dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera della legge n. 46 del
2006,  il  suo sindacato  resta di sola  legittimità; sì che continua ad
esulare dai suoi poteri quello di una rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, anche là dove venga prospettata
dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze
processuali3.
Le dissonanze sono evidenti. 
Intanto, se l’annullamento riguarda i soli effetti civili della sentenza

significa che la Corte non ha riscontrato vizi sul precedente giudicato
di merito, se non sulle disposizioni civili, vale a dire su quei capi
della  sentenza  che  riguardano  l’esercizio  dell’azione  civile  nel
processo penale; e ciò, indipendentemente dalla natura (processuale
o  di merito)  della  sentenza  annullata. A meno  che  non  si  voglia
affermare che l’annullamento con rinvio al giudice civile previsto
dall’art. 622 c.p.p., postulando il definitivo accertamento della re-
sponsabilità penale, non sia precluso nei casi di annullamento della
sentenza con cui il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato,
abbia deciso sull’azione civile; e ciò, appunto, per la ritenuta (ma: da
noi negata) natura meramente processuale della declaratoria, oppure
per la impossibilità del giudice di legittimità di pronunciarsi ai sensi
dell’art. 129 comma 2 c.p.p. Di quest’ultimo profilo si dirà.
Siffatta interpretazione non appare avallata dalla lettera della di-

sposizione, letteralmente, se si considera che il legislatore nell’incipit

dell’art. 622 c.p.p. fa riferimento alla «sentenza» in generale. 
Sul  piano  strutturale,  poi,  seguendo  il  riferito  ragionamento,  il

mutamento della ratio dell’art. 622 c.p.p. appare radicale, in quanto
finisce per limitare in maniera ingiustificata l’estensione della dispo-
sizione, consentendola quando  la sentenza gravata presuppone un
giudizio sul fatto ed escludendola, all’opposto, quando l’annullamento
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1 Nel nostro recente Rapporti tra giudicato assolutorio penale e giudizio ci-
vile di danno. Studio sulle preclusioni processuali, Napoli, 2012, passim. 

2 Cass. pen., III, 6 giugno 2012, n. 26863, in Diritto e Giustizia 2012, 10 lu-
glio; Id., V, 17 luglio 2011, n. 42135, in CED Cass., n. 251707; Id., II, 22
marzo 2011, n. 17100, ivi, n. 250020; Id., V, 24 marzo 2009, n. 14522, ivi, n.
243343; Id., III, 27 febbraio 2008, n. 13653, ivi, n. 239865.
Si vedano anche Cass. pen., II, 27 aprile 2010, n. 32577, in Cass. pen., 2011,
p. 2673; Id., IV, 19 marzo 2009, n. 26299, in CED Cass., n. 244533; Id., VI,
3 giugno 2009, n. 14450 , in Cass. pen., 2010, p. 2784; Id., V, 5 febbraio
2007, n. 9399, in Arch. n. proc. pen., 2007, p. 475; Id., V, 9 giugno 2005, n.
26061, inedita. 
In dottrina, sull’art. 622 c.p.p., in generale, tra gli altri, M. GIALUZ, sub art.
622, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G.
Spangher, Torino, 2010, p. 7513 ss.; M. C. RUSSO, sub art. 622, in Codice di
procedura penale, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4564 ss.; L.
SCOMPARIN, sub art. 622, in Commentario breve al codice di procedura pe-
nale, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2005, p. 2145 ss.; C. TOTIS, sub
art. 622, in Commento al codice di procedura penale, a cura di P. M.. Corso
e V. Grevi, Piacenza, 2005, p. 2215 ss.; C. VALENTINI-A. BITONTI, sub art.
622, in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, I, Torino,
2006, p. 2709 ss.;
3 Cass. pen., III, 6 giugno 2012, n. 26863, cit., Id., 23 maggio 2007, n. 23419,
in CED Cass., n. 236893.



riguarda decisioni emesse con formule in rito; ammesso che la de-
claratoria di estinzione del reato escluda un accertamento del merito
(noi riteniamo di no4).
Sul piano dogmatico,  infine,  la confusione riguarda ancora una

volta  la  non  percepita  differenza  tra  azioni (civile  e  penale)  e,
dunque, tra giudizi. 
Dai riferiti rilievi ermeneutici derivano situazioni contraddittorie;

non si comprende a fondo che l’annullamento della sentenza ai soli
effetti  civili  comporta  il  doveroso  trasferimento dell’azione  civile
dinanzi al suo giudice, in quanto presuppone la consumazione del-
l’azione penale dinanzi al giudice di legittimità; e ciò indipendentemente
se la fissità del giudicato riguarda il merito - come invece si ritiene in
giurisprudenza - oppure (qualora si tratti di una sentenza di proscio-
glimento)  il  rito.  Ciò  vale  a  dire,  che  la  previsione  presuppone
soltanto che l’accertamento dell’azione penale risulti definitivamente
e stabilmente compiuto, e, quindi, che risultino intangibili gli effetti
penali della sentenza, qualunque natura essa abbia.
Nella situazione descritta dall’art. 622 c.p.p., nel caso specifico

della declaratoria di estinzione del reato, ammettere il trasferimento
dell’azione  civile  al  giudice  penale  comporta  una  violazione  del
principio  di  naturalità garantito  dall’art.  25,  1°  comma  Cost.  e
determina, all’interno di quel procedimento, un vizio di competenza
funzionale  nel  momento  in  cui  quel  giudice  (penale)  ritorna  a
conoscere  di  una  azione  (=  civile  risarcitoria)  ormai  avulsa  dall’
azione  penale  che  la  attraeva  e  che  ora  si  è  consumata  con  la
formazione del giudicato sui capi di natura penale.
In questi termini appare opportuno sottolineare che, in presenza

della parte civile e di conseguenti statuizioni agli effetti civili, una
volta pronunciata dal giudice di appello declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione, all’esito dell’imprescindibile esame del
compendio probatorio imposto dalle regole di comportamento dettate
nel combinato disposto degli arrt. 578 (e 576); 129 c.p.p.5, eventuali
vizi della sentenza non possono che rilevare ai soli effetti civili, trat-
tandosi di decisione sull’azione civile (e non solo di interesse civile)
rimasta isolata nell’iter processuale e dovendo considerarsi definiti-
vamente conclusa la vicenda penale con la declaratoria di estinzione
del reato. 
Piuttosto bisogna chiedersi se anche nel caso di giudicato assolutorio

(rectius: proscioglitivo) con rinvio al giudice civile per la decisione
sul  risarcimento del danno, gli  effetti  sul giudizio civile di  rinvio
sono quelli indicati nell’art. 652 c.p.p.
Diciamo  subito  che  la  giurisprudenza  della  cassazione  civile  –

con orientamento che condividiamo solo in parte e non per le argo-
mentazioni che lo supportano – è di parere negativo, ritenendo che
in tal caso si determini la separazione del rapporto penale da quello
civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale6.
Il dubbio sui temi evidenziati è isolato7.

La  scarsa  dottrina  che  si  è  intrattenuta  sul  tema  ha  risolto  la
questione affermando che, nonostante «ci si è affannati, per lunghi
tempi,  a  sostenere  la  opportunità  dell’accertamento  civile  in  sede
penale, visto il fondamentale principio dell’unità della giurisdizione,
cui  è  sottesa  la  necessità  di  evitare  contrasti  di  giudicati»,  nella
situazione prospettata dall’art. 622 c.p.p. «il legislatore non sembra
perseguire punto tale principio, ed anzi prevede esso il caso che ne-
cessariamente  all’unità  della  giurisdizione  si  debba  derogare».
Cosicché - continua - quella contemplata dall’art. 622 c.p.p. sarebbe
«una ulteriore ipotesi in cui il sistema accetta di buon grado che sulla
stessa materia possano esservi giudicati contrastanti financo in punto
di responsabilità dell’imputato: ciò purché la sede penale non venga
gravata da un “inutile” giudizio di rinvio e, in aderenza ad una forma
di divieto di reformatio in peius e di favor rei, resti fermo il capo
della decisione che si pronuncia sulla penale (e basta) responsabilità
dell’imputato  (…)»8.  Con  la  conseguenza  che  «si  avranno  due
decisioni adottate con riti diversi, e per questo accertate con limiti
completamente  difformi  in  ordine  alla  prova,  senza  che  per  ciò
stesso appaia possibile una integrazione nella sede di rinvio, onde
non snaturare il rito civile»9.
L’approccio non è condiviso.

2. Le interrelazioni tra situazioni soggettive e sistemi di pro-
cesso.
Il primo dato da cui è possibile trarre indicazioni di carattere dis-

sonante rispetto a quelle di dottrina e giurisprudenza10 riguarda  la
tutela delle situazioni soggettive; la quale, a sua volta, è legata alle
interconnessioni tra giurisdizione, naturalità e sistemi di processo.

In questo contesto viene  in  risalto  la differente  sistemazione di
quelle situazioni, innanzitutto in chiave di diritto al giudice (artt. 24,
1° comma; 112; 111, 2° comma Cost.); poi, considerando i poteri del
giudice (art. 627 comma 2 c.p.p./art. 394 c.p.c.) e delle parti (art. 393
c.p.c.). Si evidenziano, così,  le diverse interrelazioni tra situazioni
soggettive, iniziative probatorie e principio di disponibilità (artt. 24
comma 1; 112; 24 comma 2; 27 comma 2; 111, Cost.; 425 comma 3;
530 comma 2 c.p.p./ combinato disposto degli artt. 2967, 1° e 2°
comma c.c.11; 163, 1° comma, n. 5; 167, 1° comma; 115, 1° comma
c.p.c.); ancora, tra situazioni soggettive e distinzione dei ruoli (art. 2
c.p.p./art. 2907 ss. c.c.).
Le distinte sistemazioni e le loro interrelazioni denotano la diversità

strutturale e funzionale tra la giurisdizione intesa come valore e la
giurisdizione intesa come strumento (= forme di amministrazione);
che, se da un lato comporta la - o è conseguenza della - negazione
del principio della autonomia (delle giurisdizioni), dall’altro contribuisce
(con i principi sub artt. 101, 2° comma; e 111, 1° comma Cost.) alla
affermazione del principio di naturalità. Certo ,  esso  risponde ad
esigenze  diverse  rispetto  al  principio  di unità della  giurisdizione;
epperò  condivide,  col  secondo,  la  finalità  di  tutela  del  diritto al

giudice.
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4 Le ragioni sono state illustrate nel nostro Immediata declaratoria e processo
penale, Padova, 2010, p. 144 ss.
5 : il giudice del gravame (appello/cassazione) dovrà esaminare tutto quanto
rilevi ai fini della responsabilità civile; e se da detto esame emerge la prova
dell’innocenza, egli dovrà assolvere l’imputato applicando la regola sub art.
129 comma 2 c.p.p., non potendo essere ignorato il risultato dell’accerta-
mento effettuato - sia pure per esigenze della domanda civile - attraverso una
mera declaratoria di estinzione.
In proposito, la Corte di cassazione ha fatto riferimento ad una «pregiudizialità
interna invertita», per cui l’approfondimento ai fini civilistici influisce sulla
decisione penale, imponendo l’assoluzione con una formula di merito se risulti
con evidenza l’innocenza dell’imputato. Cass., IV, 26 marzo 2004, n. 14863. 
6 Cass. civ., III, 22 maggio 2006, n. 11936, in Giust. civ. Mass., 2006, fasc.
5; Id., III, 24 novembre 1998, n. 11897, ivi, 1998, p. 2439.
7 Fa notare C. DEANGELIS, Processo civile e processo penale, Torino, 2009,
pp. 1-2 «le trattazioni istituzionali dedicano scarsa attenzione al tema dei rap-
porti tra il giudizio civile e il giudizio penale (regolato peraltro da poche di-
sposizioni dei due codici di procedura) che rimane spesso confinato nelle
parti conclusive o più nascoste dai manuali, in una sorta di terra di nessuno,

nonostante il suo indiscutibile rilievo teorico e le sue innegabili implicazioni
pratiche. Altrettanto rari sono, nella materia (…), gli studi monografici e, in
genere, i contributi della dottrina, mentre la giurisprudenza, sulla spinta dei
casi concreti sottoposti al suo esame, ha proceduto nel tempo ad una pro-
gressiva elaborazione di principi, non sempre, agevole, attesa la complessità
di alcune questioni, derivante anche dalla lacunosità delle norme e dal non
perfetto coordinamento tra le stesse. (…) Per tutti i motivi sopra esposti si è
spesso portati ad intraprendere, nella materia, sulla spinta del caso singolo,
la scorciatoia delle soluzioni empiriche». 
8 Letteralmente, E. SQUARCIA, L’azione di danno nel processo penale, Pa-
dova, 2002, pp. 323-324.
9 Le riflessioni sono sempre di E. SQUARCIA, L’azione di danno nel processo
penale, Padova, 2002, pp. 323-324.
10 … che, anche se con modulazioni differenti, ripetono lo stesso errore me-
todologico confondendo la unità della giurisdizione con la autonomia dei
giudizi. 
11 Corte cost., 29 giugno 1983, n. 192, in Giust. civ., 1983, I, p. 2225.
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Già in altra occasione12 abbiamo avvertito il pericolo di una inter-
pretazione meramente letterale delle disposizioni in tema di rapporti
tra giudizio penale e giudizio civile (allora si ragionava sulla linea
normativa degli artt. 1 c.p.p.; 1 c.p.c.; 2-3-479; 75; 652-[654] c.p.p.).
E ci sembrava che essa trascurasse l’ analisi del dato valoriale della
situazione giurisdizione e, di conseguenza, di quelle norme dettate
per  regolare  i  rapporti  tra materie della giurisdizione (= processo
civile e processo penale). Per tali ragioni abbiamo preso le distanze
dalle definizioni tradizionali del principio di unità della giurisdizione13

in  voga  nella  letteratura  processualpenalistica  fino  all’entrata  in
vigore del codice del 1989 - che si orientava secondo ragionamenti
di prevalenza di sistemi (di giurisdizione), piuttosto che di valore;
ma abbiamo anche contestato l’orientamento della dottrina moderna,
che a nostro avviso sovrappone concettualmente unità della giurisdizione
ed autonomia dei sistemi di processo14. 
Aggiungiamo che quel bisogno di chiarezza tra situazioni soggettive

e modelli di processo si ripresenta con la stessa determinazione oggi,
che  si  specula  sul  rapporto  tra  sentenza  di  annullamento  della
cassazione  penale  e  giudizio  civile  di  rinvio.  Il  rapporto,  infatti,
esprime la esigenza di determinare il fondamento ontologico dell’art.
622  c.p.p.  per  individuare,  da  un  lato,  la  funzione  che  la  norma
svolge all’interno della sequenza del processo penale, dall’altro le ri-
cadute nel sistema civile. 
La separazione tecnica del settore penale dal settore civile, anche

in questa situazione - come in quelle già esaminate nel nostro recen-
tissimo Studio -, non è così radicale da non consentire numerose in-
terazioni  tra  loro; ma ciò avviene nell’ambito dell’unica  funzione
giurisdizionale  esercitata  dai  giudici  ordinari.  Ciò  che  è  diverso
riguarda l’approccio problematico posto dall’art. 622 c.p.p. al rapporto
tra processo penale e processo civile; che questa volta fonda sulle re-
lazioni tra annullamento della sentenza agli effetti civili e giudizio
civile di rinvio; ed implica la rinnovata necessità di individuare la
matrice dei confini che lo contraddistinguono, la quale, prima ancora

che  in  soluzioni  interne  al  processo,  si  risolve  nell’ambito  della
teoria della unità/autonomia della giurisdizione.
Epperò, nella occasione precedente, per chiarire  le  relazioni  tra

sistemi, cioè tra azioni, è risultato sufficiente - ma necessario - fare
ricorso all’art. 75 c.p.p., in quanto, le speculazioni sull’art. 652 c.p.p.
coinvolgevano il rapporto tra competenza del giudice civile e com-
petenza del giudice penale sull’azione civile per le restituzioni ed il
risarcimento del danno, ritenuto effetto del trasferimento dell’azione
civile nel processo penale. Oggi  il  problema può  (= deve)  essere
chiarito facendo leva sul principio di naturalità del giudice rispetto
alla diversità delle azioni.
Invero, mentre l’art. 75 c.p.p. opera una traslatio della competenza

funzionale a decidere sull’azione civile dal giudice civile a quello
penale,  l’annullamento  con  rinvio  ai  soli  effetti  civili  restituisce

l’azione  civile  al  suo  giudice:  dunque,  il  problema  riguarda  la
naturalità del giudice.
Entrambe le situazioni condividono il dato di partenza:  la  linea

normativa degli artt. 102; 101; 108; 104; 111, 1° e 2° comma; 24
(86-87  c.p.c.;  96  ss.  c.p.p.);  25  (1-36  c.p.c.;  1-16  c.p.p.)  Cost.
dimostra il valore unitario della giurisdizione, in quanto la rappresenta
come  «referente  naturale  delle  parti»,  come  «fine  dell’essenza
dialettica del processo»15. 
Si aggiunga che la costituzionalizzazione delle norme sulla giuri-

sdizione - specificamente, nella nuova dimensione dell’art. 111, 3°
comma Cost. per il processo penale e dell’art. 24, 1° comma Cost.
per il processo civile - e la loro collocazione sistematica ne svelano
la natura di regole di ordine pubblico della giurisdizione, esaltandone
la funzione di garanzia e confermandone il valore unitario. 
In  questi  termini,  la  giurisdizione  si  risolve  nella  positiva

affermazione della inviolabilità di un valore precedentemente non
garantito o non garantito in assoluto; che, in quanto corrispondente
alle  esigenze  di  tutela  della  situazione  soggettiva  del  diritto al

giudice,  coinvolge  tanto  il  processo  civile  che  quello  penale,
assumendo fisiologicamente carattere unitario.
Insomma, la giurisdizione è unica; cambiano le sue forme di ma-

nifestazione in ragione dell’oggetto.
Ebbene, in quello Studio - di cui si ripercorrono in estrema sintesi

le  linee essenziali  -  la compatibilità  tra unità della giurisdizione e
diversità delle forme di giurisdizione (= limiti interni della giurisdizione)
si faceva rilevare non solo dalla lettura comparata degli artt. 1 c.p.p.
e  1  c.p.c.  ma  anche  dall’art.  75  c.p.p.  relativamente  ai  giudizi
restitutori e risarcitori, principalmente dai commi 2 e 3 di tale dispo-
sizione: il primo, perché assicura il rispetto delle garanzie costituzionali
comuni al processo civile e a quello penale (= artt. 24 1° e 2° comma
[86, 87 c.p.c.; 96 c.p.p.]; 25, 1° comma [1-36 c.p.c.; 1-16 c.p.p.] 111,
1° comma; 111, 2° comma [101 c.p.c.; 498 c.p.p.]; 111, 6° comma
[131-135 c.p.c.; 125, 544, 548, 617 c.p.p.] Cost.) quando prevede
che  l’azione  civile  prosegue  in  sede  civile  se  non  è  trasferita  nel
processo penale oppure se è iniziata quando non è più ammessa la
costituzione di parte civile; il secondo, là dove stabilisce la necessità
di sospendere il processo civile per le restituzioni ed il risarcimento
del danno di cui all’art. 185 c.p. (che dovrà comunque essere fatto
valere  nelle  forme  tipiche  del  processo  civile  di  esecuzione),
allorquando l’azione civile sia proposta nei confronti dell’imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, ossia, dopo
la sentenza penale di primo grado. 
In  questo  ultimo  significato,  la  disposizione  conferma  la  mai

negata opzione del legislatore del 1989 dei principi di separazione e
di autonomia dei giudizi (non della giurisdizione) civile e penale e si
manifesta  come  norma  di  coordinamento  tra  il  processo  civile  e
quello penale,  tanto che nella giurisprudenza civile si è affermato
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12… quando abbiamo affrontato il problema determinato dalla latitudine del
vincolo posto dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio
civile di risarcimento del danno; e, in particolare, nella ipotesi in cui l’impu-
tato sia stato prosciolto per amnistia (Rapporti tra giudicato assolutorio pe-
nale e processo civile di danno. Studio sulla preclusione processuale, Napoli,
2012, passim).
13… che «fondava sostanzialmente su due idee guida: da un lato, la maggiore
affidabilità ed esattezza della ricognizione svolta dal giudice penale, per le
più incisive tecniche di ricostruzione dei fatti e i più penetranti poteri di in-
dagine e istruttori e, dall’altro, l’esigenza che nessun altro giudice si disco-
stasse dalle ricognizioni fattuali preliminari rispetto alla decisione penale,
pena la caduta di credibilità della stessa, per sua natura connotata dalla ten-
denziale ricerca della verità materiale (contrapposta ai condizionamenti del
principio dispositivo) e dotata di una innegabile valenza simbolica e sociale»:
C. DEANGELIS, Processo civile e processo penale, cit., pp. 36-37.
Sul punto, anche AA. VV., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e pro-
cesso penale, Atti del Convegno di Trento, 18-19 giugno 1993, Milano, 1995,
passim ; A. CHILIBERTI, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 1993,
p. 538 e C. CONSOLO, Del coordinamento fra processo penale e processo ci-
vile. Antico problema risolto a meta, in Riv. dir. civ., I, 1996, p. 241.
14 Quella dottrina, infatti, pur mettendo in rilievo che l’attuale sistema «appare
oggi ispirato a principi di autonomia e indipendenza delle singole forme di
giurisdizione»,  immediatamente dopo afferma: «stanti queste premesse,
scelta assai più ragionevole e coerente sarebbe stata quella di estromettere
definitivamente l’azione civile dal processo penale, riservando alla naturale
sedes materiae la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno
cagionato dal reato»; sicché - conclude - «se l’inserimento dell’azione civile
nel processo penale ha un senso ben preciso in un sistema ispirato al principio
dell’unità della giurisdizione, perché consente di non mortificare le aspetta-
tive risarcitorie del danneggiato dal reato nell’estenuante attesa della conclu-
sione  dell’accertamento  pregiudiziale,  essa  cessa,  invece,  di  avere
giustificazione logica nel momento in cui si riconosce il principio dell’auto-
nomia dei giudizi». In questi termini, G. DEAN - R. FONTI, La giurisdizione
penale, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. I, Tomo
I, Torino, 2009, pp. 20-21. 

15 In dottrina, G. RICCIO, sub art. 1, in Commento al codice di procedura pe-
nale, a cura di G. Tranchina, tomo I, Milano, 2008, p. 129 e S. SATTA, Giu-
risdizione (nozioni generali), in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, p. 218.



che  l’art.  75  c.p.p.  «mostra  che  il  fenomeno  del  trasferimento
dell’azione civile nel processo penale, più che all’area dell’estinzione
del processo civile, attiene all’area dei rapporti tra processi, nel caso
tra processo civile e penale». 
Sicché, «il  trasferimento dell’azione civile dal processo civile a

quello penale va considerato non già un fatto che estingue il primo,
quanto  un  fatto  che  ne  impedisce  il  proseguimento,  perché  non
possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa
causa e perché l’ordinamento consente alla parte di chiedere che sul
merito della domanda proposta al giudice civile provveda ormai il
giudice penale»16. 
Ciò conferma  il valore unitario della giurisdizione, garanzia che

prescinde  dalle  forme in  cui  si manifesta;  perciò  al  danneggiato  è
offerta la possibilità di scegliere se agire in sede civile o in sede penale. 
Queste evidenti interconnessioni tra situazioni soggettive e sistema

risultano  ancora più  stringenti  ed  emblematiche ove  si  esamini  il
versante dei rapporti tra annullamento dei capi della sentenza penale
che  riguardano  l’azione civile  e  il giudizio di  rinvio: qui  entra  in
gioco - s’è detto - il principio (= diritto) di naturalità del giudice che
si pone come situazione soggettiva finalisticamente connessa ai dati
costituzionali  della  giurisdizione  -  soprattutto  a  quelli  che  ne
dimostrano il valore unitario (= artt.102, 1° comma; 101, 2° comma;
108,  1°  comma; 104; 111,  1°  e 2°  comma; 24 Cost.)  con  i  quali
condivide  la  vocazione  «ad  assicurare  la  certezza  del  giudice,
garanzia di uguaglianza di trattamento e di imparzialità, nonché con-
tenuto sostanziale della legalità processuale»17 - e come premessa di
metodo per svelare i contenuti dell’art. 622 c.p.p. 
Ebbene, se non v’è dubbio che la naturalità contribuisce unitamente

alle  regole  degli  artt.102,  1°  comma;  101,  2°  comma;  108,  1°
comma; 104; 111, 1° e 2° comma; 24 Cost. a delineare un modello
di esercizio della giurisdizione che non concede alcuna apertura a
criteri di opportunità18; se essa riguarda, specificamente, la designazione
del giudice in relazione alla azione e, dunque, rileva la forma di ma-
nifestazione della giurisdizione per quel fatto; se assurge al ruolo di
«ripartizione dei compiti funzionali»; se, sul piano sistematico, essa
si atteggia a «fattore di orientamento della attribuzione di competenza
legata alla ontologia del fatto che si giudica», oltre che «al soggetto
contro cui si procede»19; se è tutto ciò, la naturalità è presupposto di
contenuto della giurisdizione (artt. 25, 1° comma; 103 Cost.), sistema
i rapporti tra le forme di giurisdizioni, attraendo il fatto dinanzi al
suo giudice, non solo quando esso appartiene ad un giudice speciale.
Infatti, la decisione giudiziale è costituzionalmente giusta solo se

adottata da un giudice che  sia naturalmente deputato a conoscere
quella  fattispecie,  oltre  che  se  costituito  ex lege in  un  momento
anteriore rispetto a quello di pretesa consumazione del reato per il
quale si procede (= precostituzione)20.
Queste peculiarità costituzionali giustificano la regola di compor-

tamento dettata dall’art. 622 c.p.p. per il giudice penale, là dove gli
impone  il  rinvio della decisione al giudice civile  se oggetto della
giurisdizione è l’azione civile, qualunque sia la natura della decisione
stessa.  Nello  stesso  tempo,  le  stesse  peculiarità  ripropongono  il
discorso della competenza funzionale a fronte di un atteggiamento
eccentrico della giurisprudenza che, eludendo il valore assoluto di

quella garanzia, legittima il giudice penale a iusdicere sugli effetti
civili della sentenza penale, senza tener conto della specifica ontologia
della  fattispecie  (qui  intesa  come  azione),  ancor  di  più,  della
consunzione del procedimento penale.
Insomma, la doverosità del rinvio al giudice civile nella ipotesi in

cui  la  cassazione  annulli  solamente  le  disposizioni  o  i  capi  che
riguardano l’azione civile risponde ai bisogni del criterio di legalità
quale canone regolatore della assegnazione degli affari penali, civili
e amministrativi. 
Mi spiego.
Se in via ordinaria si propende per il concetto di naturalità con-

trapposto  a  quello  di  specialità,  la  regola  contenuta  nell’art.  622
c.p.p. attua la garanzia del giudice naturale in una visione più ampia,
recuperando fattori ontologici che riguardano le forme di manifestazione
della giurisdizione ordinaria.
Qui non vi è alcuna situazione di conflitto tra (forme di) giurisdizioni;

la peculiarità dell’oggetto della controversia (= l’azione) si riversa in
una  giurisdizione  -  non  ad  hoc -  anch’essa  ordinaria  ma  che  si
manifesta  in  forma  -  non  in  organizzazione  -  diversa  da  quella
penale, a causa della diversità della natura degli interessi protetti. In-
somma, questa diversità giustifica (= impone) che la tutela delle “
diverse  pretese”  sia  apprestata  alla  stregua  di  sistemi  processuali
marcatamente dissimili.
Del  resto  è  chiaro:  se,  provvedendo  sul  ricorso,  la  cassazione

annulla soltanto le disposizioni riflettenti gli interessi civili, quelle di
carattere penale acquistano il connotato della irrevocabilità; cosicché
il giudice del  rinvio deve  limitare  l’oggetto della sua decisione al
rapporto  civile  che,  però,  è  connesso  a  quello  penale.  In  questa
ipotesi, infatti, la necessaria medesimezza del fatto fa sì che l’effetto
giuridico  di  natura  civile  derivi  dal  realizzarsi  di  una  fattispecie
penale; sicché, la pretesa civile - indipendentemente dalla sede in cui
è azionata - comporta l’esame di fatti che coincidono, in tutto o in
parte, con una fattispecie di reato ed è condizionata - sia pure con
diverse modulazioni che dipendono dalla forza espansiva del prov-
vedimento penale (artt. 75; 651-654 c.p.p.) - dal relativo accertamento. 
Sorge allora l’indagine volta a stabilire quale giudice sia competente

a conoscere del rapporto civile in sede di rinvio; se il giudice civile
oppure quello penale.
La giurisprudenza opta per il secondo se la sentenza riguarda la

declaratoria di estinzione del reato; e questo si è visto.
Noi, al contrario, riteniamo che la competenza sia in ogni caso del

giudice civile, in quanto essa non deriva dalla natura della sentenza
annullata,  quanto  dal  principio  di  naturalità  e  dall’  oggetto  della
residuale pretesa.
In altri termini, sorge la competenza del giudice civile in quanto,

divenuti  intangibili  le  statuizioni penali,  la  controversia è  limitata
alla questione civile del risarcimento del danno, che, pur dipendendo
dall’azione esercitata dalla parte civile nel processo penale e proba-
toriamente connessa all’azione penale, non può trovare definizione
in sede penale in quanto quel rapporto processuale (= azione penale-
imputazione-fatto-responsabilità)  deve  ritenersi  esaurito  con  la
sentenza di condanna o, come in questo caso, di proscioglimento.
Il ragionamento trova conferma nel combinato disposto degli artt.

