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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.
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Investigazioni difensive - Richiesta del difensore di pro-
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tenza di condanna pronunciata nello Stato richiedente - Esclusione -
Fattispecie relativa a mandato emesso dall’autorità giudiziaria ru-
mena in seguito a sentenza contumaciale, III, 486, 198.

Consegna per l’estero - Mandato di arresto emesso per evi-
tare un processo in absentia - Ammissibilità - Fattispecie, III, 487, 199.

Consegna per l’estero - Richiesta di esecuzione di una
pena detentiva - Decisione della Corte d’appello - Revoca della mi-
sura cautelare applicata all’interessato - Possibilità - Esclusione, III,
487, 200.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Arresti domiciliari - Mo-
difica della misura degli arresti domiciliari in senso maggiormente
afflittivo in assenza di richiesta del P.M. - Legittimità - Esclusione -
Fattispecie, III, 487, 201.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Sequestro

finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter Cod.
pen. - Beni detenuti dall’imputato in virtù di un contratto di leasing
- Applicabilità - Esclusione, III, 449.

Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca
per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter Cod. pen. - Presupposto -
Conseguimento effettivo da parte dell’imputato del profitto illecito
derivante dal reato - Fattispecie relativa ad annullamento di decreto
di sequestro derivante da una corruzione connessa ad un appalto pub-
blico non ancora effettivamente aggiudicato ed eseguito con conse-
guente riscossione del prezzo, III, 449.

MISURE DI SICUREZZA - Misure di sicurezza patrimoniali - Con-
fisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con la l. 7 agosto 1992, n. 356 - Parametro di accertamento
presuntivo della legittima provenienza dei beni confiscati riferito alla
proporzione tra i valori delle attività acquisite e il reddito dichiarato
dall’interessato ai fini fiscali e alla sua attività economica - Riferi-
mento cumulativo e non alternativo, II, 499.

Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca di cui all’art.
12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con la legge
7 agosto 1992, n. 356 - Presunzione relativa di illecita accumulazione
patrimoniale - Operatività nei confronti del terzo intestatario del bene
- Esclusione, II, 499.

PARTE CIVILE - Costituzione di parte civile - Legittimazione di
soggetto non indicato come persona offesa nel capo di imputazione
- Esclusione, III, 451.

PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE - Istigazione a pre-
sentare una dichiarazione IVA non veritiera - Doveri professionali -
Violazione - Reato - Sussiste, II, 488. 

PECULATO - Utilizzo del telefono assegnato al pubblico agente per
ragioni d’ufficio - Rilevanza come peculato d’uso - Condizioni, II,
481.

VIOLAZIONE DI SIGILLI - Condotta - Fattispecie relativa all’ap-
posizione di sigilli per evitare la protrazione della condotta integrante
la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone, II, 511, 147.

VIOLENZA SESSUALE - Atti sessuali con minorenne - Fatti com-
messi da affidatario del minore per ragioni di educazione, di istru-
zione, di vigilanza o di custodia - Rapporto di affidamento tra
insegnante ed alunno - Necessità di appartenenza dell’alunno alla
classe dell’insegnante - Esclusione - Appartenenza alla stessa strut-
tura scolastica - Sufficienza, II, 512, 148.

Invito a minore a mostrare le parti intime dopo averle mo-
strato fotografie di bambine svestite - Tentativo violenza sessuale -
Non configurabilità - Configurabilità del reato di molestia, II, 513, 149.

Violenza di gruppo - Fattispecie autonoma di reato - Ele-
menti costitutivi, II, 513, 150.
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codice etico

DOVERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in
base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.

Riservatezza
I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non
rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre
all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte-
nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso
scritto dell’autore.

DOVERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere
decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi-
gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che
sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto
a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone
senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni
giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti
a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi-
bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal-
l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con
altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo
di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOVERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.
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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

LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata 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 sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico 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, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze 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 giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, 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 ban-

cario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato 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 competente 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 successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

Condizioni di abbonamento per lʼAnno 2013 pagamenti anticipati

Fino al 31/3/2013 dal 1/4/2013
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

A)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 183 - 19 giugno 2013

Pres. Gallo, Rel. Frigo

Esecuzione - Applicazione della disciplina del concorso for-
male e del reato continuato - Annullamento dell’ordinanza del
giudice dell’esecuzione - Giudizio di rinvio - Competenza in
capo al giudice che ha pronunciato l’ordinanza annullata - Il-
legittimità costituzionale degli artt. 34, primo comma, e 623,
primo comma, lett. a) Cod. proc. pen. per violazione del prin-
cipio di eguaglianza e del principio di imparzialità del giudice
(Cost. artt. 3 e 111, secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 34, 623,
comma 1, lett. a), 671)

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623,
comma 1, lettera a), Cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3 e
111, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui non
prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo
l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pro-
nunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di ap-
plicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato,
ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen..

La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via
consequenziale, all’ipotesi dell’annullamento con rinvio dell’or-
dinanza che si pronunci sulla richiesta di applicazione in sede ese-
cutiva della disciplina del concorso formale: fattispecie regolata
congiuntamente dallo stesso art. 671 Cod. proc. pen. e in rapporto
alla quale valgono le stesse considerazioni. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 623,

comma 1, lettera a), del codice di procedura penale promosso dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nel pro-
cedimento penale a carico di B.M. con ordinanza del 26 ottobre
2012, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2012 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 2013. 

Ritenuto in fatto 
1.- Con ordinanza depositata il 26 ottobre 2012, il Giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha sollevato, in ri-

ferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 623,
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di
rinvio del Giudice che, quale Giudice dell’esecuzione, abbia pro-
nunciato ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di
applicazione della disciplina del reato continuato, annullata dalla
Corte di Cassazione. 

Il rimettente riferisce di avere rigettato, con ordinanza del 18
maggio 2011, in veste di Giudice dell’esecuzione, la richiesta di
un condannato intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 Cod. proc.
pen., l’applicazione della disciplina della continuazione in rapporto
a due reati di rapina aggravata, commessi in concorso con altra
persona e giudicati separatamente. La decisione era basata sulla ri-
tenuta impossibilità di ricondurre i due episodi delittuosi ad un me-
desimo disegno criminoso, trattandosi di fatti commessi in giorni
diversi, in danno di differenti istituti di credito e in diverse località. 

Il provvedimento era stato annullato con rinvio dalla Corte di
Cassazione, per incompletezza della motivazione in ordine allo
stato di tossicodipendenza del ricorrente: condizione non menzio-
nata nell’ordinanza impugnata e che doveva essere presa invece
in considerazione alla luce del disposto del comma 1 dell’art. 671
Cod. proc. pen., in forza del quale «fra gli elementi che incidono
sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più
reati in relazione allo stato di tossicodipendenza». Gli atti erano
stati quindi rinviati allo stesso Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Velletri, affinché esaminasse «in piena autonomia
di giudizio» l’istanza del condannato, colmando le lacune motiva-
zionali. 

Ritenendo di trovarsi in situazione di incompatibilità, il Giudice
a quo aveva rimesso gli atti al Magistrato designato per tale eve-
nienza, sulla base delle tabelle giudiziarie. Il Magistrato coordina-
tore della sezione, tuttavia, aveva nuovamente assegnato il
procedimento al rimettente, rilevando come la Corte di Cassazione
avesse chiarito che è legittima l’ordinanza emessa, in sede di giu-
dizio di rinvio, dallo stesso Giudice autore del provvedimento an-
nullato, in quanto la diversità della persona fisica del Giudice
chiamato a decidere dopo l’annullamento con rinvio è imposta dal-
l’art. 623, comma 1, lettera d), Cod. proc. pen. solo con riferimento
alle sentenze. 

Tanto premesso, il Giudice a quo osserva come, se dovesse pro-
nunciarsi nuovamente sull’istanza del condannato, tornerebbe a
respingerla, essendo - a suo avviso - l’art. 671 Cod. proc. pen. co-
munque inapplicabile nel caso in esame. Secondo quanto emerge
dalla sentenza di condanna relativa alla prima delle due rapine, in-
fatti, l’istante ha dichiarato di essersi determinato a commettere il
reato in quanto aveva contratto debiti con spacciatori di sostanze
stupefacenti. Tale dichiarazione - priva peraltro di elementi di ri-
scontro - non varrebbe a rendere operante la previsione normativa
considerata, la quale riconosce la possibilità di configurare l’iden-
tità del disegno criminoso solo in relazione allo stato di tossicodi-
pendenza del condannato, e non alle sue esposizioni debitorie.
L’esistenza della condizione di tossicodipendenza non sarebbe,
d’altra parte, desumibile dalla documentazione prodotta a sostegno
dell’istanza, dalla quale risulta che l’interessato è stato «pres[o] in
carico» dal servizio per le tossicodipendenze solo alcuni mesi dopo
la commissione delle rapine. 

Recependo l’eccezione formulata dal difensore, il rimettente re-
puta, tuttavia, pregiudiziale rispetto alla pronuncia sul merito del-
l’istanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e
623, comma 1, lettera a), Cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del
Giudice che, quale Giudice dell’esecuzione, abbia pronunciato or-
dinanza - annullata dalla Corte di Cassazione - di accoglimento o
di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione. 

225 226

8.I.2013

(*) - A cura di G. Spangher

(1) La Corte Costituzionale, facendo leva sulla finalità dell’istituto del-
l’incompatibilità, cioè quella di presidiare i valori della terzietà ed impar-
zialità del giudice, rileva che nelle ipotesi in cui sia chiesta al giudice
dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato (o con-
corso formale) questi è investito di un accertamento che non attiene affatto
all’esecuzione (sia pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle
quali si discute, quanto piuttosto al merito delle imputazioni.

Ne consegue che nel caso di annullamento del provvedimento, avente
forma di ordinanza ma sostanza di sentenza col quale il giudice dell’ese-
cuzione abbia deciso sull’applicabilità della continuazione o del concorso
formale, il giudice competente nel giudizio di rinvio non può coincidere
con la medesima persona fisica che ha pronunciato il provvedimento im-
pugnato.



Al riguardo, il Giudice a quo rileva come la giurisprudenza di
legittimità abbia ritenuto che, nel caso di annullamento di provve-
dimenti de libertate, il Giudice del rinvio possa identificarsi in
quello stesso che ha emesso l’ordinanza annullata, giacché, in tale
ipotesi, il Giudice non si pronuncia sul merito dell’imputazione e
non esprime, così, quel «giudizio» che l’art. 34 Cod. proc. pen. in-
dividua come secondo termine della relazione di incompatibilità. 

Nella specie, per converso, esso Giudice rimettente, rigettando
l’istanza originaria, avrebbe già espresso - sia pure con la forma
dell’ordinanza e non della sentenza - un giudizio di merito, avente
ad oggetto il disconoscimento dell’esistenza di una medesima ri-
soluzione criminosa al di sotto dei due episodi delittuosi: valuta-
zione che postulerebbe un esame «non secondario» delle modalità
e delle circostanze delle singole condotte. 

La mancata previsione dell’incompatibilità nel caso considerato
risulterebbe, pertanto, lesiva dell’art. 111, secondo comma, Cost.,
in forza del quale il Giudice deve essere terzo e imparziale, non
apparendo tale quel Giudice che, dopo essersi pronunciato su una
questione esprimendo un giudizio di merito, venga nuovamente
chiamato a decidere la medesima questione, sia pure al fine di in-
tegrare la motivazione. 

Sarebbe violato, altresì, l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiu-
stificata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e del-
l’esecuzione. Nell’ipotesi in cui il Giudice abbia deciso con
sentenza in sede cognitiva, l’annullamento con rinvio della sua de-
cisione comporta, infatti, ai sensi dell’art. 623 Cod. proc. pen.,
l’impossibilità per quel Giudice di pronunciare nuovamente sulla
vicenda. Se l’identico giudizio è invece espresso - come nella spe-
cie - in fase di esecuzione, e dunque mediante ordinanza (art. 666,
comma 6, Cod. proc. pen.), l’ulteriore pronuncia del medesimo
Giudice sulla stessa questione non è invece preclusa. 

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infon-
data. 

Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inam-
missibile sia per l’insufficienza della motivazione in ordine alla
non manifesta infondatezza, sia per la mancata verifica, da parte
del Giudice rimettente, della possibilità di una interpretazione co-
stituzionalmente orientata nella normativa censurata. 

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Al ri-
guardo, l’Avvocatura dello Stato rileva come la giurisprudenza di
legittimità sia costante nel ritenere che, nell’ipotesi di annulla-
mento con rinvio al Tribunale del riesame, non sussiste alcuna in-
compatibilità a partecipare al giudizio di rinvio nei confronti dei
Magistrati che hanno adottato la decisione annullata, tenuto conto
sia della mancanza di indicazioni in tal senso nell’art. 623 Cod.
proc. pen. - ove anzi si prevede, nel caso di annullamento di un’or-
dinanza, il rinvio allo stesso Giudice che ha emesso il provvedi-
mento – sia della natura incidentale del giudizio de libertate. 

Considerato in diritto 
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri

dubita della legittimità costituzionale degli articoli 34 e 623,
comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di
rinvio del Giudice che, quale Giudice dell’esecuzione, abbia pro-
nunciato ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di
applicazione della disciplina del reato continuato, annullata dalla
Corte di Cassazione. 

Le norme censurate violerebbero, in parte qua, l’art. 111, se-
condo comma, della Costituzione, in forza del quale il Giudice
deve essere terzo e imparziale, non apparendo tale il Giudice che,
dopo essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio
di merito - quale quello inerente alla riconducibilità di distinti fatti

di reato a un unico disegno criminoso - venga nuovamente chia-
mato a decidere la medesima questione. 

Sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiusti-
ficata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e dell’ese-
cuzione, posto che, nell’ipotesi in cui il Giudice abbia deciso con
sentenza in fase cognitiva, l’annullamento con rinvio della sua de-
cisione comporta, ai sensi dell’art. 623 Cod. proc. pen., l’impossi-
bilità per quel Giudice di pronunciare nuovamente sulla vicenda,
mentre ciò non avviene se il medesimo giudizio è espresso in sede
esecutiva, e dunque mediante ordinanza. 

2. - In via preliminare, va disattesa l’eccezione dell’Avvocatura
dello Stato di inammissibilità della questione per insufficienza
della motivazione sulla non manifesta infondatezza. 

Il Giudice rimettente ha esposto, infatti, in modo compiuto e
adeguato le ragioni del ritenuto contrasto delle norme denunciate
con i parametri costituzionali evocati, nei termini che si sono po-
c’anzi riassunti. 

3. - Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione della difesa dello
Stato - prospettata, peraltro, anch’essa in termini meramente as-
sertivi - di inammissibilità della questione per omessa sperimen-
tazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata. 

Alla stregua di quanto si osserverà subito appresso, la premessa
ermeneutica che fonda il quesito di costituzionalità - stando alla
quale le norme censurate non prevedono l’incompatibilità del Giu-
dice nel caso considerato - appare, infatti, oggettivamente con-
forme al dato normativo e comunque rispondente al corrente
orientamento della giurisprudenza di legittimità, così da poter es-
sere assunta quale “diritto vivente”. 

4. - Nel merito, la questione è fondata. 
Il tema sottoposto all’esame della Corte attiene segnatamente ai

limiti di operatività della incompatibilità cosiddetta “verticale”. 
In proposito, giova premettere che, per reiterata affermazione di

questa Corte, le norme sull’incompatibilità del Giudice determi-
nata da atti compiuti nel procedimento, di cui all’art. 34 Cod. proc.
pen., presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, attual-
mente 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. Le predette norme risultano volte, in par-
ticolare, 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 valu-
tazioni cui il Giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine
alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 153 del
2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). 

In questa prospettiva, il comma 1 dell’art. 34 Cod. proc. pen. si
occupa, in via prioritaria, delle ipotesi di incompatibilità conse-
guenti alla progressione “in verticale” del processo, determinata
dalla articolazione e dalla sequenzialità dei diversi gradi di giudi-
zio. Si tratta di un tipo di incompatibilità che salvaguarda la stessa
effettività del sistema delle impugnazioni, le quali rinvengono, in
linea generale, la loro ratio di garanzia nell’alterità tra il Giudice
che ha emesso la decisione impugnata e quello chiamato a riesa-
minarla. 

In linea con la tradizione storica, la citata disposizione prevede
l’incompatibilità verticale non solo in senso “ascendente”, ma
anche in senso “discendente”: con riguardo, cioè, al giudizio di
rinvio dopo l’annullamento. L’evidenziato effetto di condiziona-
mento, derivante dalla “forza della prevenzione”, è ravvisabile, in-
fatti, anche nell’ambito del giudizio in questione, trattandosi di una
nuova fase del processo di merito, destinata in parte a rinnovare le
attività poste nel nulla per effetto della sentenza di Cassazione, in
parte ad aggiungere ulteriori attività a quelle annullate. 
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Il comma 1 dell’art. 34 Cod. proc. pen. limita, tuttavia, l’incom-
patibilità “verticale” - sia essa “ascendente” o “discendente” - al
Giudice che, in un grado del procedimento, abbia pronunciato o
concorso a pronunciare «sentenza»: con ciò escludendo, a contra-
rio, che l’incompatibilità scatti a fronte dell’avvenuta pronuncia
di provvedimenti di altro tipo, e segnatamente di ordinanze. Si
tratta di soluzione espressiva, in linea generale, dell’intento di con-
servare, da un lato, l’unità di giudizio all’interno del grado, che sa-
rebbe inopportuno frammentare, e di evitare, dall’altro, una
eccessiva dilatazione dell’area dell’incompatibilità. 

Con specifico riferimento all’incompatibilità a partecipare al giu-
dizio di rinvio, la previsione dell’art. 34, comma 1, Cod. proc. pen.
viene, peraltro, a saldarsi con le disposizioni dell’art. 623 Cod. proc.
pen., che individuano il Giudice competente a pronunciare dopo
l’annullamento da parte della Corte di Cassazione. L’insussistenza
dell’incompatibilità nel caso di annullamento di un’ordinanza trova,
per questo verso, specifica conferma. Il citato art. 623 prende, in-
fatti, espressamente in considerazione l’esigenza di evitare la coin-
cidenza soggettiva tra Giudice del rinvio e Giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato solo con riguardo alle sen-
tenze (lettera d): mentre, nel caso di annullamento di un’ordinanza,
si limita puramente e semplicemente a stabilire che gli atti debbano
essere trasmessi «al Giudice che l’ha pronunciata» (lettera a). 

Alla luce di tale dato normativo la giurisprudenza di legittimità
ha, quindi, reiteratamente affermato che in sede di rinvio può prov-
vedere lo stesso Giudice-persona fisica che ha pronunciato l’ordi-
nanza annullata. Tale principio è stato enunciato, in particolare,
con riguardo all’ipotesi dell’annullamento con rinvio di ordinanze
in materia di misure cautelari personali, corroborandolo con con-
siderazioni attinenti alla natura delle valutazioni cui il Giudice è
in quel caso chiamato. Ma a conclusioni analoghe la Corte di Cas-
sazione è pervenuta anche in relazione a un complesso di altre fat-
tispecie, tra cui l’annullamento con rinvio di provvedimenti del
Giudice dell’esecuzione - i quali assumono tipicamente la forma
dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 666, comma 6, Cod. proc. pen. -
ivi compresi quelli che qui specificamente interessano, ossia le or-
dinanze attinenti a richieste di applicazione della continuazione in
executivis (si veda, in particolare, Cass., 19 dicembre 2007-15 gen-
naio 2008, n. 2098). 

5. - La mancata previsione dell’incompatibilità in tale ultima
ipotesi confligge, tuttavia, con entrambi i parametri evocati dal
Giudice rimettente, determinando una incongruenza interna tra la
ratio dell’art. 671 Cod. proc. pen. e i suoi effetti. 

Recando, per corrente notazione, una delle novità più rilevanti
del vigente Codice di rito in punto di oggetto della competenza del
Giudice dell’esecuzione, la disposizione in parola abilita quest’ul-
timo ad applicare, su richiesta del condannato o del Pubblico Mi-
nistero, la disciplina del concorso formale e del reato continuato in
relazione ai fatti giudicati con più sentenze o decreti penali irrevo-
cabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. 

La previsione trova la sua ratio “storica” nell’esigenza di com-
pensare, su un diverso versante, il favor separationis che ispira il
sistema processuale di tipo accusatorio. La drastica riduzione dei
casi di connessione tra procedimenti - cui rimaneva originaria-
mente estranea l’ipotesi del reato continuato - rendeva, infatti, par-
ticolarmente acuta la necessità introdurre strumenti atti ad evitare
l’irrimediabile perdita dei vantaggi derivanti dalla continuazione
(cumulo giuridico delle pene) da parte dell’imputato che, in quanto
giudicato separatamente (anziché cumulativamente) per i singoli
episodi criminosi, si fosse vista preclusa la possibilità di una valu-
tazione globale della sua posizione in sede cognitiva, con evidente
pregiudizio di posizioni costituzionalmente presidiate, a comin-
ciare dal principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). 

Il mutamento di indirizzo legislativo registratosi al principio
degli anni ’90 - che ha portato all’inserimento della continuazione

tra i casi di connessione (art. 12, comma 1, lettera b, Cod. proc.
pen., come modificato dal decreto-legge 20 novembre 1991, n.
367, recante «coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalità organizzata», convertito, con modificazioni,
nella legge 20 gennaio 1992, n. 8) - si è limitato a ridurre il campo
operativo della norma, ma non ne ha appannato né la ratio, né l’uti-
lità pratica. L’applicabilità della continuazione in sede esecutiva
consente tuttora di evitare irragionevoli sperequazioni dovute a fat-
tori meramente casuali, per effetto dei quali i reati in continuazione
(o in concorso formale) siano stati giudicati nell’ambito di processi
distinti, anziché in un unico processo cumulativo (ordinanza n. 43
del 2013). 

Ma se l’esigenza di ripristinare l’eguaglianza vale in rapporto
alla determinazione del trattamento sanzionatorio (applicazione
del cumulo giuridico delle pene, in luogo del cumulo materiale),
essa non può non valere anche in relazione all’applicazione della
disciplina sull’incompatibilità del Giudice, posta a presidio della
sua imparzialità. 

Come denuncia l’odierno rimettente, se è il Giudice della cogni-
zione a negare l’identità del disegno criminoso, l’annullamento su
questo punto della sua sentenza lo rende incompatibile a parteci-
pare al giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, Cod. proc.
pen.. Se l’identica valutazione è operata dal Giudice dell’esecu-
zione, ciò viceversa non avviene. 

6. - Nella verifica della ragionevolezza di un simile regime dif-
ferenziato, non si possono, d’altra parte, non considerare le ecce-
zionali caratteristiche dell’intervento del Giudice dell’esecuzione
nel caso in esame (ordinanza n. 43 del 2013). 

La soluzione offerta dal legislatore al problema del ripristino
dell’eguaglianza - quella, appunto, di demandare al Giudice del-
l’esecuzione la “sintesi” delle condotte giudicate separatamente,
determinandone le conseguenze ai sensi dell’art. 81 del Codice pe-
nale - comporta una evidente “frattura” dell’ordinario discrimen
tra fase cognitiva e fase esecutiva, sotto un duplice profilo. Da un
lato, infatti, il Giudice dell’esecuzione si vede investito di un ac-
certamento che non attiene affatto all’esecuzione (sia pure lato
sensu intesa) delle pronunce di condanna delle quali si discute,
quanto piuttosto al merito delle imputazioni. Al riguardo, si è ica-
sticamente parlato di un frammento di cognizione inserito nella
fase di esecuzione penale. La verifica della sussistenza di un me-
desimo disegno criminoso - l’accertamento, cioè, che l’interessato,
prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappre-
sentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a com-
mettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria
- implica, in effetti, valutazioni tecnico-giuridiche attinenti al fatto,
tanto sul piano teorico che su quello operativo, avuto riguardo al
materiale probatorio da scrutinare.

Dall’altro lato, la soluzione normativa in discorso comporta
l’apertura di una evidente breccia nel principio di intangibilità del
giudicato. All’esito del riconoscimento della continuazione (o del
concorso formale), il Giudice dell’esecuzione si trova, infatti, abi-
litato a modificare il trattamento sanzionatorio inflitto in sede co-
gnitiva: non solo, e anzitutto, riducendo le pene principali, ma
anche, eventualmente, eliminando o riducendo pene accessorie e
misure di sicurezza o altri effetti penali della condanna (sono i prov-
vedimenti consequenziali cui si riferisce il comma 3 dell’art. 671
Cod. proc. pen.). Lo stesso comma 3 dell’art. 671 riconosce, altresì,
espressamente al Giudice dell’esecuzione il potere di concedere la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della con-
danna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò derivi dal
riconoscimento della continuazione (o del concorso formale). 

L’apprezzamento demandato al Giudice dell’esecuzione presenta,
dunque, tutte le caratteristiche del «giudizio», quali delineate dalla giu-
risprudenza di questa Corte ai fini dell’identificazione del secondo ter-
mine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante,
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espressivo della sede “pregiudicata” dall’effetto di “condizionamento”
scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla
medesima res iudicanda. Tale è, infatti, il «“giudizio” contenutistica-
mente inteso, e cioè […] ogni sequenza procedimentale - anche di-
versa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase
diversa da quella in cui si è svolta l’attività “pregiudicante”, implichi
una valutazione sul merito dell’accusa, e non determinazioni incidenti
sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base
di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del
2001): in altre parole e più in breve, è pregiudicante «qualsiasi tipo di
giudizio, […] che in base a un esame delle prove pervenga a una de-
cisione di merito» (sentenza n. 131 del 1996). Tratti, questi, senz’altro
riscontrabili - per quanto detto - nella decisione assunta dal Giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen. 

7. - Gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), Cod. proc.
pen. vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella
parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio
di rinvio dopo l’annullamento il Giudice che ha pronunciato o con-
corso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della ri-
chiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen.. 

La dichiarazione di illegittimità Costituzionale va estesa, in via
consequenziale, all’ipotesi dell’annullamento con rinvio dell’or-
dinanza che si pronunci sulla richiesta di applicazione in sede ese-
cutiva della disciplina del concorso formale: fattispecie regolata
congiuntamente a quella oggetto del quesito dallo stesso art. 671
Cod. proc. pen. e in rapporto alla quale valgono le stesse conside-
razioni. (omissis)

Sentenza n. 210 - 24 aprile 2013

Pres. Gallo, Rel. Lattanzi

Giudizio abbreviato - Determinazione della pena - Interpre-
tazione autentica dell’art. 442, secondo comma, Cod. proc.
pen. - Conseguente trattamento sanzionatorio più sfavorevole
- Contrasto con il principio di legalità convenzionale di cui
all’art. 7 CEDU - Illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo
comma, del d. l. 341 del 2000, conv. con la l. 19 gennaio 2001,
n. 4, per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costi-
tuzione (Cost. art. 117, primo comma; Cod. proc. pen. art. 442,
secondo comma; d. l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mo-
dificazioni con la l. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 7)

È fondata la questione di legittimità costituzionale del primo
comma dell’art. 7 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341,
conv. con modificazioni con la l. 19 gennaio 2001, n. 4 - con rife-
rimento all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali quale norma in-
terposta rispetto all’art. 117, primo comma, della Costituzione -
nella parte in cui opera retroattivamente e, più specificamente, in
relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato ri-
chiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16
dicembre 1999, n. 479 sono stati giudicati successivamente,
quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 era
entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente appli-
cazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal
medesimo decreto. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma

1, e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite pe-
nali, nel procedimento penale a carico di E.S. con ordinanza del
10 settembre 2012, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2012
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell’anno 2012. 

Ritenuto in fatto 
1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta

a questa Corte il 6 novembre 2012 (r.o. n. 268 del 2012), la Corte
di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ul-
timo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950
(ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848),
questioni di legittimità Costituzionale degli articoli 7 e 8 del de-
creto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (disposizioni urgenti per
l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della Giustizia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4,
nella parte in cui tali disposizioni interne operano retroattivamente
e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che,
pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vi-
genza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (modifiche alle
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Sollevata dalla Corte di Cassazione questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 8 del decreto legge 341 del 2000 (conv. con la legge 19
gennaio 2001, n. 4) per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione,
la Corte Costituzionale, dichiarata inammissibile la questione di costitu-
zionalità dell’art. 8 perché immotivata sul punto della rilevanza, scinde
l’art. 7 nei due commi che lo compongono attribuendo a ciascuno un’au-
tonomia semantica e funzionale in realtà non riconoscibile e contraria
alla ratio stessa della norma.
Secondo la Corte Costituzionale il secondo comma dell’art. 7 “si limita a
dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti con l’erga-
stolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispecie successive alla
sua entrata in vigore”, per tale motivo la questione di legittimità costituzio-
nale dovrebbe essere limitata al solo primo comma.
Tale affermazione appare del tutto estranea all’effettivo significato e alla fun-
zione che all’art. 7 del decreto legge 341 del 2000 ha voluto attribuire il le-
gislatore: l’intentio legis era quella di porre rimedio alla disciplina introdotta
con la legge n. 479 del 1999, la quale consentiva a chiunque fosse imputato
di un delitto punibile con l’ergastolo di richiedere il giudizio abbreviato senza
distinguere tra fatti più o meno gravi, e cioè senza prevedere una disciplina
ad hoc per i delitti punibili con l’ergastolo con isolamento diurno.
Per far fronte a tale esigenza di correzione del sistema ed incidere immedia-
tamente sui processi in corso, il legislatore ha optato per l’introduzione di
una norma di interpretazione autentica, da una parte chiarendo il significato
da attribuire al termine “ergastolo” già contenuto nel secondo comma dell’art.
442 C.p.p., dall’altra prevedendo nello stesso art. 7, al secondo comma, una
disciplina ad hoc per i delitti, realizzati in continuazione ovvero nel caso di
concorso formale, punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
È palese la implicazione logica che intercorre tra i due commi: la stessa Corte
di Cassazione nell’ordinanza di rinvio evidenzia la “logica coordinazione”
che caratterizza il primo ed il secondo comma, dei quali l’uno pone i pre-
supposti per l’applicazione dell’altro.
Ciò posto, appare innanzitutto irragionevole separare i due commi dell’art.
7 del decreto legge 341 del 2000 e limitare la declaratoria di incostituzionalità
al solo primo comma: la motivazione a sostegno della illegittimità costitu-
zionale del primo comma, che parte dal disconoscimento della natura di
norma di interpretazione autentica dell’art. 7 per poi pervenire al riconosci-
mento della natura di norma di diritto sostanziale di essa, è principio valevole
anche per il secondo comma, anch’esso da ritenersi norma di diritto sostan-
ziale non applicabile retroattivamente in quanto più sfavorevole.
Non è poi riscontrabile né nel significato della norma, né nell’intenzione
del legislatore, né tanto meno nell’effettiva applicazione che della norma è

(1) La Corte Costituzionale, pur dichiarando di condividere quanto espresso
dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio - Sez. Unite, 19 aprile
2012, ric. Ercolano, in questa Rivista 2013, II, 73 -, compie un intervento
monco della cui coerenza e ragionevolezza si dubita.



disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composi-
zione monocratica e altre modifiche al Codice di procedura pe-
nale. Modifiche al Codice penale e all’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di inden-
nità spettanti al Giudice di pace e di esercizio della professione
forense), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far
data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto 7 giugno
1923, n. 1252, recante «passaggio della Gazzetta Ufficiale del
Regno dalla dipendenza del Ministero dell’Interno a quella del
Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto e norme per la
compilazione e la pubblicazione di essa»), era entrato in vigore il
citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavo-
revole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. 

Il Giudice a quo premette di essere investito di un ricorso av-
verso un provvedimento del Tribunale di Spoleto, in funzione di
Giudice dell’esecuzione penale, che aveva rigettato la richiesta
del condannato, ai sensi degli artt. 666 e 670 del Codice di proce-
dura penale, di sostituzione della pena dell’ergastolo con quella
temporanea di trenta anni di reclusione, affermando che «nessuna
violazione del principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU
era stata accertata, nel caso specifico, dalla Corte EDU, sicché
non era sopravvenuto all’esecutività della condanna alcun fatto
nuovo». 

La Corte di Cassazione rileva che il ricorrente, condannato con
sentenza della Corte di Assise di Catania, in data 18 luglio 1998,
alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, perché dichiarato
colpevole di due omicidi volontari e della connessa violazione

della normativa sulle armi, aveva proposto appello e che nel corso
di tale giudizio era entrata in vigore (2 gennaio 2000) la legge 16
dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30, comma 1, lettera b), aveva
aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc. pen. il se-
guente periodo: «alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta», reintroducendo così la possibilità per
la persona imputata di reati punibili con la pena perpetua di acce-
dere al rito abbreviato. 

Aggiunge la Corte rimettente che il ricorrente, il 12 giugno
2000, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi della riaper-
tura dei termini, disposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82 (modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, aveva chiesto pro-
cedersi con il rito abbreviato, con l’effetto che, in virtù dell’art.
442, comma 2, Cod. proc. pen. (nel testo vigente in quel mo-
mento), la pena dell’ergastolo, con o senza isolamento diurno, an-
dava sostituita con quella di anni trenta di reclusione. 

Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era entrato
in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 4 del 2001, il cui art. 7, nel dichiarato in-
tento di dare una interpretazione autentica al secondo periodo
dell’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen., come modificato dalla
legge n. 479 del 1999, aveva stabilito che l’espressione «pena del-
l’ergastolo» ivi contenuta doveva intendersi riferita all’ergastolo
senza isolamento diurno e aveva inserito alla fine della stessa di-
sposizione un terzo periodo, secondo il quale «alla pena dell’er-
gastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di
reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo». 

In applicazione del citato art. 7 la Corte di Assise di Appello
di Catania, con sentenza del 10 luglio 2001 (divenuta irrevoca-
bile il 14 novembre 2003), aveva inflitto al ricorrente la pena
dell’ergastolo. 

La Corte di Cassazione ricorda che, avverso il provvedimento
del Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice dell’esecuzione,
è stato proposto ricorso, deducendo una violazione di legge, con
riferimento agli artt. 6 e 7 della CEDU e 442 Cod. proc. pen., non-
ché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione. 

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite in considerazione
della speciale importanza della questione, relativa alla possibilità
per il Giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi enunciati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte
EDU») con la sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia, di sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta
all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di re-
clusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione,
nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più
favorevole. 

Il rimettente, premesso che le Parti contraenti della CEDU, ai
sensi dell’art. 46 della citata Convenzione, si impegnano a confor-
marsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Strasburgo
nelle controversie nelle quali sono parti e che lo Stato convenuto
ha l’obbligo giuridico di adottare, sotto il controllo del Comitato
dei Ministri, «le misure generali e/o, se del caso, individuali per
porre fine alla violazione constatata, eliminarne le conseguenze e
scongiurare ulteriori violazioni analoghe», rileva che la Corte
EDU, la quale ha il compito istituzionale di interpretare e applicare
la CEDU, quando accerta violazioni della stessa connesse a pro-
blemi sistematici e strutturali dell’ordinamento giuridico nazionale,
pone in essere una cosiddetta “procedura di sentenza pilota”, che
si propone di aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazio-
nale i problemi rilevati, in modo da riconoscere alle persone inte-
ressate, che versano nella stessa condizione della persona il cui
caso è stato specificamente preso in considerazione, i diritti e le
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stata data dai giudici - i quali hanno applicato l’art. 442, secondo comma,
come modificato dall’art. 7 anche ai processi in corso per fatti avvenuti
prima dell’entrata in vigore della norma stessa - quanto affermato dalla Corte
Costituzionale al fine di escludere il secondo comma dalla censura di inco-
stituzionalità.
È incoerente affermare che il secondo comma dell’art. 7 sia norma da appli-
carsi a fatti successivi alla sua entrata in vigore quando, al contrario, esso è
stato di fatto applicato ai processi in corso per fatti punibili con l’ergastolo
con isolamento diurno.
Ciò è smentito ulteriormente dalla circostanza che proprio situazioni del tipo
appena detto costituiscono l’origine del giudizio di legittimità costituzionale
e prima ancora il presupposto della condanna dell’Italia da parte della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Scoppola c. Italia.
Sembra una contraddizione in termini escludere dal dubbio di costituzionalità
proprio la norma la cui applicazione costituisce la causa della lesione della
libertà personale stigmatizzata dalla Corte di Strasburgo.
La Corte Costituzionale pur facendo propria la ricostruzione elaborata dalla
Corte EDU volta ad evidenziare l’erroneità della qualificazione dell’art. 7
del decreto legge 341 del 2000 quale norma di interpretazione autentica per
affermarne la natura di norma di diritto sostanziale soggetta al principio di
legalità di cui all’art. 7 della CEDU, non porta il ragionamento alla sue logi-
che conseguenze: limita la declaratoria di incostituzionalità al primo comma
dell’art. 7, ritenendo che solo esso, quale norma erroneamente ed arbitraria-
mente qualificata di interpretazione autentica dal legislatore, debba, in quanto
norma di diritto sostanziale, essere assoggettata al parametro convenzionale
di cui all’art. 7 CEDU.
Esclude dalle censure di incostituzionalità il secondo comma dello stesso ar-
ticolo così dimostrando, da una parte, di non comprenderne l’unitarietà e il
significato sistematico, dall’altra lasciando trapelare una cautela inappro-
priata, quasi a non voler intaccare una norma che sembra ancora vincolata
alla finalità originaria di rispondere ad esigenze politico-emozionali.
L’evidenziata irragionevolezza delle conclusioni della Corte plausibilmente
non avrà ripercussioni sulla tutela di cui potranno godere in concreto i sog-
getti condannati all’ergastolo sulla base della disciplina introdotta dall’art. 7
del decreto legge 341 del 2000 pur avendo optato per il giudizio abbreviato
vigente l’art. 442 C.p.p. come introdotto dalla legge 479 del 1999, i quali
soggetti saranno legittimati a fare istanza al giudice dell’esecuzione affinché
applichi la pena di trent’anni di reclusione in luogo dell’ergastolo, così tro-
vando al contempo attuazione i principi enunciati dalla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo.

ROBERTA MARRONI
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libertà convenzionali, offrendo loro la riparazione più rapida, sì da
alleggerire il carico della Corte sovranazionale. 

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte EDU, ori-
ginariamente finalizzata alla soluzione di specifiche controversie
relative a casi concreti, si sarebbe caratterizzata nel tempo «per
una evoluzione improntata alla valorizzazione di una funzione pa-
racostituzionale di tutela dell’interesse generale al rispetto del di-
ritto oggettivo», fornendo sempre più spesso, nel rilevare la
contrarietà alla CEDU di situazioni interne di portata generale,
indicazioni allo Stato responsabile sui rimedi da adottare per ri-
muovere il contrasto. 

Secondo la Corte di Cassazione, di fronte a pacifiche violazioni
convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza
accertate in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di
cui all’art. 34 CEDU e la conseguente mancanza, nel caso con-
creto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione «non
possono essere di ostacolo ad un intervento dell’ordinamento giu-
ridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una si-
tuazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore
della certezza del giudicato», da ritenersi certamente recessivo,
allorché risulti compromesso un diritto fondamentale della per-
sona, quale è quello che incide sulla libertà personale. 

Il Giudice a quo ricorda il contenuto della sentenza della Corte
EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, che viene in ri-
lievo nel caso in esame, perché presenta i connotati sostanziali di
una “sentenza pilota”, in quanto, pur non fornendo specifiche in-
dicazioni sulle misure generali da adottare, «evidenzia comunque
l’esistenza, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di un
problema strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla
CEDU dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, nella inter-
pretazione datane dalla giurisprudenza interna». 

Ne conseguirebbe che eventuali effetti ancora perduranti della
violazione, determinata da una illegittima applicazione di una
norma interna di diritto penale sostanziale interpretata in senso non
convenzionalmente orientato, «devono dunque essere rimossi
anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso
a Strasburgo, si trovano in una situazione identica a quella oggetto
della decisione adottata dal Giudice europeo per il caso Scoppola». 

Secondo la sentenza Scoppola, l’art. 7 della CEDU non garan-
tisce soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più
severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in
vigore al momento della commissione del reato e quelle succes-
sive approvate prima della condanna definitiva siano differenti, il
Giudice debba applicare quella le cui disposizioni sono più favo-
revoli al reo, con l’effetto che, nell’ipotesi di successione di leggi
penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU, l’applicazione della pena più sfavorevole al reo. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aggiungono che per
la Corte EDU l’art. 442 Cod. proc. pen., nella parte in cui indica
la misura della pena da infliggere in caso di condanna all’esito di
giudizio abbreviato, è norma di diritto penale sostanziale che sog-
giace alle regole sulla retroattività di cui all’art. 7 della CEDU,
con la conseguenza della violazione di tale ultima norma nel caso
in cui non venga inflitta all’imputato la pena più mite tra quelle
previste dalle diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a
quello della sentenza definitiva. La pronuncia della Corte di Stra-
sburgo, negando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000, conclude che Scoppola, essendo
stato ammesso al rito abbreviato nel vigore della legge n. 479 del
1999, avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, così
come interpretato, a vedersi infliggere la pena di trenta anni di re-
clusione, più mite, rispetto sia a quella prevista (ergastolo con iso-
lamento diurno) al momento della commissione del fatto, sia a
quella prevista (ergastolo senza isolamento diurno) dall’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000. 

Secondo la Corte di Cassazione «tale precedente sovranazio-
nale», censurando il meccanismo processuale col quale si attri-
buisce efficacia retroattiva all’art. 7, comma 1, del decreto-legge
n. 341 del 2000, qualificato come norma d’interpretazione auten-
tica dell’art. 442 Cod. proc. pen. (nel testo risultante dalla modi-
fica operata dalla legge n. 479 del 1999) enuncia, in linea di
principio, una «regola di giudizio di portata generale, che, in
quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a
quella esaminata» e quindi anche al caso dell’attuale ricorrente. 

Ne conseguirebbe che l’avere inflitto al ricorrente, la cui posi-
zione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di Scoppola, la
pena dell’ergastolo, anziché quella di trent’anni di reclusione,
avrebbe violato il suo diritto all’applicazione retroattiva (art. 7
della CEDU) della legge penale più favorevole, e la violazione
inevitabilmente si rifletterebbe, con effetti perduranti in fase ese-
cutiva, sul diritto fondamentale alla libertà personale. 

Questa situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del
giudicato, non potrebbe essere tollerata, perché legittimerebbe
«l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben
al di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della
CEDU», determinando una patente violazione del principio di pa-
rità di trattamento tra condannati che versano in identica posi-
zione. Il caso sarebbe diverso da quello dell’applicazione
illegittima di una pena esclusivamente perché avvenuta in seguito
a un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo ai sensi dell’art.
6 della CEDU, in quanto in questo caso «l’apprezzamento, ver-
tendo su eventuali errores in procedendo», dovrebbe essere com-
piuto caso per caso, sì che solo «un vincolante dictum della Corte
di Strasburgo sulla medesima fattispecie» potrebbe mettere in di-
scussione il giudicato. 

Il caso in esame non sarebbe dissimile da ogni altra situazione
in cui vi sia stata condanna in forza di una legge penale dichiarata
ex post, nella sua parte precettiva o sanzionatoria, illegittima o co-
munque inapplicabile perché in contrasto con una norma di rango
superiore. 

Non sarebbe di ostacolo l’irrevocabilità del giudicato, la cui
crisi sarebbe «riscontrabile nell’art. 2, comma terzo, Cod. pen.»,
secondo cui la pena detentiva inflitta con condanna definitiva si
converte automaticamente nella corrispondente pena pecuniaria,
se la legge posteriore al giudicato prevede esclusivamente
quest’ultima, «regola questa che deroga a quella posta invece dal
quarto comma dello stesso art. 2 Cod. pen. (primato della lex mi-
tior, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile)». 

Alla novità normativa richiesta dall’art. 2 citato sarebbe assi-
milabile, in via analogica, il novum dettato dalla Corte EDU in
tema di legalità della pena. In entrambi i casi l’esigenza impre-
scindibile di far cessare gli effetti negativi dell’esecuzione di una
pena contra legem dovrebbe prevalere sulla tenuta del giudicato. 

Stante la centrale rilevanza assunta dalla decisione della Corte
EDU sul caso Scoppola nella valutazione della posizione del ri-
corrente, s’imporrebbe la verifica della compatibilità degli artt.
7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 4 del 2001, con il principio di legalità con-
venzionale di cui all’art. 7 della CEDU, nell’interpretazione
datane dalla Corte europea, costituente, quale norma interposta,
il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost. 

Il Giudice a quo ritiene che non vi siano spazi per un’interpre-
tazione conforme alla CEDU delle disposizioni suddette, dalla
cui applicazione è derivata e tuttora deriva la violazione del di-
ritto fondamentale del condannato all’applicazione della norma
più favorevole, costituita nel caso specifico dall’art. 30, comma
1, lettera b), della legge n. 479 del 1999. Tale conclusione si im-
porrebbe alla stregua della espressa qualificazione come “inter-
pretazione autentica”, contenuta nel titolo del Capo III del
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decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 4 del 2001, del tenore dell’art. 7 del citato decreto-
legge e del contenuto della relativa Relazione governativa, in cui
si precisa che la disposizione intende risolvere in via interpreta-
tiva i dubbi circa l’applicabilità della disciplina sul giudizio ab-
breviato nei casi in cui, stante il concorso di reati, alla pena
dell’ergastolo debba aggiungersi anche la sanzione dell’isola-
mento diurno. 

La legge interpretativa, in quanto materialmente successiva nel
tempo a quella interpretata, con cui si salda dando luogo ad un
precetto normativo unitario, avrebbe efficacia retroattiva in de-
roga al principio di irretroattività della legge in generale, fissato
dall’art. 11 delle preleggi. 

La disciplina di natura transitoria di cui all’art. 8 del decreto-
legge n. 341 del 2000, come sostituito in sede di conversione,
che prevede la facoltà dell’imputato di revocare la richiesta di
giudizio abbreviato nei casi in cui è applicabile o è stata applicata
la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, confermerebbe l’ef-
ficacia retroattiva attribuita dal legislatore all’art. 7 citato. 

L’impossibilità di una interpretazione della normativa interna
conforme all’art. 7 della CEDU ha indotto la Corte di Cassazione
a ritenere non manifestamente infondate le questioni di legitti-
mità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU,
degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui tali di-
sposizioni interne operano retroattivamente e più specificamente,
in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato
richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n.
479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè,
a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione
della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n.
1252 del 1923), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con
la conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento san-
zionatorio ivi previsto. 

Il Giudice a quo, premessa la distinzione tra legge autentica-
mente interpretativa, che si limita a indicare il vero significato
del testo della legge preesistente e legge che pur formalmente di-
chiarata interpretativa si rivela invece innovativa, perché intacca
antinomicamente la ratio della legge, osserva che la cosiddetta
«interpretazione autentica dell’art. 442 comma 2 del Codice di
procedura penale», operata dall’art. 7 del decreto-legge n. 341
del 2000, rientra nella seconda categoria di norme. Ciò in quanto
il testo dell’art. 442, comma 2, secondo periodo, Cod. proc. pen.,
così come introdotto dalla legge n. 479 del 1999, non presente-
rebbe alcuna ambiguità interpretativa, perché la pena dell’erga-
stolo (con o senza isolamento diurno) doveva essere sostituita,
in caso di giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di re-
clusione. 

Secondo la Corte di Cassazione, il legislatore del 2000 avrebbe
inteso porre rimedio a tale insoddisfacente disciplina e, «per in-
cidere immediatamente sui processi in corso aventi ad oggetto
gravi fatti omicidiari, ha optato per la legge interpretativa, anche
se non v’era alcun effettivo problema ermeneutico da risolvere»,
ma semplicemente l’esigenza «di diversificare il trattamento san-
zionatorio in relazione alla pluralità o unicità di imputazioni im-
portanti l’ergastolo». 

Ne conseguirebbe che il Giudice ordinario, non potendo disap-
plicare la legge formalmente interpretativa, potrebbe solo sotto-
porla all’esame della Corte Costituzionale. 

Sottolinea, inoltre, la Corte di Cassazione che gli aspetti pro-
cessuali propri del giudizio abbreviato sono strettamente collegati
«con aspetti sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla
diminuzione o alla sostituzione della pena, profilo questo che si
risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore». La

richiesta di giudizio abbreviato cristallizzerebbe il trattamento
sanzionatorio vigente al momento di essa, con l’effetto che una
norma sopravvenuta di sfavore non potrebbe retroattivamente
deludere e vanificare il legittimo affidamento riposto dall’inte-
ressato nello svolgimento del giudizio secondo le più favorevoli
regole in vigore all’epoca della scelta processuale. 

La norma dell’art. 7 e di riflesso quella del successivo art. 8
del decreto-legge n. 341 del 2000 sembrerebbero essere in con-
trasto in primo luogo con il parametro di cui all’art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della
legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi interna-
zionali, e quindi alla norma interposta contenuta nell’art. 7 della
CEDU, che delineerebbe, secondo l’interpretazione datane dalla
Corte di Strasburgo, un nuovo profilo di tutela del principio di
legalità convenzionale in materia penale: non solo la irretroatti-
vità della legge penale più severa, principio già contenuto nel-
l’art. 25, secondo comma, Cost., ma anche e implicitamente la
retroattività o l’ultrattività della lex mitior, in quanto andrebbe
ad incidere sulla configurabilità del reato o sulla specie e sul-
l’entità della pena e, quindi, su diritti fondamentali della persona. 

In conclusione, secondo la Corte, sarebbe «proprio l’applica-
zione retroattiva in malam partem della c.d. legge interpretativa
a determinare la violazione del diritto del soggetto interessato
all’operatività, invece, della legge più mite tra quelle succedutesi
nell’arco temporale 2 gennaio - 24 novembre 2000, in presenza
del presupposto processuale rappresentato dalla richiesta del rito
abbreviato effettuata nello stesso periodo, e a legittimare i dubbi
di costituzionalità della medesima legge interpretativa». 

La citata normativa interna, stante il suo carattere retroattivo,
contrasterebbe inoltre con l’art. 3 Cost., violando il canone di
ragionevolezza e il principio di uguaglianza. Essa, infatti, inter-
verrebbe sull’art. 442, comma 2, ultimo periodo, Cod. proc. pen.
nel testo risultante dalla legge n. 479 del 1999, in assenza di una
situazione di oggettiva incertezza del dato normativo di riferi-
mento. Tradirebbe poi il principio dell’affidamento connaturato
allo Stato di diritto, legittimamente sorto nel soggetto al mo-
mento della scelta del rito alternativo regolato da una norma più
favorevole. Determinerebbe, infine, ingiustificate disparità di
trattamento, dipendenti dai variabili tempi processuali, tra sog-
getti che versano in un’identica posizione sostanziale. 

In punto di rilevanza, la Corte di Cassazione precisa che la de-
cisione della vicenda in esame dovrebbe comportare l’applica-
zione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e non potrebbe
prescindere dai riflessi che su tale norma spiega anche la dispo-
sizione transitoria di cui al successivo art. 8, come sostituito in
sede di conversione dalla legge n. 4 del 2001. Sussisterebbe,
quindi, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione
delle questioni di costituzionalità e la definizione dell’attivato
incidente di esecuzione. 

Aggiunge la Corte rimettente che l’eventuale dichiarazione di
incostituzionalità delle norme interne, avendo una forza invali-
dante ex tunc, la cui portata, già implicita nell’art. 136 Cost., è
chiarita dall’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte
Costituzionale), inciderebbe sull’esecuzione ancora in corso
della pena illegittimamente inflitta in applicazione della più se-
vera norma penale sostanziale, sospettata, nella parte relativa
alla sua efficacia retroattiva, di essere in contrasto con la Carta
Costituzionale. 

L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dispone
che, quando in applicazione della norma dichiarata costituzio-
nalmente illegittima è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali, e se-
condo la Corte di Cassazione, da questa disposizione consegue
che, «nel caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma
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penale sostanziale, la tutela della libertà personale si unisce alla
forza espansiva della dichiarazione di incostituzionalità e tra-
volge anche il giudicato, con effetti diretti sull’esecuzione, ancora
in atto, della condanna irrevocabile». 

Il campo di operatività dell’art. 30, quarto comma, sarebbe più
esteso rispetto a quello dell’art. 673 Cod. proc. pen., il quale si
riferirebbe all’abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità
di fattispecie incriminatrici nella loro interezza, in quanto impe-
direbbe anche l’esecuzione della pena o della frazione di pena
inflitta in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegit-
tima sul punto, senza coinvolgere il precetto. 

Il citato art. 30, quarto comma, si porrebbe come eccezione
alla regola di cui al quarto comma dell’art. 2 del Codice penale,
secondo cui si applica al reo la disposizione più favorevole, salvo
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, e legittimerebbe
quindi il superamento del giudicato di fronte alle primarie esi-
genze, insite nell’intero sistema penale, di tutelare il diritto fon-
damentale della persona alla legalità della pena anche in fase
esecutiva e di assicurare parità di trattamento tra i condannati che
versano in una identica situazione. 