622 comma 1, incipit; 615 comma 2; 650 comma 1 c.p.p.: quando è
stato  disposto  il  rinvio  per  gli  effetti  civili,  le  disposizioni  penali
della sentenza divengono irrevocabili («fermi gli effetti penali della
sentenza»)  senza  che  occorra  attendere  l’esito  sulla  controversia
civile, sempre che non lo erano già divenute per essersi proposta la
impugnazione esclusivamente per gli effetti civili .
Questa è una necessaria applicazione del principio di naturalità

del giudice civile accorsata da quello della autonomia delle forme di
manifestazione della giurisdizione; per cui, il trasferimento dell’azione
civile nella sua sede naturale non sospende la esecuzione delle di-
sposizioni penali del provvedimento nella parte non annullata.
Ancora.  La  necessità  del  legislatore  penale  di  prevedere  la
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16 Cass. civ., III, 8 gennaio 2001, n. 189, in Giust. civ., 2001, p. 1578. Negli stessi
termini, da ultime, Cass. civ., III, 21 luglio 2011, n. n. 15995, in Giust. civ. Mass.,
2011, p. 2572; Id., III, 28 agosto 2007, n. 18193, ivi, 2007, fasc. 7-8.
17 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, pp.
172-173.
18 M. NOBILI,  sub art. 25,  in Commentario della Costituzione, a cura di
Branca, Bologna, 1981, 137. Di recente, G. RANALDI, La precostituzione del
giudice: portata applicativa e valori inespressi, in Processo penale e Costi-
tuzione, a cura di F. R. Dinacci, Milano, 2010, p. 65.
19 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 172, p. 174.
20 G. RANALDI, La precostituzione del giudice: portata applicativa e valori
inespressi, cit., p. 62.
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attribuzione della competenza secondo il valore della causa in grado
di  appello  civile,  mentre  da  un  lato  soddisfa  le  esigenze  della
garanzia della precostituzione anche in quel procedimento, dall’altro
conferma che la situazione descritta dall’art. 622 c.p.p. va risolta alla
luce del principio di naturalità che  tiene conto - giova ripeterlo -
della  natura  dell’azione  per  individuare  il  giudice  (naturalmente)
competente a deciderne gli effetti.
Perciò, mentre la competenza per l’azione civile (di restituzione

e/o di risarcimento di danno derivante da reato ) proposta nel proce-
dimento penale (art. 75 c.p.p.) segue le regole dettate dall’art. 4 ss.
c.p.p., attesa la relazione di dipendenza tra azioni (penale e civile:
combinato disposto degli artt. 185 (198) c.p.; 74 c.p.p., 2043-2059
c.c.)  determinata  dalla  volontà  della  parte  civile  di  agire  in  sede
penale piuttosto che in quella civile; quando il giudizio si svolge in
sede di rinvio a norma dell’art. 622 c.p.p., la competenza funzionale
del  giudice  ha  come  presupposto  processuale  le  regole  sulla
competenza stabilite dal codice di procedura civile. Essa, dunque, è
determinata  in  via  autonoma  rispetto  ai  canoni  processualpenali;
specificamente, dal valore della causa, cioè dal valore della domanda
della parte, che nella specie è il valore di ciò che nel procedimento
penale ha formato oggetto della istanza della parte civile.
Anche sotto il profilo dei criteri di attribuzione della competenza,

le differenze si giustificano alla luce del principio di naturalità del
giudice e fondano sulla giustezza del binomio natura dell’azione=com-

petenza del giudice.

Epperò, se il legislatore consente che l’azione civile possa essere
trasferita ed esercitata nel processo penale (art. 75 comma 1 c.p.p.)
nei casi di totale coincidenza (= del petitum e della causa petendi21)
dell’azione (civile) esercitata in sede civile e poi trasferita in sede
penale, ciò non comporta la trasformazione della prima nella seconda.
In quella evenienza, infatti, l’azione conserva la sua natura civilistica,
soltanto che prosegue in altra sede.
In altre parole, l’ordinamento non (ri)crea alcuna pregiudizialità

tra giudizio penale e giudizio civile; una volta che la parte eserciti
l’azione civile prima nel processo civile e poi in quello penale, è in
quest’ultimo che deve accentrarsi l’esame della domanda22, fino al
suo  esito,  tanto  è  vero  che  l’esercizio  di  tale  facoltà  comporta
rinuncia  agli  atti  del  giudizio  civile  e  il  giudice  penale  provvede
anche sulle spese del procedimento civile23. 
Perciò, se il processo penale si è concluso con il consolidamento

delle statuizioni penali, mentre il giudice della cassazione ritiene ne-
cessario un nuovo giudizio di merito sull’azione civile (questo è il
significato  della  locuzione  «rinvia  quando  occorre»  contenuta
nell’ultima  parte  dell’art.  622  c.p.p.),  quest’ultima  deve  essere
riassunta dalla parte che vi ha interesse davanti al suo giudice, sia
pure secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato
nella sentenza di annullamento.
Invero, l’estinzione del processo non estingue l’azione che viene

perseguita nel processo penale, in quanto anche chi rinuncia agli atti

del giudizio civile non rinuncia, per questo soltanto, alla pretesa so-
stanziale. Di conseguenza, se il processo penale si consuma con un
esito che non consente al giudice - nel caso di specie alla cassazione
- di pronunciarsi definitivamente sull’azione civile, essa deve essere
riassunta dalla parte interessata davanti al giudice (civile) del rinvio
e  in  caso  di  acquiescenza  delle  parti,  il  processo  si  estingue:  lo
dimostra  la  linea  normativa  degli  artt.  75  comma  1  ultima  parte
c.p.p.; 622 comma 1 c.p.p.; 392, 1° comma; 393; 305 c.p.c.)24. 
In proposito va ricordato che l’esercizio della facoltà di trasferimento

nel processo penale dell’azione civile è comportamento che genera
una situazione preclusiva; la quale, comportando la rinuncia agli atti
del  giudizio,  ne  impedisce  la  prosecuzione,  determinandone  la
estinzione in via automatica - cioè, ex lege e senza la necessità del-
l’eccezione di parte, essendo risolutiva la volontà del danneggiato di
far valere la sua pretesa risarcitoria e/o restitutoria nella sede penale25

-; e a prescindere dall’esito del processo penale (combinato disposto
degli artt. 75 comma 1 ultima parte c.p.p.; 310; 392; 393 c.p.c.). 
In sintesi: se il rapporto processuale penale (= la sede) si è esaurito

nel momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza del giudice
penale  che  ha  statuito  sull’azione  penale  -  nella  specie,  con  la
sentenza di non doversi procedere a causa della estinzione del reato
-, l’accertamento dell’azione civile - rimasta distinta da quella penale
nonostante  il  trasferimento  in  quel  processo  e  nonostante  la
interrelazione  fattuale  -  deve  ritornare nella  sua  sede  naturale
attraverso la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio e,
dunque,  attraverso  la  instaurazione  ex novo del  processo26,  il  cui
giudice  naturalmente e funzionalmente competente non  può  che
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21 Tra le altre, Cass. civ., II, 31 marzo 2005, n. 6754, in Giust. civ. Mass.,
2005, fasc. 4; Id., II, 2 ottobre 2000, n. 13007, in Dir. e giust., 2000, 38, p.
76; Id., I, 27 febbraio 1998, n. 2230, in Giust. civ., Mass., 1998, p. 464.
22 Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 2008, n. 1985, in Giust. civ., 2009, p. 494;
Id., III, 28 agosto 2007, n. 18193, cit.; Id., III, 10 marzo 2006, n. 5224, ivi,
2006, fasc. 3.  In dottrina, C. DEANGELIS, Processo civile e processo penale,
cit., pp. 48-49.
23 Nello stesso modo, lo abbiamo dimostrato, non si tratta di pregiudizialità,
ma di dipendenza diretta, cioè di fatto (reato) costitutivo del diritto (= risarci-
mento del danno), nemmeno nelle situazione preclusiva prevista dall’art. 652
c.p.p. Qui, la proponibilità dell’azione davanti al giudice civile nei casi in cui
il giudice penale ha dichiarato che il fatto non sussiste, o che l’imputato non
lo ha commesso (o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere
o nell’esercizio di una facoltà legittima) non è esclusa dal giudizio penale in
quanto tale che si impone al giudice civile, ma dall’accertamento del fatto-
reato che appartiene alla naturalità del giudice penale, come giudice del reato.

24 Che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a
seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell’art.
622 c.p.p. debba considerarsi come un giudizio civile di rinvio interamente ri-
conducibile alla disciplina prevista, in via ordinaria, dall’art. 392 ss. c.p.c. è
soluzione condivisa dalla giurisprudenza, alla quale si perviene non in via si-
stematica - come, viceversa, abbiamo fatto noi - ma attraverso la interpretazione
delle formule lessicali utilizzate dal legislatore in quelle disposizioni.
Specificamente si dice: «a tale conclusione, pur non essendo rubricata la
norma dell’art. 622 c.p.p. con un riferimento al “rinvio” (la rubrica si esprime
con la formula “annullamento della sentenza ai soli effetti civili”, mentre al
“rinvio” alludono le norme degli artt. 620 e 621 c.p.p. - precisamente all’an-
nullamento senza rinvio - e dell’art. 623 c.p.p. - precisamente all’annulla-
mento con rinvio), si deve pervenire, in quanto la norma dell’art. 622 c.p.p.
allude all’effetto della statuizione della Cassazione penale con il verbo “rin-
via” e, quindi, con un’espressione che evoca chiaramente l’istituto del “rin-
vio” in sede civile quale disciplinato dagli artt. 392 ss. c.p.c.». Cass. civ., III,
9 agosto 2007, n. 17457, in CED Cass., n. 600508.
25La III sezione civile della Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria
n. 7820 del 17 maggio 2012 ha rimesso la causa al Primo Presidente per la
eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine alla questione se l’art.
75 c.p.p. in caso di trasferimento nel processo penale dell’azione civile im-
plichi un effetto estintivo immediato e definitivo del processo civile, assimi-
labile a quello previsto dall’art. 306 c.p.p., o, invece, soltanto un temporaneo
ostacolo all’esercizio della giurisdizione del giudice civile, con la conse-
guenza che, in questo ultimo caso, la preclusione debba essere dichiarata solo
quando sussista nel momento in cui è rappresentata al giudice e non richiede
eccezione di parte.
26 Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza civile di legittimità che
il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della
Corte di cassazione, della sentenza di appello non si pone in parallelo con
alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase
del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
funzionale alla emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna
precedente pronuncia (né di primo né di secondo grado), riformandola o mo-
dificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande
proposte dalle parti. Da ultime, Cass. civ., III, 22 maggio 2006, n. 11936, cit.;
Id., II, 6 agosto 2003, n. 11842, in Giust. civ. Mass., 2003, fasc. 2-3; Id., II,
7 febbraio 2002, n. 1737, ivi, 2002, p. 207; Id., III, 15 maggio 2001, n. 6712,
ivi, 2001, p. 981; Id., I, 17 novembre 2000, n. 14892, ivi, 2000, p. 2507.
In senso contrario, Cass. civ., III, 1 aprile 2010, n. 7983, in Giust. civ. Mass.,
fasc. 4; Id., III, 9 agosto 2007, n. 17457, cit.; Id., sez. lav., 6 ottobre 2004, n.
19937, in Notiziario giur. lav., 2005, p. 269; Id., sez. lav., 29 marzo 2001, n.
4663, in Giust. civ. Mass., 2001, p. 628.



essere quello civile determinato sulla base delle regole stabilite dal
codice di rito civile.
Discorso diverso va fatto se l’annullamento riguarda le disposizioni

della  sentenza  relative  alle  spese  processuali  relative  all’azione
civile.  Qui,  il  giudice  naturale  destinatario  del  provvedimento  di
rinvio della Corte di cassazione è il giudice penale, nonostante nel
codice attuale non si rinvenga una disposizione che riproduca l’art.
383  c.p.p.  1930,  che  riservava  a  quel  giudice  una  competenza
esclusiva in materia. 
Lo  si  deduce  dal  combinato  disposto  degli  artt.  592;  535;  541

c.p.p. che dimostra come le spese processuali sostenute dalla parte
civile non derivano dall’azione civile per le restituzioni e per il risar-
cimento promossa dal danneggiato, bensì la seguono; di conseguenza,
esse non possono essere giudicate dal giudice civile, ma da quello
penale che ha competenza funzionale esclusiva ed inderogabile sulle
spese sostenute nel suo processo dalla parte civile.
Sicché,  se  il  giudice  di  merito  omettesse  di  decidere  su  dette

spese, la cassazione ne annullerebbe la sentenza su quel punto, rin-
viandone la decisione al giudice penale e non a quello civile, non
essendo applicabile l’art. 622 c.p.p.
Restano escluse dalla disciplina dell’art. 622 c.p.p. e sempre per

chiaro disposto normativo pure le decisioni concernenti le disposizioni
della sentenza relative alla domanda di refusione alle spese o del ri-
sarcimento  del  danno  proposta  dall’imputato  o  dal  responsabile
civile, rispettivamente secondo il disposto degli artt. 541 comma 2
c.p.p. e 542 comma 1 c.p.p.27

3. La forza espansiva del giudicato proscioglitivo nel giudizio
civile di rinvio.
Su queste premesse si misura la fallacia della giurisprudenza sul

punto. 
Abbiamo  dato  prova  che  l’annullamento  con  rinvio  al  giudice

civile previsto dall’art. 622 c.p.p. non postula il definitivo accertamento
della responsabilità penale - come, invece, è stato ritenuto pure in
dottrina28 -  ma  presuppone  la  fissità  delle  statuizioni  sull’azione
penale (che potrebbero anche non riguardare il fatto e la responsabilità29)
e contestualmente che in riferimento agli interessi civili sia intervenuta
una  pronuncia  in  sede  penale,  sia  pure  non  definitiva,  in  quanto
caducata  in  conseguenza  dell’annullamento  della  sentenza  penale
pronunciato in riferimento alle disposizioni o i capi che riguardano
l’azione civile. Ciò vuol dire che la regola di comportamento dettata
nell’art. 622 c.p.p. presuppone che il ricorso per cassazione venga
accolto solo per le disposizioni civili, sia nel caso in cui esse siano
state impugnate da sole, sia congiuntamente a quelle penali; purché,
queste ultime siano state rigettate, con conseguente definitività del-
l’accertamento del tema penale.
Stabilito, dunque, che l’azione civile è esercitata in sede penale

quando  l’accertamento  di  essa  implica  la  pregiudiziale  decisione
sulla  imputazione;  che  il  giudizio  di  rinvio  è  vicenda  autonoma
rispetto al processo penale e non ne  rappresenta  -  sia pure ai  fini
della sola statuizione sugli effetti civili - la prosecuzione avanti alla

giurisdizione ordinaria civile successivamente alla intervenuta fase
di cassazione in sede penale; che essa ha ad oggetto un tema ed una
situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli afferenti
l’accertamento della responsabilità pur avendo in comune il fatto,
presupposto del diritto al risarcimento; che essa, quindi, gode di una
autonomia strutturale e funzionale, essendosi verificata una scissione
tra le materie sottoposte a giudizio mediante il ritorno dell’azione
civile  alla  cognizione  del  suo  giudice  naturale,  che  per  questo
conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale
giudice di merito, anche se limitate all’ambito dello specifico capo
di annullamento30; tutto ciò definito, bisogna chiarire se l’accertamento
contenuto  nella  sentenza  penale  di  proscioglimento  divenuta
irrevocabile  produca  effetti  sul  libero  convincimento  del  giudice
civile di rinvio, già condizionato dallo schema esplicitamente o im-
plicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In  altri  termini,  bisogna  chiarire  se  possono  valere  i  vincoli

decisori  deducibili  dall’art.  652  c.p.p.  oltre  quello  derivante  dal
dictum (= principio di diritto) della cassazione; il quale, a sua volta
ed eventualmente, potrà riguardare soltanto l’obbligo della pronuncia
sull’azione civile o il criterio sotteso alla scelta della competenza del
giudice civile31; non anche i profili in facto esauriti dal giudicato.
La dottrina ritiene che nel caso di giudizio di rinvio instauratosi a

seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, il giudice
civile di rinvio «in ossequio al principio di diritto formulato dalla
Suprema Corte (…) dovrà procedere ad una cognizione assai ampia,
coinvolgente la stessa responsabilità dell’imputato». In tal modo, si
osserva,  «si  avranno due  decisioni  adottate  con  riti  diversi,  e  per
questo  accertate  con  limiti  completamente difformi  in ordine  alla
prova,  senza  che per  ciò  stesso  appaia possibile  una  integrazione
nella sede di rinvio, onde non snaturare il rito civile»32.
Siamo di diverso avviso: il nostro ragionamento segue la scansione

della linea normativa degli artt. 74; 75; 76; 576; 622 c.p.p.; 392; 384,
1° comma; 394, 1° comma c.p.c.
Ebbene,  se,  come abbiamo visto,  il giudizio di  rinvio avanti  al

giudice civile designato dalla corte di cassazione in sede penale ai
sensi dell’art. 622 c.p.p. è da considerarsi come un giudizio civile di
rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di
rinvio  espressa  dagli  artt.  392  ss.  c.p.c.,  il  giudice  civile  deve
uniformarsi  al principio di diritto  contenuto nella pronuncia della
corte di cassazione; e ciò perché esso è investito della controversia
esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione e
dalle questioni da essa decise33 (secondo il combinato disposto degli
artt. 384, 2° comma; 143 disp. att. c.p.c.). Vale a dire che la sentenza
della cassazione vincola  il giudice di  rinvio non solo  in ordine al
principio di diritto affermato, ma anche quanto alle questioni di fatto
costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia34. 
Del  resto,  la  questione  di  diritto  -  soprattutto  se  nel  frattempo

siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità35
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27 A. BARGI, Il ricorso per cassazione, in Le impugnazioni penali, Trattato
diretto da A. Gaito, vol. II, Torino, 1998, p. 652.
28 G. SPANGHER, La pratica del processo penale, cit., pp. 280-281.
29 Si pensi alla declaratoria di estinzione del reato per morte del reo che non
riguarda il merito della regiudicanda, ma si limita ad accertare la morte del-
l’imputato (combinato disposto degli artt. 69 comma 2; 129; 649 comma 1
c.p.p.; oppure alla sentenza di non luogo a procedere che per noi ha chiara-
mente natura processuale e non di merito. Addirittura, in quest’ultimo caso,
il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso quella sentenza
ha natura di impugnazione ai soli effetti civili (secondo il combinato disposto
degli artt. 425; 576 comma 1 c.p.p.), e l’eventuale annullamento con rinvio
della sentenza impugnata va disposto con rinvio al giudice civile competente
per valore in grado di appello. Così, Cass., pen., 25 ottobre 2006, Martinelli,
in CED Cass., n. 236249. Contra, Cass. pen., SS. UU., 29 maggio 2008,
D’Eramo, in Cass. pen., 2009, p. 102.

30 Cass. civ., III, 24 settembre 2009, n. 25267, cit.; Id., sez. lav., 22 aprile
2009, n. 13719, in Giust. civ. Mass., 2006, fasc. 6; Id., sez. lav., 19 marzo
2009, n. 14522, ivi, 2009, fasc. 5; Id., sez. lav., 26 aprile 2007, n. 17321, ivi,
2007, fasc. 3.
31A. BARGI, Il ricorso per cassazione, in Le impugnazioni penali, cit., p. 654.
32 Così, E. SQUARCIA, L’azione di danno nel processo penale, cit., pp. 324-
325.
33 Cass., civ., III, 22 maggio 2006, n. 11939, in Giust. civ. Mass., 2006, fasc. 5.
34 Cass. civ., III, 3 agosto 2002, n. 11650, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 1452.
35 Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2007, n. 12095, in CED Cass., n. 597227;
Id., III, 31 luglio 2006, n. 17442, ivi, n. 592671; Id., sez. lav., 18 maggio
2005, n. 10401, ivi, n. 581513; Id., sez. lav., 21 dicembre 1991, ivi, n.475139.
Nella giurisprudenza penale, Cass. pen., SS. UU., 19 gennaio 1994, Cellerini,
in Cass. pen., 1994, p. 2027. Conformi, Cass. pen., VI, 9 maggio 2003, Cot-
tone, in CED Cass., n. 228302; Id., VI, 15 maggio 1996, Baroni, ivi, n.
204805; Id., I, 14 gennaio 1993, Primerano, ivi, n. 193365.
Sul punto, la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice di rinvio può sol-
levare dubbi di costituzionalità concernenti l’interpretazione della norma,
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- condiziona il giudizio di rinvio anche in sede civile, là dove l’art.
627  comma  3  c.p.p.  (letto  in  combinato  disposto  con  l’art.  173
comma 2 disp. att.) stabilisce che il giudice di rinvio «si uniforma
alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni
questione di diritto con essa decisa».
E non potrebbe essere diversamente. 
Entrambe le disposizioni - l’art. 384, 2° comma c.p.c. e l’art. 627

comma 3 c.p.p. - confermano il ruolo monofilattico prevalente della
Corte di cassazione, soddisfacendo una funzione regolativa interna
al processo attraverso il raccordo tra giudizio rescindente e rescissorio36.
Anzi,  quella  funzione  sembra  ulteriormente  garantita  dalla  nuova
formulazione dell’art. 384, 1° comma c.p.p., la quale prevede che la
Corte  enunci  il  principio  di  diritto  non  solo  quando  decida  sul
ricorso proposto a norma dell’art, 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., ma
anche in ogni altro caso in cui «risolve una questione di diritto di
particolare importanza». 
Su  queste  premesse,  «l’esplicita  enunciazione  del  principio  di

diritto non sarà necessaria solo quando la Corte si limiti a ribadire un
principio già consolidato nella sua giurisprudenza, perché la questione
può essere considerata di particolare importanza in ogni caso in cui
comporti un adeguamento della giurisprudenza»37.
Di conseguenza, quando una sentenza della cassazione fissa, ai

sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c. i criteri che devono informare
la risoluzione della controversia tutte le questioni precedentemente
dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto
necessario e  logicamente  inderogabile della pronuncia espressa  in
diritto. Sicché, la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al
quale la causa è restituita sia in ordine ai principi di diritto affermati,
sia in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati
in via definitiva nella precorsa fase di merito quali premesse logico-
giuridiche della pronuncia di annullamento38.
Specularmente,  il combinato disposto degli artt. 627 comma 3;

173 comma 2 disp. att. c.p.p. dimostra che nel processo penale «la
decisione del Supremo Collegio  -  fra gli  altri possibili  elementi  -
potrà vincolare il giudizio di rinvio sulla qualificazione giuridica del
fatto, sulla valutazione dei fatti come accertati nella sentenza annullata
(a  fronte  della  violazione  della  legge  penale),  sui  criteri  per
l’utilizzazione ed integrazione delle prove, sulla necessaria acquisizione
di nuovi elementi probatori»39. 
Appare chiaro che il vincolo determinato dalla fissità dell’accerta-

mento penale contenuto nella sentenza annullata soltanto agli effetti
civili (di qui, la sua irrevocabilità) deriva dal sistema (= art. 384, 2°
comma c.p.c.) - non anche dalla «separazione del rapporto penale da
quello civile» come dice la giurisprudenza -; supera i limiti preclusivi
dettati dall’art. 652 c.p.p., in quanto coinvolge qualsiasi statuizione

in fatto che sia premessa logico-giuridico della pronuncia di annulla-
mento40; in nessun caso risente della natura di merito o di rito del
giudicato penale. Ciò comporta che anche la declaratoria di estinzione
del reato, pur non avendo efficacia nel giudizio civile per le restituzioni
o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse
dello stesso, condiziona il giudice nel giudizio civile di rinvio; e lo fa
nella misura in cui essa ha costituito, appunto, la fonte o la semplice
premessa - o una delle premesse - del dictum sul quale si basa la de-
cisione di annullamento della cassazione, costituendosi come ante-
cedente logico necessario del “nuovo” giudizio. E tanto è possibile,
proprio  perché  lì  non  è  l’accertamento  del  fatto  che  costituisce
l’oggetto del vincolo, bensì le indicazioni riparatorie contenute nel
principio dettato dalla cassazione; le quali, per espressa volontà del
legislatore, escludono l’autonomia accertativa del giudice di rinvio41.
In questi termini, il vincolo derivante dalla natura del giudicato

assolutorio42 si distingue dal vincolo creato dalla enunciazione del
principio  di  diritto,  anche  se  non  si  escludono  per  le  ragioni  che
vedremo: nel primo caso - rilevante, giova specificarlo, nella diversa
(da quella posta dall’art. 622 c.p.p.) situazione in cui, in dipendenza
di un fatto qualificato ed accertato in sede penale, sia stata esercitata
l’azione civile per il risarcimento del danno e/o le restituzioni - la
efficacia extrapenale dell’accertamento penale dipende dalla natura
preclusiva43 delle regole di giudizio che sorreggono la pronuncia as-
solutoria;  nel  secondo,  quella  efficacia  consegue  alla mera  fissità
delle  statuizioni penali, quale presupposto  logicamente necessario
del rinvio ai soli effetti civili, la quale non può essere ulteriormente
messa  in  discussione  davanti  al  giudice  del  rinvio,  né  in  sede  di
ricorso avverso la sentenza da quest’ultimo pronunciata. 
Mi spiego.
Se  nel  giudizio  civile  ordinario per  le  restituzioni  o  per  il

risarcimento del danno, il  risultato dell’accertamento  raggiunto  in
via definitiva in sede penale sui fatti dai quali dipende il riconoscimento
del  diritto  alla  restituzione  o  al  risarcimento  nel  giudizio  civile
costituisce,  nelle  ipotesi  sub art.  652  c.p.p.,  fatto preclusivo di
ulteriore verifica degli aspetti della responsabilità dell’imputato ora
suscettibili  nella  quantificazione  del  danno;  se,  di  conseguenza,
l’ampiezza di quell’accertamento rappresenta la causa che preclude

al giudice civile di valutare i fatti già storicamente e materialmente
verificati nel giudizio penale, vincolandolo alle soluzioni e alle qua-
lificazioni  in  questa  sede  adottate;  ancora:  se  in  quel  giudizio  il
modus dell’accertamento degli elementi qualificanti la imputazione
che ha originato il giudicato stabilisce la cifra dei limiti entro i quali
il giudicato assolutorio penale ha efficacia vincolante nel giudizio
civile di danno44; se tutto ciò appare sicuro, nel giudizio di rinvio
quella cifra non dipende dalla natura (di merito o di rito) dell’accer-
tamento, né dalla sua ampiezza, ma deriva, appunto, dal principio di
diritto enunciato dalla Corte e presuppone la firmitas iudicati, che
rende intangibili gli effetti penali della sentenza, qualunque formula
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quale risultante dal “principio di diritto” enunciato dalla Corte di cassazione,
dovendo la norma stessa ricevere ancora applicazione in sede di rinvio, co-
sicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto,
non ha possibilità diversa, per contestare la “regola iuris” indicata dalla Cas-
sazione, da quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della
norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata. Di
recente, Corte cost., n. 133 del 6 maggio 2009; n. 305 del 30 luglio 2008; n.
78 del 16 marzo 2007. Precedentemente, Corte cost., n. 11 del 21 gennaio
1999. Le sentenze sono consultabili sul sito www.giurcost.it 
In dottrina, tra gli altri, A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili
e penali di cassazione, Torino, 2011, p. 287-290 e, su quest’ultimo profilo,
G. SPANGHER, La pratica del processo penale, cit., p. 286.
36A partire da Corte cost. n. 50 del 1970 fino a n. 501 del 17 novembre 2000
e n. 11 del 21 gennaio 1999.
Le sentenze sono consultabili sul sito www.giurcost.it.
37 A. NAPPI, Il sindacato di legittimità, cit., p. 284.
38 Cass. civ., VI, 9 gennaio 2012, n. 30, in Diritto & Giustizia, 2012, 9 gen-
naio. Conformi, Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2006, n. 3881, in CED Cass.,
n. 587212; Id., sez. lav., 29 ottobre 1997, n. 10659, ivi, n. 509363; Id., I, 9
aprile 1987, n. 3542, ivi, n. 452520.
39 G. SPANGHER, La pratica del processo penale, cit., pp. 285-286.

40 L’art. 652 c.p.p., infatti, limita espressamente la efficacia extrapenale del
giudicato assolutorio all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’impu-
tato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di
un dovere o di una facoltà legittima.
41 La giurisprudenza delle Sezioni Unite civili ha recentemente ribadito che
«nel giudizio di rinvio, è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di appli-
cabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non solo
in ordine agli errores in iudicando relativi al diritto sostanziale, ma anche
per le violazioni di norma processuali, tutte le volte in cui il principio sia
stato enunciato  rispetto a un  fatto con valenza processuale»: Cass. civ.,
SS.UU., 2 luglio 2009, n. 15602, in CED Cass., n. 608910.
42 Il riferimento è a questo perché l’economia del discorso lo impone, ma i
ragionamenti si estendono - sia pure con diverse modulazioni - anche al giu-
dicato di condanna.
43 Sul punto, ampiamente il nostro recente Rapporti tra giudicato assolutorio
penale e giudizio civile di danno, cit., p. 63 ss.
44 Ampiamente, se si vuole, il nostro Rapporti tra giudicato assolutorio pe-
nale e processo civile di danno, cit., p. 52 ss.



sia stata utilizzata e qualsiasi tipo di accertamento sia stato seguito. 
Insomma, qualora la cassazione con rinvio postuli come presupposto

logico dell’annullamento - e, dunque, della enunciazione del principio
di diritto - la qualificazione giuridica della situazione di fatto operata
dal giudice di appello, essa rimane vincolante per il giudice civile fra
gli altri possibili elementi, indipendentemente dai risultati dell’ac-
certamento, dovendosi ritenere superati i limiti previsti da quella di-
sposizione. 
Questo è il significato che attribuiamo alla riserva contenuta nel-

l’incipit dell’art. 622 c.p.p. («Fermi gli effetti penali della sentenza»);
per noi, cioè, la norma presuppone il giudicato (assolutorio o di con-
danna; di merito o di rito), non importando se la tipologia di formula
utilizzata dal giudice di appello per prosciogliere l’imputato abbia
comportato una indagine compiuta sulla sussistenza della intera fat-
tispecie giudiziale, risolvendola negativamente o positivamente: per
definire la controversia rimasta irrisolta - che nel caso dell’art. 622
c.p.p. riguarda gli effetti civili della sentenza penale - il giudice del
rinvio è vincolato esclusivamente al principio di diritto enunciato
dalla cassazione. 
Ora, poiché nel caso di declaratoria di estinzione del reato annullata

ai soli effetti civili ci si trova di fronte alla medesimezza del fatto
foriero di conseguenze penali e civili per il quale fu pronunciato il
proscioglimento,  bisogna  capire  in  che modo  tale  pronuncia  può
influire sulla decisione del giudice civile in ordine alla (ri)determinazione
degli effetti civili dipendenti da quel fatto per il quale in sede penale
fu negata la responsabilità (art. 129 comma 2 c.p.p.), atteso che nella
fattispecie  non vale  -  giova  ribadirlo  -  la  preclusione processuale
rappresentata dall’art. 652 c.p.p. 
Sotto  quest’ultimo  profilo,  quello  degli  effetti  preclusivi  del

giudicato proscioglitivo nel giudizio civile di danno (non di rinvio!)
- lo diciamo solo per completezza argomentativa - non rileva la de-
claratoria di estinzione del reato, non perché essa non incide sugli
aspetti relativi al riconoscimento del danno (in sede civile), vale a
dire sul fatto-reato - ipotesi smentita dalla regola sub art. 129 comma
2  c.p.p.  quando  subordina  la  declaratoria  all’indagine  sul  fatto  -,
quanto perché l’accertamento sulla sussistenza della intera fattispecie
giudiziale ha avuto esito negativo; è, insomma, di segno opposto alle
condizioni poste a base dell’art. 652 c.p.p. Il risultato dell’accertamento,
cioè, non ha escluso la sussistenza del fatto né la sua attribuibilità al-
l’imputato, facendo, in tal modo, venir meno una condizione indi-
spensabile per la operatività dell’art. 652 c.p.p.
Ciò premesso, quanto, invece, al rapporto declaratoria di estinzione

del reato/giudizio di rinvio, riteniamo che esso vada risolto prendendo
le mosse dalla regola di comportamento fissata nel comma 2 dell’art.
129 c.p.p.,  che  stabilisce  l’obbligo del giudice di dare prevalenza
alla assoluzione sulla declaratoria di estinzione del  reato nel caso
risulti  con  evidenza la  prova  della  insussistenza  del  fatto  o  della
estraneità ad esso dell’imputato. 
Ebbene,  se nonostante  l’obbligo  impostogli da quella  regola,  il

giudice dichiara estinto il reato piuttosto che assolvere l’imputato,
ciò significa che egli non ha raggiunto la certezza, la sicurezza che
l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste o che
non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato45. 
Su questo accertamento negativo (= la insussistenza o del fatto o

della partecipazione dell’imputato) si forma il giudicato;  in questi
termini le statuizioni penali influiscono sul giudizio civile di rinvio
se rappresentano la premessa del bisogno di rivisitazione degli effetti
civili della sentenza impugnata e, di conseguenza, sono la causa del
suo annullamento. 
Del resto - e qui la differenza rispetto alla situazione sub art. 652

c.p.p. - solo quando il principio di diritto dettato in sede di legittimità

fonda, tra gli altri, sui presupposti di fatto accertati definitivamente
nella  fase  di  merito  e,  nel  caso  di  specie,  sulla  declaratoria  di
estinzione del reato, solo allora nel giudizio di rinvio è  inibito un
nuovo accertamento in ordine ai medesimi fatti condotto in maniera
difforme  dalle  linee-guida  fissate  dalla  cassazione;  in  ogni  altro
caso, quella declaratoria vale a fornire meri elementi di giudizio non
vincolanti, ferma restando, ovviamente, la libertà del giudice civile
di formare il proprio convincimento sulla base delle risultanze del
processo penale definito.
In tal modo si scongiura pure il rischio di un contrasto di giudicati

posto in risalto da quella dottrina che, ragionando in senso opposto,
riconosce  al  giudice  del  rinvio  la  facoltà  (anzi,  l’obbligo)  «di
procedere ad una cognizione assai ampia, coinvolgente la stessa re-
sponsabilità dell’imputato»46. 

4. La opportunità del rinvio al giudice civile nel caso di annul-
lamento della sentenza di non doversi procedere per estinzione
del reato ai soli effetti civili.
La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza

rinvio (…) in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio: recita
così la lett. l) del comma 1 dell’art. 620 c.p.p.
Ebbene, se la Corte annulla senza rinvio, tra gli altri, nel caso in cui

essa può emettere i provvedimenti necessari nei limiti della propria
competenza; se il proscioglimento ai sensi del comma 2 dell’art. 129
c.p.p. per  essersi  il  reato estinto è consentito  soltanto  se manca  la
prova evidente tale da legittimare l’adozione di una formula terminativa;
se, il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, in tanto
può  assumerla  a  fondamento della  propria  decisione,  in  quanto  al
vaglio del materiale probatorio esistente allo stato degli atti, il fatto
risulti  esistente,  attribuibile  all’imputato e  rientrante  in una  ipotesi
normativa di reato47; se tutto ciò è vero, la operatività dell’art. 622
c.p.p. nel caso di declaratoria di estinzione presuppone che la Corte di
cassazione - investita del ricorso sul punto concernente tale dichiarazione
- abbia svolto ogni  indagine relativa all’applicabilità del comma 2
dell’art. 129 c.p.p. e che questa abbia avuto esito negativo. 
Diversamente, la Corte avrebbe applicato direttamente il principio

di diritto, statuendo sulla questione con cognizione piena, estesa al
fatto; nel senso che si sarebbe pronunciata sulla responsabilità del-
l’imputato  in  termini  assolutori,  annullando  senza  rinvio  l’intera
sentenza, comprese le statuizioni sugli effetti civili, attesa la preclusione
che deriva alla decisione sull’an del reato in sede civile dal giudicato
assolutorio che rechi un effettivo e specifico accertamento circa la
insussistenza del fatto o della sua attribuibilità all’imputato.
Il  dato  trova  implicito  supporto  in  via  interpretativa  in  quelle

pronunce della Cassazione dove si afferma che «il rinvio al giudice
civile, di cui alla seconda parte dell’art. 622 c.p.p., è  limitato alle
sole  ipotesi  in  cui  la  sentenza  di  proscioglimento  dell’imputato
venga  caducata  esclusivamente  in  accoglimento  del  ricorso  della
parte civile, mancando o venendo in toto respinti altri ricorsi rilevanti
agli effetti penali; ciò oltre che dalla lettera della norma, si ricava
dalla sua ratio, che è quella di evitare ulteriori interventi del giudice
penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali»48; ed è
confermato in via sistematica dal combinato disposto degli artt. 129;
619 comma 3; 620 comma 1 lett. a); 620 comma 1 lett. l) c.p.p., oltre
che nella logica di un sistema che prevede la operatività della regola
di giudizio dettata dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p. in ogni stato e
grado del processo - quindi, anche nel giudizio di cassazione - e che
attribuisce alla regola della immediatezza valore di preclusione pro-

cessuale rispetto ad eventuali, ulteriori, attività cognitive del giudice
(e delle parti).
Per chiarire e a titolo di orientamento risulta utile ripercorrere, in
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45 Il rapporto tra evidenza come regola di giudizio e concorso tra formule
estintive e formule in fatto è stato approfondito nel nostro Immediata decla-
ratoria e processo penale, cit., p. 160 ss.

46 E. SQUARCIA, L’azione di danno nel processo penale,cit., p. 324. 
47 Il nostro Immediata declaratoria e processo penale, cit., p. 149.
48 Cass. pen., VI, 21 aprile 1997, Cii, in CED Cass., n. 209727.



419

succinta sintesi, le tappe argomentative che delineano la natura e il
ruolo della Cassazione tra diritto e fatto , anche perché da quelle af-
fermazioni deriva la sostenibilità della soluzione proposta.
Già in altra sede abbiamo affrontato i profili problematici della

operatività dell’art. 129 c.p.p. nel processo dinanzi alla Corte di cas-
sazione49;  qui,  in  quell’ottica  di  doverosa  continuità  della  ricerca
scientifica che giustifica i numerosi richiami a speculazioni dogmatiche
già  affrontate50,  se  ne  riportano  i  risultati,  la  cui  sostenibilità  si
confronta  nel  diverso  contesto  rappresentato  dalla  riferita  linea
normativa degli artt. 129; 619 comma 3; 620 comma 1 lett. a); 620
comma 1 lett. l) c.p.p. che pone il problema dei rapporti tra opportu-

nità-superfluità dell’annullamento/opportunità-superfluità del rinvio

al giudice civile/declaratoria di estinzione del reato.

Sgombriamo immediatamente il campo da un equivoco ancora ri-
corrente il dottrina, chiarendo l’ampiezza del concetto e della specie
di legittimità.
Di recente, autorevole dottrina è tornata sui profili ontologici di

legittimità e di merito mettendo dei punti fermi.
S’è detto: «la genesi tra giurisdizione di merito e giurisdizione di

legittimità  produce  l’idea  di  una  contrapposizione  tra  cognizione
piena e cognizione semipiena, ritenendo la seconda limitata a valutare
la  corrispondenza  di  un  “fatto”  giuridicamente  rilevante  ad  uno
schema legale». Di conseguenza, «se l’oggetto della giurisdizione di
merito è la ricerca e la cognizione degli elementi dell’accadimento
storico e della sua attribuzione ad un soggetto - penalmente - accusato,
nella giurisdizione di legittimità il fatto - e, quindi, il suo accertamento
-  interessa  solo  in  relazione  al  carattere  di  ordine  formale  della
relazione  identificativa  tra  fattispecie  astratta  e  comportamento
concreto,  “processualmente”  rilevante,  essendo,  pure  questa  (=  la
“processualità”)  costruita  sul  rapporto  tra  norma  “autorizzativa”  e
condotta necessitata nella sequenza di atti che “conduce” il fatto al
giudizio».  Sicché,  «funzioni  ed  oggetto  condizionano  i  rispettivi
giudizi, accomunati nel concetto di tipicità: il giudizio di merito rico-
struisce il rapporto tra fatto e fattispecie come risultato necessario e
consequenziale alla ricostruzione degli elementi storici che accertano
l’avvenimento naturale, pur tenendo ben distinte le sfere materiali e
giuridiche  (cfr.,  in modo  significativo,  l’art.  521  c.p.p.);  quello  di
legittimità (bisognerebbe dire: di legalità) si interessa della conformazione
del comportamento - giuridicamente rilevante sul piano sostanziale
e/o sul terreno processuale - alla fattispecie che lo regola». Dunque:
«i  due  giudizi  si  combinano  reciprocamente,  perché  il  giudice  di
merito non perde mai di vista il suo ruolo di tutore della legalità del
procedere e della conclusione a cui perviene; il giudice di legittimità
cura, invece, che quell’accertamento ed il risultato che esso propone
siano, rispettivamente, compiuto e definito nel rispetto delle regole
della  tipicità  comportamentale  poste  dal  legislatore  o  considerate
come valide ed irrinunciabili dalla giurisprudenza»51.
Ebbene, questa combinazione tra accertamento e regole giustifica

l’obbligo della intromissione della Cassazione nel fatto, non soltanto
nelle situazioni descritte dalle lett. d) ed e) dell’art. 606 c.p.p., ma
anche nelle  fattispecie previste dall’art. 620 comma 1  lett. a) e  f)
c.p.p.; le quali, se confrontate con le cause di non punibilità che pre-
vedono  il  proscioglimento  in  fatto  ai  sensi  dell’art.  129  c.p.p.,
mostrano evidenti segni di continuità: nella lett. a) l’identità con le
cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. è letterale; nella
lett. f) si rinviene l’elemento tipizzante comune a tutte le ipotesi di
declaratoria di non punibilità in facto, quello, appunto, di risolvere il
thema decidendum allo stato degli atti.
Ciò significa che la Corte di cassazione deve pronunciarsi sulla

imputazione ed annullare senza rinvio la decisione impugnata, non
solo quando il giudizio nel merito non presupponga un giudizio sul
(e non del) fatto (art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p. = mancanza di una
condizione di procedibilità), ma anche nei casi in cui esso presupponga
un tale accertamento (fatto non è previsto dalla legge come reato/reato
estinto/art. 620 comma 1 lett. f) c.p.p.=129 c.p.p.)52, purchè, si tratti
di un giudizio nel merito e non di merito, nel senso che il fatto deve
risultare verificato nelle sedi precedenti, in modo che la Corte possa
limitarsi a recepirne la valutazione53, attese le preclusioni derivanti,
da  un  lato,  dalla  regola  della  immediatezza e,  dall’altro,  dalla
competenza funzionale della Corte stessa che implica, appunto, la
cognitio facti ex actis, mentre esclude la cognitio facti ex gestis. 
Pertanto, un giudizio ai sensi dell’art. 129 c.p.p. - che presuppone

l’accertamento del fatto e della responsabilità (a meno che non si
discuta  della  [im]procedibilità  dell’azione  penale)  -  appare
possibile solo quando l’evidenza delle prove negative della sussi-
stenza  del  fatto  o  della  sua  attribuibilità  all’imputato,  ovvero
delle prove positive della insussistenza del fatto o della non com-
missione da parte dell’imputato risulti dalla stessa sentenza im-
pugnata, ovvero,  sia desumibile dall’analisi degli atti probatori
raccolti nelle antecedenti fasi processuali dirette a verificare se il
loro contenuto sia stato correttamente posto dal giudice di merito
a base della sua pronuncia54.
Invero, in relazione alla declaratoria di proscioglimento immediato

il giudice di legittimità non deve limitarsi a verificare la logicità e la
coerenza  interna  della motivazione  del  provvedimento  censurato,
ben  potendo  rilevare  la  causa  di  non  punibilità  nell’ambito  del
sindacato della corrispondenza delle asserzioni contenute nella mo-
tivazione con i dati processuali e con gli elementi cognitivi acquisiti
nel corso dell’istruttoria dibattimentale: «lo speculo del giudice di
legittimità poggia (= deve potersi poggiare) sulla ricostruzione del-
l’evento probatorio»55.
E così, se il giudice di legittimità, in sede di controllo sul giudizio

di fatto reso nella fase di merito, rilevi allo stato degli atti (probatori
raccolti  nella  fase  precedente)  una  causa  di  non  punibilità  che
dimostri la inesistenza della situazione giuridica su cui si contende,
deve dichiararla con sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p. se richiesto
dalle  parti  o  da  una  di  esse.  Così  come,  in  caso  di  concorso  di
formule di proscioglimento, il giudice deve attenersi alla regola di
comportamento fissata dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p. e prosciogliere
nel merito  l’imputato qualora sia applicabile  la  regola di giudizio
della  evidenza  probatoria;  che,  nel  giudizio  di  cassazione,  non
presume soltanto una elaborazione istruttoria completa al momento
del giudizio, ma anche che le prove siano immediatamente rilevabili
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49 Il nostro Immediata declaratoria e processo penale, cit., p. 350 ss.
50… e che da tempo rappresenta il leit motiv delle nostre speculazioni e, dun-
que, della nostra produzione scientifica 
51 Il virgolettato è di G. RICCIO, “Travisamento della prova” e giudizio di le-
gittimità, in Giust. pen., 2011, parte III, cc. 520-521.

52 Volendo, il nostro Immediata declaratoria e processo penale, cit., p. 354.
Di recente, A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali
di cassazione, cit., p. 324 ss. e G. SPANGHER, La pratica del processo pe-
nale, cit., p. 251.
In giurisprudenza, Cass. pen., SS. UU., 30 ottobre 2003, Andreotti, in Cass.
pen., 2004, p. 846; Id., 30 ottobre 2002, Carnevale, ivi, 2003, p. 3309.
53 A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassa-
zione, cit., p. 324 ss. pone una ulteriore condizione, e cioè la necessità del
favor rei: «(…) è indiscusso in giurisprudenza che l’art. 129 c.p.p. possa
essere applicato dalla Corte di cassazione solo sulla base di fatti che ri-
sultino già accertati nella sentenza impugnata; e questo limite può appunto
desumersi dall’art. 619, comma 3, c.p.p., che si propone, così, come una
più generale espressione dei limiti del giudizio di legittimità». Analoga-
mente, G. CANZIO, Il ricorso per cassazione, in Le impugnazioni, a cura
di M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2005, p. 467 ss. e D. SIRACUSANO-
F. SIRACUSANO, Cassazione, Diritto processuale penale, in Enc. giur.,
Roma, 2000, p. 13.
54 È indiscusso in giurisprudenza che l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. da
parte della Corte di cassazione possa avvenire solo sulla base dei fatti già
accertati nel giudizio di merito. Cfr., Cass. pen., SS. UU., 30 ottobre 2003,
Andreotti, cit.; Id., 26 marzo 2003, Giordano, in CED Cass., n. 224606.
55 G. RICCIO, “Travisamento della prova” e giudizio di legittimità, cit., c. 522.



dall’esame del fatto operato dal giudice di merito56. 
Ora, se la Corte di cassazione può (= deve) pronunciare nel merito

come qui descritto, definendo il giudizio, in ogni caso in cui alla cas-
sazione o all’annullamento della sentenza impugnata non consegua
la necessità di ulteriori accertamenti di fatto funzionali all’applicazione
di una norma di diritto sostanziale, la soluzione proposta in ordine ai
rapporti tra annullamento della sentenza ai soli effetti civili e giudizio
civile  di  rinvio  appare  normativamente  ancorata  anche  sotto
quest’ultimo profilo.

FABIANA FALATO

Il sindacato sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento: il

labile confine tra fatto e diritto.

SOMMARIO: 1. Premessa: il perimetro del giudizio nel rito a pena
concordata. - 2. La verifica sulla qualificazione giuridica ex art.
444 c.p.p. nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità. - 3.
Natura e limiti del controllo sulla descrizione negoziale del fatto. 

1. Premessa: il perimetro del giudizio nel rito a pena concordata

L’ostracismo del tema storico dall’area del patteggiamento rappre-
senta un punto fermo nell’indirizzo accolto dalla giurisprudenza, cui
segue l’inevitabile contrazione dei poteri giurisdizionali. Ne fa le spese
il giudizio nel merito1, dall’oggetto duplice: da un lato, il tema storico,
concernente il fatto attribuito all’imputato, dall’altro, quello del valore
giuridico, dove il nodo da sciogliere riguarda la riconducibilità del
fatto alla fattispecie penale. Il primo giudizio guarda al mondo esterno,
mira ad accertare attraverso le prove ciò che si assume accaduto in un
determinato contesto spazio-temporale. Qui la verifica giudiziale mi-
sura la congruenza tra la proposizione da provare - l’enunciato proba-
torio - con altre proposizioni - le premesse probatorie - per esprimersi
poi in termini di verità-falsità. Il giudizio di valore, viceversa, nel va-
gliare la corrispondenza tra enunciati - il fatto contestato e la qualifica
penale - prescinde dalle osservazioni empiriche, per svilupparsi per
intero sul piano della competenza semantica2. 

A tal punto meglio s’individuano i confini entro i quali l’indirizzo
prevalente racchiude la cognizione del giudice chiamato ad applicare
la pena su richiesta delle parti. Quando si assume che la sentenza di
patteggiamento non implica una verifica sulla responsabilità dell’im-
putato, ma solo un sindacato in punto di diritto, comprensivo del
nomen iuris, delle circostanze e dell’adeguatezza della sanzione, si
amputa l’area del giudizio del tema storico. Lo sguardo del giudice
resta confinato al mondo degli enunciati giuridici, mentre la visuale
sul mondo esterno gli è preclusa in quanto strumentale alla valuta-
zione di congruità tra le prove e l’ipotesi accusatoria accolta nell’ac-
cordo, ritenuta estranea all’ambito dei poteri giurisdizionali.