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili
ed infondate. 

L’Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all’entrata in
vigore, in data 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto
2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rap-
porto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In virtù
dell’art. 6 del predetto Trattato, indipendentemente dalla formale
adesione alla CEDU, da parte dell’Unione europea, i diritti elen-
cati dalla Convenzione verrebbero ricondotti all’interno delle
fonti dell’Unione sia in via diretta ed immediata, tramite il loro
riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione»,
sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso
valore giuridico dei trattati. 

Secondo l’Avvocatura, a norma dell’art. 49, primo paragrafo,
della Carta da ultimo citata, se successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest’ultima. In virtù dell’art. 52 della Carta,
inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un corri-
spondente all’interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi
tutelati anche a livello comunitario. 

Di conseguenza il Giudice comune sarebbe tenuto a disappli-
care qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i diritti fonda-
mentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art.
11 Cost., secondo cui “le norme di diritto comunitario sono di-
rettamente operanti nell’ordinamento interno”». 

Questa interpretazione non troverebbe «ostacoli di operati-
vità», in quanto il principio di retroattività o ultrattività della lex
mitior in relazione all’esecuzione penale si armonizzerebbe con
la disposizione di cui all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87
del 1953, che impedisce l’esecuzione di una pena o di una fra-
zione di pena inflitta in base ad una norma dichiarata illegittima,
incidendo su una situazione non ancora esaurita, «senza coinvol-
gere il precetto penale, assicurando la legalità della pena attra-
verso un’effettiva parità di trattamento nei confronti di
condannati che versano in una identica situazione di diritto». 

Considerato in diritto 
1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta

a questa Corte il 6 novembre 2012, la Corte di Cassazione, Se-
zioni Unite penali, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo

7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»),
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva
con la legge 4 agosto 1955, n. 848), ha sollevato questioni di le-
gittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 (disposizioni urgenti per l’efficacia e l’ef-
ficienza dell’Amministrazione della Giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in
cui tali disposizioni operano retroattivamente e, più specifica-
mente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo for-
mulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica
e altre modifiche al Codice di procedura penale. Modifiche al
Codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in ma-
teria di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al Giu-
dice di Pace e di esercizio della professione forense), sono stati
giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio
del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale),
era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente ap-
plicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto
da tale decreto. 

La Corte di Cassazione è stata investita con un ricorso contro
un provvedimento del Tribunale di Spoleto che, in sede esecutiva,
ha rigettato la richiesta di un condannato diretta a vedersi sosti-
tuire la pena dell’ergastolo, applicata nel corso di un giudizio ab-
breviato, con la pena di trenta anni di reclusione, sostituzione
che, secondo il ricorso, si sarebbe dovuta disporre perché il con-
dannato si trovava in una situazione analoga a quella che nel caso
Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte
EDU»), Grande Camera, 17 settembre 2009. 

Con questa sentenza la Corte EDU aveva rilevato la violazione
da parte dello Stato italiano dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU,
cagionata dall’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341
del 2000 e aveva dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad as-
sicurare che la pena dell’ergastolo, inflitta al ricorrente, fosse so-
stituita con una pena non superiore a quella della reclusione di
anni trenta. 

Il Tribunale di Spoleto, al quale il condannato si era rivolto per
ottenere la sostituzione della pena, aveva rigettato la richiesta ri-
levando che nessuna violazione dell’art. 7 della CEDU era stata
accertata dalla Corte EDU nel caso del richiedente. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che non condivi-
dono le ragioni del rigetto, hanno proposto questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000,
ritenendo che queste norme siano di ostacolo al doveroso acco-
glimento della richiesta di sostituzione della pena. 

2. - Secondo le Sezioni Unite, la sentenza della Corte EDU ha
rilevato nel nostro ordinamento un problema strutturale e gli
eventuali effetti, tuttora perduranti, della violazione devono es-
sere eliminati, perché essa contiene una «regola di giudizio di
portata generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile
a fattispecie identiche a quella esaminata». 

Il Giudice a quo, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezza-
mento e qualificazione della fattispecie sottoposta alla sua cogni-
zione, premette che il ricorrente si trova in una situazione identica
a quella che ha connotato il caso Scoppola e perciò ritiene che
anche nei suoi confronti la pena dell’ergastolo, applicata in forza
della norma convenzionalmente illegittima, dovrebbe essere so-
stituita con la pena di trenta anni di reclusione. «Di fronte a pa-
cifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale,
già in precedenza stigmatizzate in sede europea - aggiunge il Giu-
dice a quo - il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34
CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso
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concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione
non possono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento
giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una
situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il va-
lore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto
ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fonda-
mentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudi-
cato, non può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti
negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale
certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto,
in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una
tale situazione». Il caso, secondo l’ordinanza di rimessione, non
sarebbe dissimile da quello in cui vi è stata una condanna in forza
di una legge dichiarata ex post costituzionalmente illegittima
nella sua parte precettiva o sanzionatoria. 

A parere delle Sezioni Unite, all’applicazione della regola con-
tenuta nella sentenza Scoppola si oppone però l’art. 7 del decreto-
legge n. 341 del 2000, che, per i motivi indicati nella sentenza
della Corte EDU, appare costituzionalmente illegittimo e, in base
all’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, re-
cante «norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte
Costituzionale» (il quale dispone che quando in applicazione
della norma dichiarata costituzionalmente illegittima è stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecu-
zione e tutti gli effetti penali), la dichiarazione di illegittimità
Costituzionale dell’art. 7 consentirebbe l’applicazione dell’art.
442, comma 2, Cod. proc. pen. nel testo anteriore alla modifica-
zione operata con il decreto-legge n. 341 del 2000 e, dunque, la
richiesta sostituzione della pena. Infatti, secondo le Sezioni
Unite, l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 do-
vrebbe operare con un duplice effetto, per superare sia il limite
del giudicato sia quello del quarto comma dell’art. 2 del Codice
penale, il quale esclude l’applicabilità di disposizioni «più favo-
revoli al reo» sopravvenute, qualora «sia stata pronunciata sen-
tenza irrevocabile». 

3. - Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la que-
stione è caratterizzato da una successione di varie leggi. 

La disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, Cod. proc.
pen. prevedeva, nel caso di giudizio abbreviato, la sostituzione
della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione.
Questa norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegit-
tima per eccesso di delega (sentenza n. 176 del 1991) e, di con-
seguenza, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al rito abbreviato, sulla
base degli artt. 438 e 442 Cod. proc. pen., all’epoca vigenti, è
stato precluso agli imputati dei delitti puniti con l’ergastolo. 

L’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999, en-
trata in vigore il 2 gennaio 2000, ha modificato l’art. 442, comma
2, Cod. proc. pen., reintroducendo la possibilità di procedere con
il giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, e ha pre-
visto la sostituzione di questa pena con quella di trenta anni di
reclusione. 

Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore
lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, all’art. 7, ha modificato nuovamente l’art. 442 Cod.
proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica della
precedente modifica, che «nell’art. 442, comma 2, del Codice di
procedura penale, l’espressione “pena dell’ergastolo” è riferita
all’ergastolo senza isolamento diurno» (art. 7, comma 1), e ag-
giungendo alla fine del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc. pen. la
proposizione: «alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno,
nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita
quella dell’ergastolo» (art. 7, comma 2). In via transitoria, l’art.
8 del medesimo decreto-legge ha consentito a chi avesse formu-
lato una richiesta di giudizio abbreviato nel vigore della legge n.
479 del 1999 di revocarla entro trenta giorni dall’entrata in vigore

del decreto-legge con l’effetto che il processo sarebbe proseguito
con il rito ordinario. 

In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio ab-
breviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti
puniti con l’ergastolo, consente al condannato di beneficiare
della sostituzione della pena dell’ergastolo senza isolamento
diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione
della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella del-
l’ergastolo semplice. 

4. - Con la sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro
Italia, la Grande Camera della Corte EDU ha preso in conside-
razione il quadro normativo sopraindicato, e in particolare la vi-
cenda relativa alla successione tra la legge n. 479 del 1999 e il
decreto-legge n. 341 del 2000, ravvisando una violazione degli
artt. 6 e 7 della CEDU. 

In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che l’art. 442, comma
2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale,
è norma di diritto penale sostanziale, in quanto, «se è vero che
gli articoli 438 e 441-443 del C.p.p. descrivono il campo di ap-
plicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane
comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è intera-
mente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il
processo si è svolto secondo questa procedura semplificata». Si
tratta perciò di una norma che rientra nel campo di applicazione
dell’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione, che, secondo una in-
novativa interpretazione della Corte di Strasburgo, comprende
anche il diritto dell’imputato di beneficiare della legge penale
successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione
meno severa di quella stabilita in precedenza: nel caso di specie
la sanzione di trenta anni di reclusione, pure nel caso di reati pu-
niti con l’ergastolo con isolamento diurno, poi sostituita retroat-
tivamente con quella del semplice ergastolo. 

5. - Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la que-
stione in esame, va considerato che l’Avvocatura generale dello
Stato ne ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che, in seguito
all’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2
agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione
al rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In
virtù dell’art. 6 del Trattato, indipendentemente dalla formale
adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea, i diritti elen-
cati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all’interno delle
fonti dell’Unione, sia in via diretta e immediata, tramite il loro
riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione»,
sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso
valore giuridico dei trattati. 

Secondo l’Avvocatura dello Stato, a norma dell’art. 49, para-
grafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, se successivamente
alla commissione del reato sopravviene una legge che prevede
una pena più lieve, è questa che deve trovare applicazione. In
virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla
CEDU che trovino in essa una corrispondenza devono ritenersi
tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il Giudice
comune dovrebbe disapplicare qualsiasi norma nazionale «in
contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base
al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui le norme di
diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento
interno». 

L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento. 
Come è già stato rilevato, l’adesione dell’Unione europea alla

CEDU non è ancora avvenuta, «rendendo allo stato improduttiva
di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trat-
tato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Li-
sbona» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011). 
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Inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, «in
linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali
oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del
diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla
CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente,
la spettanza al Giudice comune del potere-dovere di non appli-
care le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione»
(sentenze n. 303 del 2011; n. 349 del 2007). È da aggiungere che
«i principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fat-
tispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è
applicabile» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011), e poiché nel caso
di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al
diritto comunitario non vi è spazio per un’eventuale disapplica-
zione da parte del Giudice ordinario. 

La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea ha del resto
ritenuto che il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3, del Trattato
sull’Unione europea alla CEDU non regola i rapporti tra ordina-
menti nazionali e CEDU né, tantomeno, impone al Giudice na-
zionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e
la Convenzione europea, di applicare direttamente le disposizioni
di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in
contrasto con essa (sentenza del 24 aprile 2012, in causa C-
571/10, Kamberaj). 

6. - Un profilo di inammissibilità è invece ravvisabile rispetto
alla questione avente ad oggetto l’art. 8 del decreto-legge n. 341
del 2000, che disciplina, in via transitoria, il potere dell’imputato
di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. In-
fatti, mentre le censure di costituzionalità riguardano sia l’art. 7
sia l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, nell’ordinanza di
rimessione manca la motivazione sulla rilevanza della questione
relativa a quest’ultima norma, della quale non è indicato l’ambito
di applicabilità nel giudizio principale. 

Ne consegue l’inammissibilità della questione relativa all’art. 8. 
7. - Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione

emerge che la questione di legittimità Costituzionale, pur coin-
volgendo formalmente l’intero art. 7 del decreto-legge n. 341 del
2000, deve intendersi limitata al solo comma 1 di tale articolo,
che, in virtù della sua pretesa natura interpretativa, ne determina
l’applicazione retroattiva. L’art. 7, comma 2, dello stesso decreto-
legge, modificando l’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen., si limita
a dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti
con l’ergastolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispe-
cie successive alla sua entrata in vigore, che non riguardano il
caso oggetto del giudizio a quo. 

7.1. - Una volta limitato il campo delle censure al solo art. 7,
comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 vanno esaminati al-
cuni altri aspetti problematici, con possibili riflessi sull’ammis-
sibilità della questione di legittimità Costituzionale. 

L’ordinanza della Corte di Cassazione muove dal presupposto
che alla sentenza della Corte EDU emessa nei confronti di Scop-
pola debba darsi applicazione anche nei casi, come quello in que-
stione, che presentano le medesime caratteristiche, senza che
occorra per gli stessi una specifica pronuncia della Corte EDU. 

La norma fondamentale in tema di esecuzione delle sentenze
della Corte EDU è costituita dall’art. 46, paragrafo 1, della
CEDU, che impegna gli Stati contraenti «a conformarsi alle sen-
tenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono
parte». Gli altri paragrafi dell’art. 46 (dal 2 al 5) disciplinano le
competenze del Comitato dei Ministri e della stessa Corte nel-
l’esercizio dell’attività di controllo sull’esecuzione delle sentenze
da parte degli Stati responsabili delle violazioni della CEDU. 

L’art. 46 va letto in combinazione con l’art. 41 della CEDU, a
norma del quale, «se la Corte dichiara che vi è stata violazione
della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno

dell’Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,
se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa» (sentenza n.
113 del 2011). 

Nell’applicazione delle norme convenzionali ora ricordate, la
Corte EDU ha per lungo tempo mantenuto un atteggiamento di
self-restraint, ponendo l’accento sulla natura “essenzialmente di-
chiarativa” delle proprie sentenze e sulla libertà degli Stati nella
scelta dei mezzi da utilizzare per conformarsi ad esse, ma questo
atteggiamento è stato decisamente superato dalla giurisprudenza
più recente. 

A partire dalla sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2000,
Scozzari e Giunta contro Italia, si è affermato il principio - ormai
consolidato - in forza del quale, «quando la Corte constata una
violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di
versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell’equa sod-
disfazione previste dall’articolo 41, ma anche di adottare le mi-
sure generali e/o, se del caso, individuali necessarie» (Corte
EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Ita-
lia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic contro
Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze con-
tro Georgia). Ciò in quanto, in base all’art. 41 della CEDU, le
somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente
ad accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati
nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della
violazione che non può in ogni caso essere cancellata (Corte
EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro
Italia). 

La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è
chiamato ad adottare viene puntualmente individuata dalla Corte
di Strasburgo nella restitutio in integrum della situazione della
vittima. Queste misure devono porre, cioè, «il ricorrente, per
quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si
troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze
della Convenzione», giacché «una sentenza che constata una vio-
lazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai
sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla viola-
zione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per
quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima» (ex plu-
rimis, Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola
contro Italia; Corte EDU, 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia;
Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia; Corte
EDU, 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia; Corte EDU,
Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). 

In una prospettiva più ampia, lo Stato convenuto è tenuto anche
a rimuovere gli impedimenti che, nella legislazione nazionale, si
frappongono al conseguimento dell’obiettivo: «ratificando la
Convenzione gli Stati contraenti si impegnano», infatti, «a far sì
che il loro diritto interno sia compatibile con quest’ultima», sic-
ché «è lo Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordina-
mento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato
ripristino della situazione del ricorrente» (Corte EDU, Grande
Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU,
Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). 

7.2. - Particolari obblighi di conformazione alle pronunce della
Corte EDU sono posti dalle cosiddette sentenze pilota, le quali
traggono origine dalla circostanza che spesso vengono presentati
alla Corte numerosi ricorsi relativi alla stessa situazione giuridica
interna all’ordinamento dello Stato convenuto. Normalmente
questi ricorsi scaturiscono da un contesto interno di carattere ge-
nerale (in quanto coinvolgente una pluralità di persone) in con-
trasto con la CEDU, e mettono in evidenza un problema di
carattere strutturale nell’ordinamento dello Stato convenuto. In
queste sentenze la Corte non si limita a individuare il problema
che il caso presenta, ma si spinge sino a indicare le misure più
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idonee per risolverlo. Se lo Stato responsabile della violazione
strutturale accertata dalla sentenza pilota adotta le misure generali
necessarie, la Corte procede alla cancellazione dal ruolo degli
altri ricorsi relativi alla medesima questione; in caso contrario,
essa ne riprende l’esame. Come esempi di sentenze pilota si ri-
cordano la sentenza Broniowski contro Polonia, del 22 giugno
2004, quella Hutten Czapska contro Polonia, del 19 giugno 2006,
e più recentemente quella Torreggiani ed altri contro Italia, dell’8
gennaio 2013. La prassi è stata disciplinata nel nuovo art. 61 del
regolamento della Corte, in vigore dal 31 marzo 2010. 

Secondo le sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza
della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola
contro Italia, «che viene in rilievo nel caso in esame, presenta i
connotati sostanziali di una “sentenza pilota”, in quanto, pur aste-
nendosi dal fornire specifiche indicazioni sulle misure generali
da adottare, evidenzia comunque l’esistenza, all’interno dell’or-
dinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto
alla non conformità rispetto alla CEDU dell’art. 7 del decreto-
legge n. 341 del 2000, nella interpretazione datane dalla giuri-
sprudenza interna». 

Il riferimento alle “sentenze pilota” però nel caso in esame non
è puntuale, dato che sono le stesse parole della sentenza Scoppola
a segnare un distacco da tale modello là dove essa precisa che,
«nella presente causa, la Corte non ritiene necessario indicare
delle misure generali che si impongano a livello nazionale nel-
l’ambito dell’esecuzione della presente sentenza». La sentenza
prosegue concentrandosi sulle misure individuali, che devono es-
sere «volte a porre il ricorrente, per quanto possibile, in una si-
tuazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse
stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione», e ag-
giunge, più in generale, che «una sentenza che constata una vio-
lazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai
sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla viola-
zione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per
quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima». 

Ciò premesso, deve rilevarsi che le modalità attraverso le quali
lo Stato membro si adegua con misure strutturali alle sentenze
della Corte di Strasburgo non sempre sono puntualmente deter-
minate nel loro contenuto da tali pronunce, ma ben possono es-
sere individuate con un ragionevole margine di apprezzamento.
Perciò non è necessario che le sentenze della Corte EDU speci-
fichino le “misure generali” da adottare per ritenere che esse, pur
discrezionalmente configurabili, costituiscono comunque una ne-
cessaria conseguenza della violazione strutturale della CEDU da
parte della legge nazionale. 

Quando ciò accade è fatto obbligo ai poteri dello Stato, cia-
scuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adope-
rarsi affinché gli effetti normativi lesivi della CEDU cessino.
Deve quindi ritenersi che il cosiddetto contenuto rilevante della
sentenza Scoppola, vale a dire la parte di essa rispetto alla quale
si forma l’obbligo posto dall’art. 46, paragrafo 1, della CEDU,
e, più in generale, si individuano quegli aspetti dei quali lo Stato
responsabile della violazione deve tenere conto per determinare
le misure da adottare per conformarsi ad esse, ha una portata più
ampia di quella che, per quanto concerne specificamente la vio-
lazione riscontrata, emerge dal dispositivo, nel quale la Corte
EDU si limita a dichiarare che è «lo Stato convenuto a dover as-
sicurare che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente sia sosti-
tuita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente
sentenza», cioè con la pena di trenta anni di reclusione. 

Al riguardo si deve ricordare che, all’indomani della sentenza
Scoppola, lo Stato italiano ha comunicato al Comitato dei Mini-
stri del Consiglio d’Europa, l’organo preposto al controllo sul-
l’esecuzione delle pronunce della Corte EDU, di avere, quanto
alle misure individuali, attivato, nella forma dell’incidente di ese-

cuzione, la procedura rivolta alla sostituzione della pena dell’er-
gastolo con quella di trenta anni di reclusione. In particolare nel
foglio annesso alla Risoluzione del Comitato dei Ministri
CM/ResDH(2011)66 si dà atto che la Procura generale presso la
Corte di Cassazione ha trasmesso la sentenza in oggetto alla Pro-
cura generale presso la Corte di Appello di Roma, autorità giu-
diziaria competente ad eseguire la sentenza di condanna emessa
nei confronti di Scoppola, e che la Procura generale presso la
Corte di Appello di Roma, a sua volta, ha investito la Corte d’Ap-
pello in sede, quale Giudice dell’esecuzione. 

Nel foglio annesso si precisa ulteriormente che l’11 febbraio
2010 la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del Procuratore
generale e che dunque la pena dell’ergastolo è stata sostituita con
quella di trenta anni di reclusione. Inoltre, con riferimento alle mi-
sure generali, lo Stato italiano ha comunicato che alla luce
dell’«effetto diretto» accordato dai Giudici italiani alle sentenze
della Corte europea, e in vista delle possibilità offerte dalla pro-
cedura dell’incidente di esecuzione alle persone che possono tro-
varsi in una situazione simile a quella del ricorrente nel presente
caso, le autorità italiane considerano che la pubblicazione e la dif-
fusione della sentenza della Corte europea ai Tribunali competenti
costituiscono misure sufficienti per prevenire violazioni simili. 

Il Comitato, nella risoluzione citata, adottata l’8 giugno 2011,
dopo avere esaminato le misure individuali e generali, prese dallo
Stato italiano (indicate appunto nel foglio annesso), ha dichiarato
che questo aveva adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 46,
paragrafo 2, della Convenzione e ha deciso di chiudere il caso. 

Tutte le ragioni considerate inducono a concludere che fonda-
tamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza Scop-
pola non consenta all’Italia di limitarsi a sostituire la pena
dell’ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo
alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli
effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle me-
desime condizioni di Scoppola. 

7.3. - Spetta anzitutto al legislatore rilevare il conflitto verifi-
catosi tra l’ordinamento nazionale e il sistema della Convenzione
e rimuovere le disposizioni che lo hanno generato, privandole di
effetti; se però il legislatore non interviene, sorge il problema re-
lativo alla eliminazione degli effetti già definitivamente prodotti
in fattispecie uguali a quella in cui è stata riscontrata l’illegitti-
mità convenzionale ma che non sono state denunciate innanzi
alla Corte EDU, diventando così inoppugnabili. Esiste infatti una
radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi in-
terni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro
che, al contrario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la con-
seguenza che la loro vicenda processuale, definita ormai con la
formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio con-
venzionale. 

Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono premi-
nenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei
rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, al
punto che la stessa sentenza Scoppola vi ha ravvisato un limite
all’espansione della legge penale più favorevole, come questa
Corte ha già avuto occasione di porre in evidenza (sentenza n.
236 del 2011). Perciò è da ritenere che, in linea di principio, l’ob-
bligo di adeguamento alla Convenzione, nel significato attribui-
tole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da
quello oggetto della pronuncia, nei quali per l’ordinamento in-
terno si è formato il giudicato, e che le deroghe a tale limite
vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell’am-
bito dell’ordinamento nazionale. 

Quest’ultimo, difatti, conosce ipotesi di flessione dell’intangi-
bilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore
Costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti
opposti valori, ugualmente di dignità Costituzionale, ai quali il
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legislatore intende assicurare un primato. 
Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la tu-

tela della libertà personale, laddove essa venga ristretta sulla base
di una norma incriminatrice successivamente abrogata oppure
modificata in favore del reo: «per il principio di eguaglianza, in-
fatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più,
l’abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una
mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono river-
berarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la
condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto,
ricorra una sufficiente ragione giustificativa» (sentenza n. 236
del 2011). 
Il legislatore a fronte dell’abolitio criminis non ha ravvisato tale
ragione giustificativa e ha previsto la revoca della sentenza (art.
673 Cod. proc. pen.), disponendo che devono cessare l’esecu-
zione della condanna e gli effetti penali (art. 2, secondo comma,
Cod. pen.); analogamente ha stabilito che «se vi è stata condanna
a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la
pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immedia-
tamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’arti-
colo 135» (art. 2, terzo comma, Cod. pen.). 
A questa Corte compete perciò di rilevare che, nell’ambito del
diritto penale sostanziale, è proprio l’ordinamento interno a re-
putare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune so-
pravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del
condannato. 
Al Giudice comune, e in particolar modo al Giudice rimettente,
quale massimo organo di nomofilachia compete, invece, di de-
terminare l’esatto campo di applicazione in sede esecutiva di tali
sopravvenienze, ovvero della dichiarazione di illegittimità Co-
stituzionale della norma incriminatrice (art. 30, quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87), e, nell’ipotesi in cui tale de-
terminazione rilevi ai fini della proposizione di una questione di
legittimità Costituzionale, spiegarne le ragioni in termini non im-
plausibili. 
Nel caso in esame le Sezioni Unite rimettenti, con motivazione
che soddisfa tale ultimo requisito, hanno argomentato che, in base
all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato
penale non impedisce al Giudice di intervenire sul titolo esecu-
tivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista
da una norma di cui è stata riconosciuta l’illegittimità conven-
zionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio alta-
mente probabile di illegittimità Costituzionale della norma per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. 
Nell’ambito dell’odierno incidente di legittimità Costituzio-
nale, tale rilievo è sufficiente per concludere che, con riferi-
mento al procedimento di adeguamento dell’ordinamento
interno alla CEDU, originato dalla pronuncia della Grande Ca-
mera della Corte EDU nel caso Scoppola, il giudicato non co-
stituisce un ostacolo insuperabile che, come invece accade di
regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli casi
ancora sub iudice. 
Nella prospettiva adottata dalle Sezioni Unite rimettenti, non vi
sono perciò ostacoli che si frappongano alla estensione degli ef-
fetti della Convenzione in fattispecie uguali a quella relativa a
Scoppola, sulle quali si sia già formato il giudicato. 
8. - Bisogna ora chiedersi quale sia il procedimento da seguire
per conformarsi alla sentenza della Corte EDU e, in particolare,
se il Giudice dell’esecuzione abbia “competenza” al riguardo. In
proposito va rilevato che il procedimento di revisione previsto
dall’art. 630 Cod. proc. pen., quale risulta per effetto della di-
chiarazione di illegittimità Costituzionale di cui alla sentenza n.
113 del 2011 di questa Corte, non è adeguato al caso di specie,
nel quale non è necessaria una “riapertura del processo” di co-
gnizione ma occorre più semplicemente incidere sul titolo ese-

cutivo, in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme
alla CEDU e già precisamente determinata nella misura dalla
legge. 
Per una simile attività processuale è sufficiente un intervento del
Giudice dell’esecuzione (che infatti è stato attivato nel caso og-
getto del giudizio principale), specie se si considera l’ampiezza
dei poteri ormai riconosciuti dall’ordinamento processuale a tale
Giudice, che non si limita a conoscere delle questioni sulla vali-
dità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in
vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671,
672 e 673 Cod. proc. pen.). 
Del resto non è senza significato che, come è già stato ricordato,
dopo la sentenza Scoppola l’Italia abbia fatto riferimento proprio
al procedimento esecutivo, quando, tra l’altro, ha comunicato al
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, in vista delle
possibilità offerte dalla procedura dell’incidente di esecuzione
alle persone che possono trovarsi in una situazione simile a quella
del ricorrente nel presente caso, le autorità italiane considerano
che la pubblicazione e la diffusione della sentenza della Corte
europea ai Tribunali competenti costituiscono misure sufficienti
per prevenire violazioni simili. 
Se la sentenza della Corte EDU cui occorre conformarsi implica
l’illegittimità Costituzionale di una norma nazionale ci si deve
anche chiedere se la sua esecuzione da parte del Giudice nazionale
debba passare o meno attraverso la pronuncia di tale illegittimità. 
Nei confronti di Scoppola si è data, da parte della Corte di Cas-
sazione, direttamente esecuzione alla sentenza della Corte euro-
pea con la procedura del ricorso straordinario ex art. 625-bis Cod.
proc. pen., ma nel caso in esame, in cui rispetto al ricorrente
manca una pronuncia specifica della Corte EDU, è da ritenere
che occorra sollevare una questione di legittimità Costituzionale
della norma convenzionalmente illegittima, come appunto hanno
fatto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 
Una volta considerato anche questo profilo, è chiara la rilevanza
della questione di legittimità Costituzionale sollevata dalle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione rispetto all’art. 7, comma
1, del decreto-legge n. 341 del 2000, che impedisce di definire
la vicenda processuale in osservanza dell’obbligo Costituzionale
di adeguamento alla sentenza della Corte EDU, che di quella
norma ha rilevato il contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, della
CEDU. 
Si tratta, com’è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusi-
vamente l’ipotesi in cui si debba applicare una decisione della
Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia
identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo,
ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. Le
stesse Sezioni Unite hanno avvertito che «diverso è il caso di una
pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all’esito
di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi del-
l’art. 6 della CEDU: in questa ipotesi, l’apprezzamento, vertendo
su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni stret-
tamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere
compiuto caso per caso, con l’effetto che il giudicato interno può
essere posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante
dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie». 
Di conseguenza si deve concludere che la questione di legittimità
Costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del
2000, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione all’art. 7 della CEDU, è rilevante. 
La questione di legittimità Costituzionale proposta con riferi-
mento all’art. 3 Cost. invece è inammissibile, perché non attiene
alla necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU,
cioè al solo caso che, come si è visto, può giustificare un inci-
dente di legittimità Costituzionale sollevato nel procedimento di
esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di
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cognizione. 
9. - Nel merito, la questione di legittimità Costituzionale dell’art.
7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, sollevata in rife-
rimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7
della CEDU, è fondata. 
La norma impugnata si colloca al termine di una successione di
tre distinte discipline. La prima è quella dell’art. 442, comma 2,
Cod. proc. pen., come risultava in seguito alla dichiarazione di
illegittimità Costituzionale contenuta nella sentenza di questa
Corte n. 176 del 1991, che precludeva la possibilità del giudizio
abbreviato (e dunque della relativa diminuzione di pena) per i
procedimenti concernenti reati punibili con l’ergastolo. La se-
conda è quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il cui art.
30, comma 1, lettera b), aveva reso nuovamente possibile il giu-
dizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, per-
ché aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc.
pen. il seguente periodo: «alla pena dell’ergastolo è sostituita
quella della reclusione di anni trenta». La terza è quella del de-
creto-legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, nel dichiarato intento di
dare l’interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, Cod.
proc. pen., aveva stabilito che l’espressione «pena dell’erga-
stolo», ivi contenuta, dovesse «intendersi riferita all’ergastolo
senza isolamento diurno», e alla fine del comma 2 aveva aggiunto
un terzo periodo, così formulato: «alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato conti-
nuato, è sostituita quella dell’ergastolo». 
La sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola con-
tro Italia ha affermato che l’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen.
costituisce «una disposizione di diritto penale materiale riguar-
dante la severità della pena da infliggere in caso di condanna se-
condo il rito abbreviato» e che l’art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante la formulazione, non
è in realtà una norma interpretativa, perché «l’art. 442, comma
2, Cod. proc. pen. non presentava alcuna ambiguità particolare;
esso indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita
da quella della reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni
tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno».
Inoltre, aggiunge la sentenza Scoppola, «il Governo non ha pro-
dotto esempi di conflitti giurisprudenziali ai quali l’art. 442 sopra
citato avrebbe presumibilmente dato luogo». 
Si tratta di valutazioni ineccepibili anche in base all’ordinamento
interno. 
La natura sostanziale della disposizione dell’art. 442, comma 2,
Cod. proc. pen. era stata già chiaramente affermata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 6 marzo 1992,
n. 2977. Allora era venuta in questione una situazione opposta a
quella attuale. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 176 del
1991 aveva dichiarato l’illegittimità Costituzionale, per eccesso
di delega, del secondo periodo dell’art. 442 Cod. proc. pen.,
uguale a quello attualmente vigente, e occorreva decidere come
trattare le condanne già intervenute in applicazione della norma
di cui era stata dichiarata l’illegittimità Costituzionale. Le Sezioni
Unite hanno ritenuto che non importasse «stabilire la natura della
diminuzione o della sostituzione della pena», ma importasse
«piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trat-
tamento penale di favore», e hanno affermato che la pronuncia
della Corte Costituzionale «non può determinare effetti svantag-
giosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che hanno
richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’il-
legittimità Costituzionale dell’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen..
Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di
favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento
speciale», i cui atti di conseguenza non possono essere annullati. 
È vero inoltre che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del
2000 costituisce solo formalmente una norma interpretativa: è

questa una qualifica non corrispondente alla realtà, che gli è stata
data per determinare un effetto retroattivo, altrimenti non con-
sentito. Infatti, come è stato precisato da questa Corte, «la legge
interpretativa ha lo scopo di chiarire “situazioni di oggettiva in-
certezza del dato normativo”, in ragione di “un dibattito giuri-
sprudenziale irrisolto” (sentenza n. 311 del 2009), o di “ristabilire
un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legi-
slatore” (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza
del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini» (sentenze n. 103 del
2013 e n. 78 del 2012). 
Nessuna di queste ragioni sorregge la norma impugnata, dato che,
come ha osservato la sentenza Scoppola, l’art. 442, comma 2,
Cod. proc. pen., cioè l’oggetto della pretesa interpretazione legi-
slativa, era chiaro, non presentava ambiguità e non aveva dato
luogo a contrasti sulla disciplina relativa alla pena dell’ergastolo,
perché non si dubitava che essa riguardasse sia l’ergastolo “sem-
plice” sia quello con isolamento diurno. 
In sostanza, l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000,
con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’er-
gastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo
dell’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen. e che in base a questo
avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di re-
clusione. 
La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009,
ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orien-
tamento, che «l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non san-
cisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più
severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroatti-
vità della legge penale meno severa», che si traduce «nella
norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento
della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate
prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse,
il Giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più fa-
vorevoli all’imputato». 
Si tratta, nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un
principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell’art.
2 Cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango
di principio della Convenzione. 
Posto questo principio la Corte ha rilevato che «l’articolo 30 della
legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale po-
steriore che prevede una pena meno severa» e che «l’articolo 7
della Convenzione […] imponeva dunque di farne beneficiare il
ricorrente». Di conseguenza, secondo la Corte, «nella fattispecie
vi è stata violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della Conven-
zione». 
Com’è noto, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che «le
norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a
esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della
Convenzione) - integrano, quali norme interposte, il parametro
Costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella
parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n.
236, n. 113, n. 80 - che conferma la validità di tale ricostruzione
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 - e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009), e deve
perciò concludersi che, costituendo l’art. 7 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, rispetto all’art. 117, primo comma,
Cost., una norma interposta, la sua violazione, riscontrata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza della Grande
Camera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, comporta
l’illegittimità Costituzionale della norma impugnata. (omissis)
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RECENSIONI

ROMANO B., “Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann
e Boncinelli”, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 202.

Professore ordinario di Filosofia del diritto nella Università La
Sapienza in Roma, l’Autore di questo studio di notevole pregio,
che - a partire dall’interrogativo di Cicerone: “perché, mentre la
legge può trasformare in diritto l’ingiustizia, non potrebbe poi
trasformare il male in bene?...” - nelle tante, intense ed estese ri-
flessioni sui temi assegnati al proprio esame si è chiesto “cosa sia
fare il male”, ha avvertito che le osservazioni su male e ingiusto
- collegate all’attento studio di E. Boncinelli [biologo-genetista],
“Il male. Storia naturale e sociale della sofferenza” [Milano,
2007] - “hanno compiuto il primo passo a seguito di una analisi
della situazione contemporanea, presentata da Niklas Luhmann
come dominata dalla contingenza, e ritenuta qualificativa del co-
stante e circolare riproporsi di una complessità che richiede sem-
plificazione”.

E dato che “senza ambigue mediazioni, [il biologo] ha affer-
mato che ‘solo con l’uomo è comparso il male’ - lasciando in tal
modo intendere che soltanto nell’uomo si hanno la parola ed il
rischio della interpretazione, capaci di aprire le alternative tra il
bene e il male, tra il giusto e l’ingiusto - sono state poi proprio
queste alternative a impegnare la soggettività di ogni singolo
uomo”. Che è tale quando non è determinato né dalla necessità
né dalla contingenza.

La società moderna, poi - secondo le analisi ancora di Luhmann
(Osservazioni sul moderno, Roma, 2006) -, “si presenta avvolta
da un ‘sovraccarico di informazioni’: all’origine - prima - della
complessità e - poi - della semplificazione” (p. 13). E nel realiz-
zare il dominio della contingenza, questa odierna realtà viene a
generare una progressiva trasformazione dell’io della parola nel
me delle funzioni. Con un “Luhmann che, [non soltanto] non chia-
risce né discute, ma [addirittura] fa di tutto per secondare questa
così inquietante trasformazione” (p. 13).

L’io e la parola, nelle opposte direzioni della loro concretizza-
zione, si esprimono - ha continuato Romano (p. 13 s.) - nel ri-
spetto ovvero nella violenza: la prima direzione, orientata verso
il bene-giusto; la seconda, verso il male-ingiusto; ed entrambe,
così, sorgono con l’opera della interpretazione, centrata appunto
nell’interpretarsi del singolo nelle parole del discorso. E poi,
quando si stempera il rilievo dell’io della parola nel me delle fun-
zioni cade l’attenzione sui problemi del male; i quali si presentano
connessi con le questioni dell’ingiusto; e allora si viene a trovare
impegnato - il dialogo - tra lo scienziato, il filosofo, e il giurista.

“La storia degli uomini - ha osservato L. Binswanger (Per una
antropologia fenomenologica, Milano, 2007, 51) - non può esser
considerata un susseguirsi di funzioni organologiche; ma è unità,
di un plasmarsi in conformità di un senso: secondo una motiva-
zione”. E l’azione, ha precisato M. Blondel (L’azione, Cinisello
Balsamo, 1997, 232), “è parte integrante della intenzione che la
vivifica e illumina; avvia la volontà verso i suoi fini; che gradual-
mente precisa, e realizza i suoi ideali”. 

La struttura psichica dell’uomo - il solo soggetto giuridico - è
imperniata così, ha tenuto ancora a puntualizzare Romano, sulla
imputabilità. La quale a sua volta resta radicata in motivazioni di
libere scelte, aperte e sospese fra le diverse intenzioni le quali per-
seguono i rispettivi scopi. E recta ratione ha insistito l’A.: “inten-
zioni e motivazioni illuminano la responsabilità dell’uomo”, che

- non a caso si è voluto ribadire - “è l’unico titolare della sogget-
tività morale e giuridica”; la quale proprio per questo può asse-
gnare corpo e mente, cioè vitalità all’azione.

La struttura di motivazione dell’azione, che forma la peculiarità
delle condotte del soggetto - si legge ancora nel primo saggio
(L’interpretazione e lo scegliersi. L’io della parola, soggetto del
male e dell’ingiusto), dei nove del denso libro in esame - è cen-
trale nel diritto: ed esemplarmente, è stato ben precisato, nel di-
ritto penale. Dove “l’attenta analisi della soggettività dell’agente
permette la differenziazione tra l’intenzione dell’atto e la qualifi-
cazione del suo concretizzarsi; che viene a incidere persino nel-
l’esistenza di altri uomini” (p. 16). E, “se vengono considerati non
prioritariamente rilevanti le intenzioni, le motivazioni, e l’incidere
delle medesime nel concretizzarsi di azioni nel mondo condiviso,
viene a cadere la rilevanza stessa di ogni forma di imputabilità.
Viene meno infatti il dovere di rispondere per il male e per l’in-
giusto; e finisce per spegnersi il fenomeno stesso del diritto; il
quale ha il proprio asse nel giudizio del magistrato - ‘terzo, e im-
parziale’ - che amministra la giustizia degli uomini; i quali riman-
gono soggetti dei propri atti, e non semplici eventi della
contingenza e della necessità” (p. 17).

Un procedimento giuridico, nel quale dovessero essere rimosse
le analisi delle intenzioni o delle motivazioni di un soggetto ver-
rebbe a spostare il proprio asse valutativo sul piano del mero utile:
biologico o economico o di ogni altra indole. Come accadrebbe
(infatti è accaduto, e ne è frequente il verificarsi ancora oggi) di
un giurista: impegnato a ricondurre a semplici ‘concetti’ l’operato
dell’uomo, piuttosto che a cogliere, e valutare le intenzioni o le
motivazioni di chi ha agito. Un modo elegante, questo, di ‘ricor-
dare’ la Begriffsjurisprudenz; alla quale ebbe il merito di contrap-
porsi, con successo, la Interessenjurisprudenz; a cui diede origine
R. von Jhering (Der Kampf um’s Recht, Frankfurt a. M, 1872; Der
Zweck im Recht, Leipzig, 1877-83), col conferire rilevanza al mo-
mento socio-funzionale del diritto.

Oggi, ha osservato l’A. del libro in recensione, “le intenzioni e
le motivazioni sono sempre più svuotate delle loro peculiarità;
vengono tramutate - come proposto da Luhmann - in elementi
contingenti della struttura funzionale ai sistemi sociali; e il giuri-
sta così, se non a uno ‘zoologo metropolitano’, potrebbe trovarsi
equiparato a una macchina intelligente; mai - però - potersi dire
un giurista.

“La Contingenza, si è così concluso, è il Nessuno di un mondo
plasmato dal Nulla”. Una combinazione - si vede netta nell’enun-
ciato - di nichilismo, e di chiusura nella complessità ed autorefe-
renzialità dei sistemi sociali. Che l’inventore dei medesimi ha
tentato di superare mediante la ‘interpenetrazione’, la quale al
contrario ha mostrato indispensabile, in ogni sistema psichico, la
coscienza dell’individuo: senza la quale la teoria dei sistemi so-
ciali resta non più che un postulato.

L’io e la parola, ha poi precisato Romano (p. 19), sono dimen-
sioni dell’uomo. Le mie parole sono del mio io; pongono quindi
la questione del senso, e sollecitano una interpretazione; la quale
è un’arte: dato che è creativa di un significato. E “la responsabi-
lità nasce col distanziarsi [dell’interpretazione] sia dalla contin-
genza, sia dalla necessità, e sia anche da una combinatoria delle
medesime”.

La ricerca del senso vero del proprio operato - nella intelli-
gente, avvertita analisi di Romano - si trova bene espressa nel pen-
timento. Di colui che infatti, consapevole di aver compiuto il male
o l’ingiusto, sceglie di impegnarsi nel bene e nel giusto; e chiede
pertanto che la pena venga orientata per lui nel senso del reinse-
rimento nelle relazioni interpersonali, non della esclusione dalla
vita sociale. “Il passato, in questo modo, viene ‘risignificato’ dalla
scelta per il futuro” (p. 22).
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“Nell’io e nella parola - ha poi notato ancora finemente Ro-
mano - si presenta il rischio della scelta, che descrive la libertà”.
In ogni atto dell’uomo invero c’è anche un atto di fede; e dunque,
la consapevolezza e l’assunzione del rischio. La mia parola, però,
è per l’altro: perchè consiste in una esternazione; la quale è anche
premessa dell’ascolto dell’altro, e non - come per Luhmann - ri-
cezione e uso di informazioni, che fanno anche del diritto un or-
dine bio-macchinale” (p. 23).

“Per Luhmann - avverte Romano, in incipit al tema La contin-
genza, la scelta e l’imputabilità - la morale ‘sarebbe’ lo spazio
sociale in cui si tiene il mercato della stima; e il diritto, lo spazio
assegnato al mercato del legale e del non legale. Merci che si
commercializzano secondo gli indici mercantili, e che si affer-
mano in un luogo, e in un tempo” (p. 29). Quindi, ha osservato
qualcuno, “Luhmann ha arricchito la sua teoria sotto l’influsso
della biologia, ed ha modellato i sistemi sociali su quelli biologici:
per cui la vita di entrambi questi sistemi si forma e si sforma se-
condo la contingenza”. E la libertà, “considerata un prodotto se-
condario della comunicazione”, è ritenuta “compatibile con i
sistemi auto-referenziali”.

Gli uomini e gli animali dunque registrano tra loro una diffe-
renza soltanto di grado nella complessità. E poi, nel succedersi di
complessità e semplificazione, sistemi e sub-sistemi si rendono
funzionali al dispiegarsi delle osservazioni: in vista della funzio-
nalità impersonale che alimenta il fondamentalismo funzionale.

L’uomo della società moderna dunque, per Luhmann, non è l’io
della parola ma il me delle funzioni: è un uomo più prossimo al
“nessuno, della macchinalità”. E Dio, è visto come il Grande Os-
servatore: di cui ci si chiede “perché permetta il male”; e dunque:
“se il mondo è stato approntato per il bene o per il male”.

Solo che non a caso Nietzsche aveva annunciato che ‘Dio è
morto’. E perciò nichilismo e fondamentalismo funzionale (specie
dopo Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft, Leipzig, 1886) hanno costituito il portato di un simile
evento. Proprio bene però: a questo punto, ha osservato Romano,
che “la società sistemica è a-umana e, in quanto tale, persegue il
raggiungimento del più alto tasso di a-moralità e di a-giuridicità.
E le norme sono così al servizio di altre norme, e non degli uo-
mini. E i concetti: di responsabilità, imputabilità, e sanzione si
dissolvono nella dimensione impersonale della contingenza” (p.
47). E con Pirandello - così - si può dire che il soggetto è ...uno,
nessuno, e centomila!

La differenza tra il bene e il male, tra il giusto e l’ingiusto è
contingente? È il quesito a cui Niklas Luhmann ha risposto:
“l’evoluzione della società verso il dominio della contingenza
esprime la condizione contemporanea”; e, “quanto al sistema giu-
ridico, costituisce il passo decisivo nel senso ormai della evolu-
zione in una integrale positivizzazione del diritto”. Si è pensato
così di sostituire - ha osservato Romano - la ricerca di una effet-
tiva giustizia col funzionamento della legalità: esecuzione tecno-
macchinale del formalismo delle norme. Che - quale che sia stato
il loro contenuto - si sono di fatto affermate. Come tragicamente
è accaduto nell’Olocausto, voluto dal Legalitätsprinzip del regime
nazista; il quale impose una mera quotidianità della vita avvolta
da una spaventosa «banalità del male» (questo infatti, il titolo del
bel libro di Hannah Arendt, t. i.,Milano, 2007).

L’opera ermeneutica del giurista, in questa ‘contingenza’, nulla
ebbe a che vedere con l’arte della interpretazione, cioè di ricerca
della giustizia nella legalità. Allo stesso modo come il giudizio
giuridico, che si è abituati a veder maturare nel processo giuri-
dico, perde - sotto il dominio della contingenza - tutti i ‘propri’
connotati di verità e di giustizia. E i sistemi sociali, modellati su
quelli biologici, non possono essere improntati ad altro che al ni-

chilismo e al fondamentalismo funzionale; i quali d’altronde si ali-
mentano in termini di palese reciprocità.

La Macchina ‘intelligente’, è stato qui osservato con ironia, è
il suo software: semplice o complesso, risultante dalla contingenza
che lo produce e che qualifica una conoscenza non avviata dalla
volontà; anzi, una conoscenza configurata da una distinzione che
lascia accadere una definizione, non imputabile all’arte interpre-
tativa, che è - invece - propria ed esclusiva del soggetto della vo-
lontà.

È sempre veritiera, la indicata Macchina: al modo di una tavola
pitagorica; che non compie né il male né l’ingiusto. Nella società
della contingenza cade la stessa scelta, responsabile e imputabile,
tra il bene e il male: legata a quella tra il giusto e l’ingiusto (p.
69). ‘Bene - male’, ‘giusto - ingiusto’, ‘rispetto - violenza’ sono
concetti che mai possono esser definiti secondo gli schemi della
biologia, e neanche secondo quelli del mercato. E c’è sì - come si
vuole - la garanzia del diritto dei deboli. I quali - tuttavia - non
possono accedere al mercato dei beni essenziali; e assistono così,
…impotenti, alla loro progressiva estraneazione!

La società complessa esige semplificazione, che poi è superata
da nuova complessità. 

Un enunciato, questo, che dovrebbe far avvertire come Luh-
mann (p. 93) è riuscito a carpire all’eterno ritorno (di Nietzsche)
la suggestione della realtà e della favola.

Senza voler tuttavia condividere il dominio della contingenza,
ha avvertito qui l’A., si acquista consapevolezza che la genesi di
una condizione così descritta: nel cerchio complessità-semplifi-
cazione, non appartiene al movimento impersonale dei sistemi,
delle loro funzioni, e dei codici binari che le specificano. È entrato
dunque in gioco così un moto circolare - non biologico né mac-
chinale - imputabile all’uomo; il quale opera con i riferimenti del
bene e del male; del giusto e dell’ingiusto. E così, nella ricerca
del senso della coesistenza mediante l’interpretazione delle norme
giuridiche, l’uomo non può che fare appello alla giustizia: per la
determinazione della essenza, e della misura della legalità. 

Il richiamo al processo giuridico - realmente espressivo della
civiltà di una società di persone libere e uguali - ha qui potuto vi-
vere non tanto della suggestione nei quadri - dell’Apologia di So-
crate, e del Critone - nei quali Platone, nell’esaltare il nitore della
Verità, ha saputo di contro scolpire l’incoerenza e le miserie del-
l’ingiustizia; quanto dell’esigenza delle garanzie che, specie nel
processo penale, debbono essere sicure ed effettive: poste come
sono a tutela della Libertà di ogni Essere umano. I giudici che
condannarono Socrate - e qui, certo, non ...rimane da dire! - sono
stati condannati, per sempre, dalla Verità!

Luhmann (e neanche forse per comoda ingenuità) non ha man-
cato di chiedersi “a che cosa mai sarebbe potuto servire l’appena
richiamato sovraccarico di informazioni: in rapporto al problema
della contingenza, e della indispensabile semplificazione nella so-
cietà moderna”. E in termini rigorosi si è risposto da Romano, che
“così il nichilismo ha trovato una espressione - coerente, e com-
piuta - nel configurare l’alternarsi, senza senso, della complessità
e della semplificazione che consumano nel nulla l’uomo della so-
cietà moderna” (p. 109).

“La scienza, ha detto K. Jaspers (La filosofia dell’esistenza,
Roma-Bari, 1998), è conoscenza, non anche valutazione”. E il
male - imputabile all’uomo - ha precisato Romano, è al medesimo
riconducibile in termini di valutazione e di giudizio, e del rischio
dell’umano operare. Comunque, appartiene alle scienze sociali,
dato che “l’arte di giudicare le condotte umane non è trasmutabile
in una tecno-scienza dei comportamenti degli uomini”.
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Ma, per il biologo-genetista E. Boncinelli: “è con l’uomo che
compare il male”.

All’interno, così, di una prospettiva che concepisce la libertà
come indeterminatezza biologica - ha osservato Romano - si avvia
un crescente oscurarsi sia della responsabilità giuridica, sia delle
altre istituzioni preposte alla scelta delle condotte riconducibili
alla libertà-imputabilità dell’uomo, ma non alle operazioni a-sog-
gettive, in-volontarie, ed in-determinate: di un sistema neurobio-
logico.

L’uomo che entra nelle aule di giustizia, è stato così chiarito,
vi compare come persona - nell’esercizio responsabile della sua
libertà - che, solo in quanto imputabile, può essere destinatario
del giudizio che ivi è poi pronunciato (p. 117). 

Così il giurista - il penalista in particolare - è attratto dall’analisi
rigorosa delle differenti proposizioni, e dal confronto elevato che
il Filosofo del diritto ha saputo istituire con i momenti cardine
della concezione espressa dal Biologo, dimostratosi a sua volta
capace di estendere le proprie penetranti osservazioni ben aldilà
del suo specifico sapere scientifico. Solo che la polemica, come
già accaduto con Luhmann, si è dovuta poi allargare oltre i confini
di certi assiomi (“in rerum natura non esistono né il male né il
bene: [...] l’uno e l’altro non sono fatti bensì giudizi di valore”; e
[...] “occorre una impostazione scientifica, più aperta ai pro-
blemi”), perchè altrimenti lo stesso incipit avrebbe ripreso il filone
nietzscheano di inutile lotta fra prospettive riconducibili alla “pura
forza”.

All’idea di Boncinelli, del-“l’uomo condizionato: dalla compo-
nente genetica, dall’esperienza di vita, e dal fattore casuale”, Ro-
mano ha replicato (sull’abbrivo dell’Apologia di Socrate) che “nel
processo le parti non sono portatrici di uno spazio di indetermi-
natezza neuro-biologica. La quale quindi non si può sostituire alla
libertà, valutata dal giudice; che, infatti, esamina la soggettività
giuridica e la condotta di chi, in quanto imputabile, può essere
destinatario del suo giudizio”. 

È stato tuttavia osservato, con Platone, che chi subisce l’ingiu-
stizia la soffre come un male. E si è aggiunto, con Montaigne, che
“dei poveri diavoli sono talvolta sacrificati alle formule della no-
stra giustizia, per affermare così la connessione del bene e del
male; e per confermare che talvolta si danno condanne più crimi-
nali del crimine”. E Boncinelli ne ha tratto che nell’homo iudi-
candus è dato talora assistere a un conflitto di intenzioni: tra la
buona e la cattiva (che assume rilevanza giuridico-economica tra
gli uomini, e non tra i viventi non umani). Ma ha replicato Ro-
mano esser questo il portato del fondamentalismo funzionale: che
fonda la società civile sull’utile biologico e l’utile economico, tra-
lasciando la dimensione del gratuito; il quale consiste in una ga-
ranzia di reciprocità nel l’ascolto dell’altro, secondo un sistema
informativo o comunicativo.

“Che cosa sia fare il male” è a questo punto il quesito a cui
dover rispondere con adeguata riflessione: atteso peraltro che -
l’ha ricordato Agostino - “ci sono troppi casi di uomini condannati
per azioni giuste”, e non è dunque sufficiente - per ‘il male’ - aver
operato soltanto contro una norma del diritto positivo.

L’analisi delle proposte di senso circa il fare il male ha suggerito
a Boncinelli di constatare che “tutti i principi generali a questo
scopo enunciati possono dirsi finalizzati a rendere stabile e pre-
vedibile, o meno imprevedibile il mondo in cui si vive. Per cui un
futuro più prevedibile, una minore imprevedibilità delle cose del
mondo - ha detto - non possono non avere un effetto positivo sulla
vita di tutti. E i valori (definiti ‘puntelli’) consisterebbero in con-
venzioni volte a ridurre l’incertezza dell’imprevedibile e dell’ac-
cidentale; e una siffatta riduzione servirebbe all’utile biologico,
per non decrescere nella sua vitalità. 

Il problema del male, ha osservato però Romano, si illumina

con l’analisi del linguaggio; che consente all’uomo - il solo par-
lante, dotato di volontà-libertà - di operare nel rispetto, o con
violenza verso l’altro; attesa anche la sua capacità di comuni-
care: nel rispetto della verità ovvero per la costruzione della
menzogna. E, nel solco di Agostino, ha concluso che “il male
non è altro che la corruzione o della misura, o della forma, o
dell’ordine [della realtà]”.

“L’arte di noi giuristi - ha scritto Cicerone (Le leggi, in Opere
politiche e filosofiche, I, Torino, 2004, 427) - è tale perchè non si
limita a conoscere ed eseguire gli editti del pretore, ma si accosta
quanto più possibile alla intima essenza della filosofia”. Ed ha
completato l’asserto, Romano: “se si confina l’opera del giurista
in una legalità non illuminata dalla verità della giustizia, potrebbe
divenire un diritto rubare o falsificare atti, perchè le norme po-
trebbero avere ogni contenuto dettato dalla contingenza. Tutto di-
verrebbe legalizzabile, persino l’Olocausto” (p. 156). Il che è
accaduto, doveroso ricordarlo, col III Reich. Che tradusse in atto
le idee del positivismo: per il quale il diritto è forma, e può assu-
mere qualsiasi contenuto. Una deriva, il cui costo umano è sfug-
gito a ogni misura; né è stato sufficiente banalizzare il male, per
non doverlo avvertire ancora più disumano, ...angoscioso!

La coscienza dell’uomo è in modo assai incisivo indicata da
Boncinelli, come “il deus ex machina più sfuggente dell’universo:
[...] nessuno sa bene di che cosa si tratti, sebbene noi ci conver-
siamo sempre”. Solo che, è stato osservato: “il biologo e il neu-
robiologo non possono ignorare i problemi del giurista-uomo”.
L’art. 42 c.p. - ricorda infatti, il penalista - dispone: “nessuno può
essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge
come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. Una
norma certo sfuggita anche a Luhmann quando ha detto che “la
verità e la menzogna, il bene-giusto e il male-ingiusto: eventi in-
nocenti, extra-morali ed extra-giuridici, andrebbero posti su un
piano di elevata amoralità ed agiuridicità: per servire il fondamen-
talismo funzionale: il padrone privo di volto degli uomini di oggi,
dominati dalla contingenza e dal sovraccarico di dati-informazioni
che sempre scorrono nell’accadere circolare della complessità e
della semplificazione” (p. 171 s.).

La responsabilità, che consente di incontrare l’uomo ‘autore
del male e dell’ingiusto’, imputabile davanti al giudice-terzo: nella
quotidianità dell’amministrazione della giustizia - si è chiesto al-
lora Romano (in modo provocatorio sì; necessario però ad eruen-
dam veritatem) - è la responsabilità da riferire a quale dimensione
dell’uomo? Al cervello, ...alla mente, ...alla coscienza, ...all’io?

L’unità dell’uomo, forse è bene ricordarlo qui, si manifesta nella
dimensione esistenziale: nello spazio dello spirito che, nella sua
finitudine, costituisce l’io: il soggetto esposto alla scelta di dire
la verità oppure di mentire: e dunque all’alternativa di volere il
bene oppure il male (p. 180).

La giustizia e il diritto - è allora la lodevole sintesi di Romano
- non si trovano a coincidere coi i sistemi neuro-biologici del cer-
vello e delle menti, ma hanno la loro genesi e il loro operare nella
dimensione sovra-mentale costituita dall’io che si presenta con la
sua responsabilità personale (art. 27 Cost.): imputabile, nell’es-
sere la libera causa di se stesso; il ‘chi’ del libero arbitrio (art. 85
c.p.).

Aveva dunque ragione Jean-Paul Sartre: “finchè esisterà come
uomo, mai l’uomo potrà essere liberato dall’essere condannato ad
essere libero; mai egli potrà essere esonerato dal poter essere ri-
conosciuto persona imputabile”.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Destro (concl. parz. conf.); Ric. V.
U. A. e altro.

Peculato - Utilizzo del telefono assegnato al pubblico agente
per ragioni d’ufficio - Rilevanza come peculato d’uso -
Condizioni (Cod. pen. art. 314, secondo comma)

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente
per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio,
produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica
amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità
dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui
all’art. 314, comma 2, Cod .pen.. (1)

(1) Utilizzo indebito dell’apparato cellulare da parte del
pubblico ufficiale: è “peculato d’uso”.

SOMMARIO: 1. La pronuncia in esame; 2. L’evoluzione normativa
e i punti fermi della norma penale; 3. Il concetto di cosa mobile;
4. Il concetto di possesso e di disponibilità della cosa mobile; 5.
Il progresso tecnologico e l’inadeguatezza della fattispecie; 6.
Conclusioni.

1. La pronuncia in esame
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a
individuare, definitivamente, la fattispecie penale sotto la quale
sussumere la condotta del pubblico ufficiale che, “avendo, per
ragioni d’ufficio, il possesso di varie utenze cellulari […], le
utilizzava per l’effettuazione di numerose telefonate di carattere
privato, per importi consistenti”. 
Superando, le tradizionali posizioni, “secondo le quali, nella
condotta di indebito utilizzo del telefono d’ufficio da parte del
pubblico funzionario, ciò che viene in rilievo agli effetti penali è
l’appropriazione delle energie costituite dagli impulsi elettrici,
occorrenti per realizzare la comunicazione, entrate a far parte
del patrimonio della pubblica amministrazione”, la Corte ha
ricollocato la descritta condotta sotto la previsione di cui all’art.
314, comma secondo, codice penale.
L’importante revirement giurisprudenziale matura in piena aderenza
alle argomentazioni prospettate dalla difesa dell’imputato, secondo
cui, “nel caso di uso indebito dell’apparecchio cellulare da parte
del pubblico ufficiale non [sarebbe] configurabile il delitto di
peculato ordinario di cui al primo comma dell’art. 314 cod. pen.,
in quanto i cosiddetti impulsi elettronici non possono essere sussunti
nella nozione di cosa mobile suscettibile di appropriazione, perchè,
venendo ad esistenza a seguito e per l’effetto della condotta
contestata, non costituiscono entità materiale ad essa preesistente
e già nel possesso o nella disponibilità del soggetto agente”. Né

può invocarsi l’applicazione “del capoverso dell’art. 624 cod. pen.,
posto che anche in tal caso l’energia sottraibile deve preesistere
alla sottrazione”. 

2. L’evoluzione normativa e i punti fermi della norma penale
Sono noti i percorsi legislativi che, dall’originaria formulazione
dell’art. 314 cod. pen. - con cui si sanzionavano indistintamente
le condotte di appropriazione e di distrazione - hanno condotto
all’attuale fattispecie penale che punisce solo colui che si
appropria del denaro o di altra cosa mobile, posseduta in ragione
del suo ufficio1. È parimenti noto che nella disciplina vigente,
l’appropriazione finalizzata “all’uso momentaneo della cosa”, se
seguita dalla sua “immediata restituzione”, integra gli estremi
della meno grave fattispecie del cosiddetto “peculato d’uso”2.
Il parametro immutabile, che accomuna, per contro, la vigente
disciplina e quella abrogata, inerisce al rapporto tra il soggetto
attivo del reato e la res oggetto materiale dello stesso: il delitto
di peculato presuppone un’indispensabile, preesistente,
situazione di possesso (o di mera disponibilità) del denaro o
della cosa mobile da parte del soggetto attivo. La norma, invero,
fornisce una doppia qualificazione soggettiva dell’agente: esso
dev’essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio che abbia, “per ragione del suo ufficio o servizio, il
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa
mobile altrui”. 
La centralità della relazione tra soggetto e res (che ovviamente
deve preesistere alla condotta appropriativa), dalla quale trae
origine tutto l’impianto motivazionale in commento, suggerisce
di soffermare l’attenzione, in primo luogo, sui caratteri
dell’oggetto materiale del reato (denaro o cosa mobile) ed, in
secondo luogo, sul concetto di previo possesso o di “mera
disponibilità” da parte del soggetto attivo qualificato (pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio). 
Dai due citati elementi costitutivi della fattispecie nasce e si
sviluppa, infatti, l’attenta riflessione che ha condotto la Suprema
Corte alla pregevole rivisitazione dei pregressi orientamenti
giurisprudenziali.

3. Il concetto di cosa mobile
Grande importanza ha da sempre rivestito, in ambito dottrinale e
giurisprudenziale, lo sforzo interpretativo volto a determinare cosa
possa ricondursi nel novero di “cosa mobile” suscettibile di
appropriazione e cosa debba esserne escluso.
Non v’è dubbio che, per come ribadito nella pronuncia in commento,
per “cosa mobile” debba intendersi “ogni entità oggettiva materiale,
fungibile o infungibile, idonea ad essere trasportata da un luogo
all’altro”. Altrettanto pacifica appare la parificazione, normativamente
prevista, della cosa mobile all’“energia elettrica” e ad “ogni altra
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1 Nella riforma, “l’eliminazione dell’ipotesi maggiormente problematica,
sotto il profilo non solo dell’interpretazione ma anche dei rapporti tra
Amministrazione Pubblica e giudice penale, [è] costituita dal peculato (e
dalla malversazione) per distrazione (che nelle intenzioni legislative
dovrebbe confluire nel “nuovo” abuso d’ufficio con finalità di vantaggio
patrimoniale” Francesco C. Palazzo, I delitti dei Pubblici Ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione”, UTET, 1996, pag. 5.
2 In ordine all’abrogazione della condotta distrattiva, in dottrina si è
affermato che l’eliminazione della distrazione, lungi naturalmente da
rendere penalmente irrilevanti i fatti “distrattivi”, ha aperto - per così dire
- due fronti di impegno interpretativo nuovo. Ad onta delle intenzioni del
legislatore storico, infatti, si pone oggi il duplice problema di distribuire
i fatti distrattivi, da un lato, nell’area del “nuovo” abuso d’ufficio e,
dall’altro, nell’area del peculato per appropriazione. (si veda Luca
Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1976, p. 721, il
quale nota, altresì, come la punibilità dei fatti distrattivi come abusi
d’ufficio comporta oggi una irrilevanza del momento positivo della
distrazione, e dunque, in sostanza un’anticipazione della consumazione).



energia che abbia un valore economico”. Esulano dall’ambito delle
energie appropriabili, per contro, “le energie umane, o muscolari,
inscindibili dalla persona e insuscettibili, come tali, di autentica
appropriazione”3

Convergendo direttamente, sul tema che ha formato oggetto della
pronuncia in esame (ovvero l’utilizzo indebito del telefono d’ufficio
da parte del pubblico ufficiale) si deve necessariamente precisare che
- mentre l’apparecchio telefonico, (ovvero la scheda SIM, nell’ipotesi
di utenze mobili) è, in quanto entità materiale, indubbiamente
annoverabile tra le cose mobili nel posssesso o nella disponibilità del
pubblico ufficiale e, dunque, può ben assurgere ad oggetto materiale
del reato - appare assai più arduo far rientrare nel concetto di cosa
mobile (i) l’energia (costituita dall’impulso elettronico necessario per
effettuare la chiamata) ovvero (ii) il servizio fornito dal gestore
telefonico, anch’esso carente di materialità.  
Ed invero, sulla base del presupposto per cui nella condotta del
pubblico ufficiale che utilizzi per fini privati l’apparecchio telefonico
concessogli in uso per ragioni del suo ufficio “non [si] realizzerebbe
un’appropriazione degli impulsi elettronici (gli “scatti”), ma
un’interversione momentanea del possesso (seguita da restituzione
immediata) dell’apparecchio” (in tale senso Cass. Pen. Sez. VI, 28
gennaio 1996, n. 3009; Cass. Pen. Sez. VI, 24 giugno 1997, n. 7364;
Cass. Pen. Sez. VI, 7 novembre 2000, n. 353), la più risalente
giurisprudenza ha negato la sussumibilità della descritta condotta
sotto la previsione dell’art. 314, primo comma, cod. pen.
Per altro verso, in ordine all’impossibilità di qualificare come cosa
mobile il servizio telefonico, la stessa Corte giungeva ad affermare
che “il reato [di peculato] si realizza non già in relazione alla
fruizione di un servizio non dovuto, insuscettibile, per la sua
immaterialità, d’inquadramento nella fattispecie astratta, bensì in
relazione all’interversione del possesso correlata all’uso,
imprescindibile per fruire di tale servizio, dell’apparecchio
telefonico affidato alla sua disponibilità materiale per uso diverso”
(Cass. Pen. Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3009 e, nei medesimi
termini, Cass. Pen. Sez. VI, 24 giugno 1997 n.7364).
Ai richiamati assestamenti giurisprudenziali, ripresi nelle
argomentazioni giuridiche della sentenza in commento, si
contrapponeva, in tempi più recenti, l’orientamento secondo il
quale “l’uso del telefono si connoterebbe non nella fruizione
dell’apparecchio telefonico in quanto tale, ma nell’utilizzazione
dell’utenza telefonica, e l’oggetto della condotta appropriativa
sarebbe rappresentato (non già dall’apparecchio telefonico nella
sua fisicità materiale, bensì) dall’energia occorrente per le
conversazioni, la quale, essendo dotata di valore economico, ben
può costituire l’oggetto materiale del delitto di peculato, in virtù
della sua equiparazione ope legis alla cosa mobile”.
La posizione, indubbiamente più efficace sotto il profilo
repressivo delle condotte in esame4, portava in sé aspetti di non
scarsa problematicità. 

L’individuazione dell’oggetto materiale del reato con l’energia
(onda elettromagnetica) necessaria per la codifica e successiva
trasmissione della voce, se portata alle sue estreme conseguenze,
potrebbe infatti, condurre a risultati singolari. 
Ragionando in questi termini, infatti, ed esasperando il concetto,
si correrebbe il rischio di dover ammettere che l’utilizzo
dell’autovettura di servizio da parte del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, per fini estranei a quelli
istituzionali, integri non già un’appropriazione temporanea (ergo
distrazione) del bene materiale (preesistente rispetto alla condotta
e rappresentato dal veicolo, da parti di esso o dal suo carburante)
bensì un’appropriazione definitiva e irreversibile delle energie
cinetiche create tramite l’utilizzo del veicolo e necessarie per il
suo spostamento. Energie generate con l’utilizzo dell’autoveicolo,
non restituibili, definitivamente fatte proprie dall’autore del delitto
che, pertanto, non potrebbe invocare l’applicazione del secondo
comma dell’art. 314 c.p.
Per altro verso, posto che la sanzione penale prevista dal primo
comma dell’art. 314 c.p. è sensibilmente più severa rispetto al
capoverso del medesimo articolo, si potrebbe correre il rischio di
punire con pene più severe il comportamento di chi si sia
definitivamente appropriato, in maniera sporadica e per entità
minime, dell’energia costituita dagli impulsi elettromagnetici con
cui avviene la conversazione telefonica, rispetto a chi, per
esempio, si sia temporaneamente appropriato, “al solo scopo di
fare uso momentaneo”, della cosa mobile di cui aveva il possesso
o la disponibilità per ragioni d’ufficio (ad esempio il veicolo della
pubblica amministrazione) e l’abbia “immediatamente restituita”
dopo l’uso. 
In ottica correttiva, possono forse ritenersi orientati gli
assestamenti giurisprudenziali a cui è giunta Corte di Cassazione,
la quale, in chiara attuazione del principio nullum crimen sine
iniuria, ha escluso la rilevanza penale delle condotte appropriative
inoffensive. 
Così, si è affermato che “perché possa sussistere il peculato
ordinario integrato dalla appropriazione da parte dell’agente,
senza possibilità di immediata restituzione di energie costituite
da impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della p.a.,
il che esclude la figura del peculato d’uso, è necessario che possa
riconoscersi un apprezzabile valore economico agli impulsi
utilizzati per ogni singola telefonata, ovvero anche all’insieme di
più telefonate quando queste siano talmente ravvicinate nel tempo
da potersi considerare come costituenti un’unica condotta.” (In
tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2010, n. 4665). 
È tuttavia pacifico che ogni tentativo di adeguamento
interpretativo della fattispecie penale in esame ha costantemente
dovuto misurarsi con i rapidi progressi in campo tecnologico a
cui si è accompagnata l’evoluzione degli strumenti contrattuali
offerti agli utenti della telefonia mobile. Alla progressiva
smaterializzazione del bene oggetto di appropriazione (il telefono
utilizzato per il traffico “vocale”, le onde elettromagnetiche
necessarie per le trasmissioni via rete celluare, gli impulsi
elettronici necessari per i collegamenti “dati”) si è, infatti,
affiancata la comparsa delle tariffe telefoniche “voce e dati”
cosiddette “tutto incluso”, che non sono più parametrate al
numero di impulsi elettronici trasmessi con l’apparecchio
telefonico ma conteggiate una tantum.  
La Suprema Corte, sul tema, ha assunto posizioni oscillanti,
ritenendo, talvolta, che l’indebito utilizzo del collegamento
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ogni caso, il punto maggiormente critico dei rapporti tra pubblica
amministrazione e potere giudiziario, in qualunque sistema che non
intenda rinunciare ad uno speciale statuto penale della pubblica
amministrazione.” (Francesco C. Palazzo, I delitti dei Pubblici Ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione”, UTET, 1996, pag. 5)

3 In questi termini, Cass. Pen., Sez. VI, 9 giugno 2010, n. 35150, anche
se -  considerata la pacifica plurioffensività della condotta incriminata, per
cui essa può ledere sia i principi di legalità, efficienza, probità ed
imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione, sia il patrimonio
della stessa - per vero, è stata ammessa la possibilità di sanzionare
comportamenti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio
che abbia utilizzato in proprio favore le prestazioni di mano d’opera
retribuite dalla pubblica amministrazione (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI,
14 febbraio 2008, n. 12291). Nei medesimi termini, integrerebbe il reato
di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avvalendosi della
propria funzione, distolga i dipendenti dall’esecuzione delle attività
inerenti al pubblico servizio cui siano adibiti, utilizzandoli a scopi privati
(Sez. VI 00/219085). 
4 “Il fenomeno della c.d. supplenza giudiziaria può essere una indiretta
conseguenza -  tra l’altro - della formulazione non sempre rigorosamente
determinata delle fattispecie di esercizio abusivo dei poteri pubblici, è
anche indubbio che questa categoria di reati costituisce di per sé, ed in



telefonico o telematico, qualora non comporti lesioni patrimoniali
a carico della pubblica amministrazione, integri il delitto di abuso
d’ufficio5, talaltra, che - sulla base della considerazione per cui
“l’art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della pubblica
amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento
degli uffici della stessa” - non possa escludersi la sussistenza del
peculato6.

4. Il concetto di possesso e di disponibilità della cosa mobile
La norma di cui all’art. 314 c.p. pone, come condizione
preesistente alla condotta appropriativa, il previo possesso (o
disponibilità) da parte dell’agente (qualificato) del denaro o della
cosa mobile. 
Il raffronto della norma in esame con la disposizione di cui all’art.
646 c.p., già prospettato anche dalla più autorevole dottrina7, è
estremamente accattivante8 e può fornire, con le opportune
cautele, importanti spunti di riflessione per comprendere l’attuale
approdo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il soggetto attivo del reato di peculato, al pari del soggetto attivo
del reato di appropriazione indebita, deve possedere la cosa
(ovvero, nel caso del solo peculato, averne la disponibilità):
“quanto al corpus [del possesso], va inteso nel generico senso di
altrui disponibilità materiale della cosa, come pieno ed autonomo
potere di fatto sulla stessa. E si può possedere […] sia in contatto
o vicinanza, quando cioè il soggetto tenga la cosa in mano,
indosso, presso di sé o nella propria sfera di accessibilità fisica
immediata. Sia anche a distanza, cioè fino a quando egli conservi,
assieme alla volontà, la possibilità di stabilire, quando lo ritenga
e indipendentemente dall’entità degli ostacoli di tempo e di
spazio, il contatto fisico con la cosa medesima”9 .
Più specificamente, in tema di peculato, la stessa giurisprudenza

di legittimità ha da sempre precisato che la nozione di possesso
assunta dall’art. 314 c.p. ha un significato molto più ampio di
quello di cui all’art. 1140 c.c.10, in quanto comprende non solo la
detenzione materiale della cosa, ma anche il potere di disporne e
- in relazione alla nozione di disponibilità - che “il concetto di
disponibilità si riferisce a quei soli poteri giuridici che consentono
all’agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla
cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a
sostanziare la condotta di appropriazione, elemento materiale del
delitto di cui all’art. 314 c.p.”11.
Per tali ragioni, l’audace assimilazione delle onde elettromagnetiche
ad entità materiali, preesistenti alla condotta appropriativa, già nel
possesso o nella mera disponibilità del soggetto attivo, non
convince affatto.

5. Il progresso tecnologico e l’inadeguatezza della fattispecie
La riconducibilità dell’utilizzo indebito dell’apparecchio
telefonico alla figura delittuosa del peculato mediante
appropriazione poteva forse ammettersi in relazione all’indebito
utilizzo dell’utenza telefonica fissa, la quale comporta, per vero,
una definitiva appropriazione delle energie elettriche,
preesistenti alla condotta e fornite dal gestore telefonico insieme
ai servizi di telefonia. 
L’avvento delle nuove tecnologie e delle più moderne tecniche
di trasmissione dei dati e delle conversazioni attraverso
collegamenti che si avvalgono di onde elettromagnetiche ha reso
la fattispecie penale di riferimento assolutamente superata e
inadeguata.
Ed invero, il passaggio cruciale che ha consentito alle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione di superare le
precedenti consolidate posizioni giurisprudenziali, può forse
essere ricollegato alla presa di coscienza delle “attuali modalità
tecniche di funzionamento dell’apparato cellulare e del sistema
di comunicazioni del quale questo partecipa, che impedirebbero
di ricondurre, oggi, il fenomeno alla condotta, tasssativamente
definita, di appropriazione di cosa mobile o di energia
economicamente valutabile, già appartenente a diverso
soggetto” (Cass. Pen., Sez. VI, Ordinanza, 18 luglio 2012,  n.
1264).
Per come già abbondantemente chiarito, infatti, il meccanismo
di funzionamento delle connessioni alla rete cellulare non
prevede l’utilizzo di energie economicamente valutabili e
preesistenti alla condotta posta in essere dall’utilizzatore
dell’apparecchio telefonico. I costi sono correlati esclusivamente
alla fruizione di un servizio, computato in base alle telefonate
effettuate.
L’effettuazione di una chiamata avviene, infatti, mediante
l’utilizzo delle energie elettriche fornite dalla batteria
dell’apparato mobile (immagazzinate durante la fase di ricarica
della batteria, e dunque non di proprietà di terze persone) tramite
le quali, il telefono genera onde elettromagnetiche che, ricevute
da un ponte radio vengono successivamente gestite
dall’operatore telefonico e ritrasmesse sull’apparecchio
telefonico ricevente in forma di impulsi elettromagnetici i quali,
decodificati, si trasformano in onde sonore che riproducono la
voce del chiamante.
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10 “Ai fini della ravvisabilità del peculato, la nozione di possesso o di
disponibilità ha un significato più ampio di quello civilistico e fa
riferimento a un potere di fatto o a una disponibilità giuridica sul bene,
con il necessario collegamento all’ufficio cui l’agente è preposto anche
per effetto di semplice occasionalità o in dipendenza di una prassi più o
meno ortodossa o di una tollerata attività di fatto” (Cass. Pen., Sez. VI,
13 dicembre 2011, n. 23777).
11 In tali termini, Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio 1993, Resta, in Cass.
Pen. 1994, 62.

5 In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 9 aprile 2008, n. 31688 e, in dottrina,
M. De Bellis, USO ILLECITO DEL COMPUTER IN UFFICIO PER
CONNETTERSI AD INTERNET: PECULATO OD ABUSO D’UFFICIO?,
pubblicata su Cassazione Penale, 2009, 3, 1009.
6 Si veda in merito, F. E. Salamone, L’utilizzo della linea telefonica
d’ufficio da parte del dipendente comunale: peculato comune anche nel
caso di tariffe “tutto-incluso?”, in Cassazione Penale, XLVIII, novembre
2008, n. 11, 1277, p. 4153, commento a Cass. Pen., sez. VI, 15 aprile 2008,
n. 20326.
7 “L’appropriazione indebita si differenzia: […] dal peculato, sotto il
profilo del soggetto attivo (pubblco ufficiale e incaricato di pubblico
servizio) e del possesso per ragioni di ufficio o servizio, in mancanza del
quale anche detti soggetti rispondono di appropriazione.”, F. Mantovani,
“Diritto Penale - Delitti contro il patrimonio”, Milano, 2002, p. 125.
8 La storia dell’appropriazione indebita è la storia di una lenta e
progressiva differenziazione del generico reato di furto, in cui per lungo
tempo confluì. La diversa gravità, via via percepita, delle due ipotesi
criminose portò ad incentrare il furto sul concetto di “sottrazione”, quale
offesa alla proprietà in tutte le inerenti facoltà, e ad enucleare - a partire
dalla dottrina del XVIII secolo - la condotta di appropriazione come furto
improprio, offensivo di una proprietà disgiunta dal possesso. La quale
acquistò la sua piena ed indiscussa autonomia, anche di  denominazione,
col codice francese del 1810, che la configurò come “abuse de confiance”
e che fu poi seguito da numerosi altri codici. E col codice Zanardelli
acquistò la sua attuale denominazione. La minore gravità
tradizionalmente attribuita all’appropriazione è stata ravvisata nella
minore aggressività, insidiosità ed allarme per la pace sociale della
condotta appropriativa rispetto a quella sottrattiva, nonché anche nella
corresponsabilità della vittima per l’affidamento, rimproverabile, della
cosa a persona non affidabile (fattore, questo, però solo eventuale,
essendo in molti casi [come nel caso del peculato] l’affidamento ad altri
delle cose, dovuto alla necessità e agli usi sociali [ovvero alle ragioni
d’ufficio], e, perciò, non rimproverabile al soggetto”. F. Mantovani,
Diritto Penale - Delitti contro il patrimonio, Cedam, 2002, p. 116.
9 F. Mantovani, “Diritto Penale - Delitti contro il patrimonio”, Milano,
2002, p. 118. Si segnalala ricorrenza, nella citazione dottrinale, del
concetto di “fisicità” dell’oggetto materiale del reato, che non può che
presupporne la previa esistenza.



La conversazione telefonica, quindi, è il frutto di una sinergica
combinazione di fenomeni fisici - tra i quali, determinanti sono
le onde elettromagnetiche trasmesse e ricevute dai telefoni
cellulari - e attività umane di decodifica e smistamento, che
vengono effettuate (ovviamente con l’ausilio della tecnologia)
dal gestore telefonico.
L’accostamento di tali entità, tutt’altro che materiali e comunque
inesistenti fino al momento dell’utilizzo effettivo del terminale
mobile, ovvero di tali servizi telematici, al concetto di bene
mobile suscettibile di appropriazione definitiva, risulta
ovviamente impossibile e contrario al principio di tassatività
della fattispecie penale. 
In tal senso, per vero, pareva orientarsi la Corte di Cassazione
fin dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, laddove si
precisava che l’interpretazione, oggi superata, era caratterizzata
da “tre passaggi faticosi: il primo è quello che sussume nel
concetto normativo di energia che abbia un valore economico,
suscettibile di sottrazione (e quindi di appropriazione), gli
impulsi elettronici, le onde elettromagnetiche attraverso cui la
voce si trasferisce, nel contesto di un sistema radio con stazioni
trasmittenti e riceventi i relativi segnali. 
Il secondo è quello di attribuire a patrimonio altrui, da cui
vengono poi sottratti, quegli impulsi/onde che sono attivati
dall’uso a fini privati: come osservato dal ricorrente, in
definitiva la ricostruzione appare nel senso di far transitare dal
patrimonio di altri un impulso che non preesiste all’uso illecito
ma sorge con esso ed a sua causa.
Il terzo [non meno importante] è quello di associare il costo del
servizio - oggetto del contratto - alla sola energia, quando in
realtà i parametri che conducono alla quantificazione del
corrispettivo per il servizio riguardano tutt’altri aspetti
(infrastrutture, risorse umane, tecniche ecc.).” (Cass. Pen., Sez.
VI, ordinanza del 18 luglio 2012, n. 1264).

6. Conclusioni
Con l’importante pronuncia in esame, oltre a fornire definitiva
chiarezza in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione
della norma di cui all’art. 314 c.p., la Suprema Corte sembra
prendere pacificamente atto dell’inevitabile obsolescenza
normativa, resa sempre più evidente, in ogni genere di fattispecie
penale, dal vorticoso incedere del progresso tecnologico.
È ben vero che le tecniche normative, le quali si avvalgono,
sempre più frequentemente di terminologie elastiche che
possono ben ricomprendere fenomenologie non ancora note al
momento della produzione normativa, spesso appaiono
sufficienti a neutralizzare gli effetti negativi del principio di
frammentarietà del diritto penale. 
È parimenti vero, tuttavia, che, in taluni casi, allorquando alla
terminologia elastica si accompagna una forzatura interpretativa,
tale quale quella che assume di poter identificare una cosa
mobile con un’entità neppure esistente al momento della
condotta - fino a spingersi in pseudo-interpretazioni estensive o
evolutive detassativizzanti12 - l’intervento ermeneutico (anche
giurisprudenziale) di riconduzione della fattispecie penale al
principio di legalità e di tassatività merita un sincero plauso.

MASSIMILIANO OGGIANO

SEZIONE VI - 20 febbraio 2012

Pres. De Maio, Rel. Fidelbo, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Zan-
donai.

Patrocinio o consulenza infedele - Istigazione a presentare una
dichiarazione IVA non veritiera - Doveri professionali - Vio-
lazione - Reato - Sussiste (Cod. pen. art. 380; Codice deontolo-
gico forense art. 36)

L’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte as-
sistita incontra il limite dell’osservanza della legge: lo stesso co-
dice deontologico forense prevede, all’art. 36, che l’assistenza
dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta “nel miglior
modo possibile” purché nel limite del mandato ricevuto e “nel-
l’osservanza della legge e dei principi deontologici”. 
È integrato, pertanto, il reato di infedele patrocinio nel caso in cui
la condotta dell’avvocato si sia tradotta nell’istigazione a presen-
tare una dichiarazione IVA non veritiera che costituisce violazione
del dovere di correttezza previsto dalla norma deontologica e tale
da realizzare il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla
norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato
di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. * (1) 

(1) “Atipica” punibilità di un consiglio difensivo.

SOMMARIO: 1. Il caso deciso dalla Corte. 2. Il bene giuridico
tutelato. 3. La condotta tipica. 4. Il “nocumento agli interessi
della parte”: profili soggettivi e oggettivi. 5. Conclusioni.

1. Il caso deciso dalla Corte.
La condanna per “infedele patrocinio” che qui ci occupa, pronun-
ciata nel febbraio 2012 dalla Corte di Cassazione nei confronti di
un avvocato difensore, trae origine da un caso che il tribunale di
Trento aveva inizialmente deciso in termini assolutori. La pronun-
cia di primo grado fu successivamente contraddetta dalla Corte di
Appello, che riformava la sentenza nei termini fatti poi propri
anche dai giudici della Suprema Corte: l’imputato doveva essere
condannato per infedele patrocinio, per aver consigliato al proprio
cliente, in qualità di avvocato, e con ciò venendo meno al dovere
di correttezza di cui all’articolo 36 del Codice Deontologico Fo-
rense, di presentare una dichiarazione IVA non veritiera, istigan-
dolo così alla commissione del reato previsto dall’art. 2 del d. lgs.
N. 74/2000. L’assistito, infatti, già indagato per bancarotta frau-
dolenta e per frode fiscale, doveva presentare - in base a quanto
suggeritogli dall’imputato - dichiarazione mendace per non inge-
nerare sospetti rispetto alle dichiarazioni precedenti già presentate
e pure esse fraudolente, sfociando l’eventuale dichiarazione veri-
tiera, in una indiretta confessione. 
Il ricorrente lamentava, per il tramite del proprio difensore, in-
nanzitutto un vizio di motivazione, per non avere i giudici di ap-
pello adeguatamente valutato le dichiarazioni in atti rese dal
commercialista del cliente e per non avere nemmeno adeguata-
mente motivato la propria pronuncia in ordine alla consapevolezza
dell’imputato (l’avvocato) circa la falsità della dichiarazione IVA.
Ma lamentava altresì - e questo è quel che più interessa ai fini del
presente commento - una errata interpretazione, da parte degli
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* La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2013, II, 247,
con nota di PALMA A., Il consiglio criminoso dell’avvocato integra la
fattispecie di patrocinio infedele?, ivi, II, 250.

12 F. Mantovani, Diritto Penale, Cedam, 2002, pag. 77 e, nei medesimi
termini, Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ordinanza 18 luglio 2012,
n. 1264, pag.6.



stessi, dell’articolo 380 c.p.. Il giudice di secondo grado si era in-
fatti limitato, a detta del ricorrente, a rilevare la violazione for-
male, da parte del difensore, dei propri doveri professionali, in
base al disposto dell’art. 36 del Codice Deontologico Forense,
senza però ricordare che un ulteriore, necessario presupposto per
l’applicabilità dell’articolo in questione consiste nel fatto che
l’agire del difensore deve aver provocato altresì la lesione dell’in-
teresse della parte assistita: il cliente deve cioè necessariamente
ricevere un nocumento dalla condotta del difensore. 
La sentenza della Sezione VI non sembra rispondere con suffi-
ciente precisione alle menzionate doglianze. Dopo aver respinto
i lamentati vizi di motivazione, infatti, insussistenti - secondo il
supremo Collegio - alla luce dei fatti processuali, brevi e lapidari
sono i passaggi che la Corte dedica alla disamina degli elementi
del reato p. e p. all’articolo 380 del codice penale. Essa ribadisce
quanto asserito dai giudici del secondo grado in merito alla sus-
sistenza di una violazione dell’art 36 CDF, giacché la “miglior di-
fesa possibile”, che l’avvocato è tenuto ad offrire al proprio
cliente, non può mai oltrepassare i limiti impostigli dal mandato
e, soprattutto, dalla legge. 
Quanto poi alla condotta tipica ex art. 380 c.p., la Corte non ha
offerto indicazioni di dettaglio, ingenerando una situazione di
dubbio che merita di essere, se possibile, chiarificata. I giudici di
Cassazione, infatti, oltre ad aver asserito che quel “nocumento”,
sempre necessario per la configurazione stessa del reato, è ben
sussistente nel caso concreto, “implicito” alla commissione stessa
del reato da parte dell’assistito, non hanno chiarito le ragioni per
le quali la condotta dell’avvocato dovrebbe considerarsi realizzata
“all’interno del procedimento”, risultando perciò punibile. Il reato
da questi “suggerito”, infatti, la falsa dichiarazione IVA, era con-
dotta estranea e successiva a quelle già tenute dal cliente ed og-
getto del processo relativo alla bancarotta fraudolenta e alla frode
fiscale. La dichiarazione IVA mendace, relativa all’anno 2004,
non era correlata a quelle oggetto di giudizio.
Non è inutile, quindi, un’attenta disamina della fattispecie penale
contestata all’imputato, che tenga conto di tutti gli elementi del
reato in questione, affinché l’eventuale applicazione dell’articolo
380 c.p. risponda alla tassativa previsione normativa e non a un
intuitivo “fine di giustizia”.

2. Il bene giuridico tutelato. 
L’art. 380 c.p. rappresenta la prima tra le tre disposizioni che il
c.p. dedica alle infedeltà del patrocinatore, tradizionalmente note
anche come “reati di prevaricazione”1. Oggetto di tutela di queste
disposizioni sarebbe, secondo un primo - oltre che più risalente
- orientamento, l’interesse alla retta amministrazione della giu-
stizia2, mentre, secondo altra e più recente dottrina, il bene giu-
ridico protetto si identificherebbe con l’interesse processuale
della persona difesa o assistita3. Un ultimo orientamento, infine,
considera oggetto di tutela un unico bene complesso, rappresen-

tato al contempo dall’interesse dell’amministrazione della giu-
stizia e da quello della parte.4

Orbene, la questione attinente al bene tutelato dalla norma deve
risolversi guardando, prima ancora che al significato sistematico
dell’articolo, alla più generale configurazione dei diritti e delle
prerogative difensive all’interno del nostro ordinamento: biso-
gnerà verificare, alla luce dei vigenti princìpi costituzionali,
quali siano le caratteristiche proprie ed inviolabili del diritto alla
difesa, tanto in relazione allo svolgimento del processo, quanto
in relazione alle garanzie del cittadino che l’amministrazione
della giustizia è tenuta a rispettare. Alla luce di tale ricostru-
zione, i tre orientamenti sopra citati, lungi dal presentarsi come
un inconciliabile binomio, superato dall’enucleazione di una so-
luzione terza ed alternativa, appariranno come bisognosi di una
sintesi: i due interessi in gioco, i due beni giuridici rappresentati
dalla “retta amministrazione della giustizia” e dal “diritto difen-
sivo della parte”, infatti, non possono vivere ed esistere separa-
tamente, il secondo rappresentando elemento essenziale e
costitutivo del primo.
A questo proposito, importanti si dimostrano le riflessioni della
dottrina in merito al principio del “giusto processo”, per come esso
è attualmente interpretato nel diritto internazionale e comunitario,
che è divenuto cardine del sistema giuridico italiano con la novella
costituzionale del 1999.5 In seguito a tale modifica, infatti, l’arti-
colo 111 Cost. prevede, al “nuovo” 1° comma, che “la giurisdi-
zione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”; al
2° comma, che “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle
parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed impar-
ziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Orbene, il “giu-
sto processo” ha cristallizzato, anche all’interno del nostro
ordinamento nazionale, l’inviolabilità di princìpi che la giurispru-
denza internazionale, soprattutto di matrice anglosassone, aveva
già da tempo affermato come imprescindibili e fondamentali in
tema di giudizio e di amministrazione della giustizia, quali, ap-
punto, la garanzia del contraddittorio e la parità delle parti e che,
prima di allora, la giurisprudenza nazionale “ricavava” soltanto dal
disposto dell’articolo 24 Cost., sul diritto di difesa. La novella co-
stituzionale ha avuto il merito di porre fine alla querelle circa
l’“estensione” e la portata del medesimo ed ha chiarito come il di-
ritto alla difesa costituisca elemento imprescindibile e costitutivo
proprio dell’interesse pubblico alla realizzazione della giustizia6. 
I principi oggi sanciti in tema di giusto processo ex art. 111 Cost.
chiariscono che nessuna reale “amministrazione di giustizia” può
darsi se non all’interno di un procedimento che realmente si svi-
luppi sul paradigma del processo (e del procedimento in generale)
quale actus trium personarum. Nessun giudizio “giusto” può
aversi, se non quando i diritti delle parti - pubblica accusa e difesa
nel processo penale, attore e convenuto in quello civile - siano si-
multaneamente ed egualmente rispettati e garantiti dal diritto (so-
stanziale e procedurale). 
Alla luce di questa premessa, è chiaro che la prima tesi, che iden-
tificava il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art. 380
c.p. nell’interesse alla “retta amministrazione della giustizia”, non
fosse errata, ma mancasse soltanto delle dovute precisazioni di
contenuto: abbisognava, cioè, di ricomprendere in se stessa il di-
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4 In tal senso, seppur con sfumature diverse: Del Re, Patrocinio o consu-
lenza infedele e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tec-
nico, in Coppi (a cura di), I delitti contro l’amministrazione della giustizia,
Torino, 1966, 474; Romano, Delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, 4° ed. Padova, 2009, 238; Fiandaca, Musco, cit., 399.
5 Modifiche apportate all’art. 111 Cost. da L. cost. 23.11.1999, n. 2, art.1.
6 Per ampia bibliografia sul tema, cfr. Giunchedi, Giusto processo (profili
sovranazionali), in Dig. Pen., Agg. III, 2005, 634 e ss.: in particolare, in
relazione ad art. 111 Cost., 646. 

1“Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui di-
fesa, assistita o rappresentata dinnanzi all’Autorità giudiziaria, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un
milione. [2] La pena è aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto,
colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno
di un imputato. [3] Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa
non inferiore a lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona
imputata di un delitto per il quale la legge commina l’ergastolo ovvero la
reclusione superiore a cinque anni”. Art. 380 c.p.
2 Cfr. Pannain, Prevaricazione e infedeltà dei patrocinatori, in NN.D.I,
XIII, Torino, 1966, 811 e ss.; Venditti, Infedeltà del patrocinatore o del
consulente tecnico, in ED, XXI, Milano, 1971, 426. 
3 Cfr. Durigato, Sul delitto di infedele patrocinio, Padova, 1966, 135; Fian-
daca, Musco, Diritto Penale, Parte spec., vol. I, 4° ed., Bologna, 409. 
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figura di reato che punisca il mero “intralcio alla giustizia”, una
figura simile a quella obstruction of justice che costituisce offesa
tipica negli ordinamenti di common law e che sanzioni la condotta
degli avvocati che in qualsiasi modo ostacolino l’attività giudi-
ziaria. De jure condendo, tuttavia, poiché il nostro codice penale,
sebbene già preveda, all’art. 377 c.p., un reato oggi rubricato pro-
prio come “intralcio alla giustizia”, proibisce per suo tramite con-
dotte la cui tipicità non consiste in un generico “ostacolare lo
svolgersi del due process of law”, avendo invece ancora molto in
comune con le vecchie ipotesi di subornazione9.
È corretto affermare, in conclusione, che il bene giuridico protetto
dall’articolo 380 c.p. consiste nell’interesse alla retta amministra-
zione della giustizia e ciò non significa precludere al difensore/pa-
trocinatore/assistente il ruolo di vero e proprio antagonista
dell’accusa: al contrario è proprio la tutela di questo bene giuri-
dico complesso a garantire l’imputato dal rischio di una insuffi-
ciente realizzazione del processo accusatorio e dalla violazione
delle garanzie difensive a lui spettanti10. La collocazione della
norma tra i reati contro l’amministrazione della giustizia conferma
che l’interesse pubblico si sostanzia nella garanzia di un “giusto”
processo giurisdizionale, caratterizzato da una dinamica di reale
contraddittorio tra le parti. È interesse pubblico, tutelato dall’ar-
ticolo 380 c.p., che il difensore svolga il proprio ruolo di “parte”
nel processo, mettendo ogni propria perizia, impegno, abilità, de-
dizione a favore del proprio assistito11. 

3. La condotta tipica.
Come accennato in premessa, la sentenza non delinea le caratte-
ristiche proprie della condotta tipica punita ex art. 380 c.p.. In par-
ticolare, i giudici della Cassazione hanno omesso la disamina del
controverso elemento costituivo del reato rappresentato dalla ne-
cessaria, previa “instaurazione del procedimento”, ai fini del-
l’astratta configurabilità di una penale responsabilità del
difensore. 
La questione - dibattuta per molti anni tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza - trae origine dal fatto che il primo comma dell’ar-
ticolo 380 c.p. punisce espressamente quel patrocinatore che ar-
rechi nocumento, col suo comportamento infedele, a un soggetto
indicato dalla lettera del codice con il nome di “parte”. Orbene,
non v’è chi non veda come tale sostantivo non possa che riferirsi,
alternativamente, a colui che chieda al giudice l’emanazione di
un provvedimento o che a tale provvedimento si opponga; tertium
non datur. Non è parte, pertanto, colui che si limiti a chiedere al-
l’avvocato la redazione di un parere; non è parte il soggetto che
si sia rivolto all’avvocato in cerca di consulenza, ma che a questi
non abbia poi rilasciato alcun mandato. Ciò anche alla luce del
fatto che lo stesso primo comma specifica che detta condotta in-
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ritto dell’imputato a vedersi lealmente difeso dal proprio patroci-
natore legale. Le tesi ad essa successive tentarono di rimediare a
queste carenze in modo inadeguato, poiché qualificarono le ga-
ranzie della difesa e dei diritti dell’imputato come elementi estra-
nei ed ulteriori rispetto all’interesse pubblico di giustizia, o
addirittura a questo contrapposti. 
Guardando al significato pratico dell’art. 24 Cost. vis-a-vis l’arti-
colo 380 c.p., invero, appare evidente come la condotta incrimi-
nata dalla norma penale non possa consistere sic et simpliciter in
una sorta di intralcio all’interesse della giustizia, rappresentato
dall’esercizio stesso della privata difesa da parte dell’avvocato di-
fensore. Tale affermazione sarebbe contraddittoria a fronte di
quanto sin qui esposto: essa ammetterebbe l’esistenza di una “giu-
stizia” che si contrappone, anziché comprendere in se stessa, le
tutele difensive. Questa tesi riposa sull’erroneo presupposto se-
condo il quale il privato difensore dovrebbe agire “nella stessa di-
rezione”, con gli stessi scopi o metodi tipici della magistratura
giudicante e requirente. Tuttavia, è errato interpretare questo in-
teresse “pubblico” di giustizia nei termini di una “collaborazione”
della difesa con la pubblica accusa, che porterebbe all’inaccetta-
bile conclusione per cui il difensore sarebbe tenuto ad anteporre
un imprecisato interesse pubblico a quello del proprio cliente 7. Al
limite, l’avvocato non dovrebbe in nessun caso tentare di ottenere
l’assoluzione di un “colpevole”; e nemmeno dovrebbe/potrebbe
adottare comportamenti dilatori - al contrario, pacificamente ac-
cettati -, per evitare la condanna del proprio assistito8. 
È evidente, al contrario, che “realizzazione di giustizia” può darsi
solamente ove il difensore agisca davvero come “parte”. L’avvo-
cato deve, ex artt. 24 e 111 Cost., adoperarsi per il proprio cliente
con la dovuta professionalità: ciò non significa, chiaramente, che
il difensore possa compiere dei reati per difendere il proprio assi-
stito. Ma ove questi agisse illecitamente al fine esclusivo di difen-
dere la parte, non si vedrebbe comunque realizzata la condotta
tipica descritta all’art. 380 c.p., potendosi semmai configurare un
reato diverso a suo carico, quale, ad esempio, un favoreggiamento
personale o un concorso nel reato della parte medesima. Certa-
mente vietate restano le condotte estranee alla difesa tecnica, ov-
vero suscettibili di alterare le condizioni di corretto funzionamento
della giustizia: ma che tali condotte possano ravvisarsi anche nel
mero consiglio del legale di rinnovare una pregressa e già iudi-
canda condotta elusiva, come nel caso qui in commento, senza
che, peraltro, a nulla rilevino il consenso e l’autonomo agire del-
l’assistito in tal senso, appare interpretazione non accoglibile. Può
dirsi sussistere, invero, un’infedeltà dell’avvocato nel caso con-
creto, ma un infedeltà all’ordinamento giuridico, consistente nella
violazione dei propri obblighi deontologici; non già un’infedeltà
contraria agli interessi dell’assistito - imprescindibile elemento,
questa sola, del reato de quo. 
Non si esclude l’opportunità, de jure condendo, di introdurre una

7 “Vi è chi ritiene il difensore gravato da un duplice dovere di lealtà, rica-
vando tale conclusione dalla diversa posizione rispetto agli interessi propri
dell’assistito. La maggioranza degli Autori, però, configura il rapporto di-
fensore-assistito come necessariamente unilaterale, rilevando che la per-
cezione di un duplice dovere di lealtà da parte dell’assistito finirebbe per
minare il rapporto fiduciario”. A. Garello, Responsabilità dell’avvocato
per favoreggiamento personale, in Ventiquattrore avvocato, Il sole 24 ore,
n. 1, novembre 2004, 94.
8 “(…) sul piano classificatorio a nulla rileva che il delitto si ponga tra
quelli contro l’amministrazione della giustizia, anzi ciò diviene piena-
mente compatibile se si valuta come è “interesse statale” che “l’interesse
della parte” sia realizzato nella maniera più adeguata alle superiori esi-
genze della giustizia, cioè che la difesa sia effettuata alla stregua di criteri
di valore collettivo. Ma ciò costituisce, a ben vedere, la ratio della norma
non il bene giuridico direttamente protetto ed aggredito dal fatto di reato,
esprimendo solamente che in realtà il comportamento del difensore, in
tale contesto, debba giovare pure allo Stato”. Calamanti, cit., 73.