All’interno di un simile quadro la premessa storica non è accertata
dal giudice, ma affermata dalle parti. Residua pur sempre la necessità
del giudizio di valore, a cui è strumentale l’accesso agli atti: la Corte
costituzionale3 ha richiamato l’attenzione sulla necessità che la veri-
fica sulla c.d. cornice giuridica dell’accordo si eserciti sulla base delle
conoscenze già assunte nel corso delle indagini e dell’udienza preli-
minare. Ciò, però, non implica l’estensione del giudizio al tema sto-
rico:  il  giudice  conosce  del  fatto  al  limitato  fine  di  vagliare  la
correttezza dell’ipotesi in iure formulata dall’accusa e recepita nel-
l’accordo. Diversa è l’attività di valutazione delle prove perché volta
all’accertamento del fatto, colpita da un rigido divieto da parte della
giurisprudenza4.
Si registra qui il tentativo di assimilare il ruolo del giudice del pat-

teggiamento a quello proprio del giudice di legittimità5, cui pure è
inibita la valutazione probatoria intesa a formulare il giudizio di fatto.
Nella costruzione giurisprudenziale il vaglio innescato dalla richiesta
pattizia si allontana dallo schema tipico del giudizio di primo grado,
dove si ambisce alla ricostruzione del fatto storico, per assumere i
connotati del controllo su valutazioni in facto espresse in altra sede.
Si tratta però di un parallelo fuorviante perché, se è vero che alla

Cassazione è inibito il giudizio di fatto6, il sindacato di legittimità ben
comprende la razionalità degli argomenti esibiti in motivazione per
giustificare il medesimo giudizio. In tal modo si accerta l’esistenza
di una premessa indispensabile per la corretta applicazione della
legge: considerato che nessuna decisione può ritenersi giusta se sor-
retta da un erroneo accertamento fattuale, la correttezza del giudizio
di fatto si pone come condizione di legalità dell’atto decisorio7. 
Ed ecco il punto. L’assenza di un apparato argomentativo nel pro-

getto di sentenza concordato ex art. 444 c.p.p. segnala l’irriducibile
diversità tra la verifica richiesta al giudice destinatario di quel progetto
e il sindacato della Cassazione. Circoscritta la prima ai profili giuridici
dell’accordo, sfuggirà a qualsivoglia controllo la correttezza della
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56 Di recente, così, anche la giurisprudenza: Cass. pen., IV, 13 gennaio
2011, n. 13746, in Diritto & Giustizia 2011, 12 aprile.

T. RAFARACI, Le nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996, p.
293, nonché, diffusamente, A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi
civili e penali di cassazione, Torino, 2006, pp. 27 e ss. 
3 Cfr. C. cost., sent. 26 giugno 1990 n. 313, in Giur. cost., 1990, p. 1991.
4 L’esame degli atti raccolti nel fascicolo del p.m. è inteso “a valutare l’astratta
corrispondenza della fattispecie concreta a quella prospettata consensual-
mente dalle parti”: così Cass., sez. II, 12 maggio 2000, Tassine, CED 217757.
Diverso è l’esame degli atti strumentale al vaglio probatorio: esula dal sin-
dacato del giudice “quella valutazione dei fatti e delle prove che, al contrario,
rappresenta nel rito ordinario la necessaria premessa per l’affermazione della
responsabilità e per la conseguente inflizione della pena” (Cass., sez. I, 5
aprile 1994, Botta, CED 197785) .
5 Configura il sindacato del giudice del patteggiamento alla stregua di un
controllo piuttosto che di una verifica diretta sulla consistenza dell’ipotesi
accusatoria: M. GIALUZ, Applicazione della pena si richiesta delle parti, in
Enc. Dir., Annali, II, Milano, 2008, p. 20.
6 Ovvero l’esame sulla fondatezza degli elementi di prova strumentale ad
una nuova ricostruzione storica. Il limite spiega come la Corte suprema riesca
ad “immettersi nel giudizio senza impegnarsi in una defatigante (e perché
no mortificante) rielaborazione della prova”: cfr. D. SIRACUSANO, Nuove pro-
spettive per la Cassazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 671. 
7 Così M. TARUFFO, Il controllo del diritto e del fatto da parte della Cassa-
zione nel giudizio civile, in Il giudizio di cassazione nel sistema delle impu-
gnazioni, suppl. a Dem. dir., 1992, n. 1, p. 65. 

1 Inteso nel significato di giudizio sulla fondatezza della domanda, dove il
termine “merito” designa il tema sostanziale del processo e non già, secondo
l’uso invalso nella prassi, la quaestio facti e “le correlative indagini probato-
rie”. Così il giudizio nel merito si contrappone a quello sul rito, il cui tema
consiste nella valida instaurazione del processo: v. F. CORDERO, Merito nel
diritto processuale, in Dig. disc. pen., Torino, 1993, p. 665. Del resto, che la
richiesta ex art. 444 c.p.p. investa il giudice del tema sostanziale del processo
è indubitabile: anche secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente l’ap-
plicazione della pena concordata presuppone quantomeno un controllo, sulla
correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sulla configurabilità delle
circostanze attenuanti e/o aggravanti, sulla loro eventuale comparazione, il
cui modello è fornito per intero dalle norme di diritto sostanziale. 
2 Chiarisce in modo limpido la fondamentale partizione: P. FERRUA, Il giudi-
zio penale: fatto e valore giuridico, in La prova nel dibattimento penale, To-
rino, 2005, pp. 283 e ss. Si è consapevoli che il divario tra fatto e diritto tenda
a sfumare, specie qualora ci si ponga dal punto di vista della formulazione
del giudizio, dove l’individuazione del fatto e la sua qualificazione giuridica
si determinano attraverso un complesso percorso di reciproche interrelazioni
(cfr. G. UBERTIS.Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979,
pp. 70 e ss. e, con particolare riguardo alla tecnica di costruzione delle fatti-
specie mediante standards, quali ad es. il concetto di “osceno” o di “fede
pubblica”, determinabili solo in virtù di criteri extranormativi: F. M. IACO-
VIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione,
Milano, 1997, p. 266). Ciononostante l’utilità della distinzione ai fini classi-
ficatori resta intatta ove si osservi, dal punto di vista, per così dire, statico,
come la sentenza che recepisce i risultati del giudizio, consenta in ogni caso
di distinguere l’enunciato di fatto dalla norma prescelta per qualificarlo: così
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premessa fattuale e, con essa, l’esistenza di una necessaria condizione
di legalità del patto quoad poenam. Si giunge così ad assegnare alle
parti un inammissibile arbitrio sul tema sostanziale del processo.
Non resta, quindi, che rivedere il postulato di partenza, ossia la

supposta riconducibilità del giudizio formulato nell’ambito del pat-
teggiamento entro lo schema del sindacato di legittimità. I peculiari
caratteri della verifica richiesta dall’art. 444 c.p.p. comma 2 c.p.p.
non autorizzano a circoscriverne l’oggetto, amputandolo della rico-
struzione in fatto. In particolare, si dubita che la verifica sul nomen

iuris individuato dalle parti possa svolgersi a prescindere da un giu-
dizio sulle premesse storiche accolte nell’accordo. 

2. La verifica sulla qualificazione giuridica ex art. 444 c.p.p. nella

giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

L’art. 444 c.p.p. affida al giudice il controllo sulla qualificazione
giuridica indicata nel progetto di sentenza concordato dalle parti. La
norma serve a preservare nell’ambito del rito speciale il potere del
giudice di esprimere un giudizio di valore sul fatto oggetto della re-
giudicanda. La peculiarità consiste nella limitazione dei poteri con-
seguenti: il giudice che dissenta rispetto al nomen iuris su cui
convergono le parti, non potrà applicare d’ufficio le norme sostanziali
ritenute rilevanti, ma dovrà rigettare la richiesta pattizia per incardi-
nare il rito sui binari ordinari. Il limite deriva dai poteri negoziali i
cui effetti sarebbero pesantemente alterati qualora si consentisse al
giudice di mutare il contenuto del patto. 

Può, peraltro, accadere che l’enunciato accusatorio recepito nel-
l’accordo non coincida con quello suo tempo contestato dal p.m.. È
pacifico infatti che il nomen iuris ritenuto nell’imputazione possa es-
sere concordemente modificato dalle parti, tendenzialmente in melius
per l’imputato: è l’ipotesi della c.d. derubricazione. In altre parole,
benché il dato testuale non lo preveda espressamente - a rigore si sa-
rebbe potuto sostenere che l’accordo implicasse l’adesione al nomen
iuris indicato nell’imputazione - dottrina e giurisprudenza includono
nell’area del negoziabile anche alla qualifica giuridica8. Accusa e di-
fesa possono così concorrere a formulare un giudizio di valore diverso
da quello già espresso dal p.m. nell’ imputazione, ritenendolo più
consono al fatto ivi descritto9. 

In tale ipotesi però, dove il rischio di un’elusione del principio di
legalità si fa insidioso, si richiede un controllo più vigile, sicchè il
giudice, verificata la riconducibilità del fatto contestato alla figura di
reato individuata dalle parti in luogo di quella originaria, è tenuto ad
esibire in motivazione le ragioni fondanti la mutata qualifica in iure10.
Si vuole così evitare che “l’accordo sulla pena si trasformi in accordo
sui reati”11.

Non ne risulta, ad ogni modo, alterata la natura squisitamente giu-
ridica del controllo giudiziale, che si realizza pursempre attraverso il
raffronto tra enunciati linguistici: occorre verificare se nel progetto
di sentenza concordato la proposizione descrittiva del fatto sia ricon-
ducibile alla figura legale ivi individuata, coincida o no quest’ultima
con quella già indicata nell’atto di accusa. 

Un simile raffronto non richiede, dunque, la ricostruzione del fatto
storico. Se così è, si stenta a comprendere la ragione dell’opposto
convincimento espresso dalla giurisprudenza unanime, che ai fini
della verifica in questione ritiene imprescindibile l’esame degli atti
processuali12. 

A ben vedere, la medesima convizione è stata a suo tempo espressa
dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2 luglio 1990 n. 31313,
dove l’assunto circa la necessità che il controllo giudiziale sulla cor-
rettezza della qualifica in iure si fondasse sugli atti del processo, funse
da premessa per smentire il carattere “notarile” dei poteri giudiziali.
Muovendo dalle conoscenze ex actis, “e non dal modo in cui le parti
le hanno valutate”, il giudice ben può “contestare che la definizione
giuridica cui le parti si attengono non è quella che effettivamente di-
scende dalle risultanze. E già questa è una valutazione di merito”,
imposta a garanzia della soggezione del giudice soltanto alla legge. 

Così argomentando la Corte svincola i poteri giurisdizionali ex art.
444 comma 2 c.p.p. dai ristretti margini di un’operazione logico-giu-
ridica, dove il vizio è rilevabile solo se “intrinseco al provvedimento”,
per rifiutare l’dea - non desumibile, come si è visto, da alcun dato
normativo né sistematico14 - di un parallelismo tra il sindacato del
giudice chiamato ad applicare la pena concordata e quello proprio
del giudice di legittimità. 

Nel pensiero della Corte, quindi, il perimetro della verifica giudi-
ziale, si sposta oltre i confini imposti dalla lettera della legge. Il con-
trollo sulla correttezza della qualificazione giuridica disposto dall’art.
444 comma 2 c.p.p., svolgendosi sul solo piano del diritto, non ne-
cessita, a rigore, di una valutazione delle “risultanze”. Nel postulare,
invece, l’esame del fascicolo, si sollecita il giudice a spingersi oltre
il testo del “provvedimento” - id est del progetto di sentenza concor-
dato - per esplorare il tema storico, ritenendo la valutazione “di me-
rito”, ossia sulla quaestio facti15, “un aspetto essenziale della
soggezione del giudice soltanto alla legge”. È in gioco, dunque, la
tutela del principio di legalità.

Il punto è che l’inesatta individuazione del nomen iuris può deri-
vare, non solo da una scorretta interpretazione di norme sostanziali,
ma anche da un deficit di corrispondenza tra fatto emergente dagli
atti e reato contestato. Qui è l’erronea contestazione di un elemento
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8 Cfr. Cass., sez. VI, 10 maggio 1994, Uva, in Arch. n. proc. pen., 1995, p.
479, secondo cui : “La parte che richiede l’applicazione della pena a norma
dell’art. 444 c.p.p. è tenuta innanzi tutto ad attribuire al fatto-reato la sua cor-
retta qualificazione giuridica, indipendentemente dal “nomen juris” indicato
dal p.m. nel libello di accusa, non essendo questo in alcun modo vincolante”
e, nel medesimo senso, Cass., sez. , 24 giugno 1991, Pieran, in Riv. pen.,
1992, p. 63.
9 L’indirizzo non conosce dissensi in giurisprudenza: cfr. Cass., sez. II, 15
maggio 2000, Tassine, in A. n. proc. pen., 2000, p. 509; Cass., sez. III, 29
settembre 1998, Bertini, in Cass. pen., 2000, p. 144; Cass., sez. IV, 16 giugno
1995, p.m. in c. Terracciano, ivi, 1996, p. 3423; Cass., sez. V, 17 settembre
1992, Zinanni, ivi, 1994, p. 690. 
10 L’obbligo di motivazione “circa la qualificazione giuridica dell’addebito è
tanto più pregnante ed ineludibile allorquando la stessa venga modificata in
sede di accordo per il patteggiamento. Il giudice deve darne atto e motivare,
sia pure sinteticamente, in armonia col rito prescelto, sulla legittimità della
derubricazione”: così Cass., sez. V, 2 marzo 2006, p.g..  in c. Caldararu,
C.E.D. Cass., n. 234545 e, in senso conforme, Cass., sez. III, 29 settembre
1998, Bertini, cit., p. 144; Cass., sez. IV, 16, giugno 1995, p.m. in c. Terrac-
ciano, cit., p. 3423.
11 Individua così lo scopo del controllo giudiziale sulla qualificazione giuri-
dica proposta dalle parti: Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, Bastea, in Cass.
pen., 2009, p. 3484. Che il sindacato in questione sia posto “a presidio della

obbligatorietà della legge penale” è affermato anche da Cass., sez. un., 19
gennaio 2000, Neri, ivi, 2000, p. 2219.
12 L’assunto è condiviso senza tentennamenti dalla giurisprudenza.di legitti-
mità. Il controllo sul nomen iuris richiede l’esame degli atti presenti nel fa-
scicolo del p.m. (cfr. Cass., sez. II, 13 luglio 2011, T., n. 35576, in www.dir.
giust.it., 10, 2011; Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, Cassano., in A. n. proc.
pen., p. 104 ; Cass., sez.VI, 11 dicembre 2003, p.g. in c. Rossi, in Riv. pen.,
2005, p. 332; Cass., sez. II, 12 maggio 2000, Tassine, cit., p. 509 ; Cass., sez.
V, 17 settembre 1992, p.m. in c. Zinanni, in Cass. pen., 1994, p. 690) e si
esercita tramite il raffronto tra “fatto accertato” e fattispecie legale: così Cass.,
sez. un., 27 ottobre 1999, Fraccari, ivi, 2000, p. 1148. Inoltre nell’eventualità
in cui le parti intendano dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da
quella già contestata dall’accusa, il giudice che accolga la richiesta deve in-
dicare in motivazione le diversità risultanti tra il fatto, quale emerge dagli
atti, e quello contestato nel capo di imputazione, precisando da quali elementi
tale diversità è stata desunta” (Cass., sez. V, 18 dicembre 2001, p.m. in c.
Peano, ivi, 2003, p. 575). 
13 Cfr. C. cost., sent. 26 giugno 1990 n. 313, cit., p. 1991.
14 Cfr. supra, § 1.
15 Si è visto come il termine “merito” possieda un duplice significato, desi-
gnando ora il tema sostanziale del processo, da distinguersi rispetto alle que-
stioni di rito, ora “la quaestio facti e le correlative indagini probatorie”,
contrapposte ai profili di legittimità di cui solo dovrebbe occuparsi la Corte
di Cassazione : cfr. supra, § 1, nota 1.



fattuale dell’accusa ad inficiare la validità della qualifica giuridica16. 
A quest’ultima ipotesi si riferisce evidentemente la Corte nel con-

siderare l’eventualità che il giudice, muovendo dagli atti, individui
una fattispecie legale diversa da quella proposta dalle parti. In que-
sto contesto il potere di verifica sulla correttezza del nomen iuris
previsto dall’ art. 444, comma 2 c.p.p., non è inteso nel significato
ortodosso di giudizio di diritto. A tutelare il principio di legalità,
non basta che il giudice vigili sulla corrispondenza tra enunciato
accusatorio e fattispecie legale concordemente indicati dalle parti,
ma occorre che egli verifichi, in premessa, se l’enunciato accusa-
torio risulti congruo rispetto ai risultati probatori emergenti ex actis,
esprimendo così un giudizio di fatto o, per usare le parole della
Corte, “una valutazione di merito”. 

Il tema si colloca fuori dall’area delimitata dall’osservanza del ca-
none iura novit curia, per invadere il terreno dei poteri giurisdizionali
previsti a tutela del corretto esercizio dell’azione. Da quest’angolo
visuale, l’indirizzo espresso nella sentenza n. 313 del 1990 rappre-
senta il tassello di un ben più vasto quadro, disegnato dalla Corte co-
stituzionale, nel segno di un forte potenziamento del ruolo del giudice.

Così, nel pronunciarsi riguardo ai poteri del g.u.p., la Corte ha in-
dicato nel principio di correlazione tra accusa e sentenza un canone
relativo al corretto esercizio dell’azione penale, da cui discende la ne-
cessità, presente in ciascuna fase del processo, di una “costante corri-
spondenza dell’imputazione a quanto emerge dagli atti”17. Di qui
l’adesione all’indirizzo affacciatosi nella giurisprudenza di legittimità,
che accorda al g.u.p. il potere di sollecitare il p.m. a rimediare all’er-
roneità in facto dell’imputazione attraverso il meccanismo ex art. 423
c.p.p.18, da ritenersi attivabile, non solo nel caso in cui il difetto nel-
l’enunciato accusatorio si debba all’emergere di nuovi elementi pro-
batori nel corso dell’udienza preliminare, ma pure quando origini da
un’errata valutazione di elementi già desumibili dagli atti d’indagine19.

Ora, se questa è la soluzione offerta nell’ambito dell’udienza pre-
liminare20, ci si chiede quale sia la strada da seguire nell’ipotesi in
cui il difetto dell’imputazione dovuto ad un errato apprezzamento del
contenuto del fascicolo processuale, si registri in sede di giudizio
sull’ammissibilità del rito a pena concordata. Potrebbe, infatti, acca-
dere che dal quadro probatorio congelato al momento della richiesta
ex art. 444 c.p.p. emerga un fatto diverso da quello enunciato nell’atto
di accusa e recepito nell’accordo. 

La risposta è fornita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
sopra richiamata, e si ritrova in nuce già nella stessa sentenza n. 313
del 1990. Anche in sede di rito negoziale, come in qualsivoglia fase
del processo, l’imputazione deve essere costantemente calibrata sulle
risultanze degli atti, sicchè dove manchi la prescritta corrispondenza

e il p.m. si dimostri inerte al riguardo, il giudice, investito della ri-
chiesta pattizia, dovrà approntare i necessari rimedi. 

L’insegnamento è recepito dalla giurisprudenza di legittimità, per-
suasa che il giudice del patteggiamento debba spingersi oltre una veri-
fica meramente formale “sulla correttezza estrinseca dell’imputazione”,
per compierne una “anche sostanziale”, ossia “estesa alla fattispecie
concreta quale emerge dagli atti”, con la conseguenza che sarà destinata
ad incappare in un diniego l’istanza pattizia inficiata da un errore sul
nomen iuris “originato dalla contestazione di un fatto diverso da quello
risultante dagli atti”21.

In tal caso, l’oggetto della verifica non è più il giudizio di valore
espresso dalle parti, ma la ricostruzione del fatto storico prospettata
dalle medesime, secondo una lettura dell’art. 444 comma 2 c.p.p.
svincolata sì dal dato testuale, ma intesa a dare contenuto alla verifica
condotta dal giudice22. Se, come riconosce la giurisprudenza unanime,
il sindacato sulla correttezza della qualificazione giuridica è volto ad
evitare che “l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati”23,
l’obiettivo sarebbe sistematicamente disatteso qualora l’enunciato ac-
cusatorio su cui convergono le parti, ineccepibile sul piano del diritto,
si fondasse su premesse storiche false24. 

Segue l’esigenza di un controllo che muova dagli atti del fascicolo
processuale, tanto più sentita nella peculiare ipotesi in cui le parti,
sulla base di un nuovo apprezzamento del quadro probatorio, con-
cordino la modifica dell’originaria imputazione, sicchè il fatto de-
scritto nell’accordo risulti diverso da quello a suo tempo contestato
dal p.m. Si tratta di un’eventualità accolta nella prassi benchè non
immediatamente percepibile dalla lettura delle massime giurispru-
denziali, dove tende a confondersi con la diversa ipotesi in cui l’ac-
cordo investa il solo mutamento del nomen iuris. Un esame allargato
alla parte motiva delle sentenze del giudice di legittimità consente,
peraltro, di individuarla come una variante pacificamente accolta
della c.d. derubricazione25. 
Si configura così un’ipotesi “sommersa” di modifica della fatti-

specie giudiziaria, che si aggiunge a quelle codificate  in sede di
udienza preliminare e di dibattimento e dove l’emenda dell’accusa
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16 Sottolinea la distinzione: R. ORLANDI, L’attività argomentativa delle
parti nel dibattimento penale, in La prova nel dibattimento penale, cit.,
p. 36, nota 131.
17 Cfr. C. Cost., 7 marzo 1994, n. 88, in Giur. cost., 1994, p. 849
18 L’indirizzo è stato infine recepito da Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007,
p.m. in c. Batistella, in Cass. pen., 2008, p. 2310.
19 Lo precisa C. Cost., 21 novembre 2006, n. 384 che parla al riguardo di
“inesattezze o negligenze del pubblico ministero in punto di “estrazione”
dell’imputazione corretta dagli atti di indagine”. Si osserva, infatti, come di
fronte all’ampiezza dei presupposti indicati all’art. 423 c.p.p., sia plausibile
ritenere che l’esigenza di nuove contestazioni sorga da una riconsiderazione,
alla luce del contraddittorio, dei risultati degli atti già trasmessi al giudice
con la richiesta di rinvio a giudizio: cfr. T. RAFARACI, Le nuove contestazioni
nel processo penale, cit., p. 481. 
20 Peraltro criticata da quanti ritengono incentivi l’impiego non ortodosso
dell’art. 423 c.p.p., allo scopo di “rimediare ad una lacuna originaria dell’atto
imputativo”: così F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni,
Milano, 2007, p. 142. Bisogna, viceversa, sfuggire ad un “insidioso equi-
voco”: il potere di modifica dell’accusa a seguito di un diverso apprezza-
mento degli atti di indagine non autorizza ad eludere il dovere del p.m. di
formulare ab initio un’imputazione compiuta: così T. RAFARACI, Le nuove
contestazioni nel processo penale, cit., p. 483.

21 Così: Cass., sez. V, 26 gennaio 1999 Tavagnacco, in C.E.D. Cass. n. 213185
e, nei medesimi termini, Cass., sez. VI, 11 dicembre 2003, p.m. in c. Rossi ,
cit., p. 332
22 Cfr., ancora, Cass., sez. V, 26 gennaio 1999 Tavagnacco, cit., che ravvisa
in capo al giudice “l’obbligo di controllare, ex officio, l’esattezza della qua-
lificazione giuridica, con riferimento sia all’imputazione del fatto formal-
mente contestato, sia alla fattispecie concreta risultante dal processo”, a tutela
dell’ “‘interesse superiore e di ordine generale all’esatta osservanza del diritto
oggettivo”. E’ vero, infatti, “che dal secondo comma dell’art. 444 c.p.p. si
ricava, quale condizione di applicabilità dell’istituto, la correttezza della
“qualificazione giuridica”, ma è anche vero che la genericità della locuzione
non è limitativa, bensì estensiva dei poteri del giudice. La norma impone,
espressamente, infatti, che il controllo sia fatto “sulla base degli atti”.
23 Cfr. Cass., sez. III, 23 ottobre 2007, B, in Guida dir., 2008, f. 3, p. 80;
Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, Bastea, cit., p. 3484.
24 “La contestazione di un fatto diverso da quello reale viola il principio di
obbligatorietà dell’azione penale. Se il p.m. Fosse libero di contestare a pro-
prio piacimento ipotesi di reato diverse da quelle risultanti dalle indagini
svolte, il principio costituzionale risulterebbe totalmente svuotato di conte-
nuto”: così Cass., sez. IV, 9 luglio 1999, p.m. in c. Vervana, in C.E.D. Cass.,
n. 214774.
25 Cfr. ad esempio Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, Cassano, cit., p. 104 dove
le parti si accordano per escludere un reato dall’atto di imputazione o Cass.,
sez. II, 13 luglio 2011, T. n. 35576, cit., dove l’imputato lamenta l’erronea
imputazione della fattispecie ex art. 316 ter c.p. invece di quella ex art. 640
c.p., ma pure Cass., sez. V, 18 dicembre 2001, Peano, cit., p. 575, dove la
Corte nell’ipotesi in cui “le parti intendano dare al fatto una qualificazione
giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione”, impone al
giudice che accolga la richiesta di “dare adeguata ragione della sua decisione,
indicando le diversità risultanti tra il fatto, quale emerge dagli atti, e quello
contestato nel capo di imputazione”. Nei casi descritti la difforme qualifica-
zione giuridica indicata nell’accordo discende dalla modifica consensuale
del fatto storico. 
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origina da un confronto tra le parti circa il significato da “estrarre”
dalle conoscenze racchiuse nel fascicolo. La modifica dell’enunciato
accusatorio avviene, quindi, all’esterno del processo e sfugge, così,
ad una formale contestazione. Se il sacrificio delle garanzie difensive
che ne deriva26 si giustifica alla luce del consenso prestato dall’im-
putato nell’ambito del rito negoziale, non altrettanto può dirsi rispetto
all’ulteriore esigenza posta a base della disciplina ex artt. 423 e 516
c.p.p. Si allude al istanze di legalità, espresse dal canone di correla-
zione tra accusa e sentenza27, da intendersi alla stregua di garanzia
oggettiva, sottratta, in quanto tale ai poteri dispositivi delle parti.
Nella descritta ipotesi di modifica dell’accusa in esito all’ accordo

quoad poenam, la garanzia è gravemente insidiata dal pericolo di tran-
sazioni che, abbandonato l’alveo segnato dal codice, investano il tema
sostanziale del processo. Di qui la necessità che il “doveroso controllo
sulla legittimità del patto” si estenda alle premesse storiche della nuova
contestazione. Così il giudice “non può fare a meno di apprezzare,
anche attraverso l’esame degli atti”, il fondamento della modifica fat-
tuale dell’imputazione e, ove lo riconosca, ne deve spiegare le ragioni
all’interno di una, pur concisa, motivazione28. Qualora, viceversa, lo
neghi, sul punto dissentendo dalle valutazioni pattizie, ne risulta im-
pedito, non solo l’accesso al rito negoziale, ma pure la prosecuzione
del rito nelle forme ordinarie. Il provvedimento di diniego non si tra-
duce, infatti, in una pronuncia di inammissibilità del rito speciale, ma
in una sentenza di non doversi procedere alla stregua dell’art. 521
comma 2 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al p.m.29. 
La regola sulla correlazione tra accusa e sentenza, da considerarsi

immanente all’intero arco del processo, opera infatti anche in tale
sede. Quel canone, come tradotto all’art. 521 comma 2 c.p.p., non si
limita ad escludere che il giudice si pronunci su fatti non contestati
nell’imputazione - così assolvendo alla garanzia del contraddittorio -
ma vieta pure decisioni nel merito, qualora il fatto come descritto
nell’accusa non si rispecchi nelle risultanze probatorie. Sotto questo
aspetto, la norma risponde ad esigenze di legalità, prevenendo giudizi
elusivi dell’accertamento: se il giudice non avesse margini di dissenso
rispetto alle premesse storiche enunciate nell’imputazione, il p.m. sa-
rebbe arbitro del risultato del processo. 
E il corollario è tanto più vero rispetto alla disciplina del patteg-

giamento, dove anche la descrizione fattuale dell’accusa finisce per
essere inglobata nel negoziato tra le parti, con le conseguenti tensioni
verso forme dispositive del tema sostanziale del processo. Bene fa,
dunque, la giurisprudenza ad estendere a tali casi la regola dell’art.
521 comma 2 c.p.p. 

3. Natura e limiti del controllo sulla descrizione negoziale
del fatto
Si può a tal punto affermare che, nell’esercizio del potere di controllo

sulla qualifica giuridica previsto dall’art. 444 comma 2 c.p.p., il giudice
si spinga oltre la comparazione tra enunciati - l’accusa recepita nell’ac-
cordo e la fattispecie legale - per vagliare anche la corrispondenza tra

il primo termine - l’ enunciato accusatorio - e il fatto emergente dagli
atti. In tal modo l’oggetto della verifica non è più solo il giudizio di va-
lore espresso dalle parti ma la ricostruzione del fatto sposata dalle me-
desime parti. Servendosi degli elementi probatori racchiusi nel fascicolo
il giudice valuta se le premesse storiche poste a base dell’accordo siano
corrette, overossia corrispondano alla realtà empirica.
La conclusione solleva due interrogativi, attinente, l’uno, all’area

dei poteri negoziali, l’altro, alla natura del vaglio giudiziale. 
Si è visto come nell’ambito del negoziato quoad poenam la difesa

non si limiti a recepire passivamente gli enunciati accusatori già for-
malizzati nell’imputazione ma cooperi attivamente con il p.m. al fine
di meglio qualificare l’addebito contestato o, perfino, di modificarlo
nei profili fattuali. Trattasi di una forma collaborativa nell’esercizio
dei poteri tipici dell’azione penale, volta ad individuare una ricostru-
zione condivisa del fatto e, per questa via, a favorire l’imbocco del
rito alternativo. 
Se risulta così dimostrato che il negoziato ingloba senz’altro il tema

storico, ci si chiede quale valenza abbia l’accordo raggiunto sul punto.
Si discute, in particolare, se la volontà dell’imputato di aderire ad una
data ricostruzione del fatto produca effetti circoscritti al piano pro-
cessuale - consentendo di innescare l’iter semplificato - oppure sia
destinata a ripercuotersi pure sul piano sostanziale, traducendosi in
un’ammissione di responsabilità. 
Ebbene, proprio la giurisprudenza sopra analizzata in tema di c.d

derubricazione induce senz’altro ad escludere l’ultima alternativa. Il
coinvolgimento della difesa nell’opera di “estrazione” della fattispe-
cie giudiziaria dagli atti del processo, risulta, in ultima analisi, fina-
lizzato alla correttezza dell’ imputazione in facto, o, in altre parole,
all’osservanza di una regola processuale inerente la sfera dell’azione.
Sotto questa luce, la volontà dell’imputato di aderire al fatto descritto
nell’accordo esprime solo un giudizio di congruità tra premesse sto-
riche ed enunciato accusatorio, ma nulla dice in ordine al valore co-
noscitivo di quelle medesime premesse rispetto al tema sostanziale
del processo. 
Illuminante, al riguardo, risulta la distinzione concettuale tra rito e

merito30: benchè nell’enunciazione del fatto accolta nell’accordo le
parti utilizzino il medesimo materiale probatorio posto a base del giu-
dizio sui profili sostanziali del processo, ciò che conta è il fine avuto
di mira. La volontà della difesa è, infatti, proiettata all’applicazione
di una regola processuale che esige la corrispondenza tra enunciato
accusatorio e risultanze ex actis, mentre non è in alcun modo riscon-
trabile l’intento di disquisire in ordine all’esistenza del dovere puni-
tivo in capo al giudice. Ne derivano effetti confinati al piano del rito
e, perciò, inifluenti al fine della decisione sulla quaestio facti dibattuta
nel processo. Sebbene l’accordo quoad poenam, nel recepire una data
ricostruzione del fatto, comprenda anche il tema storico, l’istanza
della difesa è destinata a rivestire una valenza soltanto processuale. 
Ad analoghe considerazioni si presta la questione, sopra prospet-

tata, circa la natura del vaglio giudiziale sulla correttezza dell’enun-
ciato accusatorio recepito nell’accordo. Il nodo problematico riguarda
anche qui l’oggetto del sindacato, in bilico tra fatto e diritto.

Nulla quaestio allorché il controllo vertesse sulla sola ipotesi in iure.
È da condividere, infatti, l’opinione di chi esclude un legame tra giu-
dizio di valore e giudizio di fatto, tale per cui il primo presupporrebbe
necessariamente il secondo. Il nesso si esaurisce sul piano logico “per-
chè nulla impedisce al giudice di separare le due questioni: i fatti po-
tranno essere dati per accertati anche in assenza di una piena prova”31. 
Il discorso però muta alla luce di una giurisprudenza che non si

appaga di un controllo “sulla correttezza estrinseca dell’imputazione”,
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26 Anche nell’ambito della modifica e dell’integrazione dell’accusa “la con-
testazione conserva il significato genuinamente servente del contraddittorio
difensivo”: cfr. T. RAFARACI, Le nuove contestazioni nel processo penale,
cit., p. 63.
27 Nella prospettiva del dovere decisorio del giudice, la regola espressa dal-
l’art. 521 comma 2 c.p.p. funge da mezzo di prevenzione di giudizi elusivi
dell’accertamento: cfr. ancora T. RAFARACI, Le nuove contestazioni nel pro-
cesso penale, cit., p. 251.
28 Così, nell’ipotesi in cui “le parti si accordino, modificando l’originaria im-
putazione nel senso della eliminazione di uno dei reati contestati e della esclu-
sione di aggravanti pure contestate”, il giudice, “non può fare a meno di
apprezzare, anche attraverso l’esame degli atti”, le ragioni delle scelte patti-
zie, esponendole in motivazione, in caso contrario non assolvendo “al preciso
obbligo di verifica della legittimità del patto che la legge gli impone” (Cass.,
sez. VI, 13 ottobre 2009, Cassano, cit., p. 104).
29 Cfr., in tal senso, Cass., sez. II, 13 luglio 2011, T., n. 35576, cit.

30 Nel senso già precisato (v. Supra, § 1) di “giudizio attorno ad una situazione
il cui modello è offerto dalle norme del diritto sostanziale” (F. CORDERO, voce
Merito, cit., p. 578). 
31 M. DANIELE, La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento, in
Ind. pen., 2001, p. 824



ma ne esige uno esteso alla “fattispecie concreta”, al fine di censurare
le ipotesi in cui l’errore sul nomen iuris derivi dalla contestazione di
un fatto diverso da quello risultante dagli atti32. Qui il vaglio del giu-
dice involge - inevitabilmente - il tema storico, sicché il giudizio di
diritto diviene inscindibile da un previo giudizio di fatto. 
Allo scopo sarà necessario l’esame degli atti contenuti nel fasci-

colo, che il giudice apprezzerà percorrendo gli stessi itinerari logico-
conoscitivi utili per accertare il tema sostanziale del processo, Non
si tratta però di un giudizio attinente al merito: decisivo è l’oggetto
dell’accertamento, qui rappresentato dal rispetto di una regola pro-
cessuale - sintetizzata all’art. 521 comma 2 c.p.p. espressione, a sua
volta, del principio di legalità - là dove la decisione sui profili sostan-
ziali verte sul tema della colpevolezza, risolvendo il quesito assolu-
zione-condanna33. 
Benché implichi valutazioni in facto, dunque, il controllo del giu-

dice sulla correttezza dell’enunciato accusatorio accolto nell’accordo
configura un giudizio sulla ritualità del processo34. 
La natura processuale del sindacato, tuttavia, non vale a sottacere

una conclusione indiscutibile: a dispetto di tanta giurisprudenza orien-
tata in senso opposto, il giudice in tali ipotesi conosce del fatto, e lo
fa, stando a quanto afferma la Corte costituzionale a proposito della
verifica ex art. 521 comma 2 c.p.p., “attraverso una penetrante deli-
bazione del merito della regiudicanda non dissimile da quella che
conduce ...alla definizione con sentenza del giudizio di merito”35. 
Se e quanto tale “delibazione del merito”, s’identifichi ovvero si

distingua, per modalità e criteri di giudizio, da quella volta a statuire
sulla colpevolezza, è quesito che s’inscrive nel tema più ampio e com-
plesso dell’accertamento dei fatti processuali36.
Qui basti dire che, a fronte di un contesto, come il rito a pena con-

cordata, già deprivato della garanzia del contraddittorio nonché im-
mune - stando alla giurisprudenza maggioritaria - dall’osservanza
della regola dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533

c.p.p.37, il pretendere soglie di cognizione più blande rispetto a quelle
valevoli per l’accertamento sul dovere di punire, equivarebbe a ne-
gare la necessità stessa del sindacato giudiziale38.
Per una tendenziale omeogeneità dei due percorsi accertativi sem-

bra propendere la giurisprudenza, secondo cui il potere di verifica
sulla correttezza dell’imputazione riconosciuto al giudice dall’art.
444 c.p.p. deve esercitarsi “sulla base dei soli elementi emergenti
“ictu oculi” dagli atti processuali”, restando invece inibito, “quan-
d’anche in “favor rei”, ove un diverso titolo di reato dipenda da ele-
menti non univocamente acquisiti alle evidenze processuali”39. Ciò
significa che, nella ricostruzione del fatto storico volta all’osservanza
della regola ex art. 521 comma 2 c.p.p., l’incertezza circa l’esistenza
di un elemento costitutivo della fattispecie sostanziale non assume
rilievo a favore dell’imputato, con il conseguente ostracismo del pa-
rametro dettato dall’art. 533 c.p.p. Sotto questa luce il giudizio sul
fatto processuale risulta omologato a quello nel merito emesso in esito
al patteggiamento, dove il dubbio sul tema della colpevolezza non
osta alla sentenza applicativa della pena. 
Si può, a tal punto, risolvere il dubbio sollevato in partenza per

concludere che, al di là degli artifici teorici, il sindacato sulla quali-
ficazione giuridica coinvolge necessariamente le premesse storiche
dell’accordo pattizio. La quaestio facti rappresenta, dunque, un tema
mai eludibile, neppure dal giudice del patteggiamento. 

ALESSANDRA SANNA

CONNESSIONE FRA REATI MILITARI E REATI COMUNI:
I NODI D’UN COMPROMESSO VENGONO AL PETTINE

SOMMARIO: 1. Perduranti  irresolutezze  e nuovi problemi.  – 2.
Una strada percorsa a metà. – 3. Art. 13 co. 2 c.p.p.: un criterio
incoerente. – 4. Sbandamenti (non casuali) in tema di concorso di
civili  nel  reato  militare.  –  5.  Orientamenti  discutibili  sulla
disciplina generale. – 6. Ulteriori spunti sui rapporti fra connessione
e “vicende” dei procedimenti.

1. Perduranti irresolutezze e nuovi problemi.

I dibattiti  a proposito della giustizia penale militare s’avvitano
ormai  da  tempo  intorno  ad  un  ineludibile  dilemma:  una  robusta
riforma, affinché abbia ancora senso e utilità mantenere in vita la
speciale giurisdizione; oppure decretarne la fine, proprio perché è
lecito  dubitare  che,  nel  suo  assetto  attuale,  sia  davvero  utile  e
sensato mantenerla in vita.
Nella prima direzione si erano mosse varie proposte, le quali –

nonostante  il drastico calo dei  reati militari dovuto all’abolizione
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32 Cfr. la giurisprudenza citata supra, § 2, nota 22
33 Osserva T. RAFARACI (Le nuove contestazioni nel processo penale, cit.,
p. 336) come l’ordinanza ex art. 521 comma 2 c.p.p., pur possedendo “un
contenuto meramente processuale” si fondi “su di un accertamento in fatto
attinente al thema decidendum e, più precisamente, su di un accertamento
negativo che attesta la non corrispondenza del fatto emerso alla descri-
zione fornitane dall’atto di accusa”.
34 Accade che tra giudizi di merito e giudizi sulla ritualità del processo, si
realizzi un’ “interferenza” tale per cui, “elementi di per sè appartenenti
all’area del tema sostanziale entrano a far parte di fattispecie di situazioni
d’indole processuale” (O. DOMINIONI, Improcedibilità e proscioglimento
nel sistema processuale penale, Milano, 1974, p. 9). In tal caso la deci-
sione di natura processuale, pur implicando valutazioni di merito non è
decisione nel merito: cfr., per questa distinzione, T. RAFARACI, Le nuove
contestazioni nel processo penale, cit., p. 344 e, prima ancora, D. SIRA-
CUSANO, Nuove prospettive per la cassazione penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1965, p. 669. 
35 C. Cost., 30 dicembre 1994, n. 455, in Giur. cost., 1994, p. 3940.
36 Sono così classicabili i fatti “dai quali dipende l’applicazione di norme
processuali”, secondo la formula impiegata dall’art. 187 comma 2 c.p.p.
per definire l’oggetto di prova. Quanto al regime probatorio, nel silenzio
del codice, la dottrina tende ad negare l’applicazione delle regole valevoli
per l’accertamento sul merito (cfr. E.M. CATALANO, L’accertamento dei
fatti processuali, in Ind. pen., 2002, p. 567), propendendo per un itermeno
rigoroso, improntato ad una tendenziale libertà di forme e ad uno standard
essenziale di garanzie: cfr. con particolare riguardo alla verifica dei pre-
supposti cautelari, D. NEGRI, Fumus commissi delicti. La prova per le fat-
tispecie cautelari,  Torino,  2004,  p.  201,  il  quale,  richiamandosi  alla
dottrina tedesca, afferma la necessità “del solo nucleo di regole ritenuto
espressione di principi fondamentali”. D’altro canto, il postulato da cui
muove una simile costruzione non è affatto scontato: si assume l’esistenza
di un modello alternativo di accertamento dei fatti processuali applicabile
“per forza sua propria e senza bisogno di una previsione espressa”. Di qui
il rischio di un generalizzato abbandono del metodo dibattimentale, per-
sino dove, in assenza di ostacoli sistematici, esso risulterebbe perfetta-
mente compatibile con il carattere processuale dell’accertamento: cfr. M.
L. BUSETTO, Il contraddittorio inquinato, Padova, 2009, 155.

37 Sulle ragioni e il fondamento dell’esclusione della regola di giudizio ex
art. 533, comma 1, c.p.p. nell’ambito del rito negoziale, cfr., volendo, A.
SANNA, Applicazione dell’art. 129 c.p.p. e regole di giudizio: gli spazi per
la verifica sul fatto nel patteggiamento, in Ind. pen., 2009, pp. 144 e ss. 
38 Vale al riguardo l’opinione di chi, sulla base di solidi argomenti, ritiene
che “per la prova dei fatti processuali si devono tener ferme - per regola
generale - le garanzie proprie della fase in cui ci si trova...se è lì che quei
fatti devono essere accertati”, mentre le deroghe, pur configurabili, deb-
bono risultare “da dati testuali chiari o da percorsi interpretativi più spe-
cifici,  limitati,  ristretti,  che  facciano  leva  sulle  particolarità  di  certe
situazioni”: così M. L. BUSETTO, Il contraddittorio inquinato, cit., p. 156.
39 Cfr. Cass., sez. II, 13 luglio 2011, T., n. 35576, cit.: benché nel caso di
specie l’imputato lamentasse l’erroneità della qualificazione giuridica, il
vero oggetto della censura riguardava la diversità del fatto. S’affermava
infatti l’esistenza della fattispecie di indebita percezione di pubbliche ero-
gazioni (art. 316 ter c.p.) in luogo di quella contestata della truffa aggra-
vata finalizzata al medesimo scopo (art. 640 c.p.), dove l’elemento di
discrimine tra l’una e l’altra risiede nella diversità della condotta, ovve-
rossia in un elemento fattuale dell’imputazione riscontrabile solo attra-
verso un esame degli atti.
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della  leva  obbligatoria  –  puntavano  a  rivitalizzare  altrimenti  la
funzione di questo particolare settore della giustizia1. I moti alterni
delle maggioranze politiche hanno fatto sì che venissero abbandonati
disegni del genere, forse in effetti un poco anacronistici, almeno se
si guarda all’esperienza comparata2; ma ciò è avvenuto senza che ci
si indirizzasse nettamente nella via opposta e dando anzi la sensazione
di rincorrere non già un ben preciso progetto riformatore, ma più
limitati obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
Tale  il  dichiarato  proposito  delle  norme  che  tutti  conosciamo,

frutto della  legge finanziaria per  il 2008: drastica riduzione degli
organi competenti in primo grado; uno solo per i giudizi d’appello,
il  cui  ambito  ora  coincide  con  l’intero  territorio  dello  Stato;  per
conseguenza,  netto  ridimensionamento  dell’organico,  ridotto  a
poche decine di magistrati3. Questo assetto è stato poi confermato
dalla legislazione successiva che, sotto l’etichetta un poco altisonante
d’un nuovo «codice dell’ordinamento militare»4, s’è incaricata d’un
semplice riordino delle disposizioni vigenti, «senza apportare inno-
vazioni sostanziali»5.
I problemi innescati da questa sorta di pilatismo legislativo non

hanno  tardato  ad  emergere.  Comprensibili  accenti  d’allarme  ac-
compagnano – ad esempio – sorprendenti dati statistici, in base ai
quali il “carico” dei singoli organi (numero dei procedimenti) non
sarebbe affatto aumentato, a dispetto dell’esponenziale incremento
dei loro confini territoriali6: il che la dice lunga sulle difficoltà nel
governare  tali maxi-circoscrizioni, del  resto facilmente  intuibili e
prevedibili, soprattutto a livello di indagini preliminari e di rapporti
tra le Procure militari e i titolari delle funzioni di polizia.
Ma si delineano anche altre implicazioni.
La scelta di conservare  la giurisdizione militare,  riducendola –

per così dire – ai minimi termini, ha reso ancor più incongrua la già
sofferta e ambigua disciplina dei rapporti con la giustizia ordinaria,
nei casi di connessione. Essa era stata già di per sé frutto di indirizzi
compromissori, sospesa a mezza via tra il c.d.  favor separationis

che  ispirò,  in  generale,  la  codificazione  del  1988,  e  logiche  di

prevalenza della magistratura ordinaria, che – nel campo specifico
– suggerirono maggior cautela. Ebbene, calato nel contesto odierno,
questo compromesso evidenzia maggiormente i suoi limiti e diventa
ora più difficilmente difendibile.
Le pagine successive si incentreranno su questi profili. Ed è utile

farlo per due ragioni. La prima –  e forse più evidente – si collega
alla prospettiva della sopravvivenza della giustizia penale militare:
almeno  la  disciplina  dell’art.  13  c.p.p.  andrebbe  modificata,
quantunque non si voglia mettere mano ad una riforma complessiva
del settore7.
La  seconda  ragione prescinde  invece dai destini della  speciale

magistratura. Infatti, le incongruenze di tale disciplina (connessione
ex art.  13  c.p.p.),  che  le  norme  del  2007-2010  contribuiscono  a
mettere in luce, hanno generato un fenomeno particolare: per evitare
alcune implicazioni – in effetti problematiche – nei rapporti con la
giustizia militare, la giurisprudenza ha maturato certi indirizzi, che
riguardano  le  norme  generali  sulla  connessione  (ossia  quelle
applicabili anche nei processi per reati comuni) e che – proprio per
via del carattere generale dei princìpi enunciati – si sono poi espansi
ed hanno attecchito anche fuori dal campo specifico della “connessione
militare”. Eppure, si tratta di interpretazioni di per sé discutibili e
tali anzi da mettere a rischio aspetti assai delicati della disciplina
codicistica,  diretta  espressione  dei  princìpi  costituzionali.  Ecco
perché serve insistere nello snidare vizi ed errori: anche se la norma
da cui nascono (appunto,  l’art. 13 c.p.p.) dovesse scomparire per
sempre, essi potrebbero perpetuarsi, ammorbando le fragili trame
normative d’un  istituto  (connessione)  che da  sempre  rappresenta
uno dei più ardui banchi di prova per il valore della precostituzione
legale del giudice.    

2. Una strada percorsa a metà.

Per comprendere meglio i problemi attuali, è indispensabile ri-
chiamare – in via di estrema sintesi – le radici del compromesso cri-
stallizzato nell’art. 13 co. 2 c.p.p.8. S’è già accennato che la norma
venne a collocarsi in un terreno complessivo tutto orientato verso la
separazione dei giudizi e l’autonomia fra le diverse giurisdizioni.
Come è noto, infatti, la riforma del codice di procedura penale de-
terminò  un  sostanziale  tramonto  (pur  non  senza  qualche  residua
oscillazione)  dell’ideologia  che  animava  i  numerosi  congegni
normativi volti a garantire, ad ogni costo, la coerenza c.d. teorica e
l’uniformità  degli  accertamenti;  pregiudizialità,  azione  civile  da
reato,  cosa  giudicata,  connessione:  furono  tutti  ambiti  ricostruiti
pressoché dalla fondamenta,  in base alle nuove scelte di campo9.
Dal  canto  loro,  radicali  riforme  dell’assetto  organizzativo  dei
tribunali militari (1981-1988), li avevano frattanto condotti al volto
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1 Prospettive del genere ebbero eco – fra l’altro – in un disegno governativo
di «Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militare di pace e
di  guerra  e  l’adeguamento  dell’ordinamento  giudiziario militare»,  varato
per la presentazione il 31 luglio 2003 (n. 2493, Senato): la linea portante su
cui si strutturava il progetto era costituita da una rimodulazione dell’esangue
categoria dei reati militari (infra, nota 29). Nella stessa direzione, in dottrina,
cfr. G. DE VERGOTTINI, Giurisdizione militare: la crisi della specialità, in
Quad. cost. 2007, 364 ss. Da ultimo, v. anche A. SCAGLIONE, Problematiche
e prospettive di evoluzione della giustizia penale militare,  in Arch. nuova
proc. pen. 2011, 389.
2 Fra i progetti d’ispirazione opposta a quello ricordato nella nota 1, che pre-
corsero le riforme più recenti (2007-2010) collocate nello stesso solco, va
menzionato il disegno di legge n. 375 del 2006, nella cui relazione d’accom-
pagnamento si faceva speciale leva proprio sul paragone con altri ordinamenti:
«tra i grandi Paesi europei la giurisdizione militare è esercitata da tribunali
speciali  solo  in  Gran  Bretagna  e  in  Spagna,  oltre  che  in  Italia»  (cfr.  B.
MILANI, Il nuovo codice dell’ordinamento militare (d. lgs. 15.3.2010, n. 66):
i profili di diritto processuale penale e penitenziario, in Leg. pen. 2011, 54,
cui si rinvia per ulteriori ragguagli su tale disegno di legge).
3 Art. 2 co. 603-611, l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». Per un primo
commento alle nuove norme: I. TRICOMI, Da luglio ridotte sedi giudiziarie e
organici, in Guida dir. 2008, n. 5, 18 ss.
4 Tale il titolo del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, su cui vedi B. MILANI, Il
nuovo codice dell’ordinamento militare, cit., 529 ss. Per uno sguardo com-
plessivo alla portata delle riforme del 2007-2010 nel settore della giustizia
penale militare, v. ora P.P. RIVELLO, Il procedimento militare, Milano, 2010.
5 Relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 66 del 2010.
6 Ci  si  riferisce ai dati  riportati  (ed ai  rilievi  che  li  accompagnano) nella
delibera  n.  3625  approvata  dal  plenum del  Consiglio  della  magistratura
militare nella seduta pubblica del 27 aprile 2010 e pubblica in Rass. giust.
mil. 2010 (fascicolo unico). Ulteriori accenti critici si ritrovano annualmente,
nelle celebrazioni inaugurali dell’anno giudiziario della magistratura militare
(quella  relativa  al  2010 può  essere  letta,  a  sua  volta,  in Rass. giust. mil.
2010: si vedano in particolare le pagine 73 ss.).