9 Art. 377 c.p., come da ultimo modificato con L. 16.03.2006, n.146, art.
14. Per esaustivo commento vedi: Romano, Commento all’art. 377 c.p.,
in Ronco, Romano (a cura di), in Codice Penale Commentato, Utet 2012,
1906 e ss. 
10 È importante riaffermare, come sottolinea Calamanti, la differenza tra
bene giuridico protetto e scopo o ratio della norma, nozioni che non si iden-
tificano e che anzi sono in rapporto di completa e reciproca autonomia.
“La circostanza che nella fedeltà ai doveri professionali è possibile indi-
viduare un momento decisamente pubblicistico esprime che, di fatto, il
comportamento del patrocinatore debba giovare pure allo Stato, ma senza
che tale interesse abbia a considerarsi il bene penalmente protetto: alla
funzione del patrocinatore è l’interesse della parte che dà contenuto e si-
gnificato, e ad esso deve dedicarsi la cura esclusiva, subordinandovi ogni
altro interesse. A tale particolare rapporto la norma penale si richiama al-
lorché incrimina il patrocinio infedele”. Calamanti, Il diritto di difesa tra
favoreggiamento e patrocinio infedele, Milano, Giuffrè, 1987, 71. 
11 “Il dovere di difesa reca in sé un indefettibile contenuto d’ostacolo al-
l’attività di indagine, che non può essere soppresso a meno di sopprimere
l’effettività della funzione difensiva”. Cfr. A. Garello, cit., 90.



fedele debba svolgersi nei confronti di chi sia rappresentato “di-
nanzi all’Autorità giudiziaria”. 
In base a questi dati, di difficile contestazione, dottrina e giuri-
sprudenza hanno generalmente escluso la possibilità che il reato
di infedele patrocinio possa ascriversi al difensore che svolga
la propria attività al di fuori dell’ambito giurisdizionale. Altresì
vero, tuttavia, che della menzionata necessità di una previa “in-
staurazione del procedimento” la giurisprudenza ha offerto,
negli anni, interpretazioni sempre meno restrittive, al fine di
meglio tutelare i privati da comportamenti scorretti - rectius
sleali - dei rispettivi patrocinatori. Sebbene, infatti, la “pen-
denza” del procedimento costituisca vero e proprio presupposto
del reato in esame12, sono state ritenute sufficienti, per la con-
figurabilità del medesimo, attività di consulenza o di patrocinio
infedeli prestate in vista di un processo, purché questo avesse
poi effettivamente avuto inizio13. L’interpretazione estensiva
del concetto di “parte”, intesa qui come il soggetto leso nei pro-
pri interessi dalla realizzazione del reato, nacque, si diceva,
dalla necessità di garantire i privati cittadini dalle attività dei
più sconsiderati “difensori”, i quali, per ipotesi, si fossero di-
menticati di agire tempestivamente in giudizio per conto del
proprio cliente. L’interpretazione estensiva, tuttavia, rischia, se
non rettamente applicata, di sfociare in una analogia in malam
partem del precetto penale. Analogia in base alla quale anche
una condotta non tipica, quale quella dell’avvocato che si sia
limitato alla redazione di un parere o ad una generica e magari
anche informale ed occasionale prestazione di consulenza, sa-
rebbe passibile di sanzione penale, rectius, di reclusione da uno
a tre anni (in assenza di circostanze aggravanti). 
Per queste ragioni la Suprema Corte, pure tentata dall’esten-
sione, ha più volte ribadito l’interpretazione restrittiva del pre-
cetto, nel rispetto del principio di stretta legalità14. Pertanto, del
reato de quo non può parlarsi se non in pendenza di un procedi-
mento, ove l’infedeltà si manifesta proprio come violazione
degli obblighi assunti con accettazione dell’incarico15. Vale a
questo riguardo richiamare il principio chiaramente esposto da
una recente pronuncia della Cassazione, nella quale si è affer-
mato che “l’attività del patrono è assunta per scelta del legisla-

tore come lesiva dell’interesse tutelato solo nel momento del-
l’esercizio effettivo della giurisdizione”16.
Appurata, quindi, la necessità che, onde potersi configurare il
reato in questione, debba già essersi avuta l’instaurazione di un
procedimento giudiziario, le ragioni della persistente “confusione”
degli interpreti circa i precisi confini della condotta incriminabile
derivano, probabilmente, dal fatto che, per la stessa prevalente e
certamente apprezzabile giurisprudenza, la norma in questione
non vieta soltanto atti e comportamenti strettamente processuali
del difensore. In altri termini, la “pendenza della lite” ha certa-
mente valore di presupposto del reato, ma oltre ad essa è neces-
saria solamente la stretta attinenza della condotta incriminabile
con la materia posta a giudizio dell’autorità. Pretendere la pen-
denza non significa, cioè, escludere la rilevanza penale di atti e
comportamenti, non processuali stricto sensu, ma comunque con-
trari ai doveri professionali e verificatisi all’interno di quell’“arco
temporale” e di quell’“ambito contestuale/fattuale” segnato dalla
menzionata “pendenza della lite”. La necessità di questa non
esclude, in conclusione, l’eventualità che la condotta infedele del
patrocinatore consista in una condotta estranea al processo, pur-
ché ad esso eziologicamente ed univocamente collegata. La rile-
vanza penale di tali condotte extraprocessuali trova, peraltro, un
appiglio normativo esplicito nell’aggravante di cui al comma 2,
n. 1 dell’art. 380 c.p., che sanziona in modo più severo l’infedeltà
rappresentata dalla collusione del patrocinatore con la parte av-
versaria, ovvero da quei patteggiamenti con la controparte lesivi
della fiducia tra cliente e patrono. È chiaro che questi comporta-
menti si verificano a latere del processo, ma è di altrettanta evi-
denza come la loro rilevanza non contraddica in alcun modo il
requisito della necessaria previa instaurazione della lite giudiziale
quale presupposto del reato e non sia nemmeno frutto di una vie-
tata interpretazione analogica della norma. 
Calando queste considerazioni al caso concreto, sembra che ai
giudici della Cassazione sia sfuggita l’esatta relazione tra il con-
siglio contrario a legge fornito dall’avvocato ed il procedimento
penale in corso a carico del suo cliente. Se è vero, infatti, che l’im-
putato aveva già assunto l’incarico difensivo, e che un procedi-
mento penale contro il proprio assistito era già stato instaurato
(questi si trovava, all’epoca della falsa dichiarazione, ristretto in
carcere), la condotta del difensore si poneva comunque al di fuori
del medesimo e non soltanto in termini “processuali”. La falsa di-
chiarazione IVA per l’anno 2004, infatti, era fatto successivo e di-
verso rispetto a quelli per i quali l’avvocato aveva assunto la
propria difesa e cui atteneva la lite già pendente. La dichiarazione
non era correlata agli eventi già sub iudice e a nulla rileva che
essa potesse altresì sortire l’effetto di evitare una “indiretta con-
fessione” del cliente circa la mendacia delle precedenti dichiara-
zioni (oggetto, queste sì, del processo in corso). La condanna
dell’avvocato ex art. 380 c.p., pertanto, si riferisce ad una condotta
estranea al procedimento instaurato a carico del “danneggiato”. E
mentre l’atto di suggerire una falsa confessione all’interno del
processo avrebbe potuto dirsi condotta vietata (seppur nemmeno
in tal caso ex art. 380 c.p.), l’aver avvisato/consigliato il proprio
assistito pro futuro configura attività in nessun modo correlata a
quelle per cui il cliente poteva propriamente definirsi “parte”. 
Infine, ancora a sostegno della tesi per la quale la pendenza del
processo è da considerarsi presupposto indefettibile del reato in
esame, vale un ultimo argomento dottrinale, attinente alla già men-
zionata tematica del bene giuridico tutelato dalla norma. Se, infatti,
la sostanza del diritto di difesa, cioè il fedele patrocinio dell’assi-
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12 Pannain, Prevaricazione e infedeltà dei patrocinatori, cit., 809; Venditti,
Infedelta’ del patrocinatore, cit., 426; Romano, Delitti contro l’ammini-
strazione della giustizia, cit., 242.
13 Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte spec., vol. II, Delitti contro
l’amministrazione della giustizia, Milano, 2000, 182.
14 Cass. Pen., sez. II, 16 marzo 2005; Cass. Pen., sez. VI, 21 ottobre 2004;
Cass. Pen., sez. VI, 28 marzo 1995, n. 4668.
15 “Perché si abbia il reato di patrocinio infedele punito dall’art. 380 c.p.,
occorre una attuale ed effettiva pendenza del procedimento avanti all’au-
torita’ giudiziaria e l’infedelta’ del patrocinio non può essere riferita alle
attivita’ prodromiche alla sua instaurazione” (Cass. Pen, sez. VI, 18 set-
tembre 1997, n. 8420).“Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o con-
sulenza infedele e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente
tecnico è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento
dinanzi all’autorita’ giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, co-
sicche’ ritenere comprese nella previsione legislativa anche le “attivita’
prodromiche” alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione
del principio di tipicita’ del precetto penale.” (Cass. Pen., sez. VI, 27 aprile
1995, n. 4668). “Per la configurazione del reato di patrocinio infedele,
di cui all’art. 380 c.p. - che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo
deve essere il “patrocinatore” - non è sufficiente che l’avvocato si renda
genericamente infedele nell’adempimento dei doveri scaturenti dall’ac-
cettazione dell’incarico affidatogli , essendo necessaria, al contrario,
quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento
nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti
con mandato” (Cass. Pen., sez. VI, 14 settembre 1998, n. 9758). Tra le
più recenti si vedano: Cass. Pen., sez. II, 22 marzo 2011; Cass. Pen., sez.
VI, 17 marzo 2009; Cass. Pen., sez. II, 29 gennaio 2008; Cass. Pen., sez.
VI, 25 febbraio 2005; Cass. Pen., sez. VI, 21 ottobre 2004; Cass. Pen.,
sez. II, 16 marzo 2005; Cass. Pen., sez. VI, 19 maggio 1998.

16 Cass. Pen., sez. VI, 9 novembre 2006, n. 41370. A commento vedi: Mar-
lon Lepera, La pendenza del procedimento quale presupposto del reato di
patrocinio infedele, in CP, n. 11, novembre 2007, 4156 e ss.
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stito, è parte integrante del bene giuridico da essa tutelato, ma è la
rilevanza pubblicistica della fedele condotta del patrocinatore a dar
ragione della incriminazione (rilevanza confermata anche dalla
collocazione sistematica della norma), il comportamento sleale del
patrocinatore non potrebbe incidere negativamente sul regolare
funzionamento della giustizia e sugli interessi del cliente se non
quando sia in corso un procedimento giudiziario17.

4. Il “nocumento agli interessi della parte”: profili soggettivi
e oggettivi. 
Alle criticità sin qui esposte se ne aggiunge una ulteriore, rappre-
sentata dal fatto che la sentenza abbia solo affermato, senza esau-
riente motivazione, l’esistenza del “nocumento della parte”,
ulteriore elemento normativamente previsto dall’art. 380 c.p. per
la configurabilità del reato18. La Corte ha ritenuto il medesimo
“implicito” alla commissione stessa del reato da parte dell’origi-
nario assistito. Anche a tale riguardo si impongono precisazioni e
chiarimenti. 
In merito all’elemento rappresentato dal “nocumento della parte”,
diverse sono le interpretazioni e le qualificazioni dogmatiche sus-
seguitesi nel tempo. In particolare, vi era stato, in passato, chi lo
aveva qualificato come mera condizione di punibilità del reato,
una condizione che non rientrava, quindi, nel fuoco del dolo e la
cui realizzazione era soltanto condizione esterna per la punibilità
dell’autore19. Una siffatta ricostruzione del “nocumento”, tuttavia,
svilirebbe l’intero significato della norma. Sarebbe un’interpreta-
zione conforme ai principi propri del legislatore del ‘30, forse, e
dei sistemi penali di tipo inquisitorio: una riproposizione della
centralità dello Stato e del ruolo meramente ancillare dei diritti
soggettivi. Ma sarebbe ricostruzione certamente incompatibile con
i princìpi fatti propri dalla dottrina attuale. Non solo: la ricostru-
zione del “nocumento alla parte” nei termini di mera condizione
di punibilità non sarebbe difendibile nemmeno sulla base della
dogmatica penale e di quanto direttamente deducibile dal testo
della disposizione legislativa. 
Non potendoci qui soffermare a lungo sul tema delle condizioni
obiettive di punibilità, sarà sufficiente ricordare come la defini-
zione delle stesse sia demandata ad indici letterali e logici diret-
tamente desumibili dal testo di legge, posta l’assenza di una norma
generale che offra una catalogazione espressa delle medesime20.
Compito dell’interprete, invero, è quello di limitare al massimo
la possibilità che veri e propri elementi costitutivi della fattispecie
siano erroneamente qualificati come condizioni obiettive di pu-
nibilità, poiché ne deriverebbero ipotesi di responsabilità ogget-
tiva per il soggetto attivo del reato. È noto, infatti, che, mentre per
le condizioni in oggetto non è richiesta la volizione dell’autore ai
fini della di lui punibilità (art. 44 c.p.), gli elementi del reato, al
contrario, richiedono tutti d’essere oggetto del dolo dell’agente (e
nel caso in cui il reato sia previsto come colposo, la realizzazione
degli elementi costitutivi dovrà essere almeno “colposamente”
ascrivibile all’autore).
Orbene, tra i pochi indici letterali sui quali l’interprete può fondare
il proprio giudizio, rilevantissimo è quello dettato dalla costru-
zione “sintattica” tipica di un reato provvisto di condizione obiet-
tiva di punibilità: quando il legislatore, infatti, subordina la

punibilità dell’autore all’avverarsi di un evento “estraneo” al reato
(ma non necessariamente estraneo all’offensività del medesimo),
esso costruisce la fattispecie penale come perfetta in ogni suo ele-
mento e ad essa fa seguire un costrutto che solitamente suona: “se
dal fatto deriva (…) è punito”21. Per quanto le parole usate dal le-
gislatore non siano sempre le stesse, è certo che ogniqualvolta egli
intenda delineare una condizione obiettiva di punibilità, rende al-
tresì palese come la fattispecie penalmente rilevante (il fatto di
reato in senso stretto) si sia già compiutamente realizzata e ad essa
debba “seguire”, “aggiungersi”, “derivare” una indipendente ed
autonoma condizione.
Il testo dell’infedele patrocinio, tuttavia, non contiene condizione
alcuna. Il nocumento agli interessi della parte non compare all’in-
terno di una frase secondaria, e tantomeno è espresso in termini
anche solo vagamente condizionali: esso è posto accanto alla
stessa infedeltà. Il nocumento, invero, è predicato stesso della con-
dotta rilevante ex art. 380 c.p.: esso, pertanto, è e deve considerarsi
vero e proprio evento del reato22 de quo. Come tale il nocumento
alla parte deve necessariamente costituire oggetto del dolo del-
l’autore. Il difensore deve rappresentarsi e volere il danno agli in-
teressi del proprio assistito, in ciò rivelandosi proprio l’effetto
(l’evento) della propria condotta infedele, non essendo sufficiente
la semplice consapevolezza della violazione dei propri doveri pro-
fessionali. Per la configurazione del reato è necessario, dunque,
un elemento soggettivo doloso che abbia di mira anche il danno
alla parte oltre alla violazione di questi doveri23. Sembra davvero
difficile, allora, sostenere che il difensore avesse voluto nuocere
al proprio assistito e avesse intenzionato il di lui “nocumento” nel
caso in esame.
La condotta dell’avvocato, infatti, che si esauriva nell’aver a que-
sti rappresentato la possibilità, presentando dichiarazioni mendaci,
di evitare di incorrere in una indiretta confessione, non fu causa
diretta del nocumento/commissione del reato, la scelta libera ed
autonoma dell’assistito ponendosi, al contrario, come causa di
esso. La decisione dell’assistito di presentare dichiarazioni men-
daci fu atto totalmente libero ed indipendente, un atto che inter-
ruppe qualsivoglia nesso causale tra la condotta dell’avvocato -
infedele ai propri doveri deontologici - e l’offesa, inverantesi nel
reato commesso dalla parte; con ciò escludendosi già dal punto
di vista oggettivo la configurabilità di una penale responsabilità
ex art. 380 c.p. in capo all’imputato. 
In secondo luogo, anche la tesi secondo la quale il nocumento può
essere rappresentato dalla commissione stessa del reato da parte
dell’assistito - fondata su precedenti giurisprudenziali in base ai
quali ad esso non deve necessariamente attribuirsi un contenuto
patrimoniale, dovendo solo delinearsi come effettivo pregiudizio
dell’assistito - non è priva di criticità. Ove il nocumento sia sem-
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17 Cfr. Marlon Lepera, La pendenza del procedimento, cit., 4158.
18 “Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui
difesa, assistita o rappresentata, dinanzi all’Autorità giudiziaria, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro
516.” Art. 380 c.p., corsivo nostro.
19 Così per Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V, 5° ed., Torino,
1981 - 1987, 1018.
20 Cfr. per tutti: Ardizzone, Condizione obiettiva di punibilità, in Ronco
(diretto da), Commentario al codice penale, Il reato, tomo I, 675 e ss.

21 Esempi in tal senso i reati previsti ex artt. 485, 486, 617-ter, 618 c.p.. In
tutti questi casi non si pongono dubbi sulla qualificazione dell’accadi-
mento nei termini di condizione obiettiva di punibilità ove si segua il cri-
terio diagnostico formale che consiste nell’individuare la posizione
dell’elemento condizionale, all’interno del testo, successivamente alla sta-
tuizione della punibilità di un reato in sè perfetto. 
22 Sul requisito del nocumento, infra. Cfr. Romano, Commento all’art.
380 c.p., in Ronco, Romano (a cura di), Codice Penale Commentato, IV
edizione, Utet giuridica, Torino, 2012, 1927; in tal senso anche Ferraro, Il
nocumento agli interessi della parte nella struttura del delitto previsto
dall’articolo 380 c.p., in CP, 1981, 210. Anche la giurisprudenza si
esprime in tal senso: cfr. C., Sez. VI, 28.03.2008; C., Sez. VI, 02.03.1992.
La stessa Cassazione precisa poi che esso non deve necessariamente com-
portare un pregiudizio patrimoniale: C., Sez. VI, 26.05.2011; C., Sez. II,
20.05.2008. 
23 “Non è pertanto condivisibile quell’orientamento, seguito da taluna let-
teratura e da una giurisprudenza minoritaria, che, per il delitto di infedele
patrocinio, ritiene il danno estraneo all’oggetto del dolo”. Insolera, Zilletti
(a cura di), Il rischio penale del difensore, Giuffrè, 2009, 29.



pre tenuto presente quale elemento necessario ed imprescindibile
del reato, infatti, a impedire l’accoglimento di una ricostruzione
siffatta del medesimo vi è il fatto che si fatica a comprendere dove
starebbe, in tali casi, quell’“infedeltà difensiva” che il reato in-
tende punire e che si rivela (o almeno dovrebbe rivelarsi!) proprio
nell’evento del reato. Come più sopra riportato, l’avvocato che,
consigliando comportamenti non iure, violasse i propri doveri de-
ontologici, potrebbe al più dirsi infedele a questi e, al limite, al-
l’ordinamento, ma non certo infedele verso il proprio assistito.
Non deve certo essere il legale a incoraggiare, a suggerire la fuga
all’estero del proprio cliente. Ma è di tutta evidenza che l’istiga-
zione alla fuga è cosa diversa dalla dichiarazione dell’avvocato
che renda edotto il cliente rispetto alle possibili “fughe dalla san-
zione”. Non è questa forse la più alta esplicazione del dovere di-
fensivo del patrocinatore? Non sarebbe forse un “nocumento” alla
parte, espressione effettiva di infedeltà del legale, l’omissione di
siffatte informazioni? 
La contestazione della “istigazione alla falsa dichiarazione”, av-
venuta nel caso che qui ci occupa, non sembra diversa: l’avvocato
sapeva bene che una dichiarazione veritiera avrebbe notevolmente
diminuito la probabilità del cliente di uscire indenne dal processo
a suo carico già in corso e coinvolgente altre dichiarazioni men-
daci. Egli rendeva soltanto manifesta questa circostanza all’assi-
stito: quale massima esplicazione del proprio dovere difensivo.
Dopo di che, era il cliente a dover decidere “della propria vita”,
della “legalità” delle proprie azioni: e questa è la soluzione da ac-
cogliersi a meno che non si intenda attribuire all’avvocato difen-
sore il compito di tutore del proprio assistito, magari anche dai
caratteri moralizzanti. 
La rubrica legis parla di “infedeltà”. E le circostanze aggravanti
si concentrano sulla gravità di un comportamento di natura “infe-
dele” del difensore - come ad esempio dell’avvocato che prenda
accordi con la controparte. Ma quale può essere il concetto di “in-
fedeltà” qui incriminato se non quello che implica una vera e pro-
pria “fiducia tradita”? Sembra poco ragionevole ritenere “infedele”
il comportamento di una persona informata che condivida le pro-
prie informazioni con l’assistito: infedeltà forse allo “Stato” o al
“Giudizio”, ma non certo l’infedeltà che l’articolo 380 c.p. punisce,
ovvero verso il proprio assistito e verso la legittima aspettativa di
questi, giuridicamente tutelata e garantita, ad essere difeso con di-
ligenza e professionalità. Non sembra possibile pensare ad una fi-
ducia del cliente “tradita”, qualora il legale lo abbia avvertito circa
un comportamento possibile ma rischioso (in termini di liceità) e
questi, perfettamente capace e cosciente, abbia deciso, volontaria-
mente, di porlo in essere; tanto più quando al momento del “ri-
schioso consiglio” l’assistito si trovi, come nel caso in esame,
costretto in carcere. Parlare in questi termini di “infedeltà” significa
ricostruire il reato nella dimensione che sin dall’inizio abbiamo
escluso, ovvero come un reato posto a tutela dell’inflizione di una
“giusta sentenza”, ove però per “giusta” si intende una sentenza
pronunciata in spregio ad una effettiva e piena garanzia dei diritti
difensivi: infedeltà ad un interesse di giustizia che offre tutela
esclusiva - e quindi parziale - alla pubblica accusa24. Invece, “Il di-
fensore violando il dovere di fedeltà nei confronti della parte (fe-
deltà ai doveri professionali = rapporto di fiducia) lede

innanzitutto e direttamente gli interessi di questa, indi, mediata-
mente, ed in via del tutto secondaria e consequenziale, quelli dello
Stato alla retta amministrazione della giustizia”25.
Dove starebbe, infine, “il nocumento-commissione del reato” nel
caso in cui gli organi della giustizia mai si attivassero? Dove sta-
rebbe il “danno alla parte” che, ad esempio, fosse riuscita ad evi-
tare una condanna producendo un falso documento e che non
avesse mai più avuto problemi con la giustizia? È certo che in
questi casi un reato sarebbe commesso dalla parte. Ma in tal caso
il “nocumento” non è più evento che consegue causalmente alla
condotta dell’avvocato, bensì conseguenza di una autonoma con-
dotta dell’assistito. Che poi la commissione di un reato rappresenti
un “danno” per colui che lo commette, a prescindere da eventuali
indagini e/o condanne dell’autore, pare essere espressione di una
giustizia molto più divina che terrena. In casi siffatti, il compor-
tamento del procuratore potrebbe divenire penalmente rilevante,
integrando una fattispecie di concorso del medesimo nel reato
commesso dal proprio assistito, ovvero di una istigazione o, in-
fine, di un favoreggiamento personale. Resta da escludersi, tutta-
via, la perseguibilità ex art. 380 c.p., per tutti i motivi sin qui
esaurientemente delineati.

5. Conclusioni 
Negli anni più recenti, il tema del “rischio penale del difensore”
è divenuto argomento centrale nel dibattito dottrinale. Ciò, ovvia-
mente, anche prima ed a di là della sentenza in esame. Invero, è a
partire dalle vicende della fine degli anni ‘70, e collegate alla lotta
al terrorismo, che il legislatore italiano e la giurisprudenza nazio-
nale hanno cercato di combattere quella pericolosa illegalità che
minacciava l’ordine pubblico e l’essenza stessa dello stato anche
preoccupandosi di limitare le libertà d’azione degli avvocati di-
fensori26. Queste limitazioni non sono di per se stesse criticabili:
ragionevole appare, al contrario, la decisione di intervenire anche
negli ambiti della difesa legale, censurandola ove essa assuma
forme che non le sono proprie e finisca per configurarsi quale con-
corso morale nel reato dell’assistito o, intervenendo post delictum,
si configuri nei termini di un favoreggiamento personale. Si po-
trebbe inoltre pensare, come più sopra menzionato, alla introdu-
zione di un nuovo reato proprio, un reato che punisca la condotta
di coloro che, per ragioni attinenti al loro ufficio, siano in qualche
modo coinvolti nell’amministrazione della giustizia (ampiamente
intesa) e che si comportino, invece, in maniera tale da ostacolarne
l’effettiva realizzazione. 
Quel che, tuttavia, rimane criticabile è che l’autorità giudiziaria
non rispetti i limiti attualmente imposti dal legislatore, attribuen-
dosi delle facoltà di incursione in una libertà - quella difensiva -
che è diretta espressione di un diritto fondamentale dell’individuo.
La difesa dell’incolpato, infatti, è non solo attività lecita, “ma prin-
cipio fondamentale di qualsiasi ordinamento giuridico civile”27.
Già venticinque anni orsono, Calamanti, uno degli Autori mag-
giormente dedicatosi al tema, rilevava come questo presupposto
garantista avesse subito “risposte legislative e giudiziarie che (…
) sembra costituiscano una palese inversione di tendenza circa i
confini fra delitto e diritto del difensore”28. “La legge, talora per
l’inadeguatezza del linguaggio, più spesso per lo sforzo di gene-
ralizzazione, finisce per dire più di quanto vorrebbe e si assiste
così a situazioni in cui, essendo l’ipotesi normativa imperniata su
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24 Parla così infatti di “infedeltà”, intesa come slealtà verso lo Stato, Ten-
tori Montello, in Le infedeltà del patrocinatore e del consulente tecnico,
in RP 1993, 155 e ss.. L’Autore ricostruisce i reati p. e p. ex artt. 380 e
381 c.p. nei termini da noi sin qui rifiutati, ovvero come norme il cui scopo
non è quello di proteggere un bene giuridico della parte assistita – il suo
diritto alla difesa, seppur in un’ottica di corretta amministrazione della
giustizia-, bensì direttamente quello di tutelare l’interesse dello Stato ad
una “collaborazione” del difensore ai fini del perseguimento della giusta
sentenza.

25 Calamanti, Presupposti ed oggettività giuridica del reato di infedele pa-
trocinio, in Indice penale, Gennaio - Aprile 2000, 265.
26 Cfr. Pulitanò, Il diritto di difesa nell’esperienza giuridica degli anni ’70,
in Democrazia e diritto, 1982, 65 e ss. 
27 Mehlich, Verteidigung und Beguenstigung, in Calamanti, Il diritto di di-
fesa tra favoreggiamento e patrocinio infedele, cit., 1.
28 Calamanti, ibidem.
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note estremamente generali ed astratte, nell’ambito dell’incrimi-
nazione finiscono per cadere comportamenti che non presentano
affatto (o comunque lo presentano in misura sensibilmente infe-
riore) il significato della condotta che il legislatore ha ritenuto, in
astratto, pregiudizievole per il bene-valore tutelato dalla norma.”29

E ancora: “incriminazioni come il favoreggiamento (del difen-
sore) e l’infedele patrocinio, redatte con rigore e precisione fun-
zionali solamente allo scopo che il legislatore intendeva
perseguire, possono convergere su un medesimo fatto e, senza es-
sere fra loro in relazione di specialità astratta, dar luogo ad una
situazione estremamente vaga, affidata alla sola discrezionalità
giudiziale”30. Ebbene “situazione estremamente vaga ed affidata
alla sola discrezionalità giudiziale” sembrerebbe quella in cui si
è mossa la condanna della Cassazione del febbraio 2012. 
L’avvocato ha l’obbligo, in base alla propria deontologia, “di di-
fendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile
nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei princìpi
deontologici”. Inoltre “non deve consapevolmente consigliare
azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o ne-
gozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità”31. Si rammenti, però,
che questi sono, per l’avvocato, obblighi deontologici, obblighi
la cui violazione non deve e non può consistere in una sanzione
penale. Una eventuale condanna penale per la mera inosservanza
degli stessi sarebbe grave violazione del principio di legalità. 
Il “rischio penale” per infedele patrocinio, invece, sussiste, ed ha
ragione di esistere ogniqualvolta, violando tali doveri, l’avvocato
arrechi danno alla parte assistita e ciò faccia dolosamente. 

MARIANNA ORLANDI

2.    LEGGI SPECIALI

SEZIONE VI - 28 novembre 2012

Pres. Garribba, Rel. Paternò Raddusa, P.M. D’Angelo (concl.
parz. diff.); Ric. Scognamiglio.

Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali - Con-
fisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con la legge 7 agosto 1992, n. 356 - Presunzione
relativa di illecita accumulazione patrimoniale - Operatività
nei confronti del terzo intestatario del bene - Esclusione (d. l.
8 giugno 1992 n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12
sexies)

Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali - Con-
fisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con la l. 7 agosto 1992, n. 356 - Parametro di ac-
certamento presuntivo della legittima provenienza dei beni
confiscati riferito alla proporzione tra i valori delle attività ac-
quisite e il reddito dichiarato dall’interessato ai fini fiscali e
alla sua attività economica - Riferimento cumulativo e non al-
ternativo (d. l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con l. 7 agosto 1992,
n. 356, art. 12 sexies)

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale,
prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies
della legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il ce-
spite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, né può
farsi riferimento all’indagine sulla sproporzione ed alla natura
alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art.
12 sexies. (1)

Ai fini della confisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge n.
306 del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992, il riferi-
mento, quale parametro di accertamento presuntivo della legit-
tima provenienza dei beni oggetto di ablazione, alla proporzione
tra i valori delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra
il reddito dichiarato dall’interessato ai fini fiscali o alla propria
attività economica non va inteso in senso alternativo ma concor-
rente. (2)

Ritenuto in fatto. 
1. Con ordinanza del 25 giugno 2010 il g.i.p. del Tribunale di Mi-
lano ordinava il sequestro preventivo di diverse unità immobiliari
intestate a Scognamiglio Nadia sul presupposto che, in realtà, ap-
partenessero al convivente Valle Fortunato indagato per i reati di
associazione a delinquere di stampo mafioso e usura aggravata ai
sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
2. La Scognamiglio, con istanza dell’8 giugno 2011, chiedeva la
revoca del sequestro, ma il Tribunale di Milano, con ordinanza
del 5/10/2011, la rigettava.
3. Avverso la suddetta ordinanza la Scognamiglio proponeva ap-
pello ex art. 322 bis Cod. proc. pen. ma il Tribunale di Milano,
con ordinanza del 4/11/2011, lo respingeva ritenendosi formato il
giudicato cautelare;
4. Interposto ricorso per Cassazione, la Corte, con decisione del
20 aprile 2012 , annullava il provvedimento impugnato in punto
al giudicato cautelare e disponeva il rinvio al Tribunale di Milano
in funzione di giudice dell’appello giusta l’art 324 Cod. proc. pen..
5. Il giudice del rinvio confermava nel merito nuovamente il prov-
vedimento impugnato con la decisione oggetto dell’odierno ri-

500LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

29 Calamanti, cit., 5.
30 Calamanti, ibidem.
31 Art. 36 Codice Deontologico Forense.

(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 27 maggio 2010, ric. Buonpane, in CED
Cass., m. 247.722, secondo cui ai fini dell’operatività, nei confronti del
terzo, del sequestro preventivo a norma dell’art. 12 sexies della legge n.
356 del 1992 e della successiva confisca, grava sull’accusa l’onere di pro-
vare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di di-
vergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in
modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia
prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza
dell’acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pe-
ricolo della confisca; Sez. II, 10 gennaio 2008, ric. Catania e altro, ivi, m.
239.269, secondo cui, in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui
all’art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, nel caso in cui il bene
che si assume illecitamente acquistato risulti intestato a terzi, incombe
sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino con-
cretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità
effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo
intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire
la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di sal-
vaguardarlo dal pericolo della confisca; in tal caso, il giudice ha l’obbligo
di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non
solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali
che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire
prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare, cioè del supera-
mento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva
del bene; Sez. I, 5 febbraio 2001, ric. Di Bella, ivi, m. 226.053, secondo
cui la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista
nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies della legge 7 ago-
sto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui i beni siano fittiziamente inte-
stati ad un terzo, ma si assume si trovino nella effettiva titolarità della
persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzio-
nata, perché in tal caso, potendo la confisca riguardare un soggetto che



corso.
6. Avverso tale ultima decisione la Scognamiglio ha proposto ri-
corso per Cassazione articolando all’uopo due diversi motivi.
(omissis)
6.2. Con il secondo motivo la Scognamiglio lamenta violazione
di legge avuto riguardo al disposto di cui all’art 12 sexies della
legge n. 356 del 1992 per aver considerato funzionali alla valuta-
zione della legittima provenienza dei beni oggetto di sequestro i
soli redditi fiscalmente comprovati e non anche quelli privi di un
riscontro fiscale compiutamente documentati. Ancora, deduce
vizio di motivazione, assertivamente contraddittoria e illogica
nella parte in cui non si considerano le indicazioni istruttorie, per
lo più documentali, a sostegno della provvista utilizzata per gli
acquisti, privando anche di peso specifico le dichiarazioni testi-
moniali rese in favore della ricorrente.

Considerato in diritto
7. Il ricorso è manifestamente infondato e merita la declaratoria
di inammissibilità. (omissis) 
9. Quanto al secondo motivo va ribadito che il ricorso in cas-
sazione volto a sanzionare la illegittimità di una misura caute-
lare reale può essere proposto solo per violazione di legge
giusta il tenore di cui all’art. 325 Cod. proc. pen.. Per tale ul-
tima via, può trovare ingresso anche il vizio afferente la moti-
vazione purché si verta in ipotesi di omissione totale della

motivazione o, ancora, di motivazione fittizia o contraddittoria,
che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espres-
sioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri
un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomenta-
zioni decisive di segno opposto (tale da inficiare in radice il
cammino logico della motivazione stessa), con esclusione della
motivazione insufficiente e non puntuale.
9.1 Nella specie, il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto
dalla difesa, ha preso in considerazione i rilievi critici mossi
avverso il provvedimento di reiezione dell’appello avuto ri-
guardo alla disponibilità finanziaria dedotta dalla ricorrente
siccome volta a sostenere gli acquisti oggetto di ablazione (i
redditi non fiscalmente dichiarati; le regalie dei familiari; i pro-
venti derivanti dalle dazioni dell’ex coniuge) per poi conclu-
dere, con motivazione sintetica ma frutto di una valutazione
critica espressamente prospettata per ciascun punto delle os-
servazioni di segno contrario mosse dalla ricorrente, per la in-
sufficienza probatoria degli elementi addotti a supporto del
rispettivo assunto difensivo.
Ne viene la manifesta infondatezza del rilievo se volto a la-
mentare, nei termini sopra riferiti, la mancanza di motivazione
e, ancor più in radice, la inammissibilità dei rilievi concretatisi
in una denunzia di contraddittorietà della motivazione rispetto
alle emergenze processuali, non potendo di certo entrare in
questa sede il giudizio legato al travisamento probatorio, estra-
neo al limite imposto dall’art. 325 Cod. proc. pen..
11. Considerazione a parte merita il riferimento alla violazione
di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel valutare la le-
gittima provenienza dei beni, non può farsi legittimo riferi-
mento ai redditi diversi da quelli fiscalmente comprovati; e ciò,
nell’assunto contestato dalla odierna ricorrente, in adesione
all’orientamento in forza al quale l’utilizzo dei parametri di
legge della sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato
oppure tra detto valore e l’attività economica in genere sarebbe
alternativo e non concorrente.
11.1 Il motivo muove da un equivoco di fondo del quale soffre
a monte la valutazione sottesa alla decisione impugnata risen-
tendone a valle il ricorso che occupa.
Va ricordato come recentemente proprio questa Sezione della
Corte (si veda Sez. VI, n. 21265 del 2012; ancora Sez. VI, n.
29926 del 31 maggio 2011), differenziandosi rispetto ad un
orientamento
consolidato ma risalente, ha avuto modo di sottolineare come,
ai fini della confisca di cui all’art. 12 sexies della legge n. 356
del 1992, il riferimento - contenuto in detta norma, quale pa-
rametro di accertamento presuntivo della legittima provenienza
dei beni oggetto di ablazione - alla proporzione tra i valori
delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra il reddito
dichiarato dall’interessato ai fini fiscali o alla propria attività
economica non va inteso in senso alternativo, ma concorrente.
L’opzione ermeneutica ha un rilievo non indifferente. Se il ri-
ferimento fosse alternativo, a fronte di una incapienza reddi-
tuale riscontrata fiscalmente a nulla varrebbe rifarsi ad altre
fonti reddituali sottratte indebitamente al fisco (cfr, in tal
senso, Sez. I, n. 2860 del 1994, ric. Moriggi), ritenendosi al
fine, per riscontrare la sperequazione utile alla confisca, suffi-
ciente la presenza di uno solo dei detti parametri di spropor-
zione, così da rendere assoggettabili ad ablazione beni di
valore non proporzionato ai redditi dichiarati, anche se propor-
zionati all’attività svolta priva di riscontro fiscale. Per contro,
nella visione che anche questo Collegio mostra di preferire,
una ricostruzione concorrente e non alternativa dei riferimenti
al reddito fiscalmente comprovato piuttosto che alla presenza
di provviste finanziarie comunque provenienti dalla lecita at-
tività propria dell’interessato pur se prive di riscontro reddi-

501 502LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

non è neppure imputato, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esi-
stenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia
tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che
possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla
titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione
del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della con-
fisca; il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della rite-
nuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche
di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità,
precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell’assunto che
si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità
apparente e disponibilità effettiva del bene.

(2) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 15 dicembre 2011, ric. P.M., Bianco
e altri, in CED Cass., m. 252.855, secondo cui la presunzione di illegittima
provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condan-
nato per determinati reati di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306
del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) deve escludersi in presenza di
fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite
dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall’attività eco-
nomica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiara-
zione dei redditi (in motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente
opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale
non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l’evasione
fiscale posta in essere, che esula dalla ratio e dal piano operativo dell’art.
12 sexies); Sez. I, 10 giugno 1994, ric. Moriggi, ivi, m. 198.941, secondo
cui, al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art. 12 se-
xies del decreto-legge n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992)
consente il sequestro preventivo e la confisca, i parametri legislativi sono
alternativamente indicati nella sproporzione esistente tra il loro valore e
il reddito dichiarato dall’interessato ai fini delle imposte sul reddito ovvero
nella sproporzione esistente tra detto valore e l’attività economica svolta
dal medesimo: ne consegue che per valutare tale sproporzione il giudice,
data l’alternatività e non la concorrenza dei due indicati parametri, può li-
mitarsi a prendere in considerazione uno soltanto degli stessi, non essendo
necessario che, constatata la sproporzione tra il valore dei beni e uno dei
citati parametri, passi ad ulteriore valutazione con l’altro parametro. Inol-
tre, una volta prescelto il criterio derivante dal reddito dichiarato a fini fi-
scali, il valore del bene di non giustificata provenienza va parametrato alle
dichiarazioni coeve o successive alla data di acquisizione del medesimo,
in quanto, una volta entrato nell’ambito patrimoniale dell’interessato, il
bene viene a produrre reddito che deve risultare dalle coeve ovvero suc-
cessive denunzie dei redditi, sicché è del tutto ininfluente a quale dichia-
razione si faccia riferimento per accertare la sproporzione purché la
medesima non sia precedente all’acquisizione del bene. 
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tuale, consente all’interprete di considerare, per escludere la
presunzione della illegittima provenienza delle risorse patri-
moniali accumulate, tutte le fonti lecite e proporzionate di pro-
duzione, quali che esse siano. Non rileva che tali fonti siano
costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali ovvero dal giro
di affari comunque connesso all’attività economica svolta,
anche se non evidenziato, in toto o in parte, nella dichiarazione
dei redditi: la non proporzionalità del primo finisce con l’es-
sere superata dalla proporzionalità del secondo, giacché, di-
versamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto
sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle ri-
sorse accumulate, ma per l’evasione fiscale posta in essere,
condotta antigiuridica quest’ultima che, pur sanzionabile sotto
il profilo fiscale, esula dalla ratio e dal campo operativo del-
l’istituto previsto dal richiamato art. 12 sexies. 
Giova tuttavia chiarire che il binomio tra disponibilità finan-
ziarie riscontrate redditualmente o comunque riferibili all’at-
tività dell’interessato nel raffronto proporzionale con le
accumulazioni patrimoniali da confiscare, così come dettato
dall’art 12 sexies citato, costituisce ragione di riferimento
avuto riguardo alla sola posizione dell’indagato o imputato (la
situazione non cambia per le misure di prevenzione patrimo-
niale quanto al proposto) cui si ascrive, formalmente o sostan-
zialmente, la titolarità delle utilità oggetto di ablazione.
Per contro, il richiamo a tali parametri tipizzati normativa-
mente finisce per apparire fuorviante laddove, come nella spe-
cie, la valutazione della proporzione tra redditi e patrimonio
venga effettuata avendo ad oggetto la posizione del terzo che
si riveli essere solo il formale intestatario dei cespiti da confi-
scare. In siffatta evenienza, la sperequazione tra accumulazioni
patrimoniali e disponibilità finanziarie, lungi dal sancire pre-
sunzioni di legge quanto alla liceità della accumulazione
stessa, costituisce uno dei possibili momenti logici da porre a
conforto dell’asserto accusatorio che mira a contestare la na-
tura fittizia di tale imputazione patrimoniale a fronte della di-
sponibilità sostanziale del bene siccome riferibile all’indagato
o imputato (id est l’autore di una delle ipotesi di reato calen-
date nel comma I dell’art. 12 sexies o anche l’effettivo titolare
dell’utilità nella ipotesi del trasferimento fraudolento di cui al
precedente art. 12 quinquies); o, in alternativa, ed in contrap-
posizione a siffatta ipotesi, costituisce spunto difensivo di
segno opposto per superare l’asserto accusatorio in presenza
di collegamenti tra gli interessati, primariamente legati a pa-
rentele, affinità o ragioni di convivenza, che possano favorire
a monte la dimostrazione della prospettazione legata alla na-
tura fittizia della intestazione del cespite.
Ora, è di tutta evidenza che, laddove come nella specie, l’in-
dagine patrimoniale e finanziaria afferisca alla posizione del
terzo formale intestatario del cespite sequestrato, i parametri
segnalati dalla legge nell’ottica della sproporzione per attivare
la presunzione sulla illegittima provenienza dei fondi utilizzati
al fine vengono richiamati fuor di ragione, trovando il relativo
accertamento soluzione negli ordinari canoni di composizione
probatoria, sganciati dalla presunzione favorita dall’art. 12 se-
xies; e del pari fuori di ragione si rivela essere il riferimento a
siffatta indagine quanto al confronto interpretativo sopra ri-
chiamato in ordine alla natura alternativa o cumulativa dei pa-
rametri richiamati dell’art. 12 sexies, che non si riferiscono alle
capacità del terzo e per le quali non vale in alcun modo dubi-
tare della possibilità di utilizzare, a dimostrazione della riferi-
bilità esclusiva del cespite in contrasto alla prospettazione
accusatoria, eventuali dati attestanti la presenza di provviste
finanziarie pur non riscontrate fiscalmente (finanche il prezzo
o profitto di reato al terzo ascrivibile, rilevando al fine esclu-
sivamente l’ipotesi delittuosa tipizzata a carico del soggetto

che si afferma essere autore di una delle ipotesi di reato di cui
all’art. 12 sexies citato).
Fuorviante, dunque, si rivela essere l’indicazione normativa
operata dal Tribunale nel rendere le valutazioni legate alla pro-
porzione reddituale tra fonti finanziarie e cespiti sequestrati
rese con riferimento alla posizione della Scognamiglio e sot-
tese all’accertamento della titolarità effettiva dei beni oggetto
di sequestro; conseguentemente fuorviata è, parimenti, la con-
testazione posta a fondamento del motivo legato alla affermata
violazione di legge in relazione ad un dato normativo che in
parte qua non trova ragione di applicazione.
Si tratta tuttavia di errore che non inficia il provvedimento im-
pugnato.
Se è vero che il Tribunale, nel rifarsi al contrario orientamento
espresso rispetto a quello recentemente segnalato da questa Se-
zione, detta al fine, un principio in apparenza contrario a quella
che pare essere, per quanto sopra evidenziato, la più corretta
interpretazione in parte qua del dato normativo richiamato, per
altro verso non può che rimarcarsi che tale valutazione erme-
neutica di fondo - e di conseguenza anche il rilievo in cui si
sostanzia il motivo di ricorso in oggetto - è erroneamente in-
dirizzata ad una situazione in fatto diversa da quella utile a giu-
stificare l’applicazione del relativo principio. In ogni caso, poi,
per quel che primariamente interessa, il Tribunale, nel corpo
della motivazione, pur richiamandosi in modo fuorviante a tale
principio, ha poi di fatto debitamente motivato in punto alla ri-
feribilità sostanziale del bene in questione al Valle piuttosto
che alla ricorrente, mera intestataria formale dei beni, muo-
vendo dal rapporto di convivenza corrente tra i due (utile in sé
ad incidere sull’ambito probatorio nel raffronto tra titolarità
effettiva e/o meramente fittizia), guardando ai dati probatori
correlati agli effettivi esborsi erogati per gli acquisti rispetto
al dato contrattuale, segnalando altri momenti indiziari a con-
ferma della riferibilità sostanziale dei cespiti al Valle (le di-
chiarazioni di Pova Aurelio e quelle del Saverino Claudio) e
soprattutto, per quel che qui interessa, rilevando l’incapiente
disponibilità finanziaria della ricorrente rispetto alle acquisi-
zioni in esame ben oltre il mero dato reddituale (avendo smon-
tato, punto per punto, le indicazioni di segno contrario
segnalate dalla difesa della Scognamiglio: si guardi al riferi-
mento all’indimostrata sussistenza delle regalie dei familiari;
l’inadeguatezza probatoria delle fonti reddituali non compro-
vate fiscalmente; l’indimostrata percezione dei fondi erogatile
dall’ex coniuge).
Pur partendo da una affermazione in linea di principio errata
per più ragioni (l’utilizzazione dei parametri di sperequazione
dettati dall’art. 12 sexies peraltro in una accezione interpreta-
tiva non condivisibile), il Tribunale ha poi di fatto, con la mo-
tivazione sottesa al provvedimento impugnato, ricondotto il
percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla conclu-
sione in contestazione dentro i binari della disciplina normativa
da attagliare alla specie, finendo per ascrivere all’indagato
Valle la disponibilità sostanziale dei beni sequestrati nella for-
male titolarità della Scognamiglio prescindendo del tutto dal
riscontro fiscale delle disponibilità finanziarie ascritte alla
terza interessata; piuttosto, è giunto a riferire al Valle la dispo-
nibilità sostanziale dei beni sequestrati alla Scognamiglio av-
valendosi a tal fine di elementi indiziari gravi, precisi e
concordanti e finendo per smentire la petizione di principio,
erroneamente ma solo apparentemente, posta a sostegno della
decisione assunta (all’uopo considerando e superando sul
piano della conferma probatoria le considerazioni difensive le-
gate alle affermate disponibilità finanziarle, non riscontrate fi-
scalmente, riferibili alla odierna ricorrente). (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

136. Abuso di ufficio - Concorso del pubblico ufficiale nel
reato di falso in atto pubblico - Configurabilità anche del
reato di abuso di ufficio - Esclusione (Cod. pen. artt. 323,
479, 15)

La condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in un fatto qua-
lificabile come falso in atto pubblico integra il solo reato di falso
e non anche quello di abuso di ufficio, da considerare assorbito
nel primo per il suo carattere sussidiario e residuale, desumibile
anche dalla riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato”, formulata nell’art. 323 Cod. pen., a nulla rilevando, in con-
trario, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme in-
criminatrici. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, P.M. Spi-
naci (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in proc. Platamone e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente nel senso della

massima.
In senso conforme v. Sez. VI, 22 settembre 2009, ric. Fanuli, in CED

Cass., m. 244.944, secondo cui la condotta del pubblico ufficiale che si
esaurisca in una falsificazione integra il solo reato di falso (nella specie,
ideologico in certificati) e non anche il reato di abuso d’ufficio, da con-
siderare assorbito nel primo, a nulla rilevando la diversità dei beni giuri-
dici tutelati dalle due norme incriminatrici; Sez. V, 9 novembre 2005, ric.
Bernardi, ivi, m. 232.724, secondo cui integra solo la condotta di falso
ideologico in atto pubblico (art. 479 Cod. pen.) e non anche quella di
abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.), la condotta del pubblico ufficiale
che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di
contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto
il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio - desumibile
dalla esplicita riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”,
contenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 323 Cod. pen., dovuta
alla legge n. 234 del 1997 - implica che, qualora la condotta addebitata
si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideo-
logico in atto pubblico, solo di tale reato l’agente deve rispondere e non
anche dell’abuso d’ufficio, da considerare assorbito nell’altro, a nulla ri-
levando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due
norme incriminatrici; Sez. V, 19 maggio 2004, ric. Piccirillo, ivi, m.
228.681, secondo cui, atteso il carattere sussidiario e residuale del reato
di abuso d’ufficio, quale desumibile dalla esplicita riserva, contenuta
nell’art. 323 Cod. pen., che “il fatto non costituisca più grave reato”, deve
ritenersi che qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commis-
sione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo
di tale reato l’agente debba rispondere, e non anche dell’abuso d’ufficio,
da considerare assorbito nell’altro, a nulla rilevando in contrario la di-
versità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.

In senso diverso v. Sez. V, 1 febbraio 2000, ric. Palmegiani e altri, in
CED Cass., m. 215.587, secondo cui il delitto di falso ideologico com-
messo da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d’ufficio
offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la ge-
nuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l’imparzialità e il buon anda-
mento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben
può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato
per commettere il delitto di cui all’art. 323 Cod. pen.), la condotta del-
l’abuso d’ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso
in atto pubblico né coincide con essa; Sez. V, 5 maggio 1999, ric. Geraci,
in questa Rivista 2000, II, 305, 238, con indicazione di precedenti nello
stesso senso, secondo cui il delitto di falso ideologico commesso da pub-
blico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso di ufficio offendono beni
giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti
pubblici, il secondo tutela la imparzialità ed il buon andamento della pub-
blica amministrazione: pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere

nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commet-
tere il delitto di cui all’art. 323 Cod. pen.) la condotta dell’abuso di ufficio
certamente non si esaurisce in quella del delitto di cui all’art. 479 Cod.
pen., né coincide con essa (fattispecie in cui la falsa attestazione da parte
del tecnico comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti legitti-
manti l’assunzione di lavori di somma urgenza, aveva reso possibile il
conferimento dell’incarico a ben determinati soggetti privati, con loro
vantaggio patrimoniale e con vantaggio non patrimoniale per gli ammi-
nistratori, consistente nell’allargamento del consenso elettorale). 

137. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Condotta iniziata prima dell’entrata in vigore della legge
n. 125 del 2008 e proseguita successivamente - Configura-
bilità di un unico reato permanente (Cod. pen. art. 416 bis,
2; l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1)

Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delin-
quere di stampo mafioso in cui la condotta, iniziata prima della
legge 24 luglio 2008, n. 125, introduttiva di un regime sanziona-
torio più severo, sia proseguita anche dopo l’entrata in vigore di
quest’ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la
disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta
associativa è venuta a cessare. (1)

Sez. V, 10 ottobre 2012, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M. D’Angelo
(concl. parz. diff.); Ric. Abbatiello e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. I, 29 settembre 2010, ric.

Lo Sicco, in questa Rivista 2011, II, 235, 80, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, allorché sia stato contestato il delitto di associazione
per delinquere, proseguito, anche dopo l’entrata in vigore della legge n.
646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso,
nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza
di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente,
la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente dispo-
sizione (fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e ri-
gettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto di cui all’art.
416 Cod. pen. all’associazione di tipo mafioso, unico delitto ostativo alla
fruizione di benefici penitenziari).

138. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Prolungato isolamento dell’associato per effetto della car-
cerazione - Permanenza del reato - Condizioni - Fattispecie
relativa alla condanna, ritenuta erronea, di un associato de-
tenuto sul quale altri associati non detenuti avevano fatto
affidamento (Cod. pen. art. 416 bis)

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delin-
quere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento
dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di
continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo og-
gettivamente apprezzabile alla vita ed all’organizzazione del
gruppo stesso, anche se solo a carattere morale.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto erronea la condanna di un de-
tenuto a carico del quale era emerso il solo dato dell’affidamento
in lui riposto da altri sodali non detenuti). (1)

Sez. II, 31 gennaio 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gallo, P.M. Gia-
lanella (concl. parz. diff.); Ric. Fusco e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 gennaio 2003, ric. Agate e altri,

in CED Cass., m. 227.710, secondo cui, ove una organizzazione crimi-
nale di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione,
fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante apparte-
nenza al gruppo di persona della quale sia provata l’affiliazione può es-
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sere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia
di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di
condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel
caso di arresto e di condanna; tuttavia, poiché la condotta di partecipa-
zione ad una associazione per delinquere non consiste della sola affectio
societatis, in caso di stabile isolamento dell’interessato dal gruppo (in
forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre
la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile
alla vita ed all’organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere
solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà
rivolte all’esterno del carcere).

139. Bellezze naturali - Esecuzione di interventi in zona sog-
getta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Reato
di pericolo - Effettivo pregiudizio per l’ambiente - Necessità
- Esclusione - Esecuzione senza preventiva autorizzazione
di interventi astrattamente idonei a pregiudicare il paesag-
gio - Sufficienza (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181)

Il reato previsto dall’art. 181 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della
sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l’ambiente, es-
sendo sufficiente l’esecuzione di interventi in assenza di preven-
tiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare
nocumento al bene giuridico tutelato. (1)

Sez. III, 15 gennaio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.
Policastro (concl. diff.); Ric. Simeon e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 21 giugno 2011, ric. Fanciulli, in CED

Cass., m. 251.244, secondo cui il delitto paesaggistico di cui all’art. 181,
comma 1 bis, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravven-
zione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ha natura di reato di
pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici;
Sez. III, 7 febbraio 2003, ric. Casparelli, ivi, m. 224.468, secondo cui il
reato di cui all’art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha sostituito
il previgente art. 1 sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, convertito
con la legge 8 agosto 1985, n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto e,
pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici,
atteso che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione
dell’assetto del territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto
edilizia ma di qualunque genere. 

140. Bellezze naturali - Esecuzione di interventi in zona soggetta
a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Successivo ri-
pristino naturale dello stato dei luoghi - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa ad escavazione della sponda di un
canale naturalmente ripristinata (d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, art. 181)

Il reato previsto dall’art. 181 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è
configurabile anche se la condotta consista nell’esecuzione di in-
terventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del
tempo e senza l’azione dell’uomo, siano venuti meno restituendo
ai luoghi l’originario assetto.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la
escavazione della sponda di un canale, la cui area si era natural-
mente ripristinata senza necessità di uno specifico intervento
umano). (1)

Sez. III, 15 gennaio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.