7 Per contro,  il  citato progetto di  legge delega per  la modifica dei codici
militari (nota 1) che venne discusso nell’ambito delle rammentate iniziative
riformatrici dei primi anni duemila, non coinvolgeva anche questa materia.
Anzi,  nella  relazione  che  accompagnava una versione di  tale  progetto,  a
cura della Commissione di studio per la revisione della legge penale militare,
istituita  presso  il Ministero  della Difesa,  si  leggeva  che  la  commissione
stessa era giunta alla «conclusione della sufficienza della disciplina dettata
dagli artt. 13 e 16 c.p.p.».
8 Per una più ampia disamina dei percorsi storici in tema di rapporti fra giu-
risdizione comune e militare, cfr.: S. MALIZIA, Giurisdizione penale militare,
in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma, 1989, 1 ss.; P.P. RIVELLO, Procedura
e ordinamento giudiziario militare, Torino, 2000, specialmente Cap. III e
113-118; ID., Il procedimento militare, cit., Cap. I; R. VENDITTI, Il processo
penale militare, Milano, 1997, specialmente Cap. I e 76-78; nonché – per
uno sguardo di sintesi con specifico riguardo alle matrici dell’art. 13 c.p.p. –
M.L. BUSETTO, La connessione tra reati comuni e reati militari,  in Rass.
giust. mil. 2005, n. 4-5-6, 1 ss.
9 Fra  le  molte  anticipazioni  di  questa  stessa  filosofia,  vanno  almeno
richiamate, quali punte di spicco, le potenti pagine di G. DE LUCA, I limiti
soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, cui si affiancarono, di
lì  a  qualche  anno,  nette  svolte  della  Corte  costituzionale,  nel  sancire  la
prevalenza dei diritti difensivi rispetto all’efficacia erga omnes dei giudizi.
Tutto ciò fece poi da sfondo a sviluppi che interessarono, innanzi tutto, la le-



attuale, di organi la cui “specialità” veniva sempre più a caratterizzarsi
come “specializzazione” legata a particolari ambiti di competenza
e, perciò, con una connotazione positiva e da salvaguardare10.
I  tempi, perciò, avrebbero potuto essere maturi per uno stacco

netto,  per  battere  la  strada  –  anche  qui  –  degli  “accertamenti
paralleli”. Ma ciò non avvenne.
Pesarono,  probabilmente,  vari  fattori.  Innanzi  tutto,  la  lettura

ormai consolidata dell’art. 103 co. 3 Cost.11, secondo cui l’ambito
ivi individuato (reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate) non rappresenta una riserva inderogabile per la giurisdizione
militare  nel  tempo  di  pace,  ma  solo  un  limite  massimo  delle
competenze attribuibili a tali organi12. A ciò si aggiunse una visione
diffusa (e ben giustificata sul piano delle radici storiche13) che – pur
a fronte del nuovo assetto ordinamentale dopo le accennate riforme
degli anni ottanta del secolo scorso – considerava comunque la giu-
risdizione militare come «eccezionale», residuale: anche in tempi
recenti,  termini del genere ricorrono spesso – ad esempio – nella
giurisprudenza della Consulta14. Su tutto, poi, tenne probabilmente
il campo quello che resta, ancora oggi, il nodo irrisolto, rappresentato

dal  sempre  più  debole  fondamento  d’una  giurisdizione  ad hoc

rispetto a un sistema complessivo (il diritto e la procedura penale
militare) la cui specialità è venuta via via molto attenuandosi e ridi-
mensionandosi, anche in ragione della forza “espansiva” dei princìpi
costituzionali15.
Fatto sta che – per l’appunto – il legislatore del 1988 non volle

compiere passi radicali. Si restò, così, sostanzialmente nel solco di
strade già percorse16, limitandosi a ridimensionare – senza annullarli
– i casi in cui la connessione attrae reati militari alla giurisdizione
comune. 
Da un lato, ciò avvenne per via delle ricadute, nel settore specifico,

della mutata disciplina generale: anche fra reati comuni e militari
ora rilevano solo i legami tassativamente indicati dall’art. 12 c.p.p.17.
In  più,  fu  posta  una  inedita  strettoia  ulteriore,  che  rappresenta  il
tratto  caratterizzante  della  disciplina  contenuta  nell’art.  13  co.  2
c.p.p.: come è noto, oggi non basta che – fra i due tipi di reati – si
dia un legame connettivo; la devoluzione alla magistratura ordinaria
scatta, in tale evenienza, solo «quando il reato comune è più grave
di quello militare». Non più, perciò, in tutti i casi – come accadeva
in base alla regola dettata dalle norme precedenti (art. 264 c.p.m.p.)
–  ma  solo  in  presenza  di  quell’ulteriore  requisito,  determinato
secondo i criteri dell’art. 16 co. 3 c.p.p.18: se il reato comune non è
«più grave», dunque la connessione, che pure in astratto sussiste,
non opera e i procedimenti restano separati, uno davanti ai magistrati
militari, l’altro a quelli ordinari. Competenze divise, dunque, anche
nel caso di concorso fra militari e civili nel reato militare: i tribunali
militari procedono contro l’appartenente alle Forze armate e quelli
ordinari contro il civile (questa almeno è la conclusione più diffusa,
anche se non mancano indirizzi contrastanti – e non casuali –  di cui
si riferirà più oltre).
La svolta verso la separazione è stata dunque consistente. Ma – va

ancora ripetuto – non certo radicale. Anzi, per molti versi, i residui
legami sono divenuti più “pesanti” di quanto non fosse in passato.
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gislazione speciale ed in particolare il settore penale tributario (M. NOBILI, Il
processo penale, in Responsabilità e processo penale nei reati tributari, a
cura di C.F. GROSSO, Milano, 1986, 359 ss.), per poi sfociare in più generali
indirizzi  complessivi  della  codificazione  del  1988.  Per  una  panoramica
d’insieme, all’indomani della riforma del codice, si consultino gli atti del
convegno Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale
(Trento 1993), Milano, 1995.  
10 Ci  si  riferisce,  in  particolare,  alle  riforme dell’ordinamento giudiziario
militare, per molti profili addirittura dirompenti; ad esempio: mutata com-
posizione dei tribunali, con maggioranza di membri togati; equiparazione
dei magistrati militari a quelli ordinari, per stato giuridico e garanzie di indi-
pendenza;  introduzione  del  grado  d’appello  e  del  ricorso,  per  motivi  di
legittimità, alla Corte di cassazione (l. 7 maggio 1981, n. 180); istituzione
del Consiglio della Magistratura Militare (l. 30 dicembre 1988, n. 561); ten-
denziale equiparazione, con  l’entrata  in vigore del codice del 1988, della
procedura militare a quella ordinaria.
11 Per un quadro di sintesi circa l’assetto costituzionale della materia: P. CORSO,
Art. 103, 3° comma, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costitu-
zione – La magistratura, Bologna-Roma, 1987, 123 s. Una più recente rivi-
sitazione si trova nel saggio di R. BONANNI, La Costituzione e la giurisdizione
penale militare: alcuni spunti di riflessione, in Giur. cost. 1995, 3104 s.
12Anche la Corte costituzionale ha più volte escluso che l’art. 103 co. 3 Cost.,
nel consentire una giurisdizione dei tribunali militari, anche in tempo di pace,
ponga, in loro favore una competenza inalterabile nei confronti del giudice
ordinario: in tal senso, «l’avverbio “soltanto” […] non identifica il carattere
esclusivo di una riserva, ma sta ad esprimere l’esigenza che la giurisdizione
militare in tempo di pace sia rigorosamente circoscritta entro limiti invalica-
bili […]. Non vale l’inverso: la giurisdizione ordinaria, non incontrando per
il tempo di pace limiti di tal genere, ben può essere preferita dal legislatore
concorrendo interessi valutati come preminenti» (Corte cost., sentenza n.
271/2000, conforme a molte anteriori: ad esempio, n. 78/1989, n. 207/1987).
Le ragioni di tale indirizzo risultano ben comprensibili, specie se si considera
che la norma costituzionale fu dettata quando il termine «tribunali militari»
indicava realtà molto distanti da quelle che oggi conosciamo: collegi com-
posti in maggioranza da militari, regole di procedura derogatorie, senza giu-
dizio d’appello; un organo apposito d’ultima istanza, diverso dalla Corte di
cassazione.
13 Si allude – in linea con gli accenni della nota precedente – ai tempi in cui
una giustizia militare ben diversa dall’odierna aveva celebrato i propri fasti:
come è noto, le norme originarie del codice di procedura penale del 1930,
ribaltando l’assetto anteriore, attribuirono, infatti, ai tribunali speciali la com-
petenza per tutti i reati comuni connessi (art. 49 c.p.p. abr.). Anche dopo l’av-
vento della Costituzione e dei limiti posti dall’art. 103 co. 3 Cost. occorsero
quasi dieci anni per introdurre nuove regole: la legge 23 marzo 1956, n. 167,
ridusse molto la sfera delle attribuzioni dei tribunali militari e dettò la regola
– inserita nell’art. 246 c.p.m.p. – secondo cui, nei casi di connessione, si
avesse sempre una devoluzione ai giudici ordinari (era questa la norma in
vigore prima della riforma del 1988, sulla quale si tornerà per qualche ulte-
riore accenno, pure con riguardo alla criticabile idea che tale disciplina non
sia stata completamente abrogata dalle nuove norme). 
14 Il riferimento corre alle varie sentenze (fra cui quelle citate nella precedente
nota 1), che fanno discendere tale assunto dal ritenuto carattere meramente
limitativo dell’art. 103 co. 3 Cost.

15 Una recente e ricca panoramica d’insieme sul progressivo avvicinamento
del diritto penale militale a quello comune e sui problemi nei rapporti fra i due
ordinamenti, specie con riguardo al versante sostanziale, è contenuta in A. GAR-
GANI (a cura di), Il diritto penale militare tra passato e futuro, Torino, 2009.
16 Per molti aspetti, la riforma del 1988 riprese le linee di quella realizzata
trent’anni prima, che – a sua volta – era stata espressione d’indirizzi in parte
contraddittori. Infatti, quasi per bilanciare una più generale falcidia delle
competenze dei tribunali militari, il legislatore del 1956 modificò sì, nel senso
prima ricordato (nota 13), la disciplina della connessione fra i due tipi di reati,
ma – al tempo stesso – pose alcune strettoie. Infatti, la nuova normativa prov-
vide a riformulare il catalogo delle ipotesi di tale connessione in modo par-
ticolare e più stretto di quello ordinario ex art. 45 c.p.p. abr., dettando un
elenco non molto distante da quello previsto dalle norme d’oggi (art. 12
c.p.p.). Esso, infatti, comprendeva le sole ipotesi di «delitti commessi nello
stesso tempo da più persone riunite o da più persone in tempi e luoghi diversi,
ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une
delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli
altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il
prezzo, il prodotto o l’impunità» (art. 264 c.p.m.p.).
17 La norma speciale dell’art. 13 co. 2 c.p.p., infatti, disciplina «la connessione
[fra reati comuni e militari]» e, con ciò, implicitamente rinvia, appunto, al-
l’elenco dell’art. 12 c.p.p. In realtà, tuttavia, per questo aspetto la riforma del
1988 non innovò in modo particolare nel settore dei rapporti fra le due giu-
risdizioni: infatti già l’art. 264 c.p.m.p. si era mosso in questa direzione (lo
si accennava nella nota precedente), stringendo, nel nostro campo, lo sfilac-
ciato orizzonte dell’art. 45 c.p.p. abr. Inoltre, ben noti ripensamenti successivi
al 1988 hanno prodotto nuove dilatazioni della categoria, i cui casi molto
succinti, nella loro originaria formulazione, sono poi aumentati e ancora oggi
– nonostante i più recenti mutamenti di rotta legislativa – comprendono nessi
assai più tenui di quelli strettissimi previsti all’inizio (riesamina la materia,
dopo le modifiche più recenti, M. BARGIS, Il regime della connessione, riu-
nione e separazione dei processi, ne Il giusto processo tra contraddittorio e
diritto al silenzio, a cura di R.E. KOSTORIS, Torino, 2002, 137 ss.).
18 Tali criteri – a loro volta – accentuano ulteriormente l’intento selettivo,
perché l’art 16 c.p.p. – a quanto pare –  tiene fuori dalla base di calcolo della
gravità del reato le circostanze c.d. ad effetto speciale, le quali invece rilevano
nell’individuazione della competenza per materia (art. 4 c.p.p.).
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Infatti, il nuovo volto complessivo attribuito alla connessione dal
codice del 1988, come criterio “originario” (sia con riguardo alla
attribuzione  delle  competenze,  sia  al  riparto  fra  le  giurisdizioni,
ordinaria e speciale), indipendente dal cumulo processuale e dalla
sua praticabilità19, contribuisce ad accentuare questo temperamento
rispetto alla logica degli accertamenti “paralleli”: infatti, i pur più
esigui casi in cui la connessione resta rilevante (reati comuni più
gravi) sono complessivamente più rigidi, proprio per via del nuovo
inquadramento come casi di attribuzione originaria,  il quale fa sì
che essi determinino sempre, e in modo automatico, l’assorbimento
delle competenze militari  in quelle del giudice ordinario20. Per di
più, il nuovo rigore dell’istituto è ancora più sensibile nel campo
dei rapporti fra le giurisdizioni, almeno stando all’indirizzo prevalente
secondo cui – anche quando derivi dalla connessione – il difetto di
giurisdizione sfocia comunque in un vizio rilevabile in ogni stato e
grado del processo (art. 20 co. 1 c.p.p.) 21.
Come vedremo,  proprio  questa  particolare  severità  del  regime

della “connessione militare” sta forse alla base di delle pericolose
“insofferenze” cui si accennava nei discorsi introduttivi. Ma non è
ancora tempo di occuparsi di ciò: per ora basti osservare che pure
questi risvolti contribuiscono a dare la sensazione di linee compro-
missorie,  sospese  tra spinte verso  l’autonomia e  legami non solo
mantenuti ma anche – in certo modo – cresciuti di forza. Su questo
piano,  però,  il  principale  punto  debole,  ciò  che  rende  davvero
incoerente  e  problematico  l’assetto  ora  descritto,  sta  soprattutto
altrove:  proprio  nel  criterio  prima  richiamato  (gravità  del  reato
comune connesso) e cui conviene dedicare ora separata attenzione. 

3. Art. 13 co. 2 c.p.p.: un criterio incoerente.

In  effetti,  il  carattere  compromissorio,  intermedio della  scelta
compiuta nel 1988 di per sé non stupisce. Anche in altri campi il
favor separationis è stato realizzato in forme attenuate, rivelando
legami – più o meno discutibili – con matrici e ideologie anteriori.
Né si vuole criticare in quanto tale la soluzione d’aver mantenuto
sfere di  rilevanza per  la connessione con reati comuni: anzi, alla
luce delle evoluzioni più recenti e dell’attuale riduzione ai “minimi
termini” della giurisdizione militare, quel che sorprende è semmai

– all’opposto – la circostanza che restino casi in cui la connessione
non opera. Più in generale, ciò che determina incongruenze e disar-
monie – nell’un senso o nell’altro – si colloca appunto nel metro
impiegato  dall’art.  13  co.  2  c.p.p.  per  individuare  quando  la
connessione tra reati comuni e militari assume rilevanza. 
Infatti,  tale  criterio  –  da  una  parte  –  spinge  molto  verso  una

trattazione separata, perché la connessione non opera – rendendo a
priori  impossibile  un  simultaneus processus –  anche  in  casi,  fra
quelli “ordinari” ex art. 12 c.p.p., in cui il legame fra regiudicande
ha la massima intensità (come appunto il concorso di persone nel
reato22 o il concorso formale fra i reati, che resta privo di rilievo,
quando la violazione militare sia punita in modo più severo).
D’altro canto, però,  lo  stesso criterio ha anche  implicazioni di

segno opposto: esso esclude  sì dall’ambito  in cui  la connessione
opera anche legami fortissimi, ma fa rientrare in esso, determinando
lo  spostamento di  giurisdizione,  legami di  intensità minore;  anzi
tale spostamento si può verificare in presenza di vincoli la cui forza
è minima, all’interno del catalogo dell’art. 12 c.p.p.: lo determina,
ad esempio, la continuazione con un reato comune più grave; e lo
determinava addirittura, prima delle riforme 2001, il “nesso occa-
sionale”  (sempre  nell’ipotesi  in  cui  il  delitto  comune  fosse  più
grave). 
Proprio qui si colloca il dato sorprendente, in qualche modo pa-

radossale: il sistema tende ad abbracciare le vie della separazione,
ma mantiene la vis attractiva del reato comune su quello militare
anche in casi meno significativi – dal punto di vista delle esigenze
d’un processo simultaneo – rispetto a quelli nei quali essa viene eli-
minata. Così, per vincoli strettissimi non resta spazio alle ragioni
d’un  accertamento  unitario;  invece,  per  altri,  più  labili,  questo
spazio non solo rimane, ma viene persino riconosciuto attraverso
un automatico mutamento del giudice, indipendente dalla concreta
praticabilità del cumulo processuale.
In altri termini, il criterio oggi chiamato a selezionare, all’interno

dell’art.  12  c.p.p.,  i  casi  in  cui  la  connessione  coinvolge  anche  i
confini  fra giudici militari  e  comuni  (gravità dei  reati) prescinde
completamente dal tipo di legame fra le imputazioni e dalla sua in-
tensità.  Resta  indifferente,  perciò,  alla  forza  delle  esigenze  di
trattazione congiunta (come pure – è ovvio – a quelle di specializzazione
del giudice, perché neanche queste cambiano, a seconda che il reato
militare sia più o meno grave di quello comune). Insomma, quel pa-
rametro della maggior gravità è estraneo, irrilevante rispetto al bi-
lanciamento  delle  opposte  esigenze  in  campo23.  Non  è  un  caso,
infatti, che esso venga normalmente impiegato a tutt’altro fine: non
per selezionare ipotesi di connessione, ma per individuare il giudice
competente quando la connessione opera (art. 16 c.p.p.), ossia per
una scelta diversa, da compiere “a valle” della prima.
Proprio il ritrovare qui un criterio che di solito serve ad altro, fa

comprendere il calcolo da cui è nato l’art. 13 co. 2 c.p.p., il quale –
del  resto –  risulta esplicitamente anche dai  lavori preparatori. La
norma  fu  dettata  perché  altrimenti  (ossia  facendo  scattare  la
connessione  in  tutti  i  casi,  come  era  preveduto  nel  progetto
preliminare del 1978), si sarebbe ridotto in modo «eccessivo e irra-
gionevole»  l’ambito  della  magistratura  militare:  infatti  qualsiasi
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19 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, 146-147; F. DELLA
CASA, Soggetti, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS (a cura di), Compendio di
procedura penale, Padova, 2012, 21; A. MACCHIA, Commento all’art. 12, in
E. AMODIO-O. DOMINIONI (a cura di),Commentario del nuovo codice di pro-
cedura penale, vol. I, Milano, 1989, 82; A. NAPPI, Guida al codice di proce-
dura penale, Milano, 2004, 50 ss.; V. ZAGREBELSKy, Commento all’art. 12,
in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chia-
vario, vol. I, Torino, 1989, 116. Anche questa  è stata una svolta importante,
compiuta per garantire la precostituzione del giudice: sui problematici rap-
porti fra l’anteriore disciplina della connessione e l’art. 25 co. 1 Cost., cfr.
M. NOBILI, Art. 25, 1° comma, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della
Costituzione – Rapporti civili, Bologna-Roma, 1981, specialmente 214-226.
20 Fra l’altro, è venuto meno il potere (previsto dalla ricordata legge n. 167 del
1956) della Corte di cassazione di separare il procedimento militare, per ragioni
di opportunità, e restituirlo alla giurisdizione comune: un potere inconciliabile
con l’art. 25 co. 1 Cost., ma tale da prestarsi a dosaggi più “morbidi”. 
21 Merita evidenziare anche un’altra particolarità della connessione fra reati
comuni e militari: lo spostamento di competenze a favore del giudice comune
può implicare una perdita di garanzie procedurali. Si allude in particolare
alla collegialità del giudice del dibattimento, sempre riconosciuta in ambito
militare (sia pure con la ben nota particolare composizione dell’organo) e in-
vece oggi drasticamente ridotta nel rito ordinario. È quindi possibile che il
reato comune, pur più grave, sia attribuito al tribunale in composizione mo-
nocratica, al quale perciò andrà l’intera competenza. Più rara pare, invece,
l’eventualità d’un reato comune di maggior gravità, che addirittura ricada
nel rito c.d. a citazione diretta: in tale ipotesi, comunque, il “passaggio” de-
terminerebbe persino  l’amputazione dell’udienza preliminare. Nel com-
plesso, mentre nel regime ordinario la connessione, quando opera, non fa
mai perdere garanzie, ma semmai le aumenta (si refluisce al giudice “supe-
riore”, in base all’art. 15 c.p.p., e ciò vale anche per le c.d. attribuzioni e per
le regole procedurali a ciò collegate: artt. 33 quater e 551 c.p.p.), nel campo
dell’art. 13 c.p.p. non è così.

22 È questa, almeno, la conclusione prevalente, saldamente ancorata – s’è già
anticipato – al dato testuale: considereremo in seguito (§ 4) un criticabile (ma
significativo) orientamento giurisprudenziale di segno opposto.
23 Sta qui la principale differenza fra la disciplina attuale e quella previgente.
La legislazione del 1956 aveva selezionato un nucleo di nessi connettivi par-
ticolarmente intensi e aveva previsto – solo per essi – che la giurisdizione
militare cedesse il passo alle esigenze di trattazione congiunta: tale, in so-
stanza, era la ratio dell’art. 264 c.p.m.p., il quale – lo si è rammentato nella
nota 16 – riproduceva solo in parte, nei rapporti fra le due magistrature,
l’elenco (allora assai ampio) dettato dal diritto comune (art. 45 c.p.p. abr.).
Per contro, nell’art. 13 co. 2 c.p.p., la deroga alla disciplina ordinaria della
connessione corre sul filo d’un metro diverso, estraneo alla misura di quelle
esigenze.



reato comune meno grave, persino una contravvenzione, «avrebbe
avuto la capacità di attrarre nella competenza [del giudice ordinario]
un delitto militare  […] connesso»24.  In altri  termini,  fu giudicato
necessario conservare l’incidenza della connessione ed essa venne
limitata, non già per preservare la specializzazione del giudice, ma
–  lo si ammette – solo per evitare  il  risultato (altrimenti  imposto
dall’art. 103 co. 3 Cost.) di una attribuzione al giudice ordinario,
anche nei  casi  di  reati  comuni meno gravi25.  In  sostanza:  non  si
volle “penalizzare” troppo la magistratura militare, riducendo ancora
un’area di competenze già allora alquanto erosa e tormentata. Ma,
in vista di tale obiettivo26, si è finiti per piegare la disciplina della
connessione ad esigenze che, appunto, hanno poco da spartire con
quelle cui dovrebbero ispirarsi le scelte fra unità o separatezza del-
l’accertamento.
Proprio per questo motivo, si è determinato quell’anomalo assetto

in cui  l’operatività della connessione è venuta a dipendere da un
criterio estraneo alle esigenze di trattazione unitaria e al loro vigore,
con quanto ne segue in termini di possibili disparità di trattamento,
puntualmente  denunciate,  infatti,  e  forse  un  po’  sbrigativamente
escluse  dalla  Corte  costituzionale27.  Ma  anche  a  prescindere  da
profili  d’incostituzionalità,  la  disciplina  dell’art.  13  co.  2  c.p.p.
produce  comunque  le  segnalate  incongruenze  e  perciò  dovrebbe
essere rimeditata, con scelte più nette, o in un senso o nell’altro. O

mantenendo casi di connessione, ma senza più distinguere a seconda
della gravità del reato; o, invece, eliminandoli tutti.
Qui si tratta infatti di decidere se l’esigenza di specializzazione

del giudice debba sempre prevalere, oppure se essa – in certi casi –
debba cedere il passo alla possibilità di un accertamento simultaneo.
Se si opta per questa seconda via, bisogna essere però coerenti e – a
pari intensità del legame connettivo – dare sempre spazio a queste
esigenze, senza distinguere, appunto, a seconda della circostanza –
irrilevante a questo riguardo – di quale sia il reato più grave. Certo,
ciò  produrrebbe  proprio  quell’effetto  che  il  legislatore  del  1988
voleva evitare, ossia un’attrazione al giudice ordinario anche d’illeciti
militari più gravi di quelli comuni connessi. Ma si tratta di una con-
seguenza da mettere in conto, perché si collega allo speciale carattere
che la connessione assume nel particolare settore dei rapporti con la
giustizia  militare:  una  direzione  costituzionalmente  vincolata,  a
favore della magistratura ordinaria. Dunque se si sceglie di mantenerla,
bisogna saper accettare questa caratteristica in tutte le sue implicazioni,
ossia  anche  quando  essa  riguardi  un  reato  militare  più  grave.
Altrimenti si finisce per alterare la natura stessa dell’istituto, la sua
ragion  d’essere,  subordinandone  l’operatività  a  un  dato  estraneo
alle  esigenze  che  esso  serve  a  tutelare,  e  portandosi  dietro,  così,
discrasie e profili di diseguaglianza nel trattamento degli imputati.
Come si accennava in apertura, rilievi del genere traggono ora

maggior  forza  dal  nuovo  contesto  complessivo,  originato  dalle
riforme del 2007. Il legislatore, pur non avendo soppresso la magi-
stratura speciale, ha inciso tanto pesantemente sulla sua consistenza
organica da far seriamente dubitare che le esigenze di specializzazione
della giustizia militare in tempo di pace siano un obiettivo ancora
perseguito in modo così intenso da assurgere a dignità di principio
ispiratore del sistema, in nome del quale sacrificare altri valori (si-
multaneus processus),  essi  sì  dotati  di  innegabile  rilievo.  Senza
considerare che anche la ragione contingente addotta dal legislatore
del  1988  per  giustificare  la  scelta  fatta  nell’art.  13  c.p.p.  (non
ridurre in modo «eccessivo e irragionevole» la sfera di competenze
dei  tribunali militari)  suona oggi  in qualche modo anacronistica.
Anzi, data l’esiguità delle risorse attribuite agli organi militari per
far  fronte  a  competenze  comunque  territorialmente  assai  estese,
escludere  dal  loro  ambito  tutti  i  casi  di  connessione  con  reati
comuni finirebbe per non nuocere all’efficienza complessiva.
Insomma,  allo  stato  attuale,  quella  appena  descritta  parrebbe

proprio la via maestra (de iure condito) per risolvere le incongruenze
e le disparità di trattamento che nascono dal discutibile criterio ex

art. 13 c.p.p. (oltre che per scongiurare inopinate “supplenze” giuri-
sprudenziali al riguardo, ma di ciò diremo nel prossimo paragrafo).
Resta però un’osservazione: tali incongruenze sarebbero egualmente

evitate se si volesse procedere nella direzione opposta fra le due po-
c’anzi tratteggiate, escludendo la vis attractiva in tutti i casi. È una
strada che non incontrerebbe alcun ostacolo costituzionale28 e si ar-
monizzerebbe  con  la  logica  complessiva  dei  c.d.  accertamenti
paralleli, fatta non solo di maggior celerità, ma anche di strumenti
di coordinamento (a livello investigativo), e di una costellazione di
rimedi, persino post rem iudicatam, per eliminare eventuali iniquità.
Essa tuttavia dovrebbe calarsi in un disegno riformatore complessivo,
volto  a  rivitalizzare  la magistratura militare,  anche  rivedendo  in
modo  organico  la  materia  ad  essa  devoluta29;  il  quale  disegno

437 438LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

24 Relazione al testo definitivo, 166.
25 Ecco il perché – fra l’altro – di quella caratteristica particolare d’un para-
metro (gravità del reato) che solitamente serve, non a selezionare casi di con-
nessione, ma a individuare chi, in tali casi, sia competente: proprio perché si
voleva incidere su una regola d’attribuzione della competenza per connes-
sione costituzionalmente vincolata, l’unico modo per farlo era quello di pre-
vedere che – in quei casi – la connessione non operasse.
26 Peraltro perseguito in modo piuttosto estemporaneo e, perciò, raggiunto
solo in parte. Infatti ragionare in termini di maggior peso (gravità) dei profili
di diritto penale militare ha ancora meno senso, se quest’ultima categoria
(reato militare, appunto) rimane costruita – non già in rapporto a reali con-
notazioni militari del bene giuridico violato – ma in virtù della collocazione
normativa della relativa previsione (nel codice militare anziché in quello co-
mune): v., sul punto, G. CIARDI, Reato militare, in Noviss. dig. it., vol. VII,
Torino, 1968, 993; S. MALIZIA, Reato militare, in Enc. dir., vol. XXXVIII,
Milano, 1987, 885 ss. 
Il reato comune più grave (tale da attrarre le competenze) può infatti consi-
stere in una condotta di un militare, lesiva di interessi militari, considerata
come reato comune solo perché essa è prevista nel codice penale ordinario
(in concreto: una truffa militare – reato inserito nel codice speciale – com-
messo da un militare avvalendosi di un documento dell’amministrazione mi-
litare falsificato – reato comune – è attribuito ai tribunali ordinari). In via
prioritaria, se mai verrà ripreso il progetto di mantenere e rivitalizzare la giu-
risdizione militare in tempo di pace, va sottolineata la necessità d’un inter-
vento complessivo, esteso anche al piano del diritto sostanziale,  nel cui solo
ambito potranno avere senso e coerenza le scelte – quali che siano – in ma-
teria di connessione (v. le note 1 e 29). 
27 Corte cost., sentenza n. 441 del 1998, che ha giudicato manifestamente in-
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 co. 2 c.p.p., nella
parte in cui non prevede l’operatività della connessione, fra procedimenti mi-
litari e non, in tutte le ipotesi stabilite dall’art. 12 c.p.p.
Destano qualche perplessità soprattutto i passaggi in cui la Corte valuta la
ragionevolezza del criterio in cui si concretizza, nell’art. 13 co. 2 c.p.p., la
scelta selettiva del legislatore. La Corte si limita a individuarne la ragion
d’essere, richiamando il citato passo della relazione al codice («evitare che
[…] l’esercizio della giurisdizione militare risultasse eccessivamente e irra-
gionevolmente penalizzato»): ma s’è visto che i problemi nascono proprio
da qui, ossia dall’aver asservito la disciplina della connessione ad esigenze,
per così dire, meramente organizzative. Né convince il rilievo secondo cui
le disparità di trattamento non avrebbero potuto essere evitate perché, co-
munque, la connessione «non condurrebbe necessariamente di per sé al cu-
mulo dei processi, dipendendo tale evenienza dal verificarsi di presupposti
di natura processuale del tutto accidentali». È vero infatti che la connessione
non assicura l’unione dei procedimenti, ma ne rappresenta pur sempre la con-
dicio sine qua non. E ciò – s’è osservato – acuisce l’anomalia che sta nell’aver
previsto spostamenti automatici di giurisdizione (a prescindere dunque dalla
cumulabilità), per vincoli meno notevoli di quelli per cui tale spostamento è
stato escluso, rendendo a priori impossibile la trattazione congiunta.