Policastro (concl. diff.); Ric. Simeon e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 

141. Concussione - Condotta - Costrizione - Modifiche intro-
dotte dalla legge n. 190 del 2012 - Utilizzo da parte del pub-
blico ufficiale di modi bruschi e stressanti - Configurabilità
del reato - Condizioni - Fattispecie relativa a pubblico uffi-
ciale che con modi bruschi e stressanti aveva prospettato al
privato di avere il potere di incidere sull’emissione di man-
dati di pagamento di una fornitura in favore della P.A. fa-
cendosi consegnare un fax (Cod. pen. art. 317; l. 6 novembre
2012, n. 190, art. 1, comma 75)

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 75,
della legge n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di
cui all’art. 317 Cod. pen. il pubblico ufficiale che, nella sua inte-
razione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accom-
pagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri,
preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione
dello spatium deliberandi, idonea a determinare quest’ultimo a
promettere o dare un’indebita utilità.
(Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e
prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di
mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con
la P.A., si faceva consegnare un fax). (1)

Sez. VI, 21 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. Fazio e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sulla condotta di costrizione anche in relazione alle modifiche intro-
dotte con l’art. 1, comma 75, della l. 6 novembre 2012, n. 190, v. Sez.
VI, 18 dicembre 2012, ric. P.M. e Aurati, in CED Cass., m. 253.947,
secondo cui nel delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., così
come modificato dall’art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la co-
strizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo
ad ingenerare nel privato una situazione di metus, derivante dall’eser-
cizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determina-
zione di quest’ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa
rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si di-
stingue dall’induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di
cui all’art. 319 quater Cod. pen. (pure introdotta dal medesimo art. 1,
comma 75, della legge cit.), che invece può manifestarsi in un contegno
implicito o blando del pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico
servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione,
ovvero in un’attività di determinazione più subdolamente persuasiva;
Sez. VI, 3 dicembre 2012, ric. Roscia, in questa Rivista 2013, II, 417,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di concus-
sione, la costrizione, che costituisce l’elemento oggettivo della fatti-
specie, così come modificata dall’art. 1, comma 75, della legge 6
novembre 2012, n. 190, implica l’impiego da parte del pubblico uffi-
ciale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita
o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patri-
moniale o non patrimoniale (in motivazione la Corte ha precisato che
il concetto di costrizione non ricomprende l’utilizzo della violenza fi-
sica, incompatibile con l’abuso di qualità o di funzioni).

142. Concussione - Condotta - Modifiche introdotte dalla legge
n. 190 del 2012 - Prospettazione di una minaccia ingiusta -
Configurabilità - Fattispecie relativa alla richiesta a un mi-
nore del versamento di una somma notevolmente inferiore
a quella irrogabile come sanzione per omettere la verbaliz-
zazione di una violazione al Codice della strada (Cod. pen.
art. 317; l. 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 75)
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La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di una minaccia
ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura
la condotta di costrizione, che integra l’elemento oggettivo del
delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., nel testo come
modificato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012.
(Nella specie, la Corte ha confermato la concussione con riferi-
mento ad una richiesta avanzata da un vigile urbano ad un minore
di versare una somma di denaro, pari a cinquanta euro, per omet-
tere la verbalizzazione di una violazione al codice della strada,
comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga maggiore). (1)

Sez. VI, 25 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Piacentini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric. De Gregorio,

in CED Cass., m. 254.446, secondo cui la costrizione, che costituisce
l’elemento oggettivo del reato di concussione di cui all’art. 317 Cod.
pen, così come modificato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190
del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ov-
vero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di
autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza
che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere
un’utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue
dall’induzione, che integra il reato di cui all’art. 319 quater Cod. pen.,
che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande,
tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che
concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto; Sez. VI,
25 febbraio 2013, ric. Piccinno e altro, ivi, m. 254.466, secondo cui, a
seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, la minaccia,
di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi
dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della
qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da
pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di
pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto di induzione indebita, di
cui all’art. 319 quater Cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, per
farsi dare o promettere il denaro o l’utilità prospetti, con comportamenti
di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi,
ma dannosi o sfavorevoli (nella specie, la Corte ha qualificato come
induzione indebita, ex art. 319 quater Cod. pen., la condotta di un sot-
tufficiale della guardia di finanza che, nell’esercizio di attività di veri-
fica, aveva prospettato al titolare di un’azienda il rilievo di gravi irre-
golarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto
promettere una consistente somma di danaro).

143. Concussione - Proposta illecita del pubblico ufficiale
astrattamente idonea a determinare lo stato di soggezione
- Tentativo di concussione e non istigazione alla corru-
zione - Configurabilità - Informazione della polizia da
parte della persona offesa - Irrilevanza (Cod. pen. artt.
317, 56, 322)

Integra il delitto di tentata concussione, e non quello di istigazione
alla corruzione, la condotta del pubblico ufficiale che formuli una
proposta illecita astrattamente idonea a determinare uno stato di
soggezione nella vittima, tale da convincerla della necessità di
dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze
dannose, anche se poi, per la particolare resistenza o forza del sog-
getto passivo, il risultato non si produca.
(In motivazione, la Corte ha osservato che il metus publicae po-
testatis non è escluso dalla circostanza che la parte lesa si sia ri-
volta alle forze di polizia, poiché la norma non richiede una
particolare intensità dello stesso. (1)

Sez. VI, 18 ottobre 2012, Pres. Milo, Rel. De Amicis, P.M. Spinaci
(concl.conf.); Ric. Cerreto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 25 febbraio 1994, ric. Fumarola e

altri, in questa Rivista 1995, II, 196, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’istiga-
zione alla corruzione prevista dall’art. 322, quarto comma, Cod. pen. è
stata introdotta dal legislatore come ipotesi residuale per punire le condotte
del pubblico ufficiale che non integrano tentativo di concussione, quando
cioè esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del
privato. Si realizza il delitto punito dagli artt. 56-317 Cod. pen. - e non
quello previsto dall’art. 322, quarto comma, Cod. pen. - tutte le volte in
cui la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare
uno stato di soggezione, anche se poi - per particolare resistenza o forza
del soggetto passivo - tale risultato non si produce.

144. Falsità in atti - Falsità ideologica in atto pubblico - Atti-
vità discrezionale del pubblico ufficiale - Criteri di valuta-
zione vincolati da previsioni normative che subordinano la
valutazione ad una verifica - Configurabilità del reato -
Condizioni (Cod. pen. art. 479)

In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pub-
blico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche
nella scelta dei criteri di valutazione, la .sua attività è assoluta-
mente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il
giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto.
Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito
a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in
presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la
valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale
a parametri predeterminati, sicché l’atto potrà risultare falso se
detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui
esso è implicitamente vincolato. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, P.M. Spi-
naci (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in proc. Platamone e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 17 novembre 1999, ric. Pinto e

altri, in CED Cass., m. 216.123, secondo cui, in tema di falso ideologico
in atto pubblico, l’art. 479 Cod. pen. va interpretato nel senso che se il
pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche
nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente di-
screzionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato
a provare la verità di alcun fatto; diversamente se l’atto da compiere fa ri-
ferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valuta-
zione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina
discrezionalità tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica: in
tal caso il pubblico ufficiale esprime pur sempre un giudizio, ma l’atto
potrà essere obiettivamente falso se il giudizio di conformità, non sarà ri-
spondente ai parametri cui il giudizio stesso è implicitamente vincolato;
Sez. V, 14 maggio 1999, ric. Grasso e altri, in questa Rivista 2000, II,
331, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di falso
ideologico, quando al pubblico ufficiale che deve redigere l’atto è richiesta
dalla norma extrapenale l’affermazione di un risultato, e cioè una mani-
festazione di giudizio secondo parametri prestabiliti, oggetto dell’attesta-
zione non è il risultato, ma la rispondenza dell’accertamento ad un proto-
collo o ad una prassi riconosciuta: pertanto, l’attestazione, contraria al
vero, che tale risultato è conseguito sulla base di elementi rispondenti a
protocollo o a prassi consolidata, ed in quanto tali adeguati all’applicazione
del parametro, integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico
previsto dall’art. 479 Cod. pen.; se, invece, pur essendo gli elementi
valutati rispondenti alla prassi, la diagnosi-prognosi è pervenuta ad un ri-
sultato in sé inattendibile, ciò non è indice sufficiente di falsità, pur
essendo la divergenza del giudizio espresso da ordinarie aspettative sin-
tomo di falso ideologico, da integrare però con altri indizi concordanti ai
fini dell’affermazione di responsabilità. 
(Fattispecie di annullamento con rinvio in relazione a falsa attestazione
del grado di invalidità di un soggetto ed alla sua riconducibilità all’art.
479; la Corte ha chiarito, tra l’altro, che l’attestazione è contraria al vero
ad es. nel caso di attestazione compiuta sulla base di radiografia non leg-
gibile, oppure relativa ad altra persona, o non recente o che attesti una me-
nomazione diversa da quella in contestazione).
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145. Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Momento
e luogo della consumazione - Competenza per territorio -
Luogo della sede dell’ente pubblico erogante il contributo
(Cod. pen. art. 316 ter; Cod. proc. pen. art. 8, comma 1)

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
(art. 316 ter Cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in
cui l’ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui age-
volati, disponendone l’accredito sul conto corrente del soggetto
che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell’atto
che si verifica la dispersione del denaro pubblico.
(In applicazione del principio, la Corte ha individuato la compe-
tenza per territorio nel luogo dove ha sede l’ente pubblico ero-
gante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località
dove era stata presentata la documentazione da parte del richie-
dente). (1)

Sez. VI, 19 febbraio 2013, Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Degennaro e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 20 dicembre 2011, ric. Landi, in

CED Cass., m. 252.199, secondo cui il reato di indebita percezione di
pubbliche erogazioni si consuma quando l’agente consegue la disponibilità
concreta della chiesta erogazione, e non nel momento in cui il soggetto
passivo assume, per effetto della condotta dell’agente, l’obbligazione.

146. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Nuova
fattispecie introdotta con l’art. 319 quater Cod. pen - Con-
dotta - Attività di induzione - Nozione- Differenza dalla co-
strizione integrante la nuova fattispecie della concussione
(Cod. pen. artt. 319 quater, 317; l. 6 novembre 2012, n. 190,
art. 1, comma 75)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto
dall’art. 319 quater Cod. pen. (così come introdotto dall’art. 1,
comma 75, della legge n. 190 del 2012), necessita di una pres-
sione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’inca-
ricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della
costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all’art.
317 Cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di
essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché
la pretesa gli è stata rivolta con un’aggressione più tenue e/o in
maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a sod-
disfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un inde-
bito beneficio. (1)

Sez. VI, 11 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Lettieri
(concl. parz. diff.); Ric. Melfi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 gennaio 2013, ric. Pierri, in CED

Cass., m. 254.541, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di
induzione indebita di cui all’art. 319 quater Cod. pen., come introdotto
dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa
di denaro o altra utilità fatta dall’indotto al pubblico ufficiale o all’incari-
cato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva
mentale di non adempiere né l’intendimento di sollecitare l’intervento
della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo. 

147. Violazione di sigilli - Condotta - Fattispecie relativa al-
l’apposizione di sigilli per evitare la protrazione della con-
dotta integrante la contravvenzione di disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone (Cod. pen. artt. 349,
659)

Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in
cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso
illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi com-
presa in quella, menzionata nell’art. 349 Cod. pen., di assicurare
la conservazione o la identità della cosa.
(Nella specie, i sigilli erano stati apposti a due piatti Pioneer e a
sei casse acustiche per evitare la protrazione della contravven-
zione di cui all’art. 659 Cod. pen.). (1)

Sez. fer., 30 agosto 2012, Pres. Agrò, Rel. Grillo, P.M. Corasaniti
(concl. diff.); Ric. Messina.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 26 novembre 2009, ric. D’Ago-

stino, in questa Rivista 2010, II, 321, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso
in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso ille-
gittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in
quella, menzionata nell’art. 349 Cod. pen., di assicurare la conservazione
o la identità della cosa (nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla
polizia municipale ad una macchinetta da caffè e ad una scaffalatura in
cui erano esposte bevande, all’interno di un pubblico esercizio nel quale
si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza au-
torizzazione).

148. Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Fatti
commessi da affidatario del minore per ragioni di educa-
zione, di istruzione, di vigilanza o di custodia - Rapporto
di affidamento tra insegnante ed alunno - Necessità di ap-
partenenza dell’alunno alla classe dell’insegnante - Esclu-
sione - Appartenenza alla stessa struttura scolastica -
Sufficienza (Cod. pen. art. 609 quater)

La condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza
o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne
(art. 609 quater, primo comma, n. 2, Cod. pen.) può avere carattere
temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il
soggetto attivo non sia l’insegnante diretto del minore, ma appar-
tenga comunque alla stessa struttura scolastica, all’interno della
quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell’inca-
rico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi. (1)

Sez. III, 14 marzo 2012, Pres. Mannino, Rel. Andronio, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. G.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. III, 22 maggio 2007, ric. S., in CED

Cass., m. 236.735, secondo cui, in tema di atti sessuali con minore infra-
sedicenne, l’affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia è configurabile anche quando il soggetto attivo
non sia l’insegnante della classe in cui il minore è inserito, ma appartenga
alla stessa struttura scolastica, ricorrendo anche in questo caso tra inse-
gnante ed alunno quel rapporto di affidamento contemplato dalla norma
penale incriminatrice.
V. anche Sez. III, 26 gennaio 2010, ric. R., in CED Cass., m. 246.755,
secondo cui la condizione di affidamento in custodia del minore, ri-
chiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con
minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od oc-
casionale (fattispecie di atti sessuali con minorenne, autorizzata dalla
madre ad uscire di casa in auto insieme all’imputato, amico di fami-
glia, posti in essere in tali frangenti temporali); Sez. III, 30 settembre
2002, ric. C., in questa Rivista 2003, II, 603, 241, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in tema di violenza sessuale, la fattispe-
cie che fonda la procedibilità di ufficio secondo l’ultima parte della
norma di cui al quarto comma, n. 2, dell’art. 609 septies Cod. pen. è
integrata da qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore
infrasedicenne per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza
o custodia, anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od
occasionale.
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149. Violenza sessuale - Invito a minore a mostrare le parti in-
time dopo averle mostrato fotografie di bambine svestite -
Tentativo violenza sessuale - Non configurabilità - Configu-
rabilità del reato di molestia (Cod. pen. artt. 609 bis, 56, 660)

Non integra il reato di tentata violenza sessuale, non coinvolgendo
la corporeità della persona offesa, la condotta di colui che, mo-
strando ad una minore delle fotografie ritraenti bambine svestite,
la solleciti a mostrare le sue parti intime, rientrando la stessa, in-
vece, nel reato di molestia. (1)

Sez. III, 18 gennaio 2012, Pres. De Maio, Rel. Squassoni, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 11 maggio 2011, ric. T., in CED Cass., m.
250.654, secondo cui la nozione di “atti sessuali”, di cui all’art. 609 bis
Cod. pen., implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità ses-
suale del soggetto passivo dovendo infatti questi essere costretto a “com-
piere” o a “subire” gli stessi (in applicazione del principio la Corte ha
annullato la sentenza di condanna per tentata violenza sessuale con ri-
guardo ad un fatto di avvenuta masturbazione dinanzi ad una minore con
successivo inseguimento in auto di quest’ultima); Sez. III, 22 dicembre
2010, ric. C., ivi, m. 249.746, secondo cui la fattispecie criminosa di vio-
lenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con
la vittima, quando gli “atti sessuali”, quali definiti dall’art. 609 bis Cod.
pen., coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona of-
fesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della
libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il
proprio istinto sessuale (nella specie il reo aveva indotto la vittima a com-
piere su se stessa atti sessuali di autoerotismo, culminati nel consegui-
mento del piacere sessuale di entrambi); Sez. III, 28 settembre 1999, ric.
P.M. in proc. Carnevali, in questa Rivista 2000, II, 618, con motivazione
e nota redazionale, secondo cui la nozione di “atti sessuali” cui fa riferi-
mento l’art. 609 bis Cod. pen., nasce dalla semplice somma delle due no-
zioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione
previgente considerava e disciplinava separatamente: ne consegue che
essa non può non comportare - così come la comportavano le due distinte
nozioni preesistenti - un coinvolgimento della corporeità sessuale della
persona offesa; non possono pertanto, qualificarsi come “atti sessuali”,
nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti, i
quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inido-
nei (come nel caso dell’esibizionismo, dell’autoerotismo praticato in pre-
senza di altri costretti ad assistervi o del voyeurismo), ad intaccare la sfera
della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla
libertà morale di quest’ultima o al sentimento pubblico del pudore.

150. Violenza sessuale - Violenza di gruppo - Fattispecie au-
tonoma di reato - Elementi costitutivi (Cod. pen. artt. 609 bis,
609 octies)

Il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies Cod. pen.)
costituisce una fattispecie autonoma di reato a carattere necessa-
riamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione,
da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all’art. 609 bis Cod. pen. in cui la pluralità di agenti è richiesta
come elemento costitutivo. (1)

Sez. III, 18 luglio 2012, Pres. e Rel. Fiale, P.M. Salzano (concl.
conf.); Ric. P.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 13 novembre 2003, ric. Pacca e

altro, in questa Rivista 2005, II, 157, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art.
609 octies Cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a ca-
rattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua in-
tegrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto,
anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento

di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile,
senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compar-
tecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, nè che rea-
lizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri
correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico
ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da
uno solo degli agenti.

DIBATTITI

Il concetto strutturale di reticenza punibile.
Analisi interdisciplinare e comparatistica nello schema

generale del modo del falso.

SOMMARIO: I. La ricerca dei caratteri essenziali che costitui-
scono la reticenza. I rapporti tra negazione del vero e reticenza.
L’esatta definizione della negazione del vero. Teoria del Mar-
sich. Distinzione tra dichiarazione positiva e dichiarazione ne-
gativa del testimone. Negazione del vero, reticenza e rifiuto.-
II. La reticenza come forma di dolo negativo nella teoria gene-
rale del contratto. La reticenza nel contratto assicurazione vita.
I presupposti necessari per la configurabilità della reticenza nel
comportamento dell’assicurando. - III. Coordinamento tra gli
artt. 1892-1893 cod. civ. e 372 cod. pen. Se la reticenza presup-
ponga la preesistenza di un esame (interrogatorio). Teoria del
Marsich e critica. Necessità di porre il problema della reticenza
in relazione al disposto dell’art. 194, comma terzo, cod. proc.
pen. - IV. La falsa testimonianza per reticenza dal punto di vista
modale: reticenza e mendacio, rifiuto di deporre e reticenza. Se
il falso per reticenza possa considerarsi falso testimoniale ideo-
logico: teoria del Carnelutti. Critica. Perché la reticenza non
può identificarsi con il mendacio. Genuinità (vero esterno) o
non veridicità (falso interno) della prova rappresentativa. Raf-
fronto tra gli artt. 366 e 372 cod. pen.: il falso per reticenza co-
stituisce un esempio di falso testimoniale per soppressione.
Rilievi intorno all’art. 366 cod. pen.: rifiuto di deporre e reti-
cenza. - V. Natura della reticenza. La reticenza come condotta
omissiva di manifestazioni psichiche: silenzio, reticenza e dis-
simulazione (la reticenza come omissione di dichiarazione te-
stimoniale e la dissimulazione come omissione di  dichiarazione
confessoria). Il silenzio del terzo (art. 372 cod. pen) e il silenzio
della parte (artt. 641 cod. pen. e 216 legge fallimentare). Il de-
nominatore comune tra i concetti di dissimulazione, silenzio,
menzogna e reticenza. Distinzione tra reticenza e dissimula-
zione e tra testimonianza e dissimulazione. Le dichiarazioni di
scienza e le dichiarazioni di volontà, la reticenza e il rifiuto.

I. La seconda forma di falsa testimonianza prevista dall’art. 372
cod. pen., consiste nella negazione da parte del testimone di aver
avuto una esperienza che effettivamente ha avuto: nel caso di af-
fermazione del falso il testimone afferma di aver visto Tizio per-
cuotere Caio, in questo, invece, nega di aver visto l’atto della
percossa.
Diciamo subito che il problema della esatta definizione della ne-
gazione del vero è di soluzione meno agevole di quanto possa a
prima vista apparire, soprattutto nei casi in cui la risposta del te-
stimone è formulata in modo tale che la negazione del vero tende
a confondersi con la reticenza e, se vogliamo, le difficoltà mag-
giori risiedono proprio nel dover distinguere tra negazione del
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vero e reticenza, né si può condividere l’opinione espressa dal
Marsich 1, molti anni or sono, il quale osservava che affermazione
del falso e negazione del vero rappresentano due facce di una sola
medaglia, viceversa ci si accorge che tra le due ipotesi esiste una
sostanziale differenza.
Posto che l’affermazione del falso sostanzia una difformità co-
sciente e voluta tra fatto narrato e fatto percepito nel senso che il
testimone narra un fatto diverso dal fatto percepito oppure narra
di aver percepito un fatto non percepito, il testimone che nega il
vero non narra alcuna esperienza personale, nega, invece, di aver
avuto una determinata esperienza. In altri termini si potrà anche
insistere sulla distinzione tra dichiarazione positiva (affermazione)
e dichiarazione negativa (negazione) ma la differenza tra queste
due forme di falsa testimonianza non riesce a chiarirsi fin quando
non si osservi che, sia nella prima, sia nella seconda forma, l’espe-
rienza del testimone è oggetto di falsità e, mentre nell’ipotesi di
affermazione del falso il mendacio cade direttamente ed imme-
diatamente sulla esperienza che si afferma di avere avuto, nella
negazione del vero il mendacio cade sulla dichiarazione di non
aver avuto l’esperienza medesima, non solo ma sorge il problema
di distinguere tra questa e la reticenza quando il teste, a specifica
domanda, risponde: “non so” oppure “non ricordo”2. Possiamo
dire che quando il testimone risponde “non lo so”, nega di aver
ricevuto una determinata percezione, nega di avere inteso dire, di
aver visto o di aver udito; quando risponde semplicemente“non
ricordo” nega, non tanto la percezione quanto il ricordo che ha
della medesima. In un caso come nell’altro, il testimone nega il
vero ma non è reticente perché il reticente tace, mentre colui che
nega il vero o che afferma il falso, parla.
Ciò premesso, osserviamo che la terza ipotesi costituita dalla reti-
cenza, ossia dal fatto di tacere in tutto o in parte ciò che il teste sa
intorno ai fatti sui quali è interrogato, è indubbiamente dal punto di
vista tecnico la più incerta. È vero quanto sostiene il Marsich3 che
la reticenza “costituisce una omissione totale o parziale dal dovere
di dire il vero, ma però tale omissione si può consumare tanto con
un’omissione di azione (il silenzio) quanto con una commissione
di azione, e cioè con risposte e frasi che equivalgono ad occulta-
mento del vero”, ma tale definizione della reticenza non offre esau-
riente risposta ai due principali quesiti che lo studioso deve porsi:
a) integra la reticenza una falsità e, in caso positivo, b) qual è il
modo di questa falsità?. In altri termini: colui che è reticente riesce
ad operare con la sua condotta quella immutazione del vero che co-
stituisce l’effetto di ogni tipo di falso? Ed in qual modo produce
questa immutazione?
Non è inutile tenere distinte la reticenza dalla negazione del vero:
il teste che neghi di aver visto una determinata persona partecipare
ad una rissa può negare il vero; il testimone il quale dice di non ri-
cordarsi se vide o meno una determinata persona tra i rissanti, può
essere reticente ma non nega il vero. È certo che non può costituire
reticenza punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen., il fatto di tacere
circostanze materiali che il teste conosce di scienza propria ma che
non hanno fornito oggetto di domanda. 
Quando si dice che è reticente chi, deponendo come teste, tace sa-
pendo determinati fatti sui quali non è stato interrogato, si dimen-
tica, a parte la dizione dell’art. 372 cod. pen., che il testimone
dovendo essere interrogato su fatti specifici, rectius, determinati
(art. 194, comma 3, cod. proc. pen.), può essere reticente solo in re-
lazione ai fatti sui quali è stato specificamente interrogato. Il con-

cetto di reticenza punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen., è quindi
meno ampio del generico concetto di reticenza e comunque di
quello di cui al codice civile in tema di contratto di assicurazione
(art. 1892 cod. civ.).
Né si dica che la disposizione di cui all’art. 194 cod. proc. pen., non
è prevista a pena di nullità e che, conseguentemente, l’inosservanza
della medesima non può produrre alcun effetto giuridicamente ri-
levante nel processo, perché la disposizione che prevede l’interro-
gatorio, ossia la formulazione di domande determinate al testimone,
è riportata nella norma di cui all’art. 372 cod. pen. quale elemento
concreto della fattispecie. 
Che pertanto il legislatore non abbia considerato come causa di nul-
lità (dell’atto) processuale l’inosservanza di un determinato precetto
(art. 194 cod. proc. pen.) non significa affatto che tale inosservanza
sia irrilevante ai fini dell’esistenza del reato di falsa testimonianza. 
Preliminare però ad ogni altra indagine circa i rapporti tra negazione
del vero e reticenza e circa l’esatta determinazione strutturale di
questa tipica forma di falsità è la ricerca dei caratteri essenziali che
costituiscono la reticenza stessa.
Gli sforzi dell’interprete maggiormente si acuiscono infatti nella
esatta determinazione di questa forma prevista dal legislatore in
tema di falsa testimonianza. 
La reticenza, della quale, peraltro, si trova cenno anche in norme
del codice civile, tra breve vedremo, rappresenta tra le forme di
falsa testimonianza, quella che più di ogni altra presenta limiti non
ben definibili tanto è vero che sovente nella dottrina forme di falsa
testimonianza per negazione del vero sono assunte come forme di
falsa testimonianza per reticenza e viceversa.
La difficoltà aumenta dovendosi porre il giudice penale il problema
della reticenza dolosa o, in altri termini, della reticenza determinata
da dolo ai fini della punibilità di cui all’art. 372 cod. pen..
Non è agevole o, in taluni casi di specie non può essere agevole,
accertare se effettivamente il testimone sia stato reticente o meno,
se ci si trovi dinanzi ad una reticenza ovvero ad una negazione del
vero o affermazione del falso. Molto meno agevole, infine, stabilire
se il comportamento reticente del teste sia imputabile, in effetti, a
titolo di dolo. Si aggiunga che il rigido coordinamento tra le norme
processuali in tema di esame dei testimoni e la norma di cui all’art.
372 cod. pen., costituisce altresì una necessità della quale non può
non tenersi conto nella determinazione della reticenza punibile ai
sensi dell’art. 372 cod. pen..

II. La determinazione del concetto di reticenza ha costituito oggetto
di studio più proficuo per i civilisti che per i penalisti e alla ricerca
di un concetto bene determinato di reticenza i civilisti si sono ap-
plicati non soltanto nello studio del contratto di assicurazione ma
prima ancora nello studio della teoria generale del contratto. Per
quanto una notevole diversità esista su questo argomento tra le con-
clusioni alle quali pervengono le varie teorie, tuttavia è possibile
individuare la sede nella quale quasi concordemente la reticenza
viene esaminata e presa in considerazione : i vizi della volontà.
Si è incominciato dalla tradizionale distinzione tra doluscausam-
dans o dolusmalus e dolusbonus, e, soprattutto, dall’altra distinzione
tra dolo positivo e dolo negativo od omissivo ad esaminare la pos-
sibilità di comprendere la reticenza nell’ambito del dolo omissivo
sì da farne di quest’ultimo una sottospecie.4 Tuttavia, anche volendo
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1Cfr. Marsich, Il delitto di falsa testimonianza, Citta di Castello, 1929, pag.
119 e segg.
2 Cfr. Carrara, Programma… Lucca, 1889, vol. VII, n. 2699. L’illustre A. so-
stenne che in queste ipotesi il testimone (“non ha taciuto soltanto il vero, lo
ha negato”).
3 Cfr. Marsich, op. cit., pag. 121.

4 Sul problema della configurabilità del dolo negativo nei contratti in genere
e sulla possibilità di ricomprendere la nozione della reticenza nell’ambito del
dolo negativo od omissivo, v. Colagrosso, Teoria Generale della Obbliga-
zione e dei Contratti, Roma, 1948, pag. 353, il quale considera la reticenza,
come forma di dolo negativo, rilevante solo nei casi ammessi dalla legge;
Messineo, Dottrina Generale del contratto, Milano, 1943, pag. 84, il quale
parla della reticenza come forma di dolo omissivo e sostiene, tra l’altro, che
“anche una risposta negativa (anziché dubitativa) è reticenza, se la risposta



configurare il dolo negativo, l’inclusione in quest’ultimo della re-
ticenza ha dato luogo a dubbi e perplessità nel senso che, ammet-
tendo per regola che la reticenza costituisca una specie di dolo
omissivo, si dovrebbe superare l’ostacolo consistente nel ricono-
scere l’esistenza di un obbligo giuridico che vincoli i contraenti ad
affermare la verità e a non tacere fatti o circostanze a conoscenza
di uno soltanto di essi. Che un obbligo di tal genere esista, come
regola, nel nostro diritto civile, non è certo agevole dimostrare,
anche e soprattutto in mancanza di una norma espressa (non poten-
dosi applicare, in tema di dolo, la norma che impone di agire in
buona fede durante la conclusione e l’esecuzione del contratto).
Anche i sostenitori pertanto del dolo negativo hanno finito per con-
cordare che la reticenza può costituire forma di dolo negativo solo
eccezionalmente; quando cioè una norma particolare imponga alle
parti di affermare la verità e di non tacere fatti e circostanze ad una
di esse note, e, posti su tale scia, i sostenitori di questa teoria hanno
cercato di spiegare la trasformazione - che, in taluni casi, come nel
contratto di assicurazione, si compie - dell’obbligo generico di cor-
rettezza in obbligo specifico di non essere reticenti nei contratti
aleatori. 
Con vari argomenti, una parte della dottrina ha cercato di dimostrare
che, ferma restando la configurabilità del dolo negativo od omis-
sivo, la reticenza non può costituire una specie di dolo negativo.
In particolare lo Stolfi (la cui teoria è brevemente esposta nella nota
unitamente alle altre) cerca di dimostrare con argomenti esegetici
alla mano che la reticenza non costituisce, da sola, dolo negativo
neppure se la legge imponga ai contraenti l’obbligo di dire il vero;

“difatti il contratto di assicurazione è annullabile se le dichiarazioni
inesatti o reticenti siano dovute a dolo o colpa grave (art. 1892 cod.
civ.), in mancanza di che l’assicuratore può recedere mediante una
sua dichiarazione unilaterale dall’atto validamente compiuto”. In
sostanza per i fautori di questa teoria la reticenza non equivale a
dolo così come a dolo non può equivalere il silenzio.
Non si può dimenticare infine che parte della dottrina ha sostenuto
la non configurabilità del dolo omissivo sul rilievo che il dolo sus-
siste solo se ricorrono gli estremi della mala fede e del raggiro
sicché il semplice silenzio, il tacere all’altro contraente fatti o cir-
costanze a questi sconosciuti, non potrebbero integrare una forma
di artifizio negativo mancando l’elemento della suppressio veri.
La tendenza generale della dottrina civilistica è nel senso di con-
siderare la reticenza una specie del dolo negativo od omissivo as-
sumendo la stessa quale vizio della volontà.
L’argomento relativo alla determinazione del concetto di reticenza
è stato trattato, ex professo, in materia di contratto di assicura-
zione. Non possono interessare al penalista alcuni tra i problemi
che i civilisti si pongono in tema di reticenza nel contratto di as-
sicurazione; soprattutto la vexata quaestio sulla natura della reti-
cenza, se cioè per essere tale questa debba essere dolosa o possa
anche essere in buona fede, non ha alcuna ripercussione nei con-
fronti dell’indagine sulla natura della reticenza nel diritto penale
in relazione anzitutto alla norma di cui all’art. 372 cod. pen. es-
sendo evidente che la reticenza del testimone deve essere neces-
sariamente dolosa ai fini della punibilità per falsa testimonianza.
Più importanti sono invece per l’interprete dell’art. 372 cod. pen.
le conclusioni alle quali i civilisti sono giunti intorno all’altra fon-
damentale questione; se cioè, l’espressione reticenza sia dal legi-
slatore usata per indicare necessariamente mancata risposta ad una
domanda o, invece, mancata dichiarazione anche non richiesta di
una circostanza influente sul rischio.
La conclusione alla quale gran parte della dottrina civilistica è per-
venuta è nel senso che la reticenza sussiste nel caso di mancata di-
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doveva essere affermativa”. In effetti, questo assunto tende a perpetuare la
confusione tra la reticenza e la negazione del vero: la risposta negativa ad
una domanda rivolta dal giudice al testimone e volta a sapere da quest’ultimo
se ha avuto o meno percezione di un determinato fatto, costituisce un classico
esempio di negazione del vero. Sostanzialmente conforme al Messineo, v.
anche Betti, Teoria Generale del negozio giuridico, II ediz., Torino, 1950,
pag. 449 ed Allara, La teoria del Contratto, Torino, 1943, pag. 155. Nel senso
che il c.d. dolo omissivo può esistere solo quando ci sia il dovere di dire la
verità e di informare, v. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel dirittoprivato
italiano, Napoli, 1949, pag. 575 e Carrese, Introduzione ad uno studio siste-
matico degli oneri e degli obblighi delle parti nel processo di formazione del
negozio giuridico, in “Riv. Trim. di Dir. e Proc. civ.”, 1949, pag. 829, il quale
fa ampio cenno del fenomeno di trasformazione dell’obbligo generico di cor-
rettezza e buona fede in obbligo di non essere reticenti nei contratti aleatori,
soffermandosi ad esaminare tale trasformazione principalmente nel contratto
di assicurazione sulla vita; v. anche Costa, Il dolo processuale in tema civile
e penale, Torino, 1930, pag. 46.
Fin qui abbiamo brevemente passato in rassegna alcuni autori le cui tesi so-
stanzialmente concordano tanto nell’ammettere la configurabilità del dolo
negativo nella teoria dei vizi del volere quanto nel ricomprendere la reti-
cenza sotto l’ambito del dolo negativo quanto meno nei casi (v. contratto di
assicurazione) nei quali sussisterebbe un obbligo, in capo ad una parte, di
dire la verità e di informare. Ma non si devono dimenticare quegli autori i
quali o hanno escluso che la reticenza costituisca forma di dolo negativo od
omissivo o hanno, spingendosi oltre, negato perfino la configurabilità della
classe del dolo negativo. Così ad esempio, Stolfi, Teoria del negozio giuri-
dico, Padova, 1947, pag. 148, nota 2; Fedele, Dell’annullabilità del con-
tratto, in “Comment” a cura di D’Amelio e Finzi, vol. I, Firenze, 1948, pag.
741, il quale esclude che il “silenzio di una parte su una circostanza che
l’altra aveva interesse a conoscere” costituisca forma di dolo negativo e
non già perché, a differenza di quanto vedremo aver sostenuto Trabucchi,
manchi nel nostro ordinamento un obbligo generale di informazione, ma
perché (contro l’inclusione della reticenza nella figura del dolo) “si può os-
servare che il silenzio della controparte su una circostanza che l’altra aveva
interesse a conoscere può causare un errore di questa, ma non può mai co-
stituire l’unica causa di tale errore, se l’altra parte non avesse comunicato
le circostanze che invece ha taciuto; la parte certo sarebbe caduta in errore,
ma non si può dire che sia cauta in errore esclusivamente per tale silenzio”.
Il fatto, poi, che la legge abbia ricollegato alla reticenza la conseguenza
dell’annullabilità del contratto, non autorizza, secondo l’autore, identifica-
zione alcuna tra dolo e reticenza “trattandosi di eguaglianza nella conside-
razione normativa di due diverse figure”.

Una soluzione intermedia tra chi considera il dolo negativo come compren-
sivo anche della reticenza e chi addirittura esclude la configurabilità del dolo
omissivo o negativo, è prospettata dal Santoro Passarelli, Dottrine generali
del diritto civile, Napoli, 1954, pag. 152, il quale, dopo aver esattamente ri-
conosciuto che vero dolo causamdans è solo il dolusmalus, in ciò conforme
al Cariota ed al Messineo citati, esclude che la reticenza costituisca, come
principio, figura di dolo negativo mentre ammette che ciò può assumersi sol-
tanto eccezionalmente. È come abbiamo detto, una teoria intermedia che si
stacca nettamente, ad esempio, dalla teoria del Fedele ed ancor più da quella
del De Cupis, La scusabilità dell’errore nei negozi giuridici, Padova, 1939,
pag. 133, il quale ha escluso che possa parlarsi nella teoria dei vizi del volere
ed in contrapposizione al dolo causamdans, del c.d. dolo negativo.
Ma decisamente il contributo maggiore agli studi su questo delicato pro-
blema, anzi, sul problema ancor più generale del dolo nei contratti, è stato
recato dal Trabucchi nella fondamentale monografia, Il dolo nella teoria dei
vizi del volere, Padova, 1937. Questo autore ha posto il problema nei seguenti
termini: “La figura del dolo negativo, che si usa chiamare anche dolo per re-
ticenza o reticenza senz’altro, consiste in un contegno di completa astensione
nell’agire, in un silenzio e basta; cosa ben diversa da quello che si può chia-
mare artifizio negativo che consiste invece nel nascondere, nel celare o si-
mulare - suppressio veri - e che è mezzo caratteristico ed indiscusso del dolo
vizio”. Ciò premesso,il Trabucchi si pone il problema che se nel c.d. dolo
negativo, come sopra definito, possano ravvisarsi, fusi insieme, i due elementi
caratteristici del dolo-vizio: mala fede e raggiro e, dopo una disamina serrata
dei vari elementi offerti dalla legge in tema di vizi della volontà nella com-
pravendita, perviene ad una soluzione negativa del problema stesso, negando
al c.d. dolo negativo cittadinanza tra i vizi del volere. 
Così conclude il Trabucchi: “È sicuro che nella costruzione del nostro sistema
sui vizi del volere le conseguenze del vizio di dolo sono riconosciute soltanto
quando la deviazione del volere della vittima sia determinata da un contegno
dell’altra parte, avente i requisiti soggettivi che sono esplicitamente ed im-
plicitamente richiesti dalla legge. Nel caso del c.d. dolo negativo, manca ap-
punto uno di tali requisiti. La cosciente omissione di un atto, anche doveroso,
potrà portare a costituire un illecito, ma non a porre in essere il vizio di dolo”.
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chiarazione di una circostanza influente sul rischio, anche se non
richiesta dall’assicuratore, purché conosciuta dall’assicurato. Che
tale conclusione sia esatta non par dubbio anche riflettendo che il
legislatore, facendo cenno nell’art. 1892 cod. civ. alle dichiarazioni
inesatte, ha espressamente preveduto e regolato l’incidenza sulla
validità del contratto di assicurazione delle dichiarazioni erronee;
ma, soprattutto, riflettendo che non è logico parlare di reticenza ri-
spetto ad un fatto non conosciuto dal dichiarante.
Vedremo tra breve sino a qual punto le conclusioni alle quali sono
pervenuti i civilisti in tema di reticenza possano valere anche in re-
lazione alla reticenza di cui all’art. 372 cod. pen.. È comunque pa-
cifico che una reticenza su circostanza non conosciuta (dal
contraente) e, nel nostro caso, dal testimone, non può avere rilevanza
alcuna ai fini dell’esistenza del delitto di falsa testimonianza mentre
è dubbio se possa trasportarsi nel diritto penale, in relazione al delitto
di cui all’art. 372 cod. pen., l’altro principio ammesso dalla maggior
parte della dottrina civilistica e cioè che la parola “reticenza” debba
essere interpretata nel senso di mancata dichiarazione, anche non ri-
chiesta, su fatti o circostanze influenti ai fini del processo.
Si delineano, quindi, alcune distinzioni tra la reticenza di cui agli
artt. 1892 e 1893 cod. civ. e la reticenza di cui all’art. 372 cod.
pen., sulle quali torneremo tra breve. Ma il risultato più interes-
sante al quale è pervenuta la dottrina civilistica e che maggior-
mente interessa l’interprete dell’art. 372 cod.pen. riguarda il
significato della espressione “reticenza”.
Anche se un perfetto accordo non sussiste tra le varie tesi, tuttavia
i più sono orientati a definire la reticenza come un nascondimento
che si realizza mediante il silenzio; la reticenza è quindi un silenzio
scientemente voluto intorno a determinati fatti noti a chi avrebbe
l’obbligo giuridico di dichiararli. In sostanza, reticente è colui il
quale non dice quello che sa di dover dire: in questa frase è la sin-
tesi del pensiero della maggior parte della dottrina civilistica.5
Per aversi reticenza cioè: a) è necessario che la parte conosca i
fatti e le circostanze non dichiarate; b) non è necessario che sia
espressamente richiesto di dichiarare l’esistenza dei fatti e delle
circostanze che invece tace; c) è necessario normalmente invece
che abbia coscienza di tacere un fatto o una circostanza sapendola

essenziale ai fini della conclusione del contratto di assicurazione:
questo elemento è richiesto perché la reticenza possa dirsi dolosa
e produrre le conseguenze di cui alla prima parte dell’art. 1892
cod. civ. (pertanto, il dolo di cui a questa norma non è usato dal
legislatore nel tradizionale significato di raggiro).6 Invero per la
configurabilità del dolo non sono, peraltro, necessari veri e propri
artifici o raggiri o altri mezzi fraudolenti, quali sono richiesti
dall’art. 1439 cod. civ. ai fini dell’annullamento dei contratti in
genere ma sono sufficienti la coscienza e la volontarietà del men-
dacio o della reticenza ai fini di ingannare l’assicuratore, in-
fluendo sulla sua rappresentazione del rischio, tesi questa aderente
ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità in tema di
valutazione della reticenza nel contratto di assicurazione, secondo
i quali la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allor-
ché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la di-
chiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata
resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determi-
nante nella formazione del consenso dell’assicuratore.7

III. Se il termine “reticenza” possa essere usato in civile ed in
penale con un medesimo significato è ancora presto per dirlo, do-
vendosi risolvere un altro problema che ha costituito oggetto di
profonda indagine da parte dei penalisti.
È ovvio che la distinzione tra reticenza dolosa e non dolosa adom-
brata dai cultori del diritto civile non ha rilievo nel diritto penale
(dove, peraltro, è facile osservare che di una reticenza non dolosa
non si può parlare), ma non si può certo ammettere semplicemente
che la reticenza di cui all’art. 372 cod. pen. consista nella mancata
dichiarazione di fatti o circostanze anche non richiesti dal giudice. 
Sorge a questo punto la necessità di stabilire un coordinamento
tra l’art. 372 cod. pen. e gli artt. 498-499 cod. proc. pen.. Dalla
dizione dell’art. 372 cod. pen. apparirebbe infatti che la reticenza
debba presupporre, diversamente dalla affermazione del falso e
dalla negazione del vero, l’esistenza, anzi la preesistenza di un
“esame” (viceversa, l’art. 349, comma 2, cod. proc. pen. 1930, si
riferiva ad un “interrogatorio”)8; di qui la vexata quaestio se
possa considerarsi reticente il testimone il quale taccia circostanze
o fatti a lui noti quando le parti (Pubblico Ministero, difensore
che ha chiesto l’esame e il giudice) non gli abbiano richiesto di
dire se tali fatti o circostanze abbiano formato oggetto di una sua
esperienza. Il dubbio non è certo chiarito dalle norme processuali. 
Nessun aiuto può venire all’interprete dalla lettura del disposto
della prima parte dell’art. 194 cod. proc. pen. dal quale sembre-
rebbe che le parti e il giudice debbano esaminare (interrogare) i
testi “sui fatti che costituiscono oggetto di prova”. Appare evi-
dente l’inesatta formulazione di questa norma dal momento che
il giudice esamina il testimone per sapere da questi quali fatti sono
a sua conoscenza o meglio, per conoscere dal teste i fatti sui quali
è informato. 
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5 Cfr. Salandra, Manuale di diritto commerciale, vol. II, pag. 46, Bologna,
1948, il quale equipara sostanzialmente le dichiarazioni inesatte alle reticenti;
Parrella, La reticenza nei negozi giuridici in “Studi in onore di Ascoli”, Mes-
sina, 1951, ed ancora, La reticenza nel contratto di Assicurazione, in “Riv. di
diritto comm.”, 1930, vol. I, pag. 755 e segg.; Donati, Trattato del Diritto
delle Assicurazioni private, in “Comment. del Codice civile” di Scialoja-Sa-
landra, Giuffré, 1952; Lordi, Note in tema di assicurazioni, in”Riv. Dir.
comm.”, 1945, vol. I, pag. 174, il quale espone brevemente  lo sviluppo sto-
rico delle clausole di incontestabilità facendo rilevare come nelle prime po-
lizze di vita delle Assicurazioni Generali Venezia del 1880 si parlasse di
dichiarazioni false ed insidiose e nel 1887 si parlava di indicazioni false o
svisate; Mossa, L’incontestabilità e la prescrizione dell’azione per dolo nel-
l’assicurazione sulla vita, in “Riv. dir. comm.”, I, pag. 309; Lordi, Le dichia-
razioni false nell’assicurazione vita, in “Riv. dir. comm.”, 1928, I, pag. 456
e segg., il quale definisce la reticenza come “denominazione tecnica del co-
sciente nascondimento di tutto o parte del vero” e sostiene che il dolo del-
l’assicurato possa consistere nella reticenza o nelle dichiarazioni
scientemente erronee; Giudice, L’art.429 cod. comm. e un patto di polizza
di assicurazione sulla vita, in “Riv. Dir. Comm.”, 1928, II, pag. 137 e segg.;
Viterbo, Le dichiarazioni dell’assicurando, in “Foro It.”, 1935, IV, pag. 66
e segg.; Fiorentino, La descrizione del rischio nell’assicurazione secondo il
codice civile, in “Riv. Dir. Comm.”, 1944, I, pag. 137 e segg. ed ancora L’As-
sicurazione contro i danni, Napoli, 1949, pag. 66; Fanelli, Le assicurazioni
private nella giurisprudenza italiana, Roma, 1941; Donati, Sull’interpreta-
zione delle clausole di incontestabilità inserite nelle polizze di assicurazione
sulla vita, in “Foro It.”, 1933, I. col. 554, il quale configura la reticenza in
buona fede senza tuttavia distinguere a fondo tra reticenza e dichiarazione
falsa; infine, Vivante, Trattato di dir. commerciale, IV ediz., 1916, vol. IV,
pag. 491 e Navarrini, Trattato teorico-pratico di dir. commerciale, Torino
1920, vol. III, pag. 280.

6Il Viterbo, op. cit., sostiene invece che reticente è anche colui il quale dice
la verità “ma non tutta la verità”: egli ritiene che, una volta ammesso “l’ob-
bligo di dichiarare non si capirebbe perché la legge dovesse far differenza
tra la dichiarazione che manca del tutto e quella che manca solo in parte, col-
pendo più severamente la seconda che la prima”. In effetti si tratta di un’ul-
teriore precisazione inutile perché, una volta ritenuto che la reticenza è
sinonimo di silenzio, il non dire una parte della verità o dirla solo in parte,
non esclude, seppure in parte, il silenzio stesso.
7 Cfr. Cass. sent. n. 16406 del 13,07.2010 (rv. 614110), n. 16769 del
21.07.2006 (rv. 591763), n. 5770 del 1998 (rv. 516318), n. 2148 del 2001
(rv. 543856), n. 27450 del 2002 (rv. 552520), n. 3165 del 2003 (rv. 560821).
8 Se è vero che una consistente serie di dati sostanziali depongono per l’ap-
partenenza dei due atti processuali ad un medesimo genus, tanto l’interro-
gatorio che l’esame si inseriscono agevolmente nella categoria degli atti
processuali a contenuto dichiarativo. Cfr. Ord. Corte Costituzionale n. 191
del 2003. 



Può invece essere di aiuto all’interprete il terzo comma della citata
norma, laddove è detto che “il testimone è esaminato su fatti de-
terminati”.9 Indubbiamente se tale disposizione di legge fosse
sempre scrupolosamente osservata, non tanto il pericolo della re-
ticenza sarebbe diminuito quanto più agevole sarebbe accertare
se la reticenza sia stata dolosa. In altri termini il disposto dell’art.
194, terzo comma, cod. proc. pen., può essere assunto come trac-
cia per fissare i limiti della reticenza  del testimone. 
La necessità dell’esame del teste al fine di poter ammettere o
escludere che questi sia reticente era già stata riconosciuta espres-
samente dal Marsich10 il quale si era posto la domanda se doveva
trattarsi di un esame specifico o, al contrario, di un esame gene-
rico, tuttavia ritiene che il testimone doveva avere avuto coscienza
di ciò che gli si chiedeva: la domanda può essere stata generica
ma egli doveva avere avuto consapevolezza di dover deporre in-
torno al fatto specifico. 
A dire del Marsich il problema sotto questo aspetto era piuttosto
problema attinente al dolo che all’elemento materiale del reato.
Egli conclude affermando che l’esame su fatti determinati era ne-
cessario soltanto per la reticenza: ”infatti quando il teste afferma
il falso o nega il vero intorno a qualche fatto oggetto dell’inchiesta
giudiziaria nel corso del suo esame, sia a richiesta del giudice sia
con dichiarazioni spontaneamente fatte, egli viola con ciò il pro-
prio dovere anche se una domanda generica o specifica non gli
sia stata rivolta. Diversamente deve dirsi quando ci troviamo di
fronte alla reticenza, e cioè alla omissione del dovere di dire ciò
che si sa intorno all’oggetto dell’inchiesta giudiziaria; se l’oggetto
dell’inchiesta è ignoto evidentemente l’omissione non può essere
più addebitata perché involontaria e poiché la coscienza dell’og-
getto è data dalle domande che il giudice rivolge, è evidente come
queste interrogazioni hanno rilievo agli effetti della valutazione
della reticenza perché da esse, siano generiche e specifiche, si
dovrà desumere se il teste abbia avuta la coscienza, che dovrà
esser sempre specifica, dell’oggetto dell’indagine”.
L’impostazione data al problema dal Marsich non ci sembra
chiara; piuttosto che facilitare una soluzione logica si cercava di
rendere questa più complicata del necessario.
Non è, invero, con il chiedersi se sia necessario o meno un esame
specifico che si risolveva il problema della reticenza; soprattutto il
richiamo alla pretesa specificità delle domande rivolte dal giudice
determinava o poteva determinare confusione. Si arrivava così, par-
tendo da questa premesse, a quelle affermazioni, non certamente
logiche, che si possono leggere nel libro del Marsich. Quando questi

scrive: “la domanda può essere stata generica ma egli (ossia il te-
stimone) deve aver avuto la consapevolezza di dover deporre in-
torno al fatto specifico”, non si rendeva conto che è materialmente
impossibile per il testimone dedurre, attraverso una domanda ge-
nerica, di essere stato richiesto intorno ad un fatto specifico.
Vero è che si può scorgere reticenza ai sensi dell’art. 372 cod. pen.
solo se il testimone è esaminato (interrogato) su fatti determinati
(per richiamare la dizione dell’art. 194, comma terzo, cod. proc.
pen.): in questo caso il teste non può non avere coscienza della ri-
levanza o quanto meno della pertinenza del fatto, sul quale è stato
richiesto di narrare la propria esperienza, all’oggetto della causa.
Solo in tale ipotesi il silenzio del testimone costituisce reticenza
punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen..
Si potrà obiettare che questa concezione della reticenza è troppo
angusta e non v’è dubbio che dottrina e giurisprudenza hanno fi-
nito per dare alla reticenza limiti estremamente più vasti. Basta
infatti che il teste abbia taciuto circostanze o fatti ad esso noti con
la coscienza e volontà di tacerli perché generalmente si ritenga il
teste reticente salvo poi accertare nel processo penale per falsa te-
stimonianza se il testimone abbia avuto coscienza o meno di oc-
cultare una fonte di prova ritenendola in buona fede del tutto
irrilevante. 
È altresì vero, anche alla luce di quanto prescritto dall’art. 194,
comma terzo, cod. proc. pen., che non si può chiedere al teste di
dire tutto quello che sa intorno alla causa, perché così facendo, la
reticenza costituirebbe per il testimone un espediente di facile im-
piego, senza considerare che estremamente difficile sarebbe ac-
certare, poi, se il testimone sia stato in dolo o meno. 
A ben vedere,la proposizione di domande generiche nell’esame
testimoniale diretto (art. 498, comma primo, cod. proc. pen.) non
può dirsi conforme alle regole che disciplinano la prova per testi
perché non si articola con domande su fatti specifici (art. 499,
comma primo, cod. proc. pen.) e tende a suggerire la risposta (art.
499, commi primo e secondo, cod. proc. pen.); al contrario il teste
deve essere posto in condizione di sapere intorno a quale fatto
specifico le parti intendono conoscere le sue eventuali esperienze,
sicché la formulazione delle domande aventi per oggetto l’affer-
mazione o la negazione di un fatto specifico è richiesta per tutte
tre le eventuali forme di falsa testimonianza.  
In particolare per la reticenza riteniamo che il tacere di avere avuto
esperienza di un fatto o di una circostanza quando al teste non sia
stato chiesto di deporre su un fatto specifico che si immedesimi
con il fatto taciuto dallo stesso teste o che con quest’ultimo sia in
diretta relazione, non può costituire reticenza ai sensi dell’art. 372
cod. pen.. Il mancato esame (interrogatorio) su un fatto determi-
nato ai sensi dell’art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non tanto
rende praticamente impossibile accertare se il teste reticente abbia
versato in dolo o meno, quanto, a nostro avviso, rende impossibile
configurare la reticenza stessa. 
Mancando l’esame del teste (interrogatorio) sopra il fatto deter-
minato, il più delle volte il reato di falsa testimonianza sub reti-
cenza, verrà meno anche sotto il profilo soggettivo ma certamente
viene meno sempre sotto il profilo oggettivo poiché dalla dizione
della norma di cui all’art. 372 cod. pen., si evince che l’esame fun-
ziona come presupposto del fatto di cui alla fattispecie oggettiva.
Né si dica che in ogni caso, anche quando cioè si chiede al teste
di dire tutto ciò che è a sua conoscenza, l’esame (interrogatorio)
costituisce un momento essenziale e indispensabile che precede
la testimonianza, ossia la deposizione del teste, poiché ripetiamo
ancora una volta non esiste un esame diverso da quello le cui mo-
dalità sono prescritte dall’art. 499, comma primo, cod. proc. pen.
e, comunque, solo se esaminato (interrogato) secondo le predette
modalità il testimone potrà essere imputato di falsa testimonianza
per reticenza, nel contempo deve escludersi la ricorrenza della
sanzione di inutilizzabilità (art. 191 cod. proc. pen.) posto che non
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9 Prima che l’esame testimoniale abbia inizio, il giudice avverte il testimone
dell’obbligo di dire tutta la verità e lo informa della consequenziale respon-
sabilità penale; il teste legge la formula di impegno a dirla, senza prestare
alcun giuramento (art. 497, comma .2, cod. proc. pen.). La parte che ha in-
trodotto il teste inizia l’esame diretto, formulando le domande senza il tramite
del giudice; la contro-parte effettua il controesame; la prima parte procede,
a sua volta, al riesame del teste; il giudice, infine, lo conclude. Le parti pos-
sono contestare al dichiarante le divergenze emergenti dal raffronto con le
dichiarazioni informative rese nella fase pre-processuale (artt. 497-500 cod.
proc. pen.) e così provocare l’acquisizione al fascicolo dibattimentale di
quelle dichiarazioni e la loro piena utilizzabilità come prova ( art. 500, commi
3 e 4, cod. proc. pen.). L’esame del teste può essere effettuato dal giudice di-
rettamente (senza cioè la cross-esamination) se trattasi di minore ovvero di
persona inferma di mente (v. art. 498, comma 3, cod. proc. pen.). Le dichia-
razioni rese durante le indagini preliminari e perfino innanzi al giudice del-
l’udienza preliminare (g.u.p.) non costituiscono testimonianza, in quanto
quelle sedi non sono dal codice preordinate a formare prova. In esse, la per-
sona informata dei fatti rende informazioni utili solo ai fini delle investiga-
zioni e della decisione del g.i.p. o del g.u.p., ma non ai fini del giudizio (art.
194 e 526 cod. proc. pen.). Al fine di valutare la credibilità del testimone e
la personalità dell’offeso dal reato, l’esame può essere esteso anche all’og-
getto indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente collegabili a quelli
oggetto dell’imputazione. 
10 Marsich, op.cit., pag. 127, ss.
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si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge,
bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte,
così come deve escludersi la ricorrenza di nullità, posto che la de-
roga alle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle pre-
visioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen..
Non occorrono altre parole per dimostrare che la reticenza di cui
all’art. 372 cod. pen., si differenzia in parte dalla reticenza di cui
agli artt. 1892-1893 cod. civ.. A parte il rilievo che la legge civile
configura anche una reticenza non dolosa, la verità è che nel con-
tratto di assicurazione al contraente assicurando non sono neces-
sariamente poste domande specifiche con la conseguenza che la
reticenza (del contraente stesso) non presuppone l’esistenza di un
esame, cosa che deve dirsi, invece, per la reticenza di cui all’art.
372 cod. pen..

IV. Le osservazioni sin qui fatte e che troveranno conferma
quando nel prossimo paragrafo sarà esaminata la struttura della
fattispecie oggettiva della norma di cui all’art. 372 cod. pen. in
relazione particolare con l’ipotesi della falsa testimonianza e
quando saranno chiariti i rapporti tra silenzio e reticenza nel qua-
dro della condotta omissiva, impongono di risolvere il problema
relativo alla classificazione modale del falso per reticenza. Biso-
gnerebbe, anzitutto, porsi il quesito se la reticenza costituisce,
come l’affermazione del falso e la negazione del vero, una immu-
tazione della verità.
Certo, l’esempio più evidente di immutazione è fornito dall’affer-
mazione del falso, ossia dal fatto di presentare al giudice un mezzo
di prova idoneo a rappresentare la natura diversa da quella che è;
anzi a voler essere precisi, non vi potrebbe essere migliore immu-
tazione della natura di quella immutazione che si produce ren-
dendo impossibile la rappresentazione della natura stessa. In altri
termini, la realtà è immutata tanto alterando o contraffacendo
quanto sottraendo il mezzo di prova.
Ma colui il quale anziché affermare il falso o negare il vero è re-
ticente, tende effettivamente a sottrarre od occultare una prova?
Nel paragrafo che precede al quesito abbiamo implicitamente dato
una risposta affermativa ma è bene nuovamente riproporlo perché
la soluzione data al problema della classificazione modale della
reticenza dagli studi sul falso11, non conferma il nostro avviso. Si
è infatti detto dal Carnelutti12 che la falsa testimonianza di cui al-
l’art. 372 cod. pen. copre interamente il settore del falso testimo-
niale (o per mendacio), mentre gli esempi di falso testimoniale
per soppressione sub specie di occultamento dovrebbero ricercarsi
in altre norme penali diverse dalla norma che reprime la falsa te-
stimonianza. 
Secondo il Carnelutti “chi mentisce può o tacere un fatto che è av-
venuto…o narrare..)”, quindi mendacio per omissione o reticenza,
ma lo stesso illustre autore riconosce che nella legge l’ipotesi del
mendacio per omissione non si trova espressamente formulata, né
altra norma siamo riusciti a trovare nella quale la figura del men-
dacio per reticenza possa quanto meno intravedersi. Ma a parte le
ipotesi delittuose legislativamente previste può teoricamente co-
struirsi la figura del mendacio per omissione o reticenza?.
È esatto parlare di mendacio ogni qual volta si affermi il falso o
si neghi il vero o si inventi fatto inesistente o si alteri, narrandolo,
un fatto vero ma è difficile pensare ad un mendacio commesso
mediante il silenzio, vorremmo dire, a bocca chiusa. In altri ter-
mini, mentire non parlando, rappresenta a nostro avviso un con-
trosenso. Tanto più che se la menzogna, come dimostreremo nel
paragrafo seguente, attiene o ha per oggetto dichiarazioni di
scienza o di verità (in contrapposto alla simulazione che ha per

oggetto dichiarazioni di volontà), è chiaro che non si può mentire
se non narrando e questo dovrebbe bastare ad escludere che la re-
ticenza sia menzogna (o mendacio).
D’altra parte, il mendacio, quale modo del falso, può concepirsi
soltanto in relazione alle prove storiche in quanto nella struttura
di queste prove è dato riscontrare il fenomeno della rappresenta-
zione ed è noto che il mendacio rappresenta una falsità interna,
ossia, avente per oggetto non il fatto rappresentativo bensì il fatto
rappresentato ed acquista rilievo nella contrapposizione tra genui-
nità (vero esterno) e non veridicità (falso interno) della prova rap-
presentativa. Tuttavia questo fenomeno di contrapposizione non
si riscontra nell’ipotesi di falso per reticenza per il semplice mo-
tivo che dove c’è testimone ma non testimonianza non c’è né fatto
rappresentativo né fatto rappresentato13.
Certo, venendo meno il testimone, viene a mancare la prova intesa
come cosa, e conseguentemente viene meno la testimonianza,
ossia l’atto dell’osservazione del testimone ad opera del giudice.
Si intenda per prova il testimone o la testimonianza, è chiaro che
il rifiuto di comparire e di deporre da parte di chi dovrebbe adem-
piere l’obbligo del testimone si risolve in un venir meno della
prova. Senonché, se nel fatto del testimone il quale si rifiuta di
comparire o di deporre si può ravvisare una soppressione, un oc-
cultamento della prova, non si può certo ravvisare una falsità.
In altri termini la ragione per la quale il reato di cui all’art. 366
cod. pen. non è stato né può essere ricompreso nella classe dei
reati di falso in senso ampio non è difficile intuire. Colui il quale,
assunta regolarmente la veste di testimone in un processo civile o
penale ed esaminato su fatti determinati, tace in tutto o in parte,
vuole effettivamente senza alcun dubbio occultare talune proprie
esperienze al giudice ma colui il quale, regolarmente citato a com-
parire quale teste non si presenta, il più delle volte ciò fa non per
occultare le proprie esperienze, ma per altri motivi.
L’esperienza insegna che il teste non si presenta dinanzi al magi-
strato, o per timore di rappresaglie ad opera dell’imputato, o per
timore reverenziale nei confronti di qualche parte o per sottrarsi
alla curiosità più o meno morbosa del pubblico o perché, più sem-
plicemente, ritiene non conveniente e non utile prestare un po’ del
proprio tempo alla giustizia sottraendolo al lavoro e agli affari.
Ma così facendo, il testimone (o meglio, colui che è chiamato per
assumere tale veste) con il proprio comportamento viola innanzi-
tutto, e vorremmo dire, soprattutto, il dovere di assumere e di
adempiere le funzioni di testimone.
C’è di più: chi vuole ingannare il giudice determinando in questi
un falso giudizio attraverso una falsa testimonianza14, non rifiuta
di assumere le funzioni testimoniali ma, deponendo, afferma il
falso, nega il vero o è reticente. Chi invece non si presenta dinanzi
al magistrato o rifiuta di deporre non tende certo normalmente a

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale) 524

11 Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935. pag. 51.
12 Carnelutti, op. loc. cit. pag. 123 e ss.

13 Abbiamo già per inciso manifestato qualche dubbio intorno all’assunto del
Carnelutti (Teoria del falso, cit., pag. 123) secondo il quale la reticenza trova
il suo posto nella classificazione modale del falso. Egli ha ravvisato il falso
testimoniale per soppressione nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 366 cod.
pen. e la punizione del testimone che rifiuti di assumere l’ufficio legalmente
dovuto è spiegata da Carnelutti, non tanto per il fatto che il testimone renitente
viene meno all’obbligo di prestare un servizio allo Stato, quanto per il fatto
che “il testimone renitente sottrae al giudice una prova o almeno ( tenendo
conto dell’ipotesi del testimone malamente chiamato perché nulla sa) gliela
può sottrarre”. Il testimone che, regolarmente citato, non compaia senza ad-
durre legittimi impedimenti (art. 366 cod. pen.) con il suo comportamento
omissivo, osserva il Carnelutti, non tende forse a sottrarre al processo una
prova storica? 
14 Cfr. Cassazione penale, sezione VI, 27 maggio 1986, n. 4349, Riniolo (Ai
fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che
il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza
abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato
di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed
è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione).



determinare, mediante il proprio rifiuto, un falso giudizio nella
mente del giudicante.
Raffrontiamo i reati di cui agli artt. 366 e 372 cod. pen. e vedremo
che la condotta del testimone falso o reticente è sorretta sempre
dall’intenzione di compiere un falso; non altrettanto può dirsi ri-
guardo alla condotta di chi, chiamato a deporre come testimone,
si rifiuta di comparire o di deporre. Non ci sembra esatto, pertanto,
voler ricomprendere il reato di cui all’art. 366. comma terzo, cod.
pen. tra i delitti di falso in senso ampio e, tanto meno, considerare
il rifiuto di assumere la veste di testimone come manifestazione
di una falsità testimoniale per soppressione. L’esempio più sicuro
di siffatto modo di falsità resta a nostro avviso fornito dalla falsa
testimonianza per reticenza e ciò dovrebbe risultare ancor più
chiaro dopo aver approfondito il concetto di reticenza e la distin-
zione tra quest’ultima e il rifiuto.

V. Stabilito da un punto di vista modale che la reticenza costituisce
un esempio di falso testimoniale per soppressione (sub specie di
occultamento) e che da un punto di vista strutturale della fattispe-
cie della norma di cui all’art. 372 cod. pen. la falsa testimonianza
per reticenza costituisce una condotta omissiva, la forma di tale
omissione si può ritrovare, come giustamente rilevava il Grispi-
gni15, sia in atti materiali sia in atti con contenuto psichico: in que-
st’ultimo caso la forma tipica dell’omissione di manifestazioni
psichiche è costituita dal silenzio. 
Che quest’ultimo abbia notevole rilevanza nel diritto penale e non
solo nel diritto pubblico o nel diritto privato, non mette conto di-
mostrare e basterebbe una attenta lettura di alcuni articoli del co-
dice penale nonché un esame della giurisprudenza per rendersi
conto che il silenzio può costituire elemento costitutivo di più di
un reato. 
I rilievi del Grispigni colgono nel segno quando dimostrano che il si-
lenzio può figurare nelle fattispecie legali oggettive in diversi modi:
o costituendo da solo tutto il fatto punibile o essendo previsto alter-
nativamente con altre specie di condotta attiva o essendo previsto,
infine, necessariamente insieme ad altra condotta attiva.
Orbene, stabilito che la reticenza sotto l’aspetto del falso costituisce
un modo di soppressione, si deve aggiungere che la soppressione pe-
nalmente punibile può realizzarsi tanto mediante un’azione quanto
mediante un’omissione.
Si può sopprimere una cosa, un qualsiasi oggetto, distruggendolo,
ossia eliminandolo dal mondo reale, ovvero occultandolo, ossia non
facendolo vedere ad altri o meglio, sottraendolo alla vista di terzi, ma
tanto in un caso come nell’altro la soppressione si realizza mediante
un’azione. Si può anche occultare un oggetto mediante un’omissione,
anziché un’azione: colui il quale si limita a non mostrare l’oggetto a
terzi, lo occulta mediante un’omissione.
Tenendo presente la struttura della fattispecie legale oggettiva di
cui all’art. 372 cod. pen. e soprattutto l’ipotesi delittuosa della re-
ticenza, si potrà chiarire meglio perché la reticenza costituisce,
dal punto di vista della condotta, un’omissione, né sembra errato
ritenere il delitto di falsa testimonianza mediante reticenza come
reato omissivo proprio. 
Aggiungiamo ancora che, potendosi consumare il reato di cui all’art.

372 cod. pen. tanto mediante un’azione (affermazione del falso o ne-
gazione del vero) quanto mediante un’omissione (reticenza), la falsa
testimonianza è senza alcun dubbio un reato ad azione ed omissione
alternativamente prevista16.
È naturalmente evidente che in tanto si può parlare di condotta, anzi di
reato omissivo proprio, in quanto vi sia violazione di un comando, di
un dovere di agire17. In altri termini, la violazione di un obbligo di agire
è necessaria affinché si possa configurare il reato omissivo proprio.
Non pare dubbio che il testimone reticente viola un siffatto dovere:
egli ha l’obbligo di dire (quindi obbligo di tenere un comportamento
attivo) tutto ciò che sa intorno ai fatti sui quali è esaminato (interro-
gato). Generalizzando, il teste ha l’obbligo giuridico di asseverare le
proprie esperienze secondo verità e, conseguentemente, l’obbligo di
non affermare il falso e di non negare il vero o di non essere reticente
deriva proprio dall’obbligo della testimonianza, o meglio, dall’ob-
bligo di assumere la qualità di testimone. C’è pertanto un dovere giu-
ridico sub specie di obbligo che incombe al teste ed è, come anzidetto,
l’obbligo di rendere dichiarazioni di scienza.
In particolare la violazione dell’obbligo di non essere reticenti non
può realizzarsi altro che mediante una condotta omissiva e poiché per
l’esistenza del reato di cui all’art. 372 cod. pen. è sufficiente il non
compimento dell’azione comandata dalla norma senza necessità che
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15 Grispigni, op. cit., pag. 239; Ferrari, La questione del silenzio ed il diritto
penale, Torino, 1934; sui diversi modi di omissione; cfr. anche Petrocelli,
Principi di diritto penale, Napoli, 1944, p. 302; Tesauro, L’omissione nella
teoria del reato, in “Studi in memoria di E. Massari”, Napoli 1939, pag. 469
e segg.; Massari, Il momento esecutivo del reato, Napoli, 1934; Bonucci,
L’omissione nel sistema giuridico, in “Annali dell’Università di Perugia”,
1911; Amara Giuseppe, Fra condotta attiva e condotta omissiva” in Cassa-
zione Penale, ed. Giuffrè, anno 2007, fasc.7-8, sez. 4, pag. 2792; Cadoppi
Alberto, Non evento e beni giuridici relativi: spunti per una reinterpretazione
dei reati omissivi propri in chiave di offensività, in L’indice penale, 1989,
fasc. 02, pag. 0373-0400 (Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo). 

16 Grispigni, op.cit., vol. I, pag.67; sul carattere omissivo puro del reato di
f.t. per reticenza, cfr. anche Vannini, I reati omissivi mediante omissione,
Roma, 1916, pag. 221;In particolare, sulla struttura attiva ed omissiva della
condotta cfr. Ramponi Luca, Concause antecedenti e principio di affida-
mento: fra causalità attiva ed omissiva, in Cassazione Penale, anno 2008,
fasc. 2, sez. 4, pag. 556; Blaiotta Rocco, Il sapere scientifico e l’inferenza
causale, in Cassazione Penale, anno 2010, fasc. 03, sez. 06, pag. 1265.
17 Osserva giustamente il Palazzo (Corso di Diritto Penale, parte gen., cit.,
pag. 231 s.), che “nella struttura dell’omissione si rintracciano sempre i co-
siddetti presupposti dell’obbligo di agire. L’obbligo giuridico di compiere
una certa azione non può essere posto sganciato da un determinato contesto
fattuale, in presenza del quale sorge la necessità o l’utilità dell’azione posi-
tiva: diversamente ognuno di noi sarebbe continuamente, perennemente sog-
getto all’obbligo di agire, venendosi così a rendere davvero insopportabile
la limitazione della libertà connessa alla pretesa normativa di comportamenti
positivi...naturalmente, anche per i presupposti dell’obbligo si può dire che
ciò che vale per tutti gli altri elementi essenziali della fattispecie, e cioè che
essi esprimono le scelte di tutela del legislatore, concorrendo a determinare
lo specifico contenuto di disvalore del reato”. L’illustre Autore, quanto al
dolo nei reati omissivi, ravvisa “differenze strutturali tra il fatto tipico omis-
sivo e quello commissivo.. e per quanto riguarda l’oggetto del momento co-
noscitivo del dolo, i problemi derivano dalla natura normativa dell’omissione,
di cui dunque è logicamente impossibile avere consapevolezza senza la co-
noscenza dell’obbligo di agire. Pertanto, coerentemente alla struttura con-
cettuale in cui consiste l’omissione, il momento rappresentativo del dolo
dovrà investire prima di tutto i presupposti di fatto della situazione tipica in
presenza dei quali sorge l’obbligo giuridico di agire.. il momento conoscitivo
dovrà estendersi alla possibilità di agire nel senso prescritto dall’obbligo giu-
ridico..infine, perché sussista la consapevolezza di omettere l’azione giuri-
dicamente imposta occorrerà altresì la conoscenza dell’obbligo di agire. La
consapevolezza dell’obbligo di agire è necessaria tanto nei reati omissivi im-
propri quanto in quelli omissivi propri.” In quest’ultima categoria rientra la
falsa testimonianza e la fonte dell’obbligo si identifica con la stessa disposi-
zione penale (art. 372 cod. pen.) che incrimina il fatto omissivo, con la no-
tevole conseguenza, avvertita, del resto, dallo stesso illustre Autore (op. cit.
pag. 320) “che il dolo nei reati omissivi propri comporta una evidente deroga
al principio della irrilevanza dell’errore sulla legge penale stabilito dall’art.
5 cod. pen.: posta..la necessità della coscienza dell’obbligo di agire, ne viene
che l’errore o l’ignoranza del precetto penale contenente l’obbligo di agire
escluderà il dolo ai sensi dell’art. 47 cod. pen.”. L’A. sostiene a ragione essere
particolarmente delicato l’aspetto problematico del dolo dei reati omissivi,
concernente il momento volitivo e aggiunge che ”nei reati di azione è relati-
vamente facile rintracciare il concreto atto decisionale di volontà con cui il
soggetto decide di passare all’azione: proprio perché si tratta di un’azione
positiva….Nell’omissione è decisamente più ardua l’individuazione di que-
sto atto decisionale di volontà riferita al comportamento omissivo, proprio
perché l’evanescenza naturalistica dell’omissione priva la volontà di un suo
punto di riferimento determinato in rapporto al quale formarsi e manife-
starsi”. 
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da tale omissione derivi un evento vietato, è esatto concludere che la
falsa testimonianza per reticenza costituisce un tipico esempio di
reato omissivo proprio.
Non rilevando ciò che si ha il dovere di far conoscere, ossia, es-
sendo reticente, si occulta mediante omissione una manifestazione
psichica ed in quanto il dovere di far conoscere è imposto penal-
mente, chi occulta mediante omissione la propria scienza com-
mette un reato omissivo proprio. 
Dal punto di vista del falso, abbiamo già detto, colui che è reti-
cente occulta e siccome l’occultamento insieme alla distruzione
sono tradizionalmente considerati modi di soppressione, nessuna
difficoltà può esistere a concepire la reticenza come modo di falso
per soppressione.
Altre considerazioni, peraltro, possono essere addotte a sostegno della
nostra tesi. Abbiamo cercato di inquadrare la reticenza tra le omissioni
di manifestazioni psichiche aggiungendo che la forma tipica di tale
omissione è costituita dal silenzio. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la
reticenza debba essere intesa come sinonimo di silenzio; l’osserva-
zione attenta induce a ritenere che la prima costituisce una specie
della seconda.
A questo punto i rapporti tra reticenza e dissimulazione balzano evi-
denti. Non v’è dubbio che tanto l’una quanto l’altra hanno tratti in
comune; non v’è dubbio altresì che, sia attraverso la reticenza sia at-
traverso la dissimulazione, si può porre in essere una condotta omis-
siva mediante omissione di manifestazioni psichiche; tuttavia
reticenza o dissimulazione ad un certo punto notevolmente diver-
gono. Per convincersi basterà tenere a mente, da una parte, ciò che il
teste ha il dovere di far conoscere o di asseverare e, dall’altra, ciò che
il contraente una obbligazione o l’imprenditore hanno il dovere di far
conoscere o di dichiarare.
Anzitutto si deve tener presente che nell’ipotesi della reticenza di cui
all’art. 372 cod. pen. si ha riguardo alla dichiarazione che avrebbe
dovuto emettere un terzo mentre nelle ipotesi di cui agli artt. 641 cod.
pen. e 216 legge fallimentare si ha riguardo alle dichiarazioni che
avrebbe dovuto emettere la parte (contraente o imprenditore dichia-
rato fallito). In altri termini, l’art. 372 cod. pen. punisce il silenzio del
terzo mentre gli artt. 641 cod. pen. e 216 legge fallimentare puniscono
il silenzio della parte.18

Ciò non toglie che, sia la dichiarazione richiesta al testimone, sia la
dichiarazione richiesta al contraente un’obbligazione o all’imprendi-
tore dichiarato fallito appartengono ambedue al tipo delle dichiara-
zioni di scienza con la sola ma importante differenza che la
dichiarazione di scienza del terzo è dichiarazione testimoniale (o più
semplicemente, testimonianza) mentre la dichiarazione di scienza
della parte, quando abbia per oggetto un fatto contrario all’interesse
della parte stessa, è confessione. Né vi può essere dubbio che il fatto
che la legge fa obbligo di dichiarare tanto al contraente un’obbliga-
zione quanto all’imprenditore fallito sia (un fatto) contrario all’inte-
resse del dichiarante stesso.
In conclusione, sia la reticenza sia la dissimulazione costituiscono spe-
cie del silenzio ma la prima consiste nell’omissione di una dichiara-
zione testimoniale, la seconda consiste, invece, nell’omissione di una
dichiarazione confessoria. Probabilmente solo sotto questo profilo può

stabilirsi una differenza tra silenzio e reticenza da una parte (rapporto
di genere a specie) e tra reticenza e dissimulazione dall’altra.
Il concetto di dissimulazione non sorge unitario dalle varie tesi so-
stenute in dottrina e tale conclusione deriva spontaneamente osser-
vando quanto si è scritto ed affermato in tema di dissimulazione di
cui all’art. 641 cod. pen..
Sostanzialmente c’è chi richiede per l’esistenza di tale estremo og-
gettivo del reato in esame l’occultamento del proprio stato di insol-
venza con un comportamento (anche il semplice modo di presentarsi)
che tolga al soggetto passivo la possibilità di accorgersene; c’è invece
chi sostiene che la dissimulazione possa attuarsi tanto attraverso un
comportamento positivo (menzogna) quanto attraverso un compor-
tamento negativo (reticenza o semplice silenzio) senza necessità di
altro. C’è, invece, chi nell’ipotesi di dissimulazione dello stato di in-
solvenza attraverso un comportamento negativo ritiene non bastevole
un semplice, nudo comportamento negativo, ma bensì quel fatto po-
sitivo che si ravvisa necessario per la sussistenza della dissimulazione
e che consiste nell’apparenza ingannevole, sicché non sarebbe puni-
bile ai sensi dell’art. 641 cod. pen. colui il quale riuscisse ad ottenere
un mutuo limitandosi a tacere il proprio stato di insolvenza.19

C’è in tutte queste teorie un comune denominatore anche se manifesta
appare una promiscuità tra i concetti di dissimulazione, silenzio, men-
zogna e reticenza che non agevola il compito dell’interprete, ma tale
denominatore comune acquista maggiore evidenza solo cercando di
esemplificare. Così, ad esempio, è inesatto affermare che la dissimu-
lazione del proprio stato di insolvenza possa attuarsi indifferente-
mente con un comportamento negativo o con un comportamento
positivo; invero chi mente, afferma e non occulta, e non è agevole ri-
tenere equivalente l’occultamento di un fatto con l’affermazione del-
l’inesistenza del fatto stesso. Sotto questo aspetto l’insegnamento
costante della giurisprudenza secondo il quale la menzogna può dar
luogo al delitto di truffa anziché al delitto di insolvenza fraudolenta
è pienamente giustificato. In altri termini la dissimulazione deve sem-
pre manifestarsi attraverso un comportamento negativo20.
Il problema se ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 641
cod. pen. il semplice tacere il proprio stato di insolvenza sia suffi-
ciente ad integrare l’estremo del reato quando non si abbia l’obbligo
di far conoscere la propria condizione economica (a parte il fatto che
questo è un problema particolare del delitto in esame non potendosi
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18 La legge fallimentare all’art. 216 pone sullo stesso piano l’occultamento e
la dissimulazione; evidentemente meglio sarebbe stato se nella dizione del-
l’articolo si fosse cercato di ricomprendere tanto l’uno quanto l’altra sotto
l’unico concetto della soppressione; è chiaro, tuttavia, che mentre l’occulta-
mento dei beni può realizzarsi mediante una azione od omissione di atti ma-
teriali, la dissimulazione degli stessi può realizzarsi soltanto mediante
un’omissione di manifestazioni psichiche. Cfr. sul punto, Goldoni D., Falli-
mento, reati fallimentari, bancarotta fraudolenta, comportamento di distra-
zione, occultamento, dissimulazione, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale
dell’Economia, anno 1999, fasc.1-2, parte 2, pagg. 0455-0456; Micheletti
Dario, Il ricorso abusivo al credito come reato necessariamente condizio-
nato, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, anno 2007,
fasc.1-2, pag. 23.

19 Cfr. De Marsico, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, pag.225, e pra-
ticamente conforme con questo autore, Battaglini E., Truffa ed insolvenza
fraudolenta nel diritto transitorio, in Giust. Pen.,1933, II; Antolisei, Manuale,
cit., p.spec., vol.I, pag. 259; Angeloni, Il delitto di insolvenza fraudolenta,
Milano, 1954, pag. 69 ed inoltre Sandulli, Insolvenza fraudolenta, in Giust.
Pen. 1932, II, col.1353. Alcuna posizione di rilievo assume invece su questo
tema di studio l’Angelotti, Delitti contro il patrimonio, Milano,1936, pag.
459; Regina Aldo, Promessa di mutuo e insolvenza fraudolenta, in Rivista
Italiana di diritto e procedura penale, 1970, fasc.1, pagg. 154-170; Gargiulo
Raffaele, Sul mancato pagamento del pedaggio autostradale, in Cassazione
Penale, 1997, fasc. 03, parte 05 , pag.  0716-0717. L’A. espone la tesi che il
silenzio può concretizzare la dissimulazione dello stato di insolvenza quando
si assume un’obbligazione senza necessità di contrattazione ma con un com-
portamento rituale idoneo ad ingannare la controparte sulle reali intenzioni;
Perugini Gian Maria, L’annullamento del concordato preventivo con cessione
dei beni in caso di sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante del-
l’attivo, in Giurisprudenza commerciale, Giuffré, anno 2011, fasc. 1, parte
2, pag. 209; Falsitta Gaspare, Spunti critici e ricostruttivi sull’errata commi-
stione di simulazione ed elusione nell’onnivoro contenitore detto “abuso del
diritto”, in Rivista di diritto tributario, ed. WoltersKluwer Italia srl, anno
2010, fasc. 6, parte 2, pag. 785; Gustapane Antonello, Imitazioni e dissimu-
lazioni grafiche:profili penali e processuali-penali, in Giust. Pen., anno 2010,
fasc.5, parte I, pag. 178.
20 Cfr. Cass. Sez.2, n. 45096 dell’11/11/2009, rv. 245695, imp. p.c. in proc.
Perfili; Cass. Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, rv. 236654, imp. Baglivo( “La
semplice affermazione menzognera può bene costituire raggiro atto ad inte-
grare l’elemento materiale del delitto di truffa, quando sia architettata e pre-
sentata in modo tale da assumere l’aspetto della verità e da indurre in errore
il soggetto passivo”).



ivi prescindere dalla frode), e soprattutto la soluzione negativa data
dalla dottrina e dalla giurisprudenza a tale problema non contrastano
con quanto abbiamo affermato e cioè che la dissimulazione consiste
in un’omissione di dichiarazione confessoria, poiché ciò che è essen-
ziale e rilevante per la configurabilità del delitto in esame è che il
contraente abbia ignorato, in quanto non dichiaratogli e comunque
non manifestatogli, un fatto alla cui notorietà, ex altera parte, non si
aveva interesse. 
Tutto ciò, visto dalla parte dell’autore del reato, si risolve in ogni caso
nel non aver manifestato all’altro contraente un fatto contrario al pro-
prio interesse. L’istituto della confessione non è dunque estraneo alla
esatta configurazione del concetto di dissimulazione.
Le considerazioni sin qui svolte in tema di reato di insolvenza frau-
dolenta sono confermate se l’indagine si estende alla ipotesi di dissi-
mulazione dei beni del fallito di cui all’art. 216 legge fallimentare.
Nessuna difficoltà ad ammettere che la dissimulazione costituisce
una specie di occultamento: su questo punto, però, si discute se debba
trattarsi di occultamento materiale o di occultamento giuridico; se, in
altre parole, la dissimulazione consista unicamente nel rendere im-
possibile lo spossessamento dei beni facendo figurare che ad altri ap-
partengono, mediante negozi giuridici simulati,21ovvero, se consista
nell’omessa dichiarazione dell’esistenza dei beni.
A nostro modesto avviso si può parlare di dissimulazione dei beni
come specie di occultamento solo tenendo presente che esiste un oc-
cultamento anche non materiale ma non sembra esatto ravvisare la
dissimulazione dei beni attraverso la realizzazione di negozi simulati
(c.d. occultamento giuridico). Infatti ciò che si simula è un fatto ine-
sistente mentre ciò che si dissimula è un fatto esistente e pertanto non
si comprende come si possa tacere l’esistenza di un bene afferman-
done l’inesistente alienazione.
In realtà la simulazione di negozi di alienazione più esattamente deve
inquadrarsi nell’ipotesi di distrazione dei beni, limitando la dissimu-
lazione alla sola ipotesi di omessa dichiarazione di esistenza dei beni.
Il fallito avrebbe avuto il dovere di dichiarare l’esistenza di beni da
ricomprendere nella massa: se si ha riguardo alle conseguenze che
derivano per il fallito dallo spossessamento dei suoi beni da parte del
fallimento, non è difficile intuire che la dissimulazione, come sopra
intesa, costituisce omissione di una dichiarazione confessoria anche
in questo caso.
Il concetto di dissimulazione, intesa quest’ultima come omessa di-
chiarazione confessoria, emerge ancor più chiaramente quando dalle
norme contenute nel codice penale in tema di insolvenza fraudolenta
e nella legge fallimentare in tema di bancarotta fraudolenta, l’esame
cada inoltre sulla norma di cui all’art. 1986 cod. civ. in tema di an-
nullamento della cessione dei beni ai creditori quando i creditori stessi
provino che il debitore ha dissimulato parte notevole dei beni.
È discutibile se, nella specie, il legislatore abbia posto a carico del
debitore un obbligo di verità come sostiene parte della dottrina o se,

invece, il dovere di dichiarare ai creditori l’esistenza effettiva di tutti
i beni costituisca per il debitore piuttosto un onere22.
Ma, a parte tale questione che con i nostri fini non ha molta attinenza,
non v’è dubbio che, dovendo essere sempre determinate le attività
cedute anche quando il debitore dichiari che i beni che si offrono in
cessione sono “tutti”, la dissimulazione di parte dei beni alla quale il
legislatore connette il sorgere del diritto dei creditori di chiedere l’an-
nullamento della cessione non può configurarsi altro che nella forma
di mancata dichiarazione di taluni beni. E l’annullamento opera, o
può operare, quando appunto i creditori abbiano concluso il contratto
fidando che i beni menzionati costituissero tutto il patrimonio del de-
bitore. Del resto che la dissimulazione, ai sensi dell’art. 1986 cod.
civ., debba intendersi come omessa menzione si evince da un argo-
mento esegetico, basti cioè considerare la dizione della norma: “la
cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di ce-
dere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole …”. 
Né varrebbe la pena di obiettare che per il debitore la dichiarazione
di esistenza di tutti i suoi beni non costituisce un fatto contrario ai
propri interessi. A tale proposito, pur considerando la cessione dei
beni ai creditori come un mandato con procura irrevocabile o come
una forma di surrogazione forzata solo strutturalmente in parte dissi-
mile dalla comune esecuzione, non può dubitarsi che questa serve
non già ad attuare un assoggettamento convenzionale alla sanzione,
bensì ad evitare la sanzione della esecuzione forzata, sia pure sosti-
tuendo all’esecuzione altra sanzione23.
Ma se così è, l’interesse del debitore a tacere l’esistenza di determinati
beni ai creditori, quando si tenga presente che il vincolo della indi-
sponibilità non si estende ai beni non menzionati e che pertanto questi
restano esclusi dagli effetti della sanzione, appare chiaro, di talché la
costruzione della dissimulazione quale omessa dichiarazione confes-
soria trae dalla norma in esame ulteriore conferma.
La distinzione tra reticenza e dissimulazione, investendo praticamente
l’altra tra testimonianza e confessione, ha richiamato alla mente la
dichiarazione di scienza. Orbene è appena il caso di osservare che le
omissioni di atti a contenuto psicologico possono riguardare sia di-
chiarazioni di scienza sia dichiarazioni di volontà 24; nel primo caso,
però è necessario procedere ad un’altra distinzione.
Può accadere infatti che il legislatore punisca l’omessa dichiarazione
di scienza “per il solo fatto di aver avuto cognizione di qualche cosa”
(omissione di denuncia, omissione di referto) o perché l’obbligo di
emettere la dichiarazione di scienza sia sorto “solo in seguito a do-
manda ricevuta, la quale di regola proviene dalla pubblica autorità”
(falsa testimonianza o rifiuto di dare le proprie indicazioni o le proprie
generalità).
Lavorando ancora sul raffronto tra l’omissione di denuncia o di re-
ferto, da una parte, e la falsa testimonianza per reticenza dall’altra,
chiunque si accorge che l’obbligo di emettere la dichiarazione di
scienza incombe soltanto a determinate persone; il pubblico ufficiale,
l’incaricato di pubblico servizio, il cittadino, l’esercente la professione
sanitaria, il testimone. Ciò significa che i reati di cui agli artt. 361,
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21 Questa tesi è stata affermata dal Nuvolone, Il diritto penale del fallimento,
Milano, 1955, pag. 212; cfr. anche De Semo, Diritto fallimentare, Firenze,
1948, pag. 489. Sostengono invece che la dissimulazione consista nel-
l’omessa dichiarazione dell’esistenza dei beni da parte del fallito, Punzo, Il
delitto di bancarotta, Torino, 1952, pag. 138, Rovelli, Reati fallimentari, Mi-
lano, 1955, pag. 46 e tra la dottrina meno recente, Bonelli, Del fallimento,
Vallardi, Milano, vol. III, pag. 131, il quale tuttavia ravvisa dissimulazione
anche nell’ipotesi di omessa consegna al curatore dei documenti comprovanti
l’acquisto di determinati beni, e Longhi, Bancarotta ed altri reati in materia
commerciale, Milano, 1930, pag. 103. V. anche in senso parzialmente dif-
forme dal testo, Conti, I reati fallimentari, Torino, 1955, 108. Tra la dottrina
più recente, Merenda Ilaria, Sulla responsabilità penale dell’amministratore
senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario,
in Cassazione Penale, Giuffrè, anno 2011, fasc. 3, sez. 3, pag. 1181; Liverani
Cristina, Le differenze tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
mentale e la bancarotta impropria, in Cassazione Penale, Giuffrè, anno 2011,
fasc. 2, sez. 4, pag. 697. Cfr. anche Cass. sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, rv.
249715, Buttitta e altri; conforme, n. 40726 del 2006, rv. 235767; n. 22787
del 2010, rv. 247520.

22 Tra la dottrina meno recente, cfr. Sotgia, La cessione dei beni ai creditori,
Torino, 1949, pag. 80; Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano 1947,
pag. 175; Foà, Cessione dei beni ai creditori, in “Riv. dir. comm.”, 1934, pag.
40 e segg. Tra la dottrina più recente, cfr. Perugini Gian Maria, L’annullamento
del concordato preventivo con cessione dei beni in caso di sottrazione o dis-
simulazione di una parte rilevante dell’attivo, op. cit., pag. 209. Cfr., anche,
Cass. Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001 ,rv. 218390, Cardinali F. ed altri.
23 Cfr. De Martini, La cessione dei beni ai creditori, in “Riv. del dir. comm.”,
1942, pagg. 312-313 in nota; Stolfi, Natura giuridica della cessione volon-
taria dei beni ai creditori, in “Riv. It. Sc. Giur.”, 1936, pag. 3 e segg.; Liverani
Cristina, Le differenze tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
mentale e la bancarotta impropria, in Cassazione Penale, Giuffrè, op.cit.,
anno 2011, fasc., 2, sez, 4, pag. 697. Cfr. anche Cass. sez. 5, n. 7588 del
26/01/2011, rv. 249715, Buttitta e altri;conforme, n.40726 del 2006,
rv.235767;  n.22787 del 2010, rv. 247520, cit..
24 Cfr. Grispingi, op. cit., pag. 242.
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362, 364, 365, 372 cod. pen. appartengono tutti al tipo dei delitti qua-
lificati propri.
Tuttavia tra i primi quattro ed il quinto dei citati reati è dato cogliere
un’importante differenza: perché il pubblico ufficiale, l’incaricato di
un pubblico servizio, il cittadino o il sanitario siano punibili è suffi-
ciente il fatto della mera omissione della dichiarazione di scienza
all’Autorità; perché invece il teste sia punito per reticenza è necessa-
rio, ma non sufficiente, il fatto dell’omessa dichiarazione di scienza
al giudice. Occorre, in più, che sia stato richiesto di dichiarare la pro-
pria eventuale scienza.
Ciò sta a significare, da una parte, che la reticenza costituisce una
specie dell’omissione di dichiarazione di scienza (tanto è vero che il
termine reticenza in contrapposto al generico termine di omissione,
è usato dal legislatore soltanto nell’ultima parte dell’art. 372 cod.
pen.) e, in particolare, la reticenza è l’omessa dichiarazione (di
scienza) testimoniale; dall’altra, che la reticenza presuppone, come
si è cercato di chiarire nei paragrafi precedenti, che il testimone sia
stato esaminato (interrogato) su fatti determinati.
Oltre all’omissione di dichiarazione di scienza il legislatore talvolta
punisce anche l’omissione avente per oggetto dichiarazioni di vo-
lontà. L’esempio tipico può essere fornito dalla norma di cui all’art.
354 cod. pen. (astenersi dal concorrere agli incanti o alle licitazioni
private per conto della pubblica amministrazione), tuttavia l’indagine
può essere estesa anche a talune ipotesi di reato che prevedono una
condotta punibile estrinsecata mediante il rifiuto.
Certo, come da una parte similitudini possono stabilirsi tra reticenza
e dissimulazione, lo stesso potrebbe dirsi raffrontando la reticenza al
rifiuto; invero, tra questi ultimi due termini esistono differenze più
notevoli di quanto sia dato riscontrare tra reticenza e dissimulazione.
Queste ultime due, infatti, costituiscono omissione di dichiarazione
di scienza25 e, pertanto, appartengono ad un genere comune. Il rifiuto,
pur costituendo un’omissione, non ha per contenuto una dichiara-
zione di scienza bensì una dichiarazione di volontà. Inoltre, il rifiuto
è un negozio giuridico in quanto dichiarazione di volontà di non voler
realizzare un determinato comportamento26.
Chi rifiuta in quanto richiesto dall’autorità di prestare la propria opera
in occasione di un tumulto (art. 652 cod. pen.) o di fornire indicazioni
sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.) sostanzialmente
dichiara la volontà di non voler prestare la propria opera o di non
voler fornire il proprio contrassegno di identità.
In particolare, colui il quale rifiuta di prestare o di adempiere le fun-
zioni di testimone in quanto legittimamente richiesto (art. 366, terzo
comma, cod. proc. pen.), manifesta la volontà di non voler assumere
l’obbligo testimoniale.
La reticenza, pertanto, costituisce omissione di dichiarazione di
scienza; il rifiuto è invece una dichiarazione di volontà. Anche a ra-
gione di questa sostanziale diversità tra i due termini il reato di rifiuto
di assumere o adempiere le funzioni testimoniali male potrebbe in-
quadrarsi nel sistema del falso testimoniale sub specie di falso testi-
moniale per occultamento.
Se pertanto nel sistema del falso la reticenza si inquadra tra i modi di
falsità per occultamento, nella struttura della fattispecie oggettiva la
reticenza va collocata tra le omissioni avente per oggetto dichiarazioni
di scienza testimoniale, sicchè, partendo dal concetto di genere, il si-
lenzio, si perviene ai concetti specifici di reticenza e di dissimulazione.

Le osservazioni sin qui fatte rendono evidente che i limiti entro i quali
sussiste reticenza secondo un punto di vista scientifico non coinci-
dono con i limiti entro i quali la reticenza è stata spesso ritenuta dalla
giurisprudenza di legittimità27. Per avere l’esatta visione dei limiti ef-
fettivi della reticenza bisogna soffermarsi sui concetti di rifiuto, da
una parte e di negazione del vero dall’altra, nel senso che è facile con-
figurare reticenza ciò che è, invece negazione del vero o rifiuto.
Secondo il Marsich28 “la reticenza costituisce un’omissione totale o
parziale del dovere di dire il vero, ma però tale omissione si può con-
sumare tanto con una omissione di azione (silenzio) quanto con una
commissione di azione, e cioè con risposte o frasi che equivalgono
ad occultare il vero: anche il dire di non ricordare, di non sapere e si-
mili costituisce una commissione di azione, ma con tale commissione
si commette l’omissione del dovere di rivelare il fatto saputo”.
A parte l’opportunità di considerare la reticenza come omissione del
dovere di dire il vero, le osservazioni del Marsich mostrano il fianco
ad una censura. Nulla da eccepire sulla configurazione della reticenza
come omissione di azione, ossia come silenzio ma nel resto non si
può concordare con l’autore il quale, precisando in tal modo il proprio
pensiero, finisce per scambiare reticenza con negazione del vero e
per fare della falsa testimonianza un reato commissivo mediante
omissione mentre abbiamo già chiarito che si tratta di un reato omis-
sivo proprio.
Vero è che, quando a specifica domanda delle parti o del giudice il
testimone risponde di nulla sapere in merito al fatto circa il quale è
esaminato (interrogato) o anche di nulla ricordare, quando, in altri
termini, il teste si limita a rispondere con le sole parole : “non so” o
“non ricordo”, non ci troviamo più dinanzi a reticenza bensì dinanzi
a negazione del vero.
Tralasciando l’argomento esegetico suggerito dalla dizione del-
l’art. 372 cod. pen. (ove si configura la reticenza nel fatto del te-
stimone che tace in tutto o in parte), in realtà, quando il teste
afferma di non sapere un fatto, ossia, afferma di non aver avuto
un’esperienza personale che invece ha avuto, egli nega il vero,
perché sottrarre un fatto vero al processo negandolo non è reti-
cenza. Questa comincia, invece, quando si sottrae un fatto vero al
processo senza negarlo, ossia tacendolo.
Né la reticenza può essere confusa con il rifiuto di deporre perché il
rifiuto, così come la negazione del vero, costituisce l’estremo limite
oltre il quale viene meno la vera e propria reticenza. Orbene, se non
è reticente colui il quale, richiesto di dichiarare le proprie eventuali
esperienze, si limita a rispondere di non ricordare o di non sapere,
tale non è neppure chi si rifiuti di adempiere le funzioni testimoniali
rifiutandosi di rispondere all’esame (interrogatorio). 
Bisognerà però di volta in volta accertare se il comportamento del te-
stimone sostanzi un rifiuto o una reticenza. La necessità per il giudi-
cante di compiere tale accertamento sorge soltanto nei casi in cui il
rifiuto, anziché avere per oggetto la comparizione, l’indicazione delle
proprie generalità o la formula di impegno, abbia per oggetto invece le
risposte alle domande rivoltegli dalle parti del processo o dal giudice.
A nostro modesto avviso, assunta la qualità di testimone, la mancata
risposta all’esame (interrogatorio), costituisce senza alcun dubbio re-
ticenza, di talché la distinzione tra rifiuto di deporre e reticenza, già
sopra chiarita e così la distinzione tra le due diverse fattispecie penali,
difficilmente può essere persa di vista.
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25 Si è già detto del perché il dissimulatore ometta di rendere una dichiarazione
di scienza sub specie di dichiarazione confessoria ( v. infra paragrafo 5).
26 Cfr. Grispigni, op. cit., pag. 238 e segg. L’illustre A. sostiene che “il rifiuto
consiste nella dichiarazione della volontà di non compiere un atto ma che
ciò che si punisce non è il rifiuto, bensì il non compimento dell’atto”. Ma
ciò non è esatto anche sulla scorta di una costante giurisprudenza di legitti-
mità che, a proposito del rifiuto di fornire le proprie generalità, ha sempre ri-
tenuto che il reato si perfeziona con il solo fatto del rifiuto onde è irrilevante
che successivamente si diano le richieste indicazioni, sia spontaneamente,
sia dietro insistenza del pubblico ufficiale o di altro; che il rifiuto di indicare
le proprie generalità costituisce reato anche quando il pubblico ufficiale riesca

ugualmente ad accertare l’identità personale  della persona che abbia opposto
il rifiuto (cfr. Cass. Sez. VI, n. 1884 del 31.10.1984, Cardinato; conforme,
Cass. Sez. VI, n. 41716 del 06/11/2006, rv. 235269, Colombo e altro).
27Cfr. Cass. Sez. VI, n. 9788 del 14/04/1976, rv.134519, Favata; conformi
Cass. n.7109 del 1980 rv.145516, n. 818 del 1981 rv. 151820, n. 8042 del
1983 rv. 160482, n. 44758 del 2003 n. 227324 . 
28 Marsich, op. cit., pag. 121. 



La rieducazione del condannato nei dicta della
corte costituzionale e della corte di legittimità tra istanze

securitarie ed umanizzazione della pena

SOMMARIO: 1. La messa al bando di pene disumane e di trattamenti
degradanti. - 2. Il finalismo rieducativo nella fase della commina-
toria edittale, della commisurazione giudiziale e dell’esecuzione.
- 3. La scommessa del recupero sociale dell’ergastolano e del  re-
cidivo.