28 La Corte costituzionale si è sempre limitata a negare che tale soluzione sia
imposta dall’art. 103 co. 3 Cost. (nota 13), senza escludere che essa possa
essere adottata dal legislatore ordinario, Dal canto suo, la già richiamata sen-
tenza n. 441 del 1998 ha ritenuto legittimo che casi di connessione, pur rico-
nosciuti nell’ambito dei rapporti fra procedimenti ordinari, non vengano
mantenuti nei legami fra reati comuni e militari. Infatti, secondo il giudice
delle leggi, ciò serve a garantire la competenza di un organo normalmente
ritenuto più idoneo a risolvere determinate controversie.
29 Tale – come s’è accennato – l’intento complessivo dei progetti avanzati
nei primi anni duemila. Cfr. la relazione che accompagna il citato disegno di
legge delega n. 2493 del 2003 (retro, nota 1): ciò che vorrebbe guidare la
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tuttavia – a torto o a ragione – non sembra figurare più tra le priorità
delle forze politiche.

4. Sbandamenti (non casuali) in tema di concorso di civili nel

reato militare.

Norme mal congegnate e disorganiche tendono a generare – si sa
– insofferenze giurisprudenziali. Quelle originate dall’art. 13 c.p.p.
hanno assunto una sorta di moto altalenante: talvolta s’è assistito al-
l’espansione contra literam legis dei casi devoluti alla giurisdizione
comune, mentre altre sentenze, all’opposto, hanno individuato – at-
traverso fragili e rischiosi percorsi ermeneutici – inediti limiti per
tale devoluzione. Non pare un caso: essendo opinabile il criterio le-
gislativo, naturale che si tenda a sostituirlo con opzioni mutevoli,
probabilmente influenzate dalle esigenze delle specifiche vicende
giudiziarie. Così, però,  i  rischi per  la precostituzione del giudice
non potrebbero essere più palesi. 
Iniziamo dagli orientamenti del primo tipo, per la verità ora in

parte  rientrati,  ma  degni  comunque  di  nota,  anche  a  fronte  di
possibili  “ritorni”,  in  rapporto  alla  già  accennata  accentuazione
della disarmonia di un mantenuto  favor separationis, a beneficio
d’una giurisdizione speciale ormai ridotta all’osso.
S’è visto come l’art. 13 c.p.p. risolva il problema della competenza

a giudicare l’appartenente alle Forze armate che concorra con un
civile nel commettere un reato militare: l’ipotesi di connessione che
in tal caso si delinea (art. 12 lett. a c.p.p.) non rileva nei rapporti fra
le due giurisdizioni, perché la norma speciale prevede (sia pure con
lo  strano criterio  che conosciamo) che  la  connessione operi  solo
quando il reato comune è più grave di quello militare. E qui ciò non
si verifica. Dunque, competenze separate,  in un assetto che potrà
essere criticato, ma che è imposto dal testo della legge. 
Eppure questa conclusione – ritenuta per dieci anni e più da un

orientamento senza incrinature30 – è stata in seguito respinta, per un
certo periodo, dalla Corte di legittimità31. Il ripensamento si basava
–  per  vero  in  modo  un  po’  nebuloso  –  sull’art.  264  c.p.m.p.  e
sull’idea che  tale norma  fosse  rimasta  in vigore,  limitatamente a
quel singolo caso (concorso di civili e militari nel reato militare): da
ciò  veniva  desunta  la  devoluzione  di  entrambi  i  concorrenti  alla
giurisdizione ordinaria, perché così disponeva appunto la “vecchia”
regola. Più precisamente, la linea giurisprudenziale in parola non ri-
conduceva questa ipotesi (concorso di persone nel reato) al governo
dell’art. 13 co. 2 c.p.p. (la cui disciplina veniva confinata agli altri
casi di connessione, ossia quelli intercorrenti fra più reati); ma la ri-
portava alla disposizione del codice penale militare di pace, che –

per via dell’asserito suo carattere di specialità rispetto alla disciplina
codicistica – sarebbe sfuggita, per questo profilo, all’abrogazione
implicita ad opera della riforma del 1988.
Converrà ribadirlo: non si trattava di una conclusione “fuori dal

sistema”, perché non sarebbe sorprendente che si determinasse l’at-
trazione anche in questo caso, visto che essa interviene pure in altri,
in cui  il  legame  fra  i procedimenti  è meno  intenso. Tuttavia  tale
esito interpretativo non poteva convincere32.
Infatti, gli argomenti che militano nel senso della intervenuta, in-

tegrale  abrogazione  implicita,  ad  opera  dell’art.  13  co.  2  c.p.p.33

sono talmente forti da sottrarsi a serie confutazioni. Fra essi spicca
un rilievo assorbente: l’idea della permanenza in vita dell’art. 264
c.p.m.p. – comunque la si argomenti – nasce da una falsa prospettiva,
generata dalla circostanza che tale disposizione si trova collocata in
una legge speciale (appunto, il codice militare di pace). In verità,
nonostante la sede, l’art. 264 non è – o meglio, non era – una norma
di  procedura  penale  militare,  ma  di  procedura  penale  generale,
perché essa non riguarda solo la giurisdizione militare, ma anche
quella comune, regolando i rapporti, i confini fra le due. Infatti, tale
disciplina era originariamente collocata nel codice di rito (art. 49
c.p.p. abr.) e finì nel codice militare solo per circostanze casuali: la
legge del 1956 aveva abrogato espressamente i contenuti dell’art.
264 c.p.m.p., che concernevano tutt’altra materia (regime per i reati
c.d. militarizzati); così, questa sorta di spazio numerico venutosi a
creare fu sfruttato per collocarvi le nuove regole sulla connessione
fra i due ambiti34. Ma ciò non toglie ed anzi conferma ciò che si
diceva: a dispetto della incongrua collocazione, l’art. 264 c.p.m.p. è
(era) innanzitutto una disciplina comune, relativa anche alla giuri-
sdizione ed alla procedura ordinarie.
In altri termini, qui non si poneva il problema, tanto discusso (sia
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«razionalizzazione del riparto di giurisdizione» sta nella presenza di un «in-
teresse militare […] nelle caratteristiche oggettive […] delle fattispecie» at-
tribuite a tali tribunali. Perciò, «nel rivedere la parte sostanziale dei codici
penali militari, il provvedimento àncora l’individuazione dei reati militari a
interessi definibili come militari e come tali degni di tutela»; inoltre prevede
la «attrazione nell’ambito della giurisdizione penale militare» pure di quei
«reati comuni [… che] assumono una ulteriore offensività in grado di com-
promettere la salvaguardia dei valori che le Forze armate sono chiamate a
tutelare» (è il testo della Premessa a tale relazione).
30 Cass., 15 dicembre 1999, Moccia, in Cass. pen. 2001, 3082; Cass., 3 aprile
1997, Sangiorgi e Del Grosso, in Rass. giust. mil. 1997, 111; Cass., 23 no-
vembre 1995, De Marco, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 449. Dal canto suo,
Cass., Sez. un., 9 luglio 1997, in Rass. giust. mil. 1997, 116, in una fattispecie
relativa a più procedimenti a carico della medesima persona, ha ribadito
quanto risulta dalla lettera della legge: la competenza del giudice ordinario
si determina «solamente in caso di maggior gravità del reato comune rispetto
al reato militare».
31 Cass., 3 marzo 2005, Tria, in Guida dir. 2005, n. 27, 79; Cass., 20 gennaio
2005, Cimoli, in Cass. pen. 2005, 1197, con nota di R. CAPPITTELLI, Quale
giurisdizione per i tribunali militari?; Cass., 21 aprile 2004, Bausone, ivi
2004, 3261, con nota di M. NUNZIATA, Può effettivamente ritenersi ancora
vigente l’art. 264 c.p.m.p.?; Cass., 13 novembre 2002, Rimoldi, ivi 2004,
2972, con nota di P. DELL’ANNO, Questioni in tema di collusione con estranei
del militare della guardia di finanza: una ingiustificata pronuncia di inam-
missibilità.  

32 Si può aggiungere – anzi – che esso fu anche frutto d’una sorta di gaffe.
Infatti la sentenza che aveva inaugurato l’indirizzo nuovo (Cass., 13 novem-
bre 2002, Rimoldi, cit.) si era basata – peraltro come unico motivo, ossia
senza aggiungere alcuna spiegazione ulteriore del mutamento – su un prece-
dente del 1990. Questo, tuttavia, era sì successivo all’entrata in vigore del
nuovo codice, ma riguardava un processo proseguito in applicazione delle
norme anteriori (Cass., 23 novembre 1990, Rubini, C.E.D. Cassazione, n.
187266). L’equivoco si è poi trascinato fino alla pronunzia successiva (Cass.,
21 aprile 2004, Bausone, cit.), in cui entrambi i precedenti (quello del 1990
e, a maggior ragione, quello del 2002) vennero invocati, in modo apodittico,
come argomenti a sostegno: le due sentenze «presuppon[gono] l’attuale vi-
genza dell’art. 264 c.p.m.p.». 
33 Anche l’abrogazione della norma del codice militare ad opera dell’art. 13
co. 2 c.p.p. era in precedenza pressoché pacifica: dopo qualche iniziale am-
biguità (Cass., 14 febbraio 1996, Milano, in Cass. pen. 1997, 505), la Corte
di cassazione aveva accolto senza incertezze tale conclusione (otre alle mas-
sime richiamate nella precedente nota 32, v. anche Cass., 15 dicembre 1999,
Spatola, inedita), avallata pure dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza
n. 441 del 1998 (in essa si legge infatti che «l’art. 13, comma 2, del codice
di procedura penale […] opera una riduzione dei casi di connessione tra reati
comuni e militari rispetto alla disciplina prevista dall’art. 49, comma 3, del
codice di procedura penale del 1930 (poi superato dall’art. 8 della l. 23 marzo
1956, n. 167, a sua volta sostitutivo dell’art. 264 del codice penale militare
di pace […])»).
Per parte sua, la dottrina è uniformemente schierata nello stesso senso (D.
BRUNELLI-G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2002, 460 ss.; S. CEL-
LETTI, Connessione tra procedimenti penali comuni e procedimenti penali
militari. Osservazioni in margine a una recente pronuncia della Corte Su-
prema di Cassazione, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 533 ss.; A. MACCHIA,
Commento all’art. 13, in Commentario, cit., 94; G. RICCIO, Premesse meto-
dologiche e linee di indirizzo per l’applicazione e la riforma della legge pro-
cessuale penale militare,  in Rass. giust. mil. 1991,  168;  P.P.  RIVELLO,
Procedura e ordinamento, cit., 113-114; R. VENDITTI, Il processo penale, cit.,
78; V. ZAGREBELSKy, Commento agli artt. 13 e 14, in Commento, cit., 123.),
salva un’isolata voce dissenziente (C. TAORMINA, Diritto processuale penale,
vol. II, Torino, 1995, 306). 
34 Suscitando – fra l’altro – le critiche della dottrina più attenta: la previsione
«avrebbe trovato il posto più adatto non nel codice penale militare di pace,
ma nel codice di procedura penale» (così G. CONSO, Particolari profili della
connessione in ordine ai procedimenti per reati militari, in Riv. it. dir. e proc.
pen. 1962, 621).



in generale sia per le norme processuali del codice militare), se le
disposizioni del nuovo codice abbiano travolto tutte le precedenti
discipline speciali (come pure taluno ha sostenuto sulla base dell’art.
207 att. c.p.p.), o se invece – almeno in certi casi – debba valere il
criterio  secondo  cui  lex posterior generalis non abrogat priori

speciali35. In ogni caso, sia che si optasse per l’una o per l’altra so-
luzione, il risultato rimaneva lo stesso, proprio perché l’art. 264 del
codice militare non è speciale rispetto all’art. 13 co. 2 c.p.p. Sono
entrambe norme generali, perché riguardano la disciplina generale
dei rapporti fra procedimenti relativi a reati comuni e reati militari;
e sono entrambe speciali, rispetto alla disciplina della connessione
fra  procedimenti  di  competenza  della  giurisdizione  ordinaria.
Insomma, l’art. 13 co. 2 c.p.p. cade sull’identica materia prima go-
vernata dalla norma del codice militare e perciò la abroga.
Critiche del genere, da più parti avanzate36, hanno fatto breccia

presso le Sezioni unite, che – chiamate a risolvere i contrasti inter-
pretativi – hanno sposato l’indirizzo primigenio, ora tornato a con-
solidarsi37. 
L’epilogo conforta. Soluzioni diverse rispetto a quella chiaramente

prevista dalla legge e ora riaffermata dalle Sezioni unite potrebbero
– lo si ripete – anche risultare opportune: ma la via per affermarle
deve essere, appunto, una riforma legislativa, perché gli interventi
giurisprudenziali – oltre ai consueti margini d’incertezza e instabilità
che fanno residuare – non possono avere la pretesa di ricucire in
modo organico le lacune d’una disciplina. Nello specifico, ricondurre
all’unitaria cognizione del giudice ordinario il caso del reato militare
commesso in concorso con civili avrebbe accentuato l’anomalia e
l’eccentricità delle residue ipotesi di attribuzioni separate di proce-
dimenti  pur  connessi  secondo  l’art.  12  c.p.p.  (reato militare  più
grave di quello comune). 

5. Orientamenti discutibili sulla disciplina generale.

Veniamo ora agli indirizzi opposti, inclini ad un allargamento
della  sfera  della  giurisdizione  militare  oltre  i  confini  segnati
dalla legge. S’è già anticipato come questi indirizzi siano i più
problematici, perché maturati con riguardo alle norme generali

sulla connessione e perciò tali da espandersi al di là del settore,
tutto sommato circoscritto, dei legami con reati militari, e tali da
mettere perciò ancora più in crisi il principio della legale prede-
terminazione del giudice.
Un primo orientamento riguarda i casi in cui il procedimento

connesso  dotato  di  forza  attrattiva  penda  in  uno  stato  o  in  un
grado diversi da quello in cui si trova il procedimento destinato
ad essere attratto, cosicché la riunione fra i due risulti impratica-
bile.
Sappiamo che in situazioni del genere la connessione dovrebbe

comunque operare,  come criterio  attributivo della  competenza
(o della giurisdizione), se si vuole mantenere fede al già richiamato
carattere “originario” di tale criterio, voluto nel 1988, per evitare
che l’individuazione del giudice possa dipendere dalle mutevoli
e imprevedibili vicende dei procedimenti, come appunto quelle
che  incidono  sull’opportunità  o  sulla  possibilità  di  riunirli.
Invece,  secondo  una  linea  giurisprudenziale  tormentata  ma
sempre più diffusa, in simili casi la connessione non spiegherebbe
i suoi effetti e le competenze “originarie” rimarrebbero ferme. 
In base a tali premesse, ad esempio, è stata esclusa la vis at-

tractiva per l’ipotesi in cui il procedimento per il reato comune
più grave si trovi nella fase delle indagini mentre il reato militare
connesso sia già in quella del giudizio38; e la stessa conclusione
è invalsa, per casi analoghi, anche nei rapporti interni alla giuri-
sdizione ordinaria39.
Anzi,  rispetto  a  questo  tipo  di  indirizzi  è  stata  la  disciplina

comune  a  fare  da  traino.  E  le  ragioni  non  sono  difficili  da
individuare, perché se è vero che la disciplina dei raccordi con la
giustizia militare è sofferta e  tormentata, anche quella generale
della connessione non ha avuto vita facile, per via del progressivo
sovrapporsi di scelte dissonanti. Già altri lo ha criticamente evi-
denziato40: la costruzione della connessione come criterio autonomo
e originario di  competenza può  reggere  in modo soddisfacente
solo  se  i  relativi  casi  sono  ridotti  al  minimo.  Devono  essere
ipotesi che – per così dire – si vedono subito, saltano agli occhi;
è contraddittorio infatti far scaturire effetti immediati, automatici
da situazioni difficili da riconoscere. Altrimenti sono alti i rischi
di una diagnosi tardiva e, perciò, che si realizzi proprio quella si-
tuazione peculiare, in cui la connessione lega due procedimenti a
priori non riunibili, per una sfasatura nel rispettivo sviluppo. In
tal senso, i conti tornavano nel 1988, quando il catalogo dell’art.
12 c.p.p. era succinto, mentre sono sorti squilibri con le riforme
successive,  che hanno aggiunto molti  altri  casi,  come  la conti-
nuazione e persino il c.d. nesso occasionale, solo ora (nel 2001)
espunto dalla lettera c di tale art. 12. 
È quindi comprensibile che si siano formati questi  indirizzi,

anche rispetto alla disciplina generale.  Ancora più comprensibile
risulta poi la circostanza che essi abbiano attecchito nei rapporti
fra la giurisdizione comune e militare, perché questi si caratterizzano
per un’altra particolarità cui già s’è fatto cenno e che, verosimil-
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35 È quest’ultima ormai la lettura prevalente. Nell’ambito penale militare essa
risulta accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (14 dicembre
1994, Trombetta, Cass. pen. 1995, 1169), che hanno ritenuto tuttora operante
il c.d. principio di complementarità, dettato dall’art. 261 c.p.m.p., secondo
cui le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche nei pro-
cedimenti davanti ai tribunali militari «salvo che la legge non disponga di-
versamente». Le stesse Sezioni unite hanno poi precisato che la permanenza
in vigore delle discipline derogatorie, dettate nel codice penale militare di
pace, è tuttavia subordinata alla circostanza che esse «non si pongano in ra-
dicale contrasto con i princìpi fondamentali, ai quali risulta ispirato il nuovo
sistema processuale» (venne così salvata la norma che vietava la costituzione
di parte civile nel processo penale militare). Questo medesimo indirizzo ha
trovato sostanziale accoglimento pure da parte della Corte costituzionale, la
quale ha mostrato di considerare come norme vigenti certe peculiari disci-
pline del codice militare (innanzi tutto proprio quella che vietava la costitu-
zione di parte civile, dichiarata illegittima – sul presupposto della sua vigenza
– con la sentenza 60/1996); ed è infine approdata alla linea secondo cui tale
vigenza va diagnosticata caso per caso, «previa valutazione della compati-
bilità delle norme del processo penale militare con i princìpi fondamentali
del nuovo codice» (Corte cost., sentenza n. 274/1997, annotata da S. MAR-
COLINI, Il principio di complementarità e il giudizio per decreto nel processo
penale militare alla luce della sentenza costituzionale n. 274 del 1997, in
Cass. pen. 1999, 3327; e da P.P. RIVELLO, Il procedimento per decreto tra
rito ordinario e rito speciale, in Dir. pen. e proc. 1998, 75 ss.). In argomento,
per più puntuali ragguagli: D. BRUNELLI-G. MAZZI, Diritto penale militare,
cit., 453 ss.  
36 Cfr. gli autori citati nella precedente nota 33, nonché, volendo, M.L. BU-
SETTO, La connessione tra reati comuni e reati militari, cit., 14 ss., cui si rin-
via per ulteriori argomentazioni sul punto.  
37 Cass., Sez. un., 25 novembre 2005, Maldera, in Dir. pen. proc. 2006, 997,
nonché in Giur. it. 2006, 1251. In seguito, nello stesso senso: Cass., 8 no-
vembre 2007, Sommerer, C.E.D. Cassazione, n. 239184; Cass., 1 dicembre
2009, Mollicone, C.E.D. Cassazione, n. 245981.  

38 Cass. 29 gennaio 1999, Presti, in Cass. pen. 1999, 2226. In una improbabile
posizione intermedia, Cass. 2 dicembre 1997, Maida, ivi 1999, 1159, ha ri-
tenuto che, in casi del genere, la connessione opererebbe, ma solo nei rapporti
fra giurisdizioni diverse e non in quelli che riguardano la competenza.
39 Cass., 19 maggio 1999, Fracasso, in Riv. pen. 2000, 400; Cass., 27 novem-
bre 1995, Pavan, in Cass. pen. 1997, 2126; Cass., 11 ottobre 1994, Polverino,
in Arch. nuova proc. pen. 1995, 485; Trib. Arezzo, ord. 28 aprile 1992, Scric-
cioli e altri, ivi 1992, 726, con nota critica di F. TAFI, Operatività della con-
nessione e procedimenti pendenti in fasi processuali diverse. Cfr. anche
Procura generale presso la Corte di cassazione, decreto 1° febbraio 1996, Gi-
ronimo, in Cass. pen. 1996, 462, con ulteriori indicazioni a cura di G. CIANI.
Contra, Trib. Palermo, 27 gennaio 2000, Parravicini ed altri, ivi 2000, 3463
(l’orientamento emerge dai motivi della sentenza). 
40 A. NAPPI, Nuove incertezze sulla competenza per connessione, in Gazz.
giur. 1999, n. 11, 1 ss.; ID., La competenza per connessione, in G. MELILLO-
A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamento delle indagini di crimi-
nalità organizzata e terrorismo, Milano, 2004, 20. 
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mente,  ha  giocato  un  ruolo  significativo  nel  consolidarsi  di
simili  interpretazioni.  Si  allude  alla  peculiare  disciplina  del
difetto di giurisdizione e della sua rilevabilità, in base alla quale
anche il vizio che derivi dalla connessione è sottoposto al severo
regime dell’art. 20 co. 1 c.p.p.41. Infatti,  non opera qui la regola
dettata per l’incompetenza per materia, nel cui ambito – come è
noto – la legge distingue fra l’incompetenza tout court (rilevabile
in  ogni  stato  e  grado,  anche  ex officio)  e  l’incompetenza  che
derivi da connessione, per la quale l’art. 21 co. 3 c.p.p. detta un
regime attenuato42, analogo a quello dell’incompetenza territoriale43:
pertanto, davanti ai tribunali militari le due situazioni vengono
assimilate,  sia quella  in cui  il giudice  speciale proceda per un
reato ab origine estraneo alle sue “normali competenze” (reato
comune),  sia  quella  in  cui  si  occupi  d’un  reato  altrimenti
devolutogli (reato militare commesso da appartenenti alle Forze
armate),  attratto  dalla  connessione  al  giudice  ordinario44.  In
entrambi i casi, il vizio va rilevato sine die.
Ciò ha effetti particolarmente pesanti: se il reato comune con-

nesso (e più grave) emerge solo dopo l’avvio del procedimento
militare,  il  giudice  speciale  dovrà  comunque  declinare  la  sua
competenza, persino se ci si trovi in uno stadio più avanzato di
quello indicato dall’art. 22 co. 3 c.p.p., a dibattimento aperto, in
fase  deliberativa  o  addirittura  in  grado di  appello.  Inoltre,  ciò
comporterà l’annullamento di tutti gli atti anteriori: non sembra
possa operare nemmeno l’art. 26 c.p.p. che, in certi casi, fa salve
le prove acquisite (esso si riferisce solo all’incompetenza, non al
difetto di giurisdizione)45. Un azzeramento insomma, con rinvio
degli atti al pubblico ministero, affinché eserciti l’azione penale
davanti al giudice ordinario46.