1. La messa al bando di pene disumane e di trattamenti de-
gradanti.
«Se dopo aver commesso un delitto, l’uomo che lo commise fosse ab-
bandonato dal suo popolo, sicché rimasto solo non ne potesse più
commettere, qualcosa in noi dice che dovrebbe essere ancora punito.
Ma perché? L’enigma del diritto penale sta tutto in questo perché»
(Immanuel Kant, in La metafisica dei Costumi, 17971). Richiamando
tale celebre massima, l’onorevole Giovanni Leone, prendendo la pa-
rola nella seduta del 27 marzo 1947, così ebbe a riferire ai colleghi
dell’Assemblea Costituente, impegnati nella discussione dell’art. 21
del Progetto di Costituzione - poi trasfuso nell’art. 27 della Costitu-
zione - : “Ora questo enigma [quello della funzione della pena, n.d.r.]
Voi non l’avete inteso risolvere; Voi avete voluto risolvere un altro
aspetto: quello dell’umanizzazione della pena”2.
Tale aspetto, tuttavia, trascorso oltre mezzo secolo dall’entrata in vi-
gore della Costituzione, pare tutt’altro che risolto; anzi riveste i ca-
ratteri di una drammatica emergenza. Sulla questione, infatti, è, di
recente, intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sezione
II, nella sentenza dell’8 gennaio 20133 emessa nel caso Torreggiani
ed altri c. Italia, che, evocando i principi della propria giurisprudenza
in materia di compatibilità tra le condizioni della detenzione ed il ri-
spetto dei diritti garantiti dall’art. 3 CEDU - che sancisce proprio il
divieto di tortura e di pene o di trattamenti inumani o degradanti - già
espressi nella sentenza Sulejmanovic c. Italia4, ha ritenuto che i sette
ricorrenti nella causa intentata contro lo Stato Italiano - detenuti
presso gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza ed ivi
costretti a condividere con altri detenuti celle anguste, avendo a di-
sposizione uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati, prive di un’illu-
minazione sufficiente e dell’acqua calda, necessaria, almeno nel
periodo invernale, per usufruire delle docce - erano rimasti esposti a
trattamenti inumani ed ha invitato l’Italia, ai sensi dell’art. 46 CEDU5,

a risolvere, nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della
sentenza, il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri,
ritenuto incompatibile con il principio di dignità, quale valore intrin-
seco ed incomprimibile che deve essere riconosciuto ad ogni essere
per il solo fatto di appartenere al genere umano6.
L’arresto ‘pilota’7 della Corte di Strasburgo assume la valenza di un
monito perentorio rivolto allo Stato italiano ad introdurre “un ricorso
o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e
sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai
principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte”, e ad adottare,
quindi, organiche misure di sistema8 volte a ricondurre alla legalità
l’esecuzione della pena detentiva, e sembra raccogliere il grido co-
raggioso di quanti, in coerenza con i principi di umanizzazione della
giustizia penale e di riconoscimento dei diritti della persona - che tale
rimane anche se ha un debito da saldare con la società -, hanno lace-
rato il velo del tempio costituito dall’”opacità del carcere alla vista e
alle parole”9. Restringere, infatti, il raggio di un’esistenza, già mutilata
nella libertà e raggelata dall’inevitabile solitudine affettiva, in un rag-
gio inferiore ai 3 m2, imponendole, peraltro, di sopportare i guasti di
strutture carcerarie spesso antiquate e talvolta precarie, significa sot-
toporla ad un trattamento che travalica l’ineliminabile cifra di afflit-
tività della pena ed a ridurla in uno stato di prostrazione e di
avvilimento inaccettabile. Condizione, questa, tale da far ragionevol-
mente ipotizzare la concretizzazione del paradigma normativo del-
l’art. 572 c.p., nella prospettiva di un’interpretazione conforme a
Costituzione che punta sulla tutela della personalità del soggetto pas-
sivo nello svolgimento di rapporti sociali (anche di custodia) che lo
legano in maniera stabile ad altri10, e da consentire di ravvisare nelle
inottemperanze di dirigenti e funzionari dell’Amministrazione peni-
tenziaria ai provvedimenti eventualmente adottati dai magistrati di
sorveglianza diretti a neutralizzare il sovraffollamento degli istituti
penitenziari - emessi magari a seguito di reclamo ex art. 35 e 69
comma 5 ord. pen., ritenuto tuttavia dalla Corte EDU un rimedio non
solo inidoneo a riparare ex post le conseguenze della violazione dei
diritti fondamentali del detenuto, ma anche a porre fine alla violazione
e a migliorare le condizioni generali della detenzione11 - le fattispecie
di cui agli artt. 607 c.p. o 650 c.p.12.
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1 KANT, La metafisica dei costumi, a cura di Vidari, Biblioteca universale
Laterza, Laterza, 2009, 10^ ed.
2 Lavori preparatori della Costituzione, seduta dell’Assemblea Costituente del
27 marzo 1947, in www.nascitadellacostituzione.it.
3 In questa Rivista 2013, I, 142. In www.giustizia.it, Sentenze della Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo ed in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio
2013, con presentazione di VIGANÒ. 
4 Corte EDU, sez. II, 16 luglio 2009, n. 22635, Sulejmanovic c. Italia, nella
quale è stabilito appunto che se lo Stato non provvede ad assicurare al detenuto
la reclusione in uno spazio sufficiente commette una violazione dell’art. 3 della
Convenzione europea; e ciò perché se il detenuto è costretto a scontare la re-
clusione in spazi eccessivamente ristretti (inferiori a 3 metri quadrati), condivisi
con altri detenuti, si verifica in modo automatico, senza necessità di ulteriori
accertamenti, una violazione della Convenzione. Se, invece, gli spazi della
cella sono più ampi, la Corte europea, per accertare la violazione, è tenuta a
valutare anche le altre condizioni della vita carceraria. Sul punto PLASTINA,
L’Italia condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per l’insuffi-
cienza temporanea dello spazio individuale nella cella assegnata ad un dete-
nuto nel carcere di Rebibbia nel 2003, ma assolta per la gestione, in quel
contesto, della sovrappopolazione carceraria, in Cass. pen. 2009, 12, 4928, e
EUSEBI, Ripensare le modalità di risposta ai reati traendo spunto da C. eur.
dir. uomo, 19/7/2009, Sulejmanovic c. Italie, in Cass. pen. 2009, 12, 4938.
5 Dall’art. 46 CEDU discende l’obbligo a carico dello Stato soccombente di
predisporre sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
le misure individuali (relative alla posizione del singolo ricorrente) e le misure
generali (relative alla generalità di coloro che si trovino in situazioni analoghe)

necessarie ad ovviare alla violazione, sia assicurando un adeguato ristoro per
le violazioni già subite, sia facendo cessare le violazioni in atto.
6 BECCHI, Il principio di dignità umana, in Il Pellicano Rosso, Morcelliana,
2009. 
7 In alcuni casi la Corte di Strasburgo abbandona la propria connotazione di
giudice del ‘’caso concreto” per indicare allo Stato membro responsabile delle
violazioni ai diritti fondamentali sanciti nella CEDU non solo le lacune del
sistema normativo interno poste a fondamento di tali inosservanze, ma anche
le misure individuali e generali più adeguate per rimuovere gli effetti delle
suddette inosservanze ed evitare il ripetersi delle stesse. Per un arresto analogo
riguardante il processo penale contumaciale Corte EDU, 10 novembre 2004,
56581, Sejdovic contro Italia, in Cass. pen. 2005, 3, 983, con nota di TA-
MIETTI, Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo:
la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legislative.
8 Sulla necessità di porre rimedio all’emergenza carceraria dovuta al sovraf-
follamento degli istituti di pena - attestatosi in un numero complessivo di de-
tenuti pari a 65.701 al 31 dicembre 2012, a fronte di una capienza massima di
45.000 - mediante un intervento sul sistema penale nel suo complesso incen-
trato sul contenimento della pena detentiva, LATTANZI, Una situazione car-
ceraria intollerabile, in Cass. pen. 2011, 10, 3290.
9 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss. 
10 In questo senso COPPI, voce Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli,
in Enc. dir., vol. XXV, Giuffrè, 1975, 233 ss.; AMATO, Reato di maltratta-
menti esteso alle “convivenze”, in Guida dir. n. 43, 27 ottobre 2012, e PA-
VICH, Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, in
www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2012.
11 Corte EDU, Torreggiani ed altri contro Italia, cit.
12 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss.. 
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L’autorevole sollecitazione della Corte di Strasburgo è stata raccolta
da alcuni magistrati di sorveglianza13, che, valorizzando il loro ruolo
di “tutori istituzionali dei diritti dei detenuti”14, preso atto della co-
stante giurisprudenza di legittimità che circoscrive il differimento
della pena previsto dagli art. 146 e 147, comma 1 n. 2, c.p. ai casi di
grave infermità fisica da cui derivi un’eventuale prognosi infausta
quoad vitam a breve scadenza - così da rendere l’espiazione della
pena in contrasto con il senso di umanità per le eccessive sofferenze
da essa derivanti ovvero priva di significato rieducativo in conse-
guenza dell’impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della
sanzione sul condannato15 - hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 147 comma 1 n. 2 c.p., che disciplina, appunto
le ipotesi di differimento facoltativo della pena, nella parte in cui non
prevede l’ipotesi - come quella del sovraffollamento carcerario - in
cui “la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di uma-
nità”, per contrasto con gli articoli 27 comma 3 Cost., 117 comma 1
Cost in relazione all’art. 3 CEDU nell’interpretazione fornitane dalla
Corte di Strasburgo, nonché con gli artt. 2 e 3 Cost.. 
L’umanizzazione della sanzione criminale, sancita già nell’ordina-
mento nazionale al massimo livello della gerarchia delle fonti nor-
mative, nel precetto dell’art. 27 comma 3 della Costituzione, non
implica, pertanto, soltanto la messa al bando della tortura e delle pene
corporali, ma esige, altresì, che al detenuto sia assicurata una soglia
minima di accettabilità delle condizioni della carcerazione e com-
porta che, nel necessario raccordo con il canone della personalità della
responsabilità penale dettato dall’art. 27 comma 1 della Costituzione,
il condannato non sia sottoposto ad afflizioni sproporzionate rispetto
alla misura della violazione arrecata ai beni protetti dall’ordinamento
giuridico ed al grado di consapevolezza che ne ha connotato l’agire
nel cagionare tale vulnus16: e ciò perché le pene sproporzionate risul-
tano al tempo stesso disumane e diseducative. 
La valorizzazione del rapporto tra il reo ed i valori violati costi-
tuisce, in effetti, l’argomento utilizzato dalla Corte Costituzionale,
nella sentenza n. 364/198817, per affermare che il fine della rie-
ducazione del condannato, cui, ai sensi dello stesso art. 27 comma
3 della Costituzione, la pena deve tendere, è ipotizzabile soltanto
ove l’agente abbia dimostrato “indifferenza od ostilità verso i va-
lori tutelati dall’ordinamento”.
Se, infatti, il sistema costituzionale pone al vertice della sua scala di
valori la persona umana, inibendone, pertanto, ogni strumentalizza-
zione, anche per fini di prevenzione generale, è necessario che la pena
persegua uno scopo, che, pur nel necessario rispetto della sua libertà
di autodeterminazione, sia funzionale alla risocializzazione della per-
sona medesima, attraverso un percorso che ne riattivi il rispetto dei
valori fondamentali della vita sociale18. Obiettivo questo che può es-

sere realizzato soltanto ove l’autore del fatto di reato sia stato “almeno
in colpa in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica”: abbia avuto, cioè, almeno la possibilità di rendersi conto del
significato di disvalore della propria condotta a causa dell’offesa ar-
recata ad interessi fondamentali della convivenza civile e come tali
protetti dall’ordinamento. “Non avrebbe senso la rieducazione di chi,
non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno
di essere rieducato”, ammonisce la Corte Costituzionale: infatti “Sol-
tanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una fun-
zione deterrente potrebbe configurarsi come legittima una
responsabilità penale per fatti non riconducibili alla predetta colpa
dell’agente”, intesa nei termini della prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento tipico”19.
La stessa Corte ha poi precisato, nella sentenza n. 282/198920 - con
la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 177 c.p.
nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale
non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena de-
tentiva ancora da espiare tenendo conto del tempo trascorso in libertà
condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato
e del suo comportamento durante tale periodo - che la Carta fonda-
mentale ha accolto la tesi polidimensionale della pena, evitando con-
sapevolmente di prendere posizione sul fondamento e sulla funzione
della reazione penale, e non ha istituito - ciò non essendo pensabile -
una gerarchia statica ed astratta tra le finalità assegnate a questa21, es-
sendo, invece, indispensabile “di volta in volta, per le varie fasi (com-
minatoria edittale, irrogazione, esecuzione) o per i diversi istituti di
volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena,
ed in che limiti, debba esser data la prevalenza”. Perciò “mentre non
può esser superata la durata dell’afflittività insita nella pena detentiva
determinata con la sentenza di condanna (per questo aspetto, la retri-
buzione, intesa come misura, limite, sulla base della colpevolezza del
fatto, dell’intervento punitivo, prevale anche sulla finalità rieducativa
…), a sua volta la finalità rieducativa prevale su ogni altra finalità
nell’ipotesi che l’esame della personalità del reo ed il conseguente
giudizio prognostico sulla sua “futura” vita nella società [per effetto
del suo sicuro ravvedimento, n.d.r.], impongano, prima o durante
l’esecuzione di sospendere o ridurre, sia pur condizionatamente,
l’esecuzione stessa”.
I principi di ragione ed di umanità che devono animare la pena, im-
ponendone la personalizzazione in vista della progressiva risocializ-
zazione del condannato, escludono, quindi, ogni automatismo,
fondato su presunzioni assolute di pericolosità sociale sganciate da
un criterio di ragionevolezza, sia nella commisurazione della pena -
che deve essere ancorata ai criteri di cui all’art. 133 c.p. -, che del-
l’esecuzione della stessa, la quale, al contrario, deve essere attuata
“secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
condizioni dei soggetti” (art. 1 comma 6 ord. pen.) e “ deve rispondere
ai particolari bisogni della personalità” di ciascun internato (art. 13
comma 1 ord. pen.).
Il Giudice delle Leggi, nella sentenza n.299/199222, ha così chiarito
che la “individualizzazione” della pena, in modo da tener conto del-
l’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, costituisce
attuazione e sviluppo dei principi costituzionali di uguaglianza, di
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13 Trib. Sorveglianza Venezia, ord. 13 febbraio 2013, Pres. Pavarin, Est. Bor-
tolato, in www.penalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2013, con nota di VI-
GANO’, Alla ricerca di un rimedio giurisdizionale preventivo contro il
sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità costituzionale
della vigente disciplina in materia di rinvio dell’esecuzione della pena deten-
tiva, e Trib. Sorveglianza di Milano, ord. 12 marzo 2013 (dep. 18 marzo 2013),
Pres. ed est. Fadda, in www.penalecontemporaneo.it, 28 marzo 2013, con nota
di DELLA BELLA,  Sollevata ancora questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada im-
boccata dal Tribunale di Venezia per rispondere al problema del sovraffolla-
mento carcerario.
14 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss..
15 Cass. pen., Sez. I, n. 38916, del 29 settembre 2009, in Guida al diritto 2009,
46, 61.
16 FIANDACA, Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di
politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 52. 
17 Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, rel. Dell’Andro, in  Riv. it. dir. proc. pen.
1988, 686, con nota di PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il prin-
cipio di colpevolezza. 
18 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2003.

19 Corte cost. Sent. n. 364/1988, cit. 
20 Corte cost., 25 maggio 1989, n. 282, rel. Dell’Andro, in  Cass. pen. 1990,
I, 556, con nota di VERRINA, La revoca della liberazione condizionale al
vaglio della Corte: un nuovo (ed atteso) incremento delle valenze rieducative
della misura.
21 Cfr. discussione in seno all’Assemblea Costituente del 26 e 27 marzo 1947
sull’art. 21 del progetto di Costituzione poi confluito nell’art. 27 Cost, in par-
ticolare interventi degli Onorevoli Bettiol, Bellavista e Leone, in Nascita della
Costituzione.it.  
22 Corte cost., 24 giugno 1992, n. 299, rel. Spagnoli, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1992, 1474, con nota di C.F. GROSSO, Illegittimità costituzionale delle pene
eccessivamente discrezionali (nota a sent. C. cost. 24giugno 1992, n. 299, Pa-
lazzo e altro).  



personalità della responsabilità penale e di umanizzazione della pena,
poiché “l’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in ter-
mini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce,
da un lato, a rendere quanto più possibile personale la responsabilità
penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27 comma 1 della Costitu-
zione; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della
pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell’art. 27
comma 3 della Costituzione” ed, ancora, perchè “l’uguaglianza di
fronte alle pene viene a significare, in definitiva, proporzione della
pena rispetto alle personali responsabilità e alle esigenze di risposta
che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di
giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite alla
potestà punitiva statale”.

2. Il finalismo rieducativo nella fase della comminatoria edittale,
della commisurazione giudiziale e dell’esecuzione.
Umanità e rieducatività costituiscono, dunque, connotazioni non dis-
sociabili della fisionomia costituzionale della pena, perché, oltretutto,
logicamente interagenti tra loro: “un trattamento penale ispirato a cri-
teri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa
del condannato” ed “in un’azione rieducativa deve risolversi un trat-
tamento umano e civile, che non si riduca ad un’inerte e passiva in-
dulgenza”, scriveva Petrocelli da giudice costituzionale nella sentenza
n. 12 del 196623, evidenziando, tuttavia, che è nella fase del tratta-
mento penitenziario che la rieducazione del condannato svolge un
ruolo fondamentale.
Si è tuttavia osservato, in dottrina24, che non è consentito confinare
l’offerta rieducativa nella sola fase dell’esecuzione penale, perché,
se non è da dubitarsi che ineriscano alla struttura ed alla funzione
della pena tanto profili di prevenzione generale che di retribu-
zione, a tali funzioni di indiscusso rilievo costituzionale non è
possibile tuttavia piegare la finalità rieducativa neppure nella fase
dell’incriminazione astratta e della commisurazione giudiziale, a
meno di non volere correre il rischio di legittimare una concezione
della pena come castigo fine a sé stesso ovvero come punizione
esemplare, strumentalizzando, in tale ultimo caso, la persona ad
essa sottoposta per fini, generali, di politica criminale.
Cogliendo tali spunti problematici la Corte Costituzionale, nella sen-
tenza n. 313/9025, ha, allora, affermato che la finalità rieducativa “non
può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa
della pena” e che, pertanto, “lungi dal rappresentare una mera gene-
rica tendenza riferita al solo trattamento, indica, invece, proprio una
delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo
contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nel-
l’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”.
Ha così sottolineato che il precetto di cui all’art. 27 comma 3 della
Costituzione si rivolge tanto al legislatore che al giudice della cogni-
zione e dell’esecuzione e che, in vista di tale essenziale finalità, è ne-
cessario che, tanto in sede normativa che in sede applicativa, la
sanzione, sia nella specie che nella durata, si conformi alla gravità
dell’offesa, all’intensità o al grado dell’elemento soggettivo del reato
ed alla personalità del reo. Ha pertanto escluso che al giudice del pat-
teggiamento debba riconoscersi una mera funzione notarile, di vidi-

mazione di quanto concordato dalle parti26, essendo egli, piuttosto,
chiamato, nell’esercizio di una vera e propria funzione giurisdizio-
nale, a valutare non solo la correttezza della qualificazione giuridica
del fatto, ma anche la congruità della pena ‘negoziata’ - sulla base
delle circostanze allegate e dei criteri utilizzati per il loro bilancia-
mento -, allo scopo di escludere sia la severità esemplare, che morti-
fica l’individuo, che le degenerazioni della mitezza premiale, che pure
sono inadeguate a perseguire un autentico percorso di riconversione
ai valori della socialità27.
La finalità rieducativa della pena obbliga, dunque, tassativamente,
anche il legislatore a tenerne conto, non solo nella previsione astratta
delle fattispecie di reato ma anche nella predisposizione dei mezzi
idonei a realizzarla e delle forme atta a garantirle28. Così se pur gli è
consentito - ad avviso della Consulta29 -, nei limiti della ragionevo-
lezza, di far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra
finalità della pena, non gli è dato, in ogni caso, di obliterare l’una a
vantaggio dell’altra: tanto vero che la liberazione anticipata fondata
sulla valorizzazione dell’attiva partecipazione all’opera di rieduca-
zione da parte del condannato che porta alla positiva valutazione del
suo sicuro ravvedimento, non può essere preclusa neanche all’erga-
stolano30. 

3. La scommessa del recupero sociale dell’ergastolano e del
recidivo.
Il sistema della giustizia penale, dunque, in attuazione del precetto
dell’art. 27 comma 3 della Costituzione, persegue per tutti i condan-
nati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani ed i recidivi, la fi-
nalità di risocializzazione. Questo è, infatti, l’intento che traspare dal
tenore della discussione svoltasi in seno all’Assemblea Costituente
il 27 marzo 1947 ed in particolare dalle parole pronunciate in quella
sede dall’Onorevole Leone: “Avete voluto stabilire che la pena debba
sollecitare, agevolare, favorire, realizzare, se volete, il fine della rie-
ducazione e del recupero del delinquente. Noi siamo d’accordo con
voi: questa è l’ansia di tutte le coscienze civili e cristiane. La pena,
se obbedisce a criteri di giustizia, deve anche obbedire a criteri di ca-
rità, di fraternità. Ed è bene che la società, nel momento in cui toglie
il più alto bene al cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la
mano, perché sia ricuperato, restituito al consorzio umano; e sia ri-
cuperato non solo il delinquente occasionale, come diceva l’onore-
vole Crispo, ma anche il delinquente per tendenza, anche il
delinquente più feroce….. Non vi è creatura umana che possa subire
da parte della società una condanna fine a sé stessa, che pertanto ri-
pudi ogni riflesso di rieducazione”31.
E di tali affermazioni programmatiche è possibile cogliere l’eco nella
relazione governativa di accompagnamento al disegno della legge
1634/1962, che ha esteso agli ergastolani l’istituto della liberazione
condizionale: nelle intenzioni dei promotori esso era volto a “com-
pletare ed integrare, con speciale riferimento all’ergastolo, la progres-
siva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale
anche nell’ergastolo l’azione intesa alla rieducazione del condan-
nato”. La Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare, con la sentenza
n. 264/197432, non fondata la questione di legittimità costituzionale
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23 Corte cost., 12 febbraio 1966, n. 12, rel. Petrocelli, in www.dejure.giuffre.it.
24 PADOVANI, L’utopia punitiva, Giuffrè, 1981, e Teorie della colpevolezza
e scopi della pena, in Riv.it. dir. proc. pen. 1987, 798; MARINUCCI, Politica
criminale e riforma del diritto penale, in Jus 1974, 481, ora in MARINUCCI
- DOLCINI, Studi di diritto penale, Giuffrè, 1991, 47.  
25 Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313, rel. E. Gallo, che ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità dell’art. 444 2° comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che il
giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando
la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione, in Foro it. 1990, I, 2385, con
nota di FIANDACA, Pena “patteggiata” e principio rieducativo: un arduo
compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, ed in Riv. it. dir. e
proc. pen. 1990, 1600, con nota di LOZZI, La legittimità costituzionale del
c.d. patteggiamento.

26 PADOVANI, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice
penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1989, 937.
27 BLAIOTTA, Il giudice e la pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1995,
02, 445.
28 Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204, rel. Amadei, in www.dejure.giuffrè.it.
29 Corte cost.. 8 luglio 1993, n. 306, rel. Spagnoli, in Cass. pen. 1994, I, 861,
con nota di ACCONCI, Ordinamento penitenziario e criminalità al vaglio
della Corte costituzionale (nota a sent. C. cost. 8 luglio 1993 n. 306).
30 Corte cost., 27 settembre 1983, n. 274, rel. De Stefano, in Giur. cost. 1983,
fasc. 10-12.
31 Cfr. discussione in seno all’Assemblea Costituente del 27 marzo 1947 sul-
l’art. 21 del progetto di Costituzione poi confluito nell’art. 27 Cost, in parti-
colare l’intervento dell’Onorevole Leone, in www.nascitadellacostituzione.it.
32 Corte cost., 22 novembre 1974, n. 264, rel. P. Rossi, in www.dejure.giuffrè.it.
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dell’art. 22 c.p. - che prevede appunto l’ergastolo - in riferimento al-
l’art. 27 comma 3 della Costituzione, ha potuto escludere il contrasto
della pena dell’ergastolo con la finalità del recupero sociale di chi ad
essa è condannato proprio facendo leva sulla concedibilità della li-
berazione condizionale all’ergastolano, in quanto tale istituto ne con-
sente l’effettivo reinserimento nel consorzio civile, ed ha
successivamente sancito, con la sentenza n. 274/198333, il contrasto
con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 54 ord. pen.34, nella
parte in cui non prevedeva la possibilità di concedere anche al con-
dannato all’ergastolo, il quale aveva dato prova di partecipare al-
l’opera di rieducazione ed in riconoscimento di tale partecipazione,
la riduzione di pena ivi prevista, sia pure al solo fine di abbreviare il
periodo minimo di detenzione necessario perché potesse aspirare alla
liberazione condizionale.
Se la liberazione condizionale è allora l’istituto che, secondo la Con-
sulta, rende l’ergastolo non contrastante con il finalismo rieducativo
affermato in Costituzione, si verrebbe a determinare un’inevitabile
frizione tra l’ergastolo stesso e la Carta fondamentale nell’ipotesi in
cui i condannati alla massima pena, ai quali la liberazione condizio-
nale già loro concessa fosse stata revocata, non potessero più essere
riammessi a detto beneficio, così da rendere perpetua la pena loro in-
flitta e da precluderne, ratione legis, la possibilità di accedere al cir-
cuito rieducativo in conflitto con il principio del reinserimento sociale
di cui al precetto costituzionale, la cui valenza si riferisce anche agli
ergastolani. Forte di questo argomento il Giudice delle leggi, con la
sentenza n. 161/199735, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
contrasto con l’art. 27 comma 3 Cost., dell’art. 177, comma 1, ultimo
periodo c.p., nella parte in cui non prevede che il condannato alla
pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale,
possa essere nuovamente ammesso a fruire del detto beneficio, sus-
sistendone i relativi presupposti. Ciò perché quel che assume signi-
ficato in vista della realizzazione della finalità rieducativa della pena
non è la certezza della riammissione al beneficio, bensì la mera pos-
sibilità di potervi accedere ancora per effetto di una successiva nuova
valutazione compiuta dal magistrato di sorveglianza in ordine al si-
curo ravvedimento del condannato all’ergastolo, risultando diversa-
mente lesiva di tale finalità un’esclusione totale per divieto di legge.
Il richiamato principio costituzionale - ed i precetti sanciti negli artt.
24 comma 2 e 111 comma 2 della Costituzione - hanno indotto, per-
tanto, la Consulta a riconoscere, nella sentenza n. 204/1974, a qual-
siasi condannato ad una pena detentiva un vero e proprio “diritto alla
rieducazione”, che impone al magistrato di sorveglianza, e non agli
organi dell’amministrazione penitenziaria, - nell’ottica di una pro-
gressiva giurisdizionalizzazione dell’esecuzione stessa della pena36 -
il correlativo dovere, verificatesi le condizioni poste dalla norme del
codice penale e dell’ordinamento penitenziario, di riesaminare il pro-
trarsi della realizzazione della pretesa punitiva al fine di accertare “se,
in effetti, la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positiva-
mente al suo fine rieducativo”. 
Tale diritto fondamentale del detenuto al riconoscimento del percorso
di reinserimento nella società già positivamente compiuto risulta irra-
gionevolmente compresso ove il legislatore, sulla scorta di ‘emergen-
ziali’ scelte di politica criminale che privilegiano obiettivi di

prevenzione generale e di difesa sociale, si avvalga di presunzioni as-
solute di capacità a delinquere (o anche di pericolosità sociale) per
escludere dal godimento di taluni istituti penitenziari, ispirati all’indi-
vidualizzazione del relativo trattamento in vista dell’esigenza di riedu-
cazione, talune categorie di delinquenti: in particolare i condannati per
delitti di criminalità organizzata ed i recidivi reiterati, magari qualificati. 
Ciò è quanto si è verificato per effetto delle norme introdotte con la
decretazione d’urgenza degli anni 1991 - 1992 (d.l. 152/ 91 conv. in
l. 203/91 e d.l. n. 306/92, conv. con l. n. 356/19920) statuenti prov-
vedimenti di contrasto alla criminalità organizzata, che hanno sancito,
nell’art. 4 bis commi 1 ed 1 bis ord. pen., l’esclusione degli apparte-
nenti alla criminalità organizzata - detenuti per scontare la pena in re-
lazione a delitti di terrorismo o di associazione di stampo mafioso o
a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi
previste nonché per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 74 dpr 309/90
- dalla concessione dei benefici penitenziari, a meno che tali detenuti
non abbiano prestato collaborazione alla giustizia nelle forme previste
dall’art. 58 ter ord. pen., adoperandosi, anche dopo la condanna, per
evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giu-
diziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti
e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, e sempre che
siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata ovvero che il fatto loro ascritto sia stato
giudicato di lieve entità o che il contributo collaborativo non sia og-
gettivamente possibile.
La Corte Costituzionale, investita della legittimità di tale regime di
rigore in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27 comma 3 della
Costituzione, nella sentenza n. 306/199337, pur manifestando perples-
sità in ordine alla scelta legislativa di inibire tout court l’accesso, ad
esempio, alle misure alternative alla detenzione ai condannati per de-
terminati gravi reati, poichè “la tipizzazione per titoli di reato non ap-
pare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della
pena che caratterizzano il trattamento penitenziario”, e preoccupa-
zione per “la tendenza alla configurazione normativa di “tipi di au-
tore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe
non essere perseguita”, ha ritenuto pur sempre compatibile con l’as-
setto costituzionale, pur se nei limiti della ragionevolezza, l’opzione
del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di si-
curezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti
che collaborano con la giustizia, anche se ciò può comportare l’af-
fievolirsi - ma giammai l’obliterazione - della finalità rieducativa della
pena. Ha, invece, dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
di cui all’art. 15 comma 2 d. l. 306/1992, nella parte in cui prevedeva
la revoca automatica delle misure alternative alla detenzione prece-
dentemente concesse ai detenuti condannati per delitti di terrorismo
o di criminalità organizzata di stampo mafioso, che, pur non avendo
offerto un contributo collaborativo alla giustizia, non avessero avuto
collegamenti attuali con la criminalità organizzata o si fossero trovati
nelle condizioni indicate nell’art. 4 bis comma 1 bis ord. pen. 
In un’ipotesi del genere, ha precisato la Consulta, la mancata colla-
borazione non può essere assunta, di per sé, come indice di pericolo-
sità specifica, ben potendo essere il frutto di incolpevole impossibilità
di prestarla ovvero di valutazioni che non sarebbero ragionevolmente
rimproverabili, sicché, ove in sede di concessione di una misura al-
ternativa alla detenzione sia stata accertata l’assenza di pericolosità
sociale del condannato e sia stato valutato positivamente il raggiun-
gimento del grado di risocializzazione necessario per il godimento
della misura alternativa concessa, la revoca di tale misura sulla sola
base della mancata collaborazione “trasmoderebbe in regolamenta-
zione irragionevole della materia” e pregiudicherebbe l’aspettativa
del condannato a veder riconosciuto l’esito positivo del percorso di
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33 Corte cost., 27 settembre 1983, n. 274, rel. De Stefano, cit.
34 Nella versione anteriore alla l. n. 663/1986.
35 Corte cost., 4 giugno 1997, n. 161, rel. Vassalli, in Cass. pen. 2001, 4, 1356,
con nota di SARTARELLI, La Corte Costituzionale tra valorizzazione della
finalità rieducativa della pena nella disciplina della liberazione condizionale
e mantenimento dell’ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta. 
36 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss., che all’uopo menziona la sentenza della Corte Costituzionale n.
26/1999, in Giust. pen. 1999, I, 161, che ha imposto il principio secondo il
quale qualunque rimedio esperibile dinanzi al magistrato di sorveglianza av-
verso le determinazioni dell’amministrazione penitenziaria lesive dei diritti
dei detenuti e degli internati deve essere caratterizzato da giurisdizionalità.

37 Corte cost.. 8 luglio 1993, n. 306, rel. Spagnoli, in Corte cost.. 8 luglio 1993,
n. 306, rel. Spagnoli, in Cass. pen. 1994, I, 861, cit.



rieducazione già compiuto ed il suo diritto ad espiare la pena con mo-
dalità idonee a favorire il completamento di tale processo.
Espressione di una concezione del sistema sanzionatorio quale arma
di neutralizzazione e non di risocializzazione del delinquente, in una
prospettiva che pone al centro dell’ordinamento penale la tutela della
sicurezza dello Stato e confina, invece, l’imputato o il condannato in
una posizione di soggezione rispetto alla potestà punitiva dello Stato,
è la Legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli, cui si deve un inasprimento
della disciplina dell’istituto della recidiva realizzato proprio attraverso
la previsione di automatismi sanzionatori, fondati su presunzioni as-
solute di capacità a delinquere, volti a limitare la discrezionalità giu-
diziale nell’irrogazione delle pene38.
Tale manovra di contenimento del potere discrezionale del giudice,
istituzionalmente funzionalizzato alla personalizzazione della pena
in vista dell’affermazione della giustizia e della rieducazione del con-
dannato, si è esplicata sia sul fronte dell’irrogazione della pena - me-
diante la previsione di misure fisse degli aumenti di pena; della
recidiva obbligatoria per i pluricondannati che abbiano commesso un
delitto di particolare allarme sociale (art. 99 comma 5 c.p.), della li-
mitazione della concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis
2°comma) e del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche in
favore dei c.d recidivi reiterati anche qualificati (art. 69 comma 4 c.p.)
- sia sul fronte dell’esecuzione della pena - mediante la previsione
del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti
dei recidivi reiterati (art. 656 comma 9 lett. c c.p.p.) e del divieto di
concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla de-
tenzione, per più di una volta, ai recidivi di cui all’art. 99 4°comma
c.p. (art. 58 quater commi 1 e 7 bis ord. pen.). 
Su molte di tali disposizioni si è tuttavia progressivamente abbattuta
la scure della Corte Costituzionale, che ne ha sancito l’illegittimità
per contrasto non solo con il principio del finalismo rieducativo della
pena, ma anche con quello di ragionevolezza che informa il principio
di uguaglianza. Le stesse, infatti, introducendo presunzioni assolute
di capacità a delinquere in capo a determinati soggetti, formulate so-
prattutto sulla base della prognosi di pericolosità sociale di costoro
derivante dalla loro ‘ricaduta’ nella commissione di delitti di parti-
colare allarme sociale (quelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.),
impedivano al giudice di modulare la pena, ed il successivo tratta-
mento penitenziario, sulla base di un giudizio a tutto tondo della per-
sonalità del reo, comprensivo non soltanto della sua storia passata,
ma anche della condotta successiva alla commissione del reato stesso,
come sintomo del suo ravvedimento e della sua risocializzazione.
Con la sentenza n. 257/200639, la Consulta ha, dunque, dichiarato co-
stituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27 comma 3 della
Costituzione, l’art. 30 quater ord. pen., introdotto con l’art. 7 l. n.
251/2005, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso
premio possa essere concesso, sulla base della più favorevole disci-
plina previgente, nei confronti dei recidivi reiterati, che, prima del-
l’entrata in vigore della legge richiamata, avessero raggiunto un grado
di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Ha sottolineato il Giu-
dice delle leggi che il legislatore del 2005, nel perseguire la sostanziale
obliterazione, nella concessione dei benefici penitenziari, di una va-
lutazione caso per caso “della qualità dei comportamenti, del tipo di
devianza, della lontananza nel tempo fra le condanne ed di altri pos-
sibili parametri individualizzanti”, ha relegato nell’ombra il profilo
rieducativo della pena, addirittura vanificandolo nell’ipotesi in cui al

recidivo reiterato, che abbia raggiunto un grado di risocializzazione
adeguato al godimento del beneficio penitenziario richiesto, venga ne-
gato il suddetto beneficio per il solo fatto dell’entrata in vigore della
nuova e più restrittiva disciplina di concessione, e , quindi, a prescin-
dere da una concreta ponderazione dei valori coinvolti e dalla effettiva
valorizzazione del percorso rieducativo da questi compiuto.
Pur senza prendere posizione sulla vexata questio della natura so-
stanziale o processuale delle norme dell’ordinamento penitenziario
che delineano le condizioni per la concessione dei benefici peniten-
ziari40, in riferimento al profilo, pure sollevato dai rimettenti, dell’ir-
retroattività - ex art. 25 comma 2 della Costituzione - delle norme che
prevedono un trattamento meno favorevole per i condannati, e richia-
mando, piuttosto, il principio, più volte affermato nella propria giu-
risprudenza, del limite di ragionevolezza delle presunzioni assolute
che comprimono un diritto fondamentale e la connessa esigenza di
assicurare tutela all’aspettativa del condannato - che abbia aderito
consapevolmente e con successo al trattamento rieducativo propo-
stogli - di vedersi riconosciuta la possibilità di accedere alle forme di
trattamento extramurarie previste dalla legge anteriore più favorevole
come conseguenza di tale itinerario risocializzante, la Consulta, con
la sentenza n. 79/200741, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 58 quater ord. pen. - nei commi 1 e 7 bis - introdotto dall’art. 7
l. n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che le misure alternative
alla detenzione possano essere concesse, sulla base della normativa
previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in
vigore della legge suddetta, abbiano raggiunto un grado di rieduca-
zione adeguato ai benefici richiesti. E ciò perché la finalità rieducativa
della pena di cui all’art. 27 comma 3 Cost. costituisce il faro della le-
gislazione penitenziaria, la quale deve prevedere le forme di tratta-
mento più adeguate a realizzare il reinserimento del condannato nella
società, senza che le valutazioni di carattere generale e preventivo
operate dal legislatore possano incidere negativamente sui risultati
già utilmente raggiunti dal condannato e così interrompere, pur in as-
senza di un comportamento personale e colpevole del soggetto inte-
ressato, l’iter rieducativo da questi compiuto.
Le riserve sulla scelta compiuta dalla ‘ex - Cirielli’ di ‘ingessare’
l’istituto della recidiva - che sollevano il dubbio di una virata dell’or-
dinamento dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore - sono
state espresse anche dalla suprema Corte, che a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 20798/201142, ha ribadito il proprio orientamento, larga-
mente maggioritario, secondo il quale la recidiva è circostanza ag-
gravante inerente alla persona del colpevole (come stabilito nell’art.
70 comma 2 c.p.) e non uno status inerente all’autore del reato, e,
quando è ad effetto speciale, soggiace, in caso di concorso con cir-
costanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola ordinaria stabilita
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38 Sui diversi aspetti di tale disciplina D’ANGELO, La legge (ex) Cirielli, Mag-
gioli Editore, 2006; PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che in-
troduce disparità inaccettabili,in Guida dir., dossier mensile n. 1, 2006, 33 ss.
DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in
Riv. it. dir. e proc. pen. 2007, 2-3, 515; GIANGIACOMO, La riforma della
recidiva a seguito della L. n. 251 del 2005, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2010, 4,
1787 
39 Corte cost., 4 luglio 2006, n. 257, rel. Flick, in Giust. civ. 2006, 11, I, 2289,
con nota di GRANATA, Ancora in tema di misure alternative alla detenzione
e art. 25, comma 2, cost..

40 La suprema Corte - Sez. U, 30 maggio 2006, n. 24561, Rv. 233976 - ha in
proposito stabilito che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene de-
tentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento
del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della
stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza
di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit
actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel
tempo dall’art. 2 cod. pen., e dall’art. 25 della Costituzione. Sul punto NA-
TALINI, Delitti sessuali, addio benefici carcerari. Sospensione della pena
sempre vietata. Le Sezioni unite recepiscono il nuovo catalogo dei reati osta-
tivi (nota a Cass., sez. un. pen., 30 maggio 2006 n. 24561), in D&G - Dir. e
giust. 2006 fasc. 31, 28; MONTELEONE, Questioni in tema di recidiva rei-
terata e di esecuzione penale (Trib. Roma 22 maggio 2006), in Giur. merito
2007 fasc. 6, 1713; BORASI, Sospensione condizionale “dell’esecuzione”
della pena, in Riv. pen. 2010 fasc. 10, 950. 
41 Corte cost., 16 marzo 2007, n. 79, rel. Silvestri,in Cass. pen. 2007, 10, 3573,
con nota di FIORENTIN, Legge “Ex-Cirielli, e ordinamento penitenziario
riformato al vaglio di costituzionalità: la Consulta riafferma il valore della
funzione rieducativi della pena.
42 Sez. U, 24 febbraio 2011, n. 20798, Rv. 249664, in Cass. pen. 2011, 12,
4204, con nota di AGOSTINI, Sez. Un. 24 febbraio 2011, Indelicato: il si-
stema neutralizza un corpo estraneo.



spetto alla condotta dell’imputato susseguente al reato come pa-
rametro per la concessione delle attenuanti generiche.
Ha precisato, al riguardo, la Consulta46che escludere rilevanza, ai fini
della concessione delle attenuanti generiche al recidivo reiterato qua-
lificato, ad una condotta successiva al reato, indicativa di una positiva
evoluzione della personalità del reo, sarebbe “in aperto contrasto con
l’art. 27 comma 3 della Costituzione, in quanto l’obiettivo della rie-
ducazione del condannato, posto dalla norma costituzionale, non può
ritenersi perseguito con efficacia negando valore a quei comporta-
menti che siano manifestazione di una riconsiderazione critica del
proprio operato, in cui si estrinseca l’oggetto della rieducazione”47.
Un’ulteriore soluzione di continuo nel corpus della legge ‘ex Cirielli’
è stata apportata dalla sentenza n. 251/201248, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69
comma 4 c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge 251/2005, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza atte-
nuante di cui all’ art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990 - cd. del fatto
di ‘lieve entità’- sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p.. Ha ar-
gomentato il Giudice delle leggi, che tale norma - che, in generale,
nell’ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, pone il divieto di
soccombenza della recidiva reiterata prevista dall’art. 99 comma 4
c.p. rispetto alle circostanze attenuanti, - impedisce il necessario ade-
guamento della sanzione alla concreta offensività del fatto, generando
intollerabili sperequazioni sostanziali, laddove consente di equipa-
rare, quoad poenam, casi oggettivamente lievi - come quelli posti in
essere dallo ‘spacciatore di strada’ -  a casi di particolare allarme so-
ciale - come quelli posti in essere dal ‘narcotrafficante’.
Sicchè, prosegue la Corte, ad essere violato sarebbe, in tali ipotesi,
anche il principio di proporzionalità della pena, sia nella sua funzione
retributiva che in quella rieducativa, «perché una pena sproporzionata
alla gravità del reato commesso da un lato non può correttamente as-
solvere alla funzione di ristabilimento della legalità violata, dall’altro
non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice»: ed
ha concluso con il ribadire che la finalità rieducativa della pena esige
un costante impegno, sia da parte del legislatore che da parte del giu-
dice, nell’adeguare la qualità e la quantità della sanzione all’offesa
arrecata ai valori tutelati dall’ordinamento, per evitare che la pena
inflitta al condannato sia privata della sua insopprimibile cifra di
umanità, per essere ridotta al rango di uno strumento posto al servizio
delle esigenze securitarie dello Stato, che mortifica l’individuo, tra-
volgendone la storia e la speranza riposta nel futuro e negandone,
quindi, la dignità di persona, come fine in sé.
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dall’art. 63 comma 4 c.p. dell’applicazione della pena prevista per la
circostanza più grave; e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua
sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque
reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2 lett. a),
c.p.p. (c.d recidiva obbligatoria ).
La tesi secondo la quale la recidiva reiterata obbligatoria inte-
grerebbe non una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma
piuttosto uno status dell’autore, così da determinare un duplice
aumento di pena, sia ai sensi dell’aggravante ad effetto speciale
eventualmente contestata - ad esempio quella di cui all’art. 628
comma 1 n. 3, c.p. - sia in base all’art. 99, comma 5 c.p., in quanto
obbligatorio, in deroga a quanto disposto dall’art. 63 comma 4
c.p., non trova fondamento giustificativo, ad avviso del Giudice
della Nomofilachia, nel contesto di un’organica lettura dell’ordi-
namento penale, improntato ai principi di offensività, colpevo-
lezza e di rieducatività della pena. Se, infatti, le circostanze
rappresentano elementi del reato, diversi e ulteriori rispetto a
quelli essenziali, che hanno la funzione di adeguare la sanzione
alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, la recidiva non
può che integrare, appunto, una circostanza del reato, che esige
un accertamento, in concreto, della “relazione qualificata tra lo
status e il fatto”, il quale deve perciò risultare sintomatico, in re-
lazione alla tipologia dei reati pregressi commessi dall’imputato
e all’epoca della loro consumazione, della colpevolezza e della
pericolosità sociale del reo43.
Sul ripudio delle presunzioni discendenti dallo status di recidivo e
sul recupero, invece, della valutazione discrezionale del giudice nel-
l’irrogazione della pena, cui è correlato uno specifico obbligo moti-
vazionale, in funzione della individualizzazione della sanzione, è
tornato il Giudice delle leggi, che, nella sentenza n. 183/201144, - ri-
chiamato il fondamentale ruolo dell’art. 133 c. p., che specifica quali
sono i connotati oggettivi e soggettivi del singolo caso dei quali il
giudice può e deve tener conto per determinare la sanzione concreta
e quali sono gli elementi dai quali egli può desumere la gravità del
fatto o la pericolosità del soggetto45 - ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza e della fi-
nalità rieducativa della pena, l’art. 62 bis comma 2 c.p., come sosti-
tuito dall’art. 1 comma 1 l. n. 251/2005, nella parte in cui stabilisce
che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche ai recidivi rei-
terati che abbiano commesso alcuno dei reati previsti dall’art. 407
comma 2 lett. a) c.p.p. non si possa tenere conto della condotta del
reo susseguente al reato.
Ha chiarito la Corte Costituzionale che, in tal modo, il legislatore,
animato dall’intento di assicurare la maggior tutela possibile al-
l’ordine pubblico nel suo complesso, ha privilegiato uno soltanto
dei parametri indicati dall’art. 133 comma 2 c.p., vale a dire la pre-
cedente attività delittuosa del reo come sintomatica della sua ca-
pacità a delinquere, sacrificando gli altri parametri indicati nella
stessa norma, in particolare la condotta successiva alla commis-
sione del reato, sebbene questa possa essere addirittura più indica-
tiva dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva
personalità. Con ciò ha introdotto un doppio automatismo sanzio-
natorio: quello stabilito dall’art. 99 comma 5 c.p. che, appunto,
nell’ipotesi di commissione da parte di un recidivo reiterato di uno
dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., rende ob-
bligatoria l’applicazione della recidiva; l’altro, sancito nell’art. 62
bis 2°comma c.p., che concerne la prevalenza della recidiva ri-
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43 Sez. U, 24 febbraio 2011, n. 20798, Rv. 249664, in Cass. pen. 2011, 12,
4204, cit.
44 Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, rel. Lattanzi, in Giur. cost. 2011, 3,
2375, con nota di GATTA, Attenuanti generiche al recidivo reiterato: cade
in parte un irragionevole divieto.
45 GARGANI, Commisurazione della pena, in Trattato teorico/pratico di diritto
penale, diretto da Palazzo-Paliero, t. III, Le conseguenze sanzionatorie del
reato, a cura di De Francesco, Giappichelli, 2011, p. 2.

46 La Corte ha richiamato il principio, ormai consolidato, della propria giuri-
sprudenza secondo il quale, «le presunzioni assolute, specie quando limitano
un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se
sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza gene-
ralizzati, riassunti nella formula dell’ id quod plerumque accidit”. Sul punto
cfr. anche Corte cost., 12 maggio 2011, n. 164, rel. Frigo, in Cass. pen. 2011,
10, 3330, con nota di LONGO, Illegittimità costituzionale delle presunzioni
in materia cautelare, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
275 comma 3 secondo e terzo periodo c.p.p., come modificato dall’art. 2 del
d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv.,
con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009 n. 38, nella parte in cui - nel preve-
dere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di cui all’art. 575 c.p., 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 re-
lazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono es-
sere soddisfatte con altre misure.
47 Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, cit.
48 Corte cost, 15 novembre 2012, n.251, rel. Lattanzi, in Guida dir. 2012, 48,
50, con nota di AMATO, Dopo l’interpretazione dei giudici di legittimità inizia
a “sgretolarsi” l’impianto della ex Cirielli.
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A)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 183 - 19 giugno 2013

Pres. Gallo, Rel. Frigo

Esecuzione - Applicazione della disciplina del concorso for-
male e del reato continuato - Annullamento dell’ordinanza del
giudice dell’esecuzione - Giudizio di rinvio - Competenza in
capo al giudice che ha pronunciato l’ordinanza annullata - Il-
legittimità costituzionale degli artt. 34, primo comma, e 623,
primo comma, lett. a) Cod. proc. pen. per violazione del prin-
cipio di eguaglianza e del principio di imparzialità del giudice
(Cost. artt. 3 e 111, secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 34, 623,
comma 1, lett. a), 671)

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623,
comma 1, lettera a), Cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3 e
111, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui non
prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo
l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pro-
nunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di ap-
plicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato,
ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen..
La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via

consequenziale, all’ipotesi dell’annullamento con rinvio dell’or-
dinanza che si pronunci sulla richiesta di applicazione in sede ese-
cutiva della disciplina del concorso formale: fattispecie regolata
congiuntamente dallo stesso art. 671 Cod. proc. pen. e in rapporto
alla quale valgono le stesse considerazioni. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 623,

comma 1, lettera a), del codice di procedura penale promosso dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nel pro-
cedimento penale a carico di B.M. con ordinanza del 26 ottobre
2012, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2012 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 2013. 

Ritenuto in fatto 
1.- Con ordinanza depositata il 26 ottobre 2012, il Giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha sollevato, in ri-

ferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 623,
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di
rinvio del Giudice che, quale Giudice dell’esecuzione, abbia pro-
nunciato ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di
applicazione della disciplina del reato continuato, annullata dalla
Corte di Cassazione. 
Il rimettente riferisce di avere rigettato, con ordinanza del 18

maggio 2011, in veste di Giudice dell’esecuzione, la richiesta di
un condannato intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 Cod. proc.
pen., l’applicazione della disciplina della continuazione in rapporto
a due reati di rapina aggravata, commessi in concorso con altra
persona e giudicati separatamente. La decisione era basata sulla ri-
tenuta impossibilità di ricondurre i due episodi delittuosi ad un me-
desimo disegno criminoso, trattandosi di fatti commessi in giorni
diversi, in danno di differenti istituti di credito e in diverse località. 
Il provvedimento era stato annullato con rinvio dalla Corte di

Cassazione, per incompletezza della motivazione in ordine allo
stato di tossicodipendenza del ricorrente: condizione non menzio-
nata nell’ordinanza impugnata e che doveva essere presa invece
in considerazione alla luce del disposto del comma 1 dell’art. 671
Cod. proc. pen., in forza del quale «fra gli elementi che incidono
sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più
reati in relazione allo stato di tossicodipendenza». Gli atti erano
stati quindi rinviati allo stesso Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Velletri, affinché esaminasse «in piena autonomia
di giudizio» l’istanza del condannato, colmando le lacune motiva-
zionali. 
Ritenendo di trovarsi in situazione di incompatibilità, il Giudice

a quo aveva rimesso gli atti al Magistrato designato per tale eve-
nienza, sulla base delle tabelle giudiziarie. Il Magistrato coordina-
tore della sezione, tuttavia, aveva nuovamente assegnato il
procedimento al rimettente, rilevando come la Corte di Cassazione
avesse chiarito che è legittima l’ordinanza emessa, in sede di giu-
dizio di rinvio, dallo stesso Giudice autore del provvedimento an-
nullato, in quanto la diversità della persona fisica del Giudice
chiamato a decidere dopo l’annullamento con rinvio è imposta dal-
l’art. 623, comma 1, lettera d), Cod. proc. pen. solo con riferimento
alle sentenze. 
Tanto premesso, il Giudice a quo osserva come, se dovesse pro-

nunciarsi nuovamente sull’istanza del condannato, tornerebbe a
respingerla, essendo - a suo avviso - l’art. 671 Cod. proc. pen. co-
munque inapplicabile nel caso in esame. Secondo quanto emerge
dalla sentenza di condanna relativa alla prima delle due rapine, in-
fatti, l’istante ha dichiarato di essersi determinato a commettere il
reato in quanto aveva contratto debiti con spacciatori di sostanze
stupefacenti. Tale dichiarazione - priva peraltro di elementi di ri-
scontro - non varrebbe a rendere operante la previsione normativa
considerata, la quale riconosce la possibilità di configurare l’iden-
tità del disegno criminoso solo in relazione allo stato di tossicodi-
pendenza del condannato, e non alle sue esposizioni debitorie.
L’esistenza della condizione di tossicodipendenza non sarebbe,
d’altra parte, desumibile dalla documentazione prodotta a sostegno
dell’istanza, dalla quale risulta che l’interessato è stato «pres[o] in
carico» dal servizio per le tossicodipendenze solo alcuni mesi dopo
la commissione delle rapine. 
Recependo l’eccezione formulata dal difensore, il rimettente re-

puta, tuttavia, pregiudiziale rispetto alla pronuncia sul merito del-
l’istanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e
623, comma 1, lettera a), Cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del
Giudice che, quale Giudice dell’esecuzione, abbia pronunciato or-
dinanza - annullata dalla Corte di Cassazione - di accoglimento o
di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione. 
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) La Corte Costituzionale, facendo leva sulla finalità dell’istituto del-
l’incompatibilità, cioè quella di presidiare i valori della terzietà ed impar-
zialità del giudice, rileva che nelle ipotesi in cui sia chiesta al giudice
dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato (o con-
corso formale) questi è investito di un accertamento che non attiene affatto
all’esecuzione (sia pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle
quali si discute, quanto piuttosto al merito delle imputazioni.
Ne consegue che nel caso di annullamento del provvedimento, avente

forma di ordinanza ma sostanza di sentenza col quale il giudice dell’ese-
cuzione abbia deciso sull’applicabilità della continuazione o del concorso
formale, il giudice competente nel giudizio di rinvio non può coincidere
con la medesima persona fisica che ha pronunciato il provvedimento im-
pugnato.



Al riguardo, il Giudice a quo rileva come la giurisprudenza di
legittimità abbia ritenuto che, nel caso di annullamento di provve-
dimenti de libertate, il Giudice del rinvio possa identificarsi in
quello stesso che ha emesso l’ordinanza annullata, giacché, in tale
ipotesi, il Giudice non si pronuncia sul merito dell’imputazione e
non esprime, così, quel «giudizio» che l’art. 34 Cod. proc. pen. in-
dividua come secondo termine della relazione di incompatibilità. 
Nella specie, per converso, esso Giudice rimettente, rigettando

l’istanza originaria, avrebbe già espresso - sia pure con la forma
dell’ordinanza e non della sentenza - un giudizio di merito, avente
ad oggetto il disconoscimento dell’esistenza di una medesima ri-
soluzione criminosa al di sotto dei due episodi delittuosi: valuta-
zione che postulerebbe un esame «non secondario» delle modalità
e delle circostanze delle singole condotte. 
La mancata previsione dell’incompatibilità nel caso considerato

risulterebbe, pertanto, lesiva dell’art. 111, secondo comma, Cost.,
in forza del quale il Giudice deve essere terzo e imparziale, non
apparendo tale quel Giudice che, dopo essersi pronunciato su una
questione esprimendo un giudizio di merito, venga nuovamente
chiamato a decidere la medesima questione, sia pure al fine di in-
tegrare la motivazione. 
Sarebbe violato, altresì, l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiu-

stificata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e del-
l’esecuzione. Nell’ipotesi in cui il Giudice abbia deciso con
sentenza in sede cognitiva, l’annullamento con rinvio della sua de-
cisione comporta, infatti, ai sensi dell’art. 623 Cod. proc. pen.,
l’impossibilità per quel Giudice di pronunciare nuovamente sulla
vicenda. Se l’identico giudizio è invece espresso - come nella spe-
cie - in fase di esecuzione, e dunque mediante ordinanza (art. 666,
comma 6, Cod. proc. pen.), l’ulteriore pronuncia del medesimo
Giudice sulla stessa questione non è invece preclusa. 
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infon-
data. 
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inam-

missibile sia per l’insufficienza della motivazione in ordine alla
non manifesta infondatezza, sia per la mancata verifica, da parte
del Giudice rimettente, della possibilità di una interpretazione co-
stituzionalmente orientata nella normativa censurata. 
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Al ri-

guardo, l’Avvocatura dello Stato rileva come la giurisprudenza di
legittimità sia costante nel ritenere che, nell’ipotesi di annulla-
mento con rinvio al Tribunale del riesame, non sussiste alcuna in-
compatibilità a partecipare al giudizio di rinvio nei confronti dei
Magistrati che hanno adottato la decisione annullata, tenuto conto
sia della mancanza di indicazioni in tal senso nell’art. 623 Cod.
proc. pen. - ove anzi si prevede, nel caso di annullamento di un’or-
dinanza, il rinvio allo stesso Giudice che ha emesso il provvedi-
mento – sia della natura incidentale del giudizio de libertate. 