Sia  detto  per  inciso:  il  legislatore  avrebbe  fatto  meglio  a
dettare  una  regola meno  tranchant. Un  regime più  lieve  per  i
vizi derivanti dalla connessione sarebbe stato preferibile anche
per  i difetti di giurisdizione. Esso  infatti  avrebbe avuto quella
stessa  provvidenziale  funzione  che  svolge  nel  campo  dell’in-
competenza materiale:  bilanciare  la  rigidità  degli  automatismi
collegati al carattere “originario” della competenza per connessione;
erigere – appunto – una opportuna barriera temporale, oltre alla
quale l’avvio d’un procedimento connesso non possa più essere
eccepito o rilevato come fondamento della vis attractiva; scon-
giurare, perciò, soluzioni che – per evitare indesiderate conseguenze
invalidanti  in stadi ormai avanzati della procedura – potessero
rimettere in discussione uno fra i capisaldi su cui si reggeva la
nuova disciplina del 1988, cioè l’indifferenza della connessione
rispetto agli sviluppi dei procedimenti connessi (come appunto
si sta verificando).
Comunque  sia,  a  prescindere  da  questo  rilievo,  gli  indirizzi

che stiamo considerando – per quanto comprensibili – sono da
deplorare. Innanzi tutto, perché non poggiano su alcuna base po-
sitiva47.  Ciò  è  ancora  più  evidente  oggi  che  il  legislatore  si  è
mosso  in  una  direzione  analoga,  ma  solo  in  un  settore  ben
preciso  e  circoscritto:  nei  rapporti  fra  reati  di  competenza  del
giudice di pace e reati di competenza del tribunale e della corte
d’assise, infatti, è stata inserita una norma espressa che esclude
la connessione (peraltro ridotta pure nei casi rilevanti), «se non
è possibile la riunione dei processi» (art. 6 co. 3 del decreto legi-
slativo  n.  274  del  2000)48.  Ne  segue  che,  fuori  dall’ambito
regolato dalla legge speciale, tale esonero non può valere.
Vi è poi una ragione sistematica più fonda. Per quanto possano

sembrare situazioni “oggettive”, le discrepanze di fase in realtà
si prestano pure ad essere in qualche modo determinate o condi-
zionate dall’opera delle parti e, in particolare, del pubblico mi-
nistero, dominus delle indagini e perciò titolare delle scelte pure
sui  tempi  dell’iter.  Far  conseguire  da  ciò  effetti  nell’ambito
della  competenza  (o  della  giurisdizione)  significa,  appunto,
mettere a repentaglio il principio della precostituzione legale del
giudice.  Era  proprio  quello  che  il  legislatore  del  1988  voleva
evitare, sulla base di esplicite direttive della legge delega, svin-
colando sempre la connessione dal cumulo processuale e dalla
sua praticabilità49.

6. Ulteriori spunti sui rapporti fra connessione e “vicende”

dei procedimenti.

Separata considerazione meritano altre ipotesi, solo apparen-
temente analoghe a quelle appena discusse. La giurisprudenza
ormai  unanime  afferma  che,  se  il  procedimento  “principale”
viene archiviato o sfocia in una sentenza di non luogo a procedere,
si ritorna alle competenze primigenie, e ciò vale sia per i rapporti
tra  giurisdizione  ordinaria  e militare50,  sia  per  la  connessione
“comune” 51. In effetti, in casi del genere non solo è impossibile
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41 In tal senso, L. KALB, Il processo per imputazioni connesse, Torino,
1995, 232.
42 In proposito, va osservato che l’art. 21 co. 1 c.p.p., nel disciplinare il primo
caso (incompetenza per materia tout court), fa espressamente salvo il secondo
(incompetenza per connessione): da ciò si trae conferma che il concetto nor-
mativo indistinto della incompetenza (e del difetto di giurisdizione) com-
prende  pure  la  sottocategoria  della  incompetenza  (o  del  difetto  di
giurisdizione) derivante da connessione. Il rilievo vale a incrinare la possibile,
diversa lettura che volesse intendere l’art. 21 co. 3 c.p.p. come disposizione
di carattere generale, ossia tale da riguardare l’incompetenza in senso ampio,
comprensiva sia dell’incompetenza in senso stretto, sia del difetto di giuri-
sdizione. Se così fosse, come si spiegherebbe che, a differenza dall’art. 21
co. 1 c.p.p., l’art. 20 c.p.p. non contiene un’apposita clausola d’eccezione
per la situazione in ipotesi regolata dall’art. 21 co. 3 c.p.p.? Tanto più che
tale espressa riserva sarebbe stata a maggior ragione necessaria nell’art. 20
c.p.p., data la supposta ambiguità  della norma che si vorrebbe fatta salva
(quel co. 3, appunto, testualmente riferito alla incompetenza).
43 Viene opportunamente precisato che la disciplina dell’art. 21 co. 3 c.p.p.
si applica «quando procedimenti non connessi confluiscano davanti al giu-
dice “altior”», mentre «se avvenisse l’inverso, sarebbe un’incompetenza in
difetto, sottoposta al relativo regime», ossia all’art. 21 co. 1 c.p.p. (CORDERO,
Procedura penale, cit., 163). Di contro, la giurisprudenza sembra orientata a
ricondurre al più lieve regime del comma terzo ogni situazione in cui la con-
nessione abbia inciso sulla competenza materiale (cfr. Cass., 17 ottobre 1994,
Armanini, in Cass. pen. 1996, 1130).
44 Le due situazioni erano invece – a quanto pare – distinte, nella vigenza del
codice Rocco, il cui art. 50 disponeva: «l’inosservanza delle regole concer-
nenti gli effetti della connessione sulla competenza non produce nullità, salvo
che […] reati di competenza del giudice ordinario siano stati giudicati […]
dai tribunali militari ovvero reati di competenza […] dei tribunali militari
siano stati giudicati dal giudice ordinario […]». Sul significato – in realtà di-
scusso – di tale distinzione, si veda, per una panoramica delle varie opinioni,
M. BARGIS, Artt. 29-54, in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), Commentario
breve al codice di procedura penale, Padova, 1987, 247 ss.
45 Escludono l’estensione dell’art. 26 c.p.p. al caso considerato nel testo,
A. PIGNATELLI, Commento all’art. 26, in Commento, cit., vol. I, 156; C.
TAORMINA, Diritto processuale penale, cit., vol. I, 308. Propende invece
per la soluzione affermativa A. MOLARI, Il giudice, in M. PISANI-A. MO-
LARI-V. PERCHINUNNO-P.M. CORSO, Manuale di procedura penale, Bolo-
gna, 2004, 43.
46 Cfr. Cass., 29 gennaio 1998, Guidi, inedita, secondo cui la sentenza emessa
dal tribunale militare, in caso di devoluzione per connessione dell’autorità

giudiziaria ordinaria, va annullata senza rinvio.
47 A. NAPPI, Nuove incertezze, cit., 4.
48 In base al primo comma della stessa norma, tra i procedimenti attribuiti al
giudice di pace e quelli di competenza di un altro giudice, «si ha connessione
solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione
od omissione». Su tale disciplina, cfr. E. MARZADURI, Procedimento penale
davanti al giudice di pace, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, Compendio,
cit., 1215 ss.
49 Il rilievo valga – per quanto ciò esuli dalla presente trattazione – come cri-
tica alla citata norma della legge sulle competenze penali del giudice di pace.
Secondo C. DI BUGNO (Commento agli artt. 6-8 del d. lgs. 28 agosto 2000,
274, in M. CHIAVARIO-E. MARZADURI (a cura di),Giudice di pace e processo
penale, Torino, 2002, 73), invece, «la possibilità della riunione di cui parla
la formula legislativa, se intesa come possibilità oggettivamente apprezzabile
della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 17 c.p.p., appare […] con-
forme al precetto costituzionale». 
50 Cass., 15 dicembre 1999, Moccia, cit. 



proseguire in un giudizio unitario, ma – ancor più alla radice – è
la connessione stessa a venire meno. Difatti, il procedimento sul
reato  più  grave  addirittura  si  è  “esaurito”,  con  un  epilogo  dal
quale risulta che l’ipotesi accusatoria su cui si fondava l’attribuzione
di  competenza  era,  in  realtà,  priva  di  fondamento.  Perciò,
affermare, in questi casi, una c.d. perpetuatio jurisdictionis, si-
gnificherebbe  allontanarsi  dai  princìpi  costituzionali,  anziché
garantirne il rispetto: basterebbe, infatti, «costruire imputazioni
soverchianti», le quali sfumerebbero in fase preliminare, ma la
«competenza manomessa» sarebbe «fatto compiuto»52. 
Dunque siamo di fronte ad esiti corretti53. Ma occorre appro-

fondire e domandarsi se la connessione venga a mancare54 anche
in  altri  casi,  più  problematici. Due,  in  particolare,  hanno dato
filo da torcere agli interpreti: quello in cui per il reato più grave
non sia ancora formalmente avviato un procedimento (nel senso
che non si sia ancora provveduto all’iscrizione ex art. 335 c.p.p.);
e quello in cui tale procedimento si sia definitivamente concluso,
ma con un epilogo che non smentisca o addirittura confermi la
fondatezza  dell’imputazione  connessa  (ad  esempio,  sentenza
definitiva di condanna)55.
Nelle situazioni del primo tipo, un nutrito orientamento giuri-

sprudenziale ha escluso l’operatività della connessione: questo
indirizzo, maturato proprio con riferimento all’art. 13 c.p.p.56, è
ora invalso in termini più generali57. Rispetto al secondo genere

di  casi  si  profilano  soluzioni  meno  omogenee:  infatti,  una
massima  non  più  recentissima  ha  ritenuto  che  la  connessione
(fra reati “comuni”) permanga, anche se per il reato “principale”
sia  stata  dichiarata  l’improcedibilità  per  difetto  di  querela58;
tuttavia, specie nel campo dei legami con reati militari, prevalgono
conclusioni diverse: distaccandosi dal precedente appena citato,
una sentenza del 2011 ha affermato che la declaratoria d’impro-
cedibilità  (mancata richiesta del Ministro) per  il  reato comune
più  grave  elimini  la  vis attractiva59;  e  lo  stesso  effetto  (venir
meno della connessione) è stato attribuito addirittura al passaggio
in giudicato della sentenza di condanna60. 
Insomma,  la  tendenza  che  sta  prendendo  piede  è  quella  di

ritenere che la connessione non si profili in entrambe le eventualità
poc’anzi accennate (procedimento principale non ancora iniziato
o già concluso).
Recente dottrina ha espresso opinioni analoghe. La connessione

– si argomenta – è costruita dal codice come «rapporto fra regiu-
dicande»; pertanto, «l’esistenza di due procedimenti» ne rappresenta
«l’unità di misura minima», la condizione indispensabile affinché
il  vincolo  assuma  rilievo  sul  piano  della  competenza61.  Sulla
base di queste premesse, gli esiti giurisprudenziali qui discussi
vengono giudicati corretti.
Qualche  riflessione  si  impone. La  prima  viene  suggerita  da

una precisazione non secondaria,  su cui giustamente  insiste  la
dottrina appena richiamata. La “esistenza” del procedimento per
il  reato  più  grave  viene  reputata  –  s’è  detto  –  condizione
necessaria:  si  esclude  tuttavia  che  tale  requisito  sia  anche
sufficiente a far scattare la connessione, perché occorre verificare,
a  tal  fine,  «che  l’addebito  principale  non  sia  pretestuoso»;
altrimenti, infatti, «i magistrati inquirenti potrebbero alterare il
sistema delle competenze ipotizzando maliziosamente notizie di
reato inconsistenti, destinate a cadere in seguito»62.
Quest’ultimo  rilievo  convince  e  va  condiviso63.  Infatti,  si

fonda sugli stessi argomenti (necessità di impedire che il pubblico
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51 Cass., 14 maggio 1998, Campigli, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 737;
Cass., 17 novembre 1997, Caligioni, in Cass. pen. 1998, 2031; Cass., 2 giu-
gno 1997, Avagnano, ivi 1999, 1159 (quest’ultima decisione riguardava l’ipo-
tesi del non luogo a procedere). 
Tale conclusione viene invece rifiutata, quando la competenza per connes-
sione sia individuata a norma dell’art. 11 c.p.p., nei procedimenti penali ri-
guardanti magistrati: qui si assume che tale competenza permanga anche
dopo  l’eventuale  archiviazione  del  procedimento  relativo  al magistrato
(Cass., 21 giugno 2001, Alfano, in Cass. pen. 2002, 3786; Cass., 9 dicembre
1998, Barcella, ivi 1999, 3483; Cass., 12 maggio 1997, Olivieri, C.E.D. Cas-
sazione, n. 207757; Cass., 29 febbraio 1996, Aligno, in Cass. pen. 1997,
2735; Cass., 4 febbraio 1993, Caracciolo, C.E.D. Cassazione, n. 193310).
L’esclusione di questo caso dalla regola generale pare tuttavia priva di basi
adeguate (A. NAPPI, Nuove incertezze, cit., 4).
52 Le espressioni di F. CORDERO, Procedura penale, cit., 146, pur riferite al
sistema previgente, s’adatterebbero anche a quello attuale, proprio perché la
conclusione opposta implicherebbe ancora oggi lasciare alla «insindacabile
valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la in-
dividuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25 co.
1 e 101 co. 2 Cost.» (così, Cass., 2 giugno 1997, Avagnano, cit.).
53 In tal senso, appunto, F. CORDERO, Procedura penale, cit., 150; nonché A.
MACCHIA, Commento all’art. 12, cit., 100; A. NAPPI, Nuove incertezze, cit.,
4. Contra, G. BARONE, Separazione e riunione di giudizi, in Enc. giur. Trec-
cani, vol. XXVIII, Roma, 1992, 1-2.
54 Nonostante iniziali incertezze, è ora concordemente ammesso – specie a
seguito degli interventi normativi successivi al 1988 – che la connessione ri-
levi anche nell’ambito della fase delle indagini preliminari, pur con quanto
consegue al carattere inevitabilmente “fluido” dell’addebito. In argomento:
S. SAU, Le indagini collegate, Padova, 2003, specialmente 65 ss.
55 Per contro, quando l’imputazione principale sia sfociata in una sentenza
assolutoria “perché il fatto non sussiste”, la dottrina si orienta per lo più ad
escludere che la connessione rimanga in vita: infatti, «non è […] pensabile
che a manomettere l’ordine dei giudizi bastino ipotesi costruite su dei non-
fatti, dichiarati tali nella sentenza» (F. CORDERO, Procedura penale, cit., 150). 
56 È questo l’esito interpretativo cui sono giunte varie decisioni della Corte di
legittimità, per l’appunto nella materia dei rapporti fra giurisdizione militare e
comune. Perché incida su tali rapporti, occorre che la connessione «sia riscon-
trabile fra procedimenti già pendenti» (Cass., 14 febbraio 1996, Milano, cit.);
è anzi necessaria «la certezza che un procedimento a carico di persona che non
ha lo status di militare sia stato effettivamente iniziato e […] sia ancora pen-
dente avanti l’autorità giudiziaria ordinaria» (Cass., 21 maggio 1997, in Rass.
giust. mil. 1997, 113); ciò perché «la connessione attiene esclusivamente ai
procedimenti e non alle persone o ai reati» (Cass., 29 marzo 1996, Chierchiello,
richiamata da S. CELLETTI, Connessione tra procedimenti, cit., 533). 
57 Si allude soprattutto alla giurisprudenza sull’art. 11 c.p.p., secondo cui, af-
finché scatti la particolare regola di competenza per connessione preveduta
dal co. 3 di tale disposizione, occorre che il magistrato abbia assunto formal-

mente la qualità di persona sottoposta alle indagini (o di persona offesa):
Cass., 22 aprile 2008, Trolio e altro, C.E.D. Cassazione, n. 241373 (v. anche
Arch. nuova proc. pen. 2009, 785); Cass., 22 gennaio 2011, Aiello e altri,
C.E.D. Cassazione, n. 249877; Cass., 2 aprile 2012, Vitalone, C.E.D. Cassa-
zione, n. 252592. Per verità quest’ultima sentenza contiene un inciso impor-
tante: il vaglio del giudice viene di regola escluso, ma si ammette che tale
controllo possa delinearsi, sia pure «soltanto in presenza di elementi indicativi
della palese erroneità della omessa iscrizione […] nel registro ex art. 335
c.p.p.» (§7.2 del considerato in diritto). Si tratta di una notevole apertura, che
va precisamente nella direzione che ci si accinge ad argomentare nel testo.
58 Cass. 12 dicembre 1996, Cama, C.E.D. Cassazione, n. 206901: «la
dichiarata improcedibilità per mancanza di querela in ordine al reato
che ha esercitato la vis attractiva, in quanto non incide sulla […] ra-
gione che dà luogo alla connessione, non può ritenersi idonea a far ces-
sare l’operatività di quest’ultima sulla competenza».
59 Cass., 8 marzo 2011, confl. in c. Machnich e altro, C.E.D. Cassazione,
n. 249739.
60 In questo senso, Cass., 6 febbraio 2002, Rinaldi, in Cass. pen. 2003,
1963: se per il reato comune più grave è intervenuta condanna defini-
tiva, il meno grave reato militare connesso è attribuito al giudice spe-
ciale. Secondo  la Corte,  la  connessione «consiste  in un vincolo  tra
procedimenti, che non permane quando cessa in radice la pluralità dei
procedimenti medesimi».  Negli stessi termini, con riguardo ai rapporti
fra giudici ordinari: Cass., 12 giugno 1997, Di Biase, ivi 1998, 2030.
61 A. CAMON, Gli strumenti di controllo sulla sede delle indagini, To-
rino, 2011, 26.
62 A. CAMON, Gli strumenti di controllo, cit., 30-31: l’autore pertanto
conclude che l’allineamento ai princìpi costituzionali imponga di rite-
nere che – pure a fronte d’un procedimento (sul reato maior) ancora
formalmente “aperto” (non archiviato o abortito nel non luogo a pro-
cedere) – «il giudice delle indagini preliminari possa azzerare gli effetti
della connessione sulla competenza ogni qual volta l’addebito “princi-
pale” appaia manifestamente infondato». 
63 Per contro la giurisprudenza pare orientata a ritenere che la semplice
iscrizione nell’apposito registro della notizia d’un reato connesso, quan-
tunque palesemente infondata, faccia scattare il criterio di competenza
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ministero possa manomettere l’ordine delle competenze fissate
dalla legge) sulla cui base va correttamente affrontato e risolto –
nel senso che dicevamo – il caso della archiviazione o del non
luogo a procedere.
Tuttavia, proprio questa doverosa puntualizzazione rende di-

scutibile  la  premessa  da  cui  si  muove.  Perché  mai  infatti  si
dovrebbe  ragionare  diversamente  nell’ipotesi  in  cui,  a  fronte
d’una  notizia  di  reato  effettiva  e  documentata  (ad  esempio,
denuncia  o  querela),  il  pubblico  ministero  ne  abbia  ritardato
l’iscrizione,  magari  proprio  per  evitare  indesiderati  effetti  su
procedimenti connessi che si trovino in uno stadio più avanzato?
Sappiamo che il sistema assegna in via esclusiva al pubblico mi-
nistero le valutazioni inerenti alla notizia di reato ed alla sua an-
notazione nel registro ex art. 335 c.p.p.: ma l’assenza di controlli
giurisdizionali  immediati  non  preclude  vagli  successivi,  anzi
rende  questi  ultimi  ancora  più  importanti  e  doverosi;  né  sono
rare le norme che – a fini diversi – impongono esplicitamente al
giudice analoghe valutazioni “retrospettive” circa il fumus d’un
reato connesso, a prescindere dall’avvio d’una indagine (emble-
matico, in tal senso, l’art. 63 c.p.p., le cui tutele sono collegate
all’emergere  di  «indizi»,  e  perciò  dipendono  da  una  diagnosi
circa l’effettiva esistenza d’un legame ex art. 12 c.p.p., indipen-
dentemente da quanto risulti da un apposito atto di contestazione64). 
D’altra  parte,  se  davvero  si  dovessero  ritenere  risolutive

l’assenza d’un diretto sindacato giurisdizionale sulla “gestione”
dell’indagine e la difficoltà – pur innegabile – d’una valutazione
“esterna” circa l’effettiva sussistenza d’una notitia criminis, ar-
gomenti del genere dovrebbero valere anche per il caso “speculare”
dell’iscrizione  pretestuosa65:  anzi,  valutazioni  in  termini  di
(in)fondatezza (sia pur manifesta) possono rivelarsi ancora più
impegnative, a indagine in corso, rispetto a quanto concerne la
mera “esistenza” della notizia di reato, che talvolta può risultare
per tabulas (ad esempio: consta una denuncia o una querela pre-
sentata in tale data). Pertanto, delle due l’una: o ci si rassegna ad
attribuire  rilievo  (sul  piano  della  connessione)  al  mero  dato
“formale”, con la conseguenza che, fino a quando non venga ar-
chiviato, anche l’addebito più inconsistente valga a determinare

la competenza connexitatis causa; oppure – se si conviene che
conclusioni del genere facciano a pugni con l’art. 25 co. 1 Cost.
– si deve ammettere che occorra valutare la “sostanza” (per l’ap-
punto, notizia non vistosamente infondata d’un reato connesso)
anche nell’altro caso, ossia quando il procedimento “principale”
non sia ancora ufficialmente iniziato. 
Nemmeno pare risolutiva – in senso contrario – la lettera della

legge, su cui fa leva l’opinione qui considerata. È ben vero che
le norme che disciplinano  la connessione si  riferiscono  tutte a
un nesso fra «procedimenti»66, ma simile espressione non indica
necessariamente  procedimenti  “in  corso”.  Infatti,  nel  codice
quel lessico ricorre spesso – ad esempio – per designare itinerari
già definiti (procedimenti conclusi con archiviazione, non luogo
a procedere o  sentenza  irrevocabile):  negli  artt.  197-bis e 210
c.p.p. il termine «imputati in procedimenti connessi» viene im-
piegato anche per casi del genere.
Questo accenno serve a  riprendere  l’altro gruppo di  ipotesi,

ossia quelle in cui il procedimento relativo al reato “principale”
si sia concluso con un epilogo che non esclude la sostanza del
vincolo connettivo.
Anche  in situazioni del genere,  l’orientamento che va affer-

mandosi  nella  giurisprudenza  (connessione  inoperante)  è  solo
apparentemente  “indolore”  sul  piano  dei  princìpi  generali.  È
vero  infatti  che  la  soluzione  diversa  può  lasciare,  di  primo
acchito, perplessi, perché lo “spostamento” di competenza è de-
stinato  a  rimanere  privo  di  quella  che  dovrebbe  essere  la  sua
principale  giustificazione,  essendo  evidentemente  escluso  il
cumulo  processuale  con  una  regiudicanda  già  definita.  Ma,
d’altra parte, lo stesso “inconveniente” si delinea anche quando
le due cause pendano in fasi o gradi diversi: talvolta può essere
evidente che la sfasatura non potrà essere ricucita in vista d’un
provvedimento  di  riunione,  la  quale  resterà  così,  in  concreto,
impraticabile.  Eppure  questa  non  è  una  buona  ragione  –  si
diceva  –  per  non  tener  fermo,  in  casi  del  genere,  il  principio
della  connessione  come  criterio  autonomo,  insensibile  alle
vicende  dei  singoli  procedimenti,  proprio  perché  altrimenti
restano inevitabili rischi per il valore prioritario della legale pre-
costituzione del giudice.
Proprio  quegli  stessi  pericoli  si  lasciano  intravedere  dietro

agli  esiti  interpretativi  qui  criticati:  infatti,  se  la  competenza
unitaria smettesse di operare in caso di condanna (o comunque
in presenza d’un epilogo del procedimento principale che non
smentisce  il  vincolo  connettivo),  ciò  significherebbe  –  ancora
una volta – far dipendere molto dai “tempi” dei rispettivi itinerari
processuali, ossia da un dato su cui l’organo dell’accusa può, in
qualche misura, incidere67.
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ex artt. 12 ss. c.p.p.: così, Trib. Palermo, 27 gennaio 2000, Parravicini
ed altri, cit. Va però considerato che tale decisione riguardava la con-
nessione ex art. 11 co. 3 c.p.p.: un ambito nel quale – come s’è già os-
servato – la giurisprudenza tende a reputare irrilevante qualsiasi vicenda
successiva dell’indagine concernente il magistrato (archiviazione in-
clusa: retro, nota 51). 
64 Che l’art. 63 c.p.p. – e specialmente il suo secondo comma – si rife-
risca anche all’ipotesi in cui gli indizi riguardino un reato connesso o
collegato a quello per cui si procede, sembra pacifico, ora che le Sezioni
unite hanno preso posizione sul regime della inutilizzabilità comminata
dalla stessa norma: quella prevista per chi doveva essere sentito sin
dall’inizio come persona sottoposta ad indagine (ivi, co. 2) coinvolge,
vietandolo, anche l’uso a carico di terzi. Perciò si riferisce all’ipotesi
in cui le dichiarazioni «provengano da soggetto a carico del quale già
sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso
o collegato con quello attribuito al terzo» (Cass., Sez. un., 9 ottobre
1996, Carpanelli, in Cass. pen. 1997, 2428). Per parte sua, Cass., 20
maggio 1998, Villani, in Guida dir. 1998, fascicolo 32, 87, è esplicita
nel fissare i parametri con cui va diagnosticata l’applicabilità di tale
art. 63 co. 2 c.p.p.: «non può aversi riguardo a criteri formalistici (esi-
stenza di una notitia criminis, iscrizione nel registro degli indagati),
dato che in tal modo si lascerebbe ampio spazio alla “buona volontà”
degli inquirenti circa il far sussistere o meno il presupposto in esame». 
65 Questo rilievo si riferisce all’osservazione di A. CAMON, Gli stru-
menti di controllo, cit., 29: che la dichiarazione di incompetenza non
possa reggersi su di una connessione meramente virtuale – rileva l’au-
tore – discende dalla circostanza che «l’iscrizione d’una notizia di reato
nel registro è un’attività affidata in regime di monopolio al pubblico
ministero, il quale non può esservi materialmente costretto». In realtà,
lo stesso discorso dovrebbe valere pure per la richiesta di archiviazione,
anch’essa riservata in via esclusiva al pubblico ministero. 

66 A. CAMON, Gli strumenti di controllo, cit., 26.
67 Suona condivisibile, perciò, un precedente di segno contrario rispetto
a quello richiamato nella precedente nota 60: la condanna definitiva per
il reato comune più grave non esclude la connessione a favore del giu-
dice ordinario, perché la connessione «costituisce effetto processuale
di una correlazione sostanziale fra ipotizzati reati o imputati» (Cass., 8
luglio 1992, Maltese, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 127).  
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