Considerato in diritto 
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri

dubita della legittimità costituzionale degli articoli 34 e 623,
comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di
rinvio del Giudice che, quale Giudice dell’esecuzione, abbia pro-
nunciato ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di
applicazione della disciplina del reato continuato, annullata dalla
Corte di Cassazione. 
Le norme censurate violerebbero, in parte qua, l’art. 111, se-

condo comma, della Costituzione, in forza del quale il Giudice
deve essere terzo e imparziale, non apparendo tale il Giudice che,
dopo essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio
di merito - quale quello inerente alla riconducibilità di distinti fatti

di reato a un unico disegno criminoso - venga nuovamente chia-
mato a decidere la medesima questione. 
Sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiusti-

ficata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e dell’ese-
cuzione, posto che, nell’ipotesi in cui il Giudice abbia deciso con
sentenza in fase cognitiva, l’annullamento con rinvio della sua de-
cisione comporta, ai sensi dell’art. 623 Cod. proc. pen., l’impossi-
bilità per quel Giudice di pronunciare nuovamente sulla vicenda,
mentre ciò non avviene se il medesimo giudizio è espresso in sede
esecutiva, e dunque mediante ordinanza. 
2. - In via preliminare, va disattesa l’eccezione dell’Avvocatura

dello Stato di inammissibilità della questione per insufficienza
della motivazione sulla non manifesta infondatezza. 
Il Giudice rimettente ha esposto, infatti, in modo compiuto e

adeguato le ragioni del ritenuto contrasto delle norme denunciate
con i parametri costituzionali evocati, nei termini che si sono po-
c’anzi riassunti. 
3. - Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione della difesa dello

Stato - prospettata, peraltro, anch’essa in termini meramente as-
sertivi - di inammissibilità della questione per omessa sperimen-
tazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata. 
Alla stregua di quanto si osserverà subito appresso, la premessa

ermeneutica che fonda il quesito di costituzionalità - stando alla
quale le norme censurate non prevedono l’incompatibilità del Giu-
dice nel caso considerato - appare, infatti, oggettivamente con-
forme al dato normativo e comunque rispondente al corrente
orientamento della giurisprudenza di legittimità, così da poter es-
sere assunta quale “diritto vivente”. 
4. - Nel merito, la questione è fondata. 
Il tema sottoposto all’esame della Corte attiene segnatamente ai

limiti di operatività della incompatibilità cosiddetta “verticale”. 
In proposito, giova premettere che, per reiterata affermazione di

questa Corte, le norme sull’incompatibilità del Giudice determi-
nata da atti compiuti nel procedimento, di cui all’art. 34 Cod. proc.
pen., presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, attual-
mente 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. Le predette norme risultano volte, in par-
ticolare, 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 valu-
tazioni cui il Giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine
alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 153 del
2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). 
In questa prospettiva, il comma 1 dell’art. 34 Cod. proc. pen. si

occupa, in via prioritaria, delle ipotesi di incompatibilità conse-
guenti alla progressione “in verticale” del processo, determinata
dalla articolazione e dalla sequenzialità dei diversi gradi di giudi-
zio. Si tratta di un tipo di incompatibilità che salvaguarda la stessa
effettività del sistema delle impugnazioni, le quali rinvengono, in
linea generale, la loro ratio di garanzia nell’alterità tra il Giudice
che ha emesso la decisione impugnata e quello chiamato a riesa-
minarla. 
In linea con la tradizione storica, la citata disposizione prevede

l’incompatibilità verticale non solo in senso “ascendente”, ma
anche in senso “discendente”: con riguardo, cioè, al giudizio di
rinvio dopo l’annullamento. L’evidenziato effetto di condiziona-
mento, derivante dalla “forza della prevenzione”, è ravvisabile, in-
fatti, anche nell’ambito del giudizio in questione, trattandosi di una
nuova fase del processo di merito, destinata in parte a rinnovare le
attività poste nel nulla per effetto della sentenza di Cassazione, in
parte ad aggiungere ulteriori attività a quelle annullate. 
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Il comma 1 dell’art. 34 Cod. proc. pen. limita, tuttavia, l’incom-
patibilità “verticale” - sia essa “ascendente” o “discendente” - al
Giudice che, in un grado del procedimento, abbia pronunciato o
concorso a pronunciare «sentenza»: con ciò escludendo, a contra-
rio, che l’incompatibilità scatti a fronte dell’avvenuta pronuncia
di provvedimenti di altro tipo, e segnatamente di ordinanze. Si
tratta di soluzione espressiva, in linea generale, dell’intento di con-
servare, da un lato, l’unità di giudizio all’interno del grado, che sa-
rebbe inopportuno frammentare, e di evitare, dall’altro, una
eccessiva dilatazione dell’area dell’incompatibilità. 
Con specifico riferimento all’incompatibilità a partecipare al giu-

dizio di rinvio, la previsione dell’art. 34, comma 1, Cod. proc. pen.
viene, peraltro, a saldarsi con le disposizioni dell’art. 623 Cod. proc.
pen., che individuano il Giudice competente a pronunciare dopo
l’annullamento da parte della Corte di Cassazione. L’insussistenza
dell’incompatibilità nel caso di annullamento di un’ordinanza trova,
per questo verso, specifica conferma. Il citato art. 623 prende, in-
fatti, espressamente in considerazione l’esigenza di evitare la coin-
cidenza soggettiva tra Giudice del rinvio e Giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato solo con riguardo alle sen-
tenze (lettera d): mentre, nel caso di annullamento di un’ordinanza,
si limita puramente e semplicemente a stabilire che gli atti debbano
essere trasmessi «al Giudice che l’ha pronunciata» (lettera a). 
Alla luce di tale dato normativo la giurisprudenza di legittimità

ha, quindi, reiteratamente affermato che in sede di rinvio può prov-
vedere lo stesso Giudice-persona fisica che ha pronunciato l’ordi-
nanza annullata. Tale principio è stato enunciato, in particolare,
con riguardo all’ipotesi dell’annullamento con rinvio di ordinanze
in materia di misure cautelari personali, corroborandolo con con-
siderazioni attinenti alla natura delle valutazioni cui il Giudice è
in quel caso chiamato. Ma a conclusioni analoghe la Corte di Cas-
sazione è pervenuta anche in relazione a un complesso di altre fat-
tispecie, tra cui l’annullamento con rinvio di provvedimenti del
Giudice dell’esecuzione - i quali assumono tipicamente la forma
dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 666, comma 6, Cod. proc. pen. -
ivi compresi quelli che qui specificamente interessano, ossia le or-
dinanze attinenti a richieste di applicazione della continuazione in
executivis (si veda, in particolare, Cass., 19 dicembre 2007-15 gen-
naio 2008, n. 2098). 
5. - La mancata previsione dell’incompatibilità in tale ultima

ipotesi confligge, tuttavia, con entrambi i parametri evocati dal
Giudice rimettente, determinando una incongruenza interna tra la
ratio dell’art. 671 Cod. proc. pen. e i suoi effetti. 
Recando, per corrente notazione, una delle novità più rilevanti

del vigente Codice di rito in punto di oggetto della competenza del
Giudice dell’esecuzione, la disposizione in parola abilita quest’ul-
timo ad applicare, su richiesta del condannato o del Pubblico Mi-
nistero, la disciplina del concorso formale e del reato continuato in
relazione ai fatti giudicati con più sentenze o decreti penali irrevo-
cabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. 
La previsione trova la sua ratio “storica” nell’esigenza di com-

pensare, su un diverso versante, il favor separationis che ispira il
sistema processuale di tipo accusatorio. La drastica riduzione dei
casi di connessione tra procedimenti - cui rimaneva originaria-
mente estranea l’ipotesi del reato continuato - rendeva, infatti, par-
ticolarmente acuta la necessità introdurre strumenti atti ad evitare
l’irrimediabile perdita dei vantaggi derivanti dalla continuazione
(cumulo giuridico delle pene) da parte dell’imputato che, in quanto
giudicato separatamente (anziché cumulativamente) per i singoli
episodi criminosi, si fosse vista preclusa la possibilità di una valu-
tazione globale della sua posizione in sede cognitiva, con evidente
pregiudizio di posizioni costituzionalmente presidiate, a comin-
ciare dal principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). 
Il mutamento di indirizzo legislativo registratosi al principio

degli anni ’90 - che ha portato all’inserimento della continuazione

tra i casi di connessione (art. 12, comma 1, lettera b, Cod. proc.
pen., come modificato dal decreto-legge 20 novembre 1991, n.
367, recante «coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalità organizzata», convertito, con modificazioni,
nella legge 20 gennaio 1992, n. 8) - si è limitato a ridurre il campo
operativo della norma, ma non ne ha appannato né la ratio, né l’uti-
lità pratica. L’applicabilità della continuazione in sede esecutiva
consente tuttora di evitare irragionevoli sperequazioni dovute a fat-
tori meramente casuali, per effetto dei quali i reati in continuazione
(o in concorso formale) siano stati giudicati nell’ambito di processi
distinti, anziché in un unico processo cumulativo (ordinanza n. 43
del 2013). 
Ma se l’esigenza di ripristinare l’eguaglianza vale in rapporto

alla determinazione del trattamento sanzionatorio (applicazione
del cumulo giuridico delle pene, in luogo del cumulo materiale),
essa non può non valere anche in relazione all’applicazione della
disciplina sull’incompatibilità del Giudice, posta a presidio della
sua imparzialità. 
Come denuncia l’odierno rimettente, se è il Giudice della cogni-

zione a negare l’identità del disegno criminoso, l’annullamento su
questo punto della sua sentenza lo rende incompatibile a parteci-
pare al giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, Cod. proc.
pen.. Se l’identica valutazione è operata dal Giudice dell’esecu-
zione, ciò viceversa non avviene. 
6. - Nella verifica della ragionevolezza di un simile regime dif-

ferenziato, non si possono, d’altra parte, non considerare le ecce-
zionali caratteristiche dell’intervento del Giudice dell’esecuzione
nel caso in esame (ordinanza n. 43 del 2013). 
La soluzione offerta dal legislatore al problema del ripristino

dell’eguaglianza - quella, appunto, di demandare al Giudice del-
l’esecuzione la “sintesi” delle condotte giudicate separatamente,
determinandone le conseguenze ai sensi dell’art. 81 del Codice pe-
nale - comporta una evidente “frattura” dell’ordinario discrimen
tra fase cognitiva e fase esecutiva, sotto un duplice profilo. Da un
lato, infatti, il Giudice dell’esecuzione si vede investito di un ac-
certamento che non attiene affatto all’esecuzione (sia pure lato
sensu intesa) delle pronunce di condanna delle quali si discute,
quanto piuttosto al merito delle imputazioni. Al riguardo, si è ica-
sticamente parlato di un frammento di cognizione inserito nella
fase di esecuzione penale. La verifica della sussistenza di un me-
desimo disegno criminoso - l’accertamento, cioè, che l’interessato,
prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappre-
sentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a com-
mettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria
- implica, in effetti, valutazioni tecnico-giuridiche attinenti al fatto,
tanto sul piano teorico che su quello operativo, avuto riguardo al
materiale probatorio da scrutinare.
Dall’altro lato, la soluzione normativa in discorso comporta

l’apertura di una evidente breccia nel principio di intangibilità del
giudicato. All’esito del riconoscimento della continuazione (o del
concorso formale), il Giudice dell’esecuzione si trova, infatti, abi-
litato a modificare il trattamento sanzionatorio inflitto in sede co-
gnitiva: non solo, e anzitutto, riducendo le pene principali, ma
anche, eventualmente, eliminando o riducendo pene accessorie e
misure di sicurezza o altri effetti penali della condanna (sono i prov-
vedimenti consequenziali cui si riferisce il comma 3 dell’art. 671
Cod. proc. pen.). Lo stesso comma 3 dell’art. 671 riconosce, altresì,
espressamente al Giudice dell’esecuzione il potere di concedere la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della con-
danna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò derivi dal
riconoscimento della continuazione (o del concorso formale). 
L’apprezzamento demandato al Giudice dell’esecuzione presenta,

dunque, tutte le caratteristiche del «giudizio», quali delineate dalla giu-
risprudenza di questa Corte ai fini dell’identificazione del secondo ter-
mine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante,
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espressivo della sede “pregiudicata” dall’effetto di “condizionamento”
scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla
medesima res iudicanda. Tale è, infatti, il «“giudizio” contenutistica-
mente inteso, e cioè […] ogni sequenza procedimentale - anche di-
versa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase
diversa da quella in cui si è svolta l’attività “pregiudicante”, implichi
una valutazione sul merito dell’accusa, e non determinazioni incidenti
sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base
di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del
2001): in altre parole e più in breve, è pregiudicante «qualsiasi tipo di
giudizio, […] che in base a un esame delle prove pervenga a una de-
cisione di merito» (sentenza n. 131 del 1996). Tratti, questi, senz’altro
riscontrabili - per quanto detto - nella decisione assunta dal Giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen. 
7. - Gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), Cod. proc.

pen. vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella
parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio
di rinvio dopo l’annullamento il Giudice che ha pronunciato o con-
corso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della ri-
chiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen.. 
La dichiarazione di illegittimità Costituzionale va estesa, in via

consequenziale, all’ipotesi dell’annullamento con rinvio dell’or-
dinanza che si pronunci sulla richiesta di applicazione in sede ese-
cutiva della disciplina del concorso formale: fattispecie regolata
congiuntamente a quella oggetto del quesito dallo stesso art. 671
Cod. proc. pen. e in rapporto alla quale valgono le stesse conside-
razioni. (omissis)

Sentenza n. 210 - 24 aprile 2013

Pres. Gallo, Rel. Lattanzi

Giudizio abbreviato - Determinazione della pena - Interpre-
tazione autentica dell’art. 442, secondo comma, Cod. proc.
pen. - Conseguente trattamento sanzionatorio più sfavorevole
- Contrasto con il principio di legalità convenzionale di cui
all’art. 7 CEDU - Illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo
comma, del d. l. 341 del 2000, conv. con la l. 19 gennaio 2001,
n. 4, per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costi-
tuzione (Cost. art. 117, primo comma; Cod. proc. pen. art. 442,
secondo comma; d. l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mo-
dificazioni con la l. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 7)

È fondata la questione di legittimità costituzionale del primo
comma dell’art. 7 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341,
conv. con modificazioni con la l. 19 gennaio 2001, n. 4 - con rife-
rimento all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali quale norma in-
terposta rispetto all’art. 117, primo comma, della Costituzione -
nella parte in cui opera retroattivamente e, più specificamente, in
relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato ri-
chiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16
dicembre 1999, n. 479 sono stati giudicati successivamente,
quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 era
entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente appli-
cazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal
medesimo decreto. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma

1, e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite pe-
nali, nel procedimento penale a carico di E.S. con ordinanza del
10 settembre 2012, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2012
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell’anno 2012. 

Ritenuto in fatto 
1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta

a questa Corte il 6 novembre 2012 (r.o. n. 268 del 2012), la Corte
di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ul-
timo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950
(ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848),
questioni di legittimità Costituzionale degli articoli 7 e 8 del de-
creto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (disposizioni urgenti per
l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della Giustizia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4,
nella parte in cui tali disposizioni interne operano retroattivamente
e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che,
pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vi-
genza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (modifiche alle
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Sollevata dalla Corte di Cassazione questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 8 del decreto legge 341 del 2000 (conv. con la legge 19
gennaio 2001, n. 4) per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione,
la Corte Costituzionale, dichiarata inammissibile la questione di costitu-
zionalità dell’art. 8 perché immotivata sul punto della rilevanza, scinde
l’art. 7 nei due commi che lo compongono attribuendo a ciascuno un’au-
tonomia semantica e funzionale in realtà non riconoscibile e contraria
alla ratio stessa della norma.
Secondo la Corte Costituzionale il secondo comma dell’art. 7 “si limita a
dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti con l’erga-
stolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispecie successive alla
sua entrata in vigore”, per tale motivo la questione di legittimità costituzio-
nale dovrebbe essere limitata al solo primo comma.
Tale affermazione appare del tutto estranea all’effettivo significato e alla fun-
zione che all’art. 7 del decreto legge 341 del 2000 ha voluto attribuire il le-
gislatore: l’intentio legis era quella di porre rimedio alla disciplina introdotta
con la legge n. 479 del 1999, la quale consentiva a chiunque fosse imputato
di un delitto punibile con l’ergastolo di richiedere il giudizio abbreviato senza
distinguere tra fatti più o meno gravi, e cioè senza prevedere una disciplina
ad hoc per i delitti punibili con l’ergastolo con isolamento diurno.
Per far fronte a tale esigenza di correzione del sistema ed incidere immedia-
tamente sui processi in corso, il legislatore ha optato per l’introduzione di
una norma di interpretazione autentica, da una parte chiarendo il significato
da attribuire al termine “ergastolo” già contenuto nel secondo comma dell’art.
442 C.p.p., dall’altra prevedendo nello stesso art. 7, al secondo comma, una
disciplina ad hoc per i delitti, realizzati in continuazione ovvero nel caso di
concorso formale, punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
È palese la implicazione logica che intercorre tra i due commi: la stessa Corte
di Cassazione nell’ordinanza di rinvio evidenzia la “logica coordinazione”
che caratterizza il primo ed il secondo comma, dei quali l’uno pone i pre-
supposti per l’applicazione dell’altro.
Ciò posto, appare innanzitutto irragionevole separare i due commi dell’art.
7 del decreto legge 341 del 2000 e limitare la declaratoria di incostituzionalità
al solo primo comma: la motivazione a sostegno della illegittimità costitu-
zionale del primo comma, che parte dal disconoscimento della natura di
norma di interpretazione autentica dell’art. 7 per poi pervenire al riconosci-
mento della natura di norma di diritto sostanziale di essa, è principio valevole
anche per il secondo comma, anch’esso da ritenersi norma di diritto sostan-
ziale non applicabile retroattivamente in quanto più sfavorevole.
Non è poi riscontrabile né nel significato della norma, né nell’intenzione
del legislatore, né tanto meno nell’effettiva applicazione che della norma è

(1) La Corte Costituzionale, pur dichiarando di condividere quanto espresso
dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio - Sez. Unite, 19 aprile
2012, ric. Ercolano, in questa Rivista 2013, II, 73 -, compie un intervento
monco della cui coerenza e ragionevolezza si dubita.



disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composi-
zione monocratica e altre modifiche al Codice di procedura pe-
nale. Modifiche al Codice penale e all’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di inden-
nità spettanti al Giudice di pace e di esercizio della professione
forense), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far
data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto 7 giugno
1923, n. 1252, recante «passaggio della Gazzetta Ufficiale del
Regno dalla dipendenza del Ministero dell’Interno a quella del
Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto e norme per la
compilazione e la pubblicazione di essa»), era entrato in vigore il
citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavo-
revole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. 
Il Giudice a quo premette di essere investito di un ricorso av-

verso un provvedimento del Tribunale di Spoleto, in funzione di
Giudice dell’esecuzione penale, che aveva rigettato la richiesta
del condannato, ai sensi degli artt. 666 e 670 del Codice di proce-
dura penale, di sostituzione della pena dell’ergastolo con quella
temporanea di trenta anni di reclusione, affermando che «nessuna
violazione del principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU
era stata accertata, nel caso specifico, dalla Corte EDU, sicché
non era sopravvenuto all’esecutività della condanna alcun fatto
nuovo». 
La Corte di Cassazione rileva che il ricorrente, condannato con

sentenza della Corte di Assise di Catania, in data 18 luglio 1998,
alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, perché dichiarato
colpevole di due omicidi volontari e della connessa violazione

della normativa sulle armi, aveva proposto appello e che nel corso
di tale giudizio era entrata in vigore (2 gennaio 2000) la legge 16
dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30, comma 1, lettera b), aveva
aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc. pen. il se-
guente periodo: «alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta», reintroducendo così la possibilità per
la persona imputata di reati punibili con la pena perpetua di acce-
dere al rito abbreviato. 
Aggiunge la Corte rimettente che il ricorrente, il 12 giugno

2000, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi della riaper-
tura dei termini, disposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82 (modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, aveva chiesto pro-
cedersi con il rito abbreviato, con l’effetto che, in virtù dell’art.
442, comma 2, Cod. proc. pen. (nel testo vigente in quel mo-
mento), la pena dell’ergastolo, con o senza isolamento diurno, an-
dava sostituita con quella di anni trenta di reclusione. 
Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era entrato

in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 4 del 2001, il cui art. 7, nel dichiarato in-
tento di dare una interpretazione autentica al secondo periodo
dell’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen., come modificato dalla
legge n. 479 del 1999, aveva stabilito che l’espressione «pena del-
l’ergastolo» ivi contenuta doveva intendersi riferita all’ergastolo
senza isolamento diurno e aveva inserito alla fine della stessa di-
sposizione un terzo periodo, secondo il quale «alla pena dell’er-
gastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di
reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo». 
In applicazione del citato art. 7 la Corte di Assise di Appello

di Catania, con sentenza del 10 luglio 2001 (divenuta irrevoca-
bile il 14 novembre 2003), aveva inflitto al ricorrente la pena
dell’ergastolo. 
La Corte di Cassazione ricorda che, avverso il provvedimento

del Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice dell’esecuzione,
è stato proposto ricorso, deducendo una violazione di legge, con
riferimento agli artt. 6 e 7 della CEDU e 442 Cod. proc. pen., non-
ché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione. 
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite in considerazione

della speciale importanza della questione, relativa alla possibilità
per il Giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi enunciati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte
EDU») con la sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia, di sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta
all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di re-
clusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione,
nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più
favorevole. 
Il rimettente, premesso che le Parti contraenti della CEDU, ai

sensi dell’art. 46 della citata Convenzione, si impegnano a confor-
marsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Strasburgo
nelle controversie nelle quali sono parti e che lo Stato convenuto
ha l’obbligo giuridico di adottare, sotto il controllo del Comitato
dei Ministri, «le misure generali e/o, se del caso, individuali per
porre fine alla violazione constatata, eliminarne le conseguenze e
scongiurare ulteriori violazioni analoghe», rileva che la Corte
EDU, la quale ha il compito istituzionale di interpretare e applicare
la CEDU, quando accerta violazioni della stessa connesse a pro-
blemi sistematici e strutturali dell’ordinamento giuridico nazionale,
pone in essere una cosiddetta “procedura di sentenza pilota”, che
si propone di aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazio-
nale i problemi rilevati, in modo da riconoscere alle persone inte-
ressate, che versano nella stessa condizione della persona il cui
caso è stato specificamente preso in considerazione, i diritti e le
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stata data dai giudici - i quali hanno applicato l’art. 442, secondo comma,
come modificato dall’art. 7 anche ai processi in corso per fatti avvenuti
prima dell’entrata in vigore della norma stessa - quanto affermato dalla Corte
Costituzionale al fine di escludere il secondo comma dalla censura di inco-
stituzionalità.
È incoerente affermare che il secondo comma dell’art. 7 sia norma da appli-
carsi a fatti successivi alla sua entrata in vigore quando, al contrario, esso è
stato di fatto applicato ai processi in corso per fatti punibili con l’ergastolo
con isolamento diurno.
Ciò è smentito ulteriormente dalla circostanza che proprio situazioni del tipo
appena detto costituiscono l’origine del giudizio di legittimità costituzionale
e prima ancora il presupposto della condanna dell’Italia da parte della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Scoppola c. Italia.
Sembra una contraddizione in termini escludere dal dubbio di costituzionalità
proprio la norma la cui applicazione costituisce la causa della lesione della
libertà personale stigmatizzata dalla Corte di Strasburgo.
La Corte Costituzionale pur facendo propria la ricostruzione elaborata dalla
Corte EDU volta ad evidenziare l’erroneità della qualificazione dell’art. 7
del decreto legge 341 del 2000 quale norma di interpretazione autentica per
affermarne la natura di norma di diritto sostanziale soggetta al principio di
legalità di cui all’art. 7 della CEDU, non porta il ragionamento alla sue logi-
che conseguenze: limita la declaratoria di incostituzionalità al primo comma
dell’art. 7, ritenendo che solo esso, quale norma erroneamente ed arbitraria-
mente qualificata di interpretazione autentica dal legislatore, debba, in quanto
norma di diritto sostanziale, essere assoggettata al parametro convenzionale
di cui all’art. 7 CEDU.
Esclude dalle censure di incostituzionalità il secondo comma dello stesso ar-
ticolo così dimostrando, da una parte, di non comprenderne l’unitarietà e il
significato sistematico, dall’altra lasciando trapelare una cautela inappro-
priata, quasi a non voler intaccare una norma che sembra ancora vincolata
alla finalità originaria di rispondere ad esigenze politico-emozionali.
L’evidenziata irragionevolezza delle conclusioni della Corte plausibilmente
non avrà ripercussioni sulla tutela di cui potranno godere in concreto i sog-
getti condannati all’ergastolo sulla base della disciplina introdotta dall’art. 7
del decreto legge 341 del 2000 pur avendo optato per il giudizio abbreviato
vigente l’art. 442 C.p.p. come introdotto dalla legge 479 del 1999, i quali
soggetti saranno legittimati a fare istanza al giudice dell’esecuzione affinché
applichi la pena di trent’anni di reclusione in luogo dell’ergastolo, così tro-
vando al contempo attuazione i principi enunciati dalla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo.

ROBERTA MARRONI
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libertà convenzionali, offrendo loro la riparazione più rapida, sì da
alleggerire il carico della Corte sovranazionale. 
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte EDU, ori-

ginariamente finalizzata alla soluzione di specifiche controversie
relative a casi concreti, si sarebbe caratterizzata nel tempo «per
una evoluzione improntata alla valorizzazione di una funzione pa-
racostituzionale di tutela dell’interesse generale al rispetto del di-
ritto oggettivo», fornendo sempre più spesso, nel rilevare la
contrarietà alla CEDU di situazioni interne di portata generale,
indicazioni allo Stato responsabile sui rimedi da adottare per ri-
muovere il contrasto. 
Secondo la Corte di Cassazione, di fronte a pacifiche violazioni

convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza
accertate in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di
cui all’art. 34 CEDU e la conseguente mancanza, nel caso con-
creto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione «non
possono essere di ostacolo ad un intervento dell’ordinamento giu-
ridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una si-
tuazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore
della certezza del giudicato», da ritenersi certamente recessivo,
allorché risulti compromesso un diritto fondamentale della per-
sona, quale è quello che incide sulla libertà personale. 
Il Giudice a quo ricorda il contenuto della sentenza della Corte

EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, che viene in ri-
lievo nel caso in esame, perché presenta i connotati sostanziali di
una “sentenza pilota”, in quanto, pur non fornendo specifiche in-
dicazioni sulle misure generali da adottare, «evidenzia comunque
l’esistenza, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di un
problema strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla
CEDU dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, nella inter-
pretazione datane dalla giurisprudenza interna». 
Ne conseguirebbe che eventuali effetti ancora perduranti della

violazione, determinata da una illegittima applicazione di una
norma interna di diritto penale sostanziale interpretata in senso non
convenzionalmente orientato, «devono dunque essere rimossi
anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso
a Strasburgo, si trovano in una situazione identica a quella oggetto
della decisione adottata dal Giudice europeo per il caso Scoppola». 
Secondo la sentenza Scoppola, l’art. 7 della CEDU non garan-

tisce soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più
severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in
vigore al momento della commissione del reato e quelle succes-
sive approvate prima della condanna definitiva siano differenti, il
Giudice debba applicare quella le cui disposizioni sono più favo-
revoli al reo, con l’effetto che, nell’ipotesi di successione di leggi
penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU, l’applicazione della pena più sfavorevole al reo. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aggiungono che per

la Corte EDU l’art. 442 Cod. proc. pen., nella parte in cui indica
la misura della pena da infliggere in caso di condanna all’esito di
giudizio abbreviato, è norma di diritto penale sostanziale che sog-
giace alle regole sulla retroattività di cui all’art. 7 della CEDU,
con la conseguenza della violazione di tale ultima norma nel caso
in cui non venga inflitta all’imputato la pena più mite tra quelle
previste dalle diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a
quello della sentenza definitiva. La pronuncia della Corte di Stra-
sburgo, negando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000, conclude che Scoppola, essendo
stato ammesso al rito abbreviato nel vigore della legge n. 479 del
1999, avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, così
come interpretato, a vedersi infliggere la pena di trenta anni di re-
clusione, più mite, rispetto sia a quella prevista (ergastolo con iso-
lamento diurno) al momento della commissione del fatto, sia a
quella prevista (ergastolo senza isolamento diurno) dall’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000. 

Secondo la Corte di Cassazione «tale precedente sovranazio-
nale», censurando il meccanismo processuale col quale si attri-
buisce efficacia retroattiva all’art. 7, comma 1, del decreto-legge
n. 341 del 2000, qualificato come norma d’interpretazione auten-
tica dell’art. 442 Cod. proc. pen. (nel testo risultante dalla modi-
fica operata dalla legge n. 479 del 1999) enuncia, in linea di
principio, una «regola di giudizio di portata generale, che, in
quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a
quella esaminata» e quindi anche al caso dell’attuale ricorrente. 
Ne conseguirebbe che l’avere inflitto al ricorrente, la cui posi-

zione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di Scoppola, la
pena dell’ergastolo, anziché quella di trent’anni di reclusione,
avrebbe violato il suo diritto all’applicazione retroattiva (art. 7
della CEDU) della legge penale più favorevole, e la violazione
inevitabilmente si rifletterebbe, con effetti perduranti in fase ese-
cutiva, sul diritto fondamentale alla libertà personale. 
Questa situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del

giudicato, non potrebbe essere tollerata, perché legittimerebbe
«l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben
al di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della
CEDU», determinando una patente violazione del principio di pa-
rità di trattamento tra condannati che versano in identica posi-
zione. Il caso sarebbe diverso da quello dell’applicazione
illegittima di una pena esclusivamente perché avvenuta in seguito
a un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo ai sensi dell’art.
6 della CEDU, in quanto in questo caso «l’apprezzamento, ver-
tendo su eventuali errores in procedendo», dovrebbe essere com-
piuto caso per caso, sì che solo «un vincolante dictum della Corte
di Strasburgo sulla medesima fattispecie» potrebbe mettere in di-
scussione il giudicato. 
Il caso in esame non sarebbe dissimile da ogni altra situazione

in cui vi sia stata condanna in forza di una legge penale dichiarata
ex post, nella sua parte precettiva o sanzionatoria, illegittima o co-
munque inapplicabile perché in contrasto con una norma di rango
superiore. 
Non sarebbe di ostacolo l’irrevocabilità del giudicato, la cui

crisi sarebbe «riscontrabile nell’art. 2, comma terzo, Cod. pen.»,
secondo cui la pena detentiva inflitta con condanna definitiva si
converte automaticamente nella corrispondente pena pecuniaria,
se la legge posteriore al giudicato prevede esclusivamente
quest’ultima, «regola questa che deroga a quella posta invece dal
quarto comma dello stesso art. 2 Cod. pen. (primato della lex mi-
tior, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile)». 
Alla novità normativa richiesta dall’art. 2 citato sarebbe assi-

milabile, in via analogica, il novum dettato dalla Corte EDU in
tema di legalità della pena. In entrambi i casi l’esigenza impre-
scindibile di far cessare gli effetti negativi dell’esecuzione di una
pena contra legem dovrebbe prevalere sulla tenuta del giudicato. 
Stante la centrale rilevanza assunta dalla decisione della Corte

EDU sul caso Scoppola nella valutazione della posizione del ri-
corrente, s’imporrebbe la verifica della compatibilità degli artt.
7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 4 del 2001, con il principio di legalità con-
venzionale di cui all’art. 7 della CEDU, nell’interpretazione
datane dalla Corte europea, costituente, quale norma interposta,
il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost. 
Il Giudice a quo ritiene che non vi siano spazi per un’interpre-

tazione conforme alla CEDU delle disposizioni suddette, dalla
cui applicazione è derivata e tuttora deriva la violazione del di-
ritto fondamentale del condannato all’applicazione della norma
più favorevole, costituita nel caso specifico dall’art. 30, comma
1, lettera b), della legge n. 479 del 1999. Tale conclusione si im-
porrebbe alla stregua della espressa qualificazione come “inter-
pretazione autentica”, contenuta nel titolo del Capo III del
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decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 4 del 2001, del tenore dell’art. 7 del citato decreto-
legge e del contenuto della relativa Relazione governativa, in cui
si precisa che la disposizione intende risolvere in via interpreta-
tiva i dubbi circa l’applicabilità della disciplina sul giudizio ab-
breviato nei casi in cui, stante il concorso di reati, alla pena
dell’ergastolo debba aggiungersi anche la sanzione dell’isola-
mento diurno. 
La legge interpretativa, in quanto materialmente successiva nel

tempo a quella interpretata, con cui si salda dando luogo ad un
precetto normativo unitario, avrebbe efficacia retroattiva in de-
roga al principio di irretroattività della legge in generale, fissato
dall’art. 11 delle preleggi. 
La disciplina di natura transitoria di cui all’art. 8 del decreto-

legge n. 341 del 2000, come sostituito in sede di conversione,
che prevede la facoltà dell’imputato di revocare la richiesta di
giudizio abbreviato nei casi in cui è applicabile o è stata applicata
la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, confermerebbe l’ef-
ficacia retroattiva attribuita dal legislatore all’art. 7 citato. 
L’impossibilità di una interpretazione della normativa interna

conforme all’art. 7 della CEDU ha indotto la Corte di Cassazione
a ritenere non manifestamente infondate le questioni di legitti-
mità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU,
degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui tali di-
sposizioni interne operano retroattivamente e più specificamente,
in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato
richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n.
479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè,
a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione
della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n.
1252 del 1923), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con
la conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento san-
zionatorio ivi previsto. 
Il Giudice a quo, premessa la distinzione tra legge autentica-

mente interpretativa, che si limita a indicare il vero significato
del testo della legge preesistente e legge che pur formalmente di-
chiarata interpretativa si rivela invece innovativa, perché intacca
antinomicamente la ratio della legge, osserva che la cosiddetta
«interpretazione autentica dell’art. 442 comma 2 del Codice di
procedura penale», operata dall’art. 7 del decreto-legge n. 341
del 2000, rientra nella seconda categoria di norme. Ciò in quanto
il testo dell’art. 442, comma 2, secondo periodo, Cod. proc. pen.,
così come introdotto dalla legge n. 479 del 1999, non presente-
rebbe alcuna ambiguità interpretativa, perché la pena dell’erga-
stolo (con o senza isolamento diurno) doveva essere sostituita,
in caso di giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di re-
clusione. 
Secondo la Corte di Cassazione, il legislatore del 2000 avrebbe

inteso porre rimedio a tale insoddisfacente disciplina e, «per in-
cidere immediatamente sui processi in corso aventi ad oggetto
gravi fatti omicidiari, ha optato per la legge interpretativa, anche
se non v’era alcun effettivo problema ermeneutico da risolvere»,
ma semplicemente l’esigenza «di diversificare il trattamento san-
zionatorio in relazione alla pluralità o unicità di imputazioni im-
portanti l’ergastolo». 
Ne conseguirebbe che il Giudice ordinario, non potendo disap-

plicare la legge formalmente interpretativa, potrebbe solo sotto-
porla all’esame della Corte Costituzionale. 
Sottolinea, inoltre, la Corte di Cassazione che gli aspetti pro-

cessuali propri del giudizio abbreviato sono strettamente collegati
«con aspetti sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla
diminuzione o alla sostituzione della pena, profilo questo che si
risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore». La

richiesta di giudizio abbreviato cristallizzerebbe il trattamento
sanzionatorio vigente al momento di essa, con l’effetto che una
norma sopravvenuta di sfavore non potrebbe retroattivamente
deludere e vanificare il legittimo affidamento riposto dall’inte-
ressato nello svolgimento del giudizio secondo le più favorevoli
regole in vigore all’epoca della scelta processuale. 
La norma dell’art. 7 e di riflesso quella del successivo art. 8

del decreto-legge n. 341 del 2000 sembrerebbero essere in con-
trasto in primo luogo con il parametro di cui all’art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della
legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi interna-
zionali, e quindi alla norma interposta contenuta nell’art. 7 della
CEDU, che delineerebbe, secondo l’interpretazione datane dalla
Corte di Strasburgo, un nuovo profilo di tutela del principio di
legalità convenzionale in materia penale: non solo la irretroatti-
vità della legge penale più severa, principio già contenuto nel-
l’art. 25, secondo comma, Cost., ma anche e implicitamente la
retroattività o l’ultrattività della lex mitior, in quanto andrebbe
ad incidere sulla configurabilità del reato o sulla specie e sul-
l’entità della pena e, quindi, su diritti fondamentali della persona. 
In conclusione, secondo la Corte, sarebbe «proprio l’applica-

zione retroattiva in malam partem della c.d. legge interpretativa
a determinare la violazione del diritto del soggetto interessato
all’operatività, invece, della legge più mite tra quelle succedutesi
nell’arco temporale 2 gennaio - 24 novembre 2000, in presenza
del presupposto processuale rappresentato dalla richiesta del rito
abbreviato effettuata nello stesso periodo, e a legittimare i dubbi
di costituzionalità della medesima legge interpretativa». 
La citata normativa interna, stante il suo carattere retroattivo,

contrasterebbe inoltre con l’art. 3 Cost., violando il canone di
ragionevolezza e il principio di uguaglianza. Essa, infatti, inter-
verrebbe sull’art. 442, comma 2, ultimo periodo, Cod. proc. pen.
nel testo risultante dalla legge n. 479 del 1999, in assenza di una
situazione di oggettiva incertezza del dato normativo di riferi-
mento. Tradirebbe poi il principio dell’affidamento connaturato
allo Stato di diritto, legittimamente sorto nel soggetto al mo-
mento della scelta del rito alternativo regolato da una norma più
favorevole. Determinerebbe, infine, ingiustificate disparità di
trattamento, dipendenti dai variabili tempi processuali, tra sog-
getti che versano in un’identica posizione sostanziale. 
In punto di rilevanza, la Corte di Cassazione precisa che la de-

cisione della vicenda in esame dovrebbe comportare l’applica-
zione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e non potrebbe
prescindere dai riflessi che su tale norma spiega anche la dispo-
sizione transitoria di cui al successivo art. 8, come sostituito in
sede di conversione dalla legge n. 4 del 2001. Sussisterebbe,
quindi, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione
delle questioni di costituzionalità e la definizione dell’attivato
incidente di esecuzione. 
Aggiunge la Corte rimettente che l’eventuale dichiarazione di

incostituzionalità delle norme interne, avendo una forza invali-
dante ex tunc, la cui portata, già implicita nell’art. 136 Cost., è
chiarita dall’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte
Costituzionale), inciderebbe sull’esecuzione ancora in corso
della pena illegittimamente inflitta in applicazione della più se-
vera norma penale sostanziale, sospettata, nella parte relativa
alla sua efficacia retroattiva, di essere in contrasto con la Carta
Costituzionale. 
L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dispone

che, quando in applicazione della norma dichiarata costituzio-
nalmente illegittima è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali, e se-
condo la Corte di Cassazione, da questa disposizione consegue
che, «nel caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma
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penale sostanziale, la tutela della libertà personale si unisce alla
forza espansiva della dichiarazione di incostituzionalità e tra-
volge anche il giudicato, con effetti diretti sull’esecuzione, ancora
in atto, della condanna irrevocabile». 
Il campo di operatività dell’art. 30, quarto comma, sarebbe più

esteso rispetto a quello dell’art. 673 Cod. proc. pen., il quale si
riferirebbe all’abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità
di fattispecie incriminatrici nella loro interezza, in quanto impe-
direbbe anche l’esecuzione della pena o della frazione di pena
inflitta in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegit-
tima sul punto, senza coinvolgere il precetto. 
Il citato art. 30, quarto comma, si porrebbe come eccezione

alla regola di cui al quarto comma dell’art. 2 del Codice penale,
secondo cui si applica al reo la disposizione più favorevole, salvo
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, e legittimerebbe
quindi il superamento del giudicato di fronte alle primarie esi-
genze, insite nell’intero sistema penale, di tutelare il diritto fon-
damentale della persona alla legalità della pena anche in fase
esecutiva e di assicurare parità di trattamento tra i condannati che
versano in una identica situazione. 
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili
ed infondate. 
L’Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all’entrata in

vigore, in data 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto
2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rap-
porto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In virtù
dell’art. 6 del predetto Trattato, indipendentemente dalla formale
adesione alla CEDU, da parte dell’Unione europea, i diritti elen-
cati dalla Convenzione verrebbero ricondotti all’interno delle
fonti dell’Unione sia in via diretta ed immediata, tramite il loro
riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione»,
sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso
valore giuridico dei trattati. 
Secondo l’Avvocatura, a norma dell’art. 49, primo paragrafo,

della Carta da ultimo citata, se successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest’ultima. In virtù dell’art. 52 della Carta,
inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un corri-
spondente all’interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi
tutelati anche a livello comunitario. 
Di conseguenza il Giudice comune sarebbe tenuto a disappli-

care qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i diritti fonda-
mentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art.
11 Cost., secondo cui “le norme di diritto comunitario sono di-
rettamente operanti nell’ordinamento interno”». 
Questa interpretazione non troverebbe «ostacoli di operati-

vità», in quanto il principio di retroattività o ultrattività della lex
mitior in relazione all’esecuzione penale si armonizzerebbe con
la disposizione di cui all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87
del 1953, che impedisce l’esecuzione di una pena o di una fra-
zione di pena inflitta in base ad una norma dichiarata illegittima,
incidendo su una situazione non ancora esaurita, «senza coinvol-
gere il precetto penale, assicurando la legalità della pena attra-
verso un’effettiva parità di trattamento nei confronti di
condannati che versano in una identica situazione di diritto». 

Considerato in diritto 
1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta

a questa Corte il 6 novembre 2012, la Corte di Cassazione, Se-
zioni Unite penali, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo

7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»),
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva
con la legge 4 agosto 1955, n. 848), ha sollevato questioni di le-
gittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 (disposizioni urgenti per l’efficacia e l’ef-
ficienza dell’Amministrazione della Giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in
cui tali disposizioni operano retroattivamente e, più specifica-
mente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo for-
mulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica
e altre modifiche al Codice di procedura penale. Modifiche al
Codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in ma-
teria di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al Giu-
dice di Pace e di esercizio della professione forense), sono stati
giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio
del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale),
era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente ap-
plicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto
da tale decreto. 
La Corte di Cassazione è stata investita con un ricorso contro

un provvedimento del Tribunale di Spoleto che, in sede esecutiva,
ha rigettato la richiesta di un condannato diretta a vedersi sosti-
tuire la pena dell’ergastolo, applicata nel corso di un giudizio ab-
breviato, con la pena di trenta anni di reclusione, sostituzione
che, secondo il ricorso, si sarebbe dovuta disporre perché il con-
dannato si trovava in una situazione analoga a quella che nel caso
Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte
EDU»), Grande Camera, 17 settembre 2009. 
Con questa sentenza la Corte EDU aveva rilevato la violazione

da parte dello Stato italiano dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU,
cagionata dall’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341
del 2000 e aveva dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad as-
sicurare che la pena dell’ergastolo, inflitta al ricorrente, fosse so-
stituita con una pena non superiore a quella della reclusione di
anni trenta. 
Il Tribunale di Spoleto, al quale il condannato si era rivolto per

ottenere la sostituzione della pena, aveva rigettato la richiesta ri-
levando che nessuna violazione dell’art. 7 della CEDU era stata
accertata dalla Corte EDU nel caso del richiedente. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che non condivi-

dono le ragioni del rigetto, hanno proposto questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000,
ritenendo che queste norme siano di ostacolo al doveroso acco-
glimento della richiesta di sostituzione della pena. 
2. - Secondo le Sezioni Unite, la sentenza della Corte EDU ha

rilevato nel nostro ordinamento un problema strutturale e gli
eventuali effetti, tuttora perduranti, della violazione devono es-
sere eliminati, perché essa contiene una «regola di giudizio di
portata generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile
a fattispecie identiche a quella esaminata». 
Il Giudice a quo, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezza-

mento e qualificazione della fattispecie sottoposta alla sua cogni-
zione, premette che il ricorrente si trova in una situazione identica
a quella che ha connotato il caso Scoppola e perciò ritiene che
anche nei suoi confronti la pena dell’ergastolo, applicata in forza
della norma convenzionalmente illegittima, dovrebbe essere so-
stituita con la pena di trenta anni di reclusione. «Di fronte a pa-
cifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale,
già in precedenza stigmatizzate in sede europea - aggiunge il Giu-
dice a quo - il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34
CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso
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concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione
non possono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento
giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una
situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il va-
lore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto
ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fonda-
mentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudi-
cato, non può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti
negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale
certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto,
in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una
tale situazione». Il caso, secondo l’ordinanza di rimessione, non
sarebbe dissimile da quello in cui vi è stata una condanna in forza
di una legge dichiarata ex post costituzionalmente illegittima
nella sua parte precettiva o sanzionatoria. 
A parere delle Sezioni Unite, all’applicazione della regola con-

tenuta nella sentenza Scoppola si oppone però l’art. 7 del decreto-
legge n. 341 del 2000, che, per i motivi indicati nella sentenza
della Corte EDU, appare costituzionalmente illegittimo e, in base
all’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, re-
cante «norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte
Costituzionale» (il quale dispone che quando in applicazione
della norma dichiarata costituzionalmente illegittima è stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecu-
zione e tutti gli effetti penali), la dichiarazione di illegittimità
Costituzionale dell’art. 7 consentirebbe l’applicazione dell’art.
442, comma 2, Cod. proc. pen. nel testo anteriore alla modifica-
zione operata con il decreto-legge n. 341 del 2000 e, dunque, la
richiesta sostituzione della pena. Infatti, secondo le Sezioni
Unite, l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 do-
vrebbe operare con un duplice effetto, per superare sia il limite
del giudicato sia quello del quarto comma dell’art. 2 del Codice
penale, il quale esclude l’applicabilità di disposizioni «più favo-
revoli al reo» sopravvenute, qualora «sia stata pronunciata sen-
tenza irrevocabile». 
3. - Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la que-

stione è caratterizzato da una successione di varie leggi. 
La disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, Cod. proc.

pen. prevedeva, nel caso di giudizio abbreviato, la sostituzione
della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione.
Questa norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegit-
tima per eccesso di delega (sentenza n. 176 del 1991) e, di con-
seguenza, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al rito abbreviato, sulla
base degli artt. 438 e 442 Cod. proc. pen., all’epoca vigenti, è
stato precluso agli imputati dei delitti puniti con l’ergastolo. 
L’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999, en-

trata in vigore il 2 gennaio 2000, ha modificato l’art. 442, comma
2, Cod. proc. pen., reintroducendo la possibilità di procedere con
il giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, e ha pre-
visto la sostituzione di questa pena con quella di trenta anni di
reclusione. 
Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore

lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, all’art. 7, ha modificato nuovamente l’art. 442 Cod.
proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica della
precedente modifica, che «nell’art. 442, comma 2, del Codice di
procedura penale, l’espressione “pena dell’ergastolo” è riferita
all’ergastolo senza isolamento diurno» (art. 7, comma 1), e ag-
giungendo alla fine del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc. pen. la
proposizione: «alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno,
nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita
quella dell’ergastolo» (art. 7, comma 2). In via transitoria, l’art.
8 del medesimo decreto-legge ha consentito a chi avesse formu-
lato una richiesta di giudizio abbreviato nel vigore della legge n.
479 del 1999 di revocarla entro trenta giorni dall’entrata in vigore

del decreto-legge con l’effetto che il processo sarebbe proseguito
con il rito ordinario. 
In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio ab-

breviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti
puniti con l’ergastolo, consente al condannato di beneficiare
della sostituzione della pena dell’ergastolo senza isolamento
diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione
della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella del-
l’ergastolo semplice. 
4. - Con la sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro

Italia, la Grande Camera della Corte EDU ha preso in conside-
razione il quadro normativo sopraindicato, e in particolare la vi-
cenda relativa alla successione tra la legge n. 479 del 1999 e il
decreto-legge n. 341 del 2000, ravvisando una violazione degli
artt. 6 e 7 della CEDU. 
In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che l’art. 442, comma

2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale,
è norma di diritto penale sostanziale, in quanto, «se è vero che
gli articoli 438 e 441-443 del C.p.p. descrivono il campo di ap-
plicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane
comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è intera-
mente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il
processo si è svolto secondo questa procedura semplificata». Si
tratta perciò di una norma che rientra nel campo di applicazione
dell’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione, che, secondo una in-
novativa interpretazione della Corte di Strasburgo, comprende
anche il diritto dell’imputato di beneficiare della legge penale
successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione
meno severa di quella stabilita in precedenza: nel caso di specie
la sanzione di trenta anni di reclusione, pure nel caso di reati pu-
niti con l’ergastolo con isolamento diurno, poi sostituita retroat-
tivamente con quella del semplice ergastolo. 
5. - Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la que-

stione in esame, va considerato che l’Avvocatura generale dello
Stato ne ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che, in seguito
all’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2
agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione
al rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In
virtù dell’art. 6 del Trattato, indipendentemente dalla formale
adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea, i diritti elen-
cati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all’interno delle
fonti dell’Unione, sia in via diretta e immediata, tramite il loro
riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione»,
sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso
valore giuridico dei trattati. 
Secondo l’Avvocatura dello Stato, a norma dell’art. 49, para-

grafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, se successivamente
alla commissione del reato sopravviene una legge che prevede
una pena più lieve, è questa che deve trovare applicazione. In
virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla
CEDU che trovino in essa una corrispondenza devono ritenersi
tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il Giudice
comune dovrebbe disapplicare qualsiasi norma nazionale «in
contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base
al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui le norme di
diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento
interno». 
L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento. 
Come è già stato rilevato, l’adesione dell’Unione europea alla

CEDU non è ancora avvenuta, «rendendo allo stato improduttiva
di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trat-
tato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Li-
sbona» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011). 
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Inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, «in
linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali
oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del
diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla
CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente,
la spettanza al Giudice comune del potere-dovere di non appli-
care le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione»
(sentenze n. 303 del 2011; n. 349 del 2007). È da aggiungere che
«i principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fat-
tispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è
applicabile» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011), e poiché nel caso
di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al
diritto comunitario non vi è spazio per un’eventuale disapplica-
zione da parte del Giudice ordinario. 
La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea ha del resto

ritenuto che il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3, del Trattato
sull’Unione europea alla CEDU non regola i rapporti tra ordina-
menti nazionali e CEDU né, tantomeno, impone al Giudice na-
zionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e
la Convenzione europea, di applicare direttamente le disposizioni
di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in
contrasto con essa (sentenza del 24 aprile 2012, in causa C-
571/10, Kamberaj). 
6. - Un profilo di inammissibilità è invece ravvisabile rispetto

alla questione avente ad oggetto l’art. 8 del decreto-legge n. 341
del 2000, che disciplina, in via transitoria, il potere dell’imputato
di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. In-
fatti, mentre le censure di costituzionalità riguardano sia l’art. 7
sia l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, nell’ordinanza di
rimessione manca la motivazione sulla rilevanza della questione
relativa a quest’ultima norma, della quale non è indicato l’ambito
di applicabilità nel giudizio principale. 
Ne consegue l’inammissibilità della questione relativa all’art. 8. 
7. - Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione

emerge che la questione di legittimità Costituzionale, pur coin-
volgendo formalmente l’intero art. 7 del decreto-legge n. 341 del
2000, deve intendersi limitata al solo comma 1 di tale articolo,
che, in virtù della sua pretesa natura interpretativa, ne determina
l’applicazione retroattiva. L’art. 7, comma 2, dello stesso decreto-
legge, modificando l’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen., si limita
a dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti
con l’ergastolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispe-
cie successive alla sua entrata in vigore, che non riguardano il
caso oggetto del giudizio a quo. 
7.1. - Una volta limitato il campo delle censure al solo art. 7,

comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 vanno esaminati al-
cuni altri aspetti problematici, con possibili riflessi sull’ammis-
sibilità della questione di legittimità Costituzionale. 
L’ordinanza della Corte di Cassazione muove dal presupposto

che alla sentenza della Corte EDU emessa nei confronti di Scop-
pola debba darsi applicazione anche nei casi, come quello in que-
stione, che presentano le medesime caratteristiche, senza che
occorra per gli stessi una specifica pronuncia della Corte EDU. 
La norma fondamentale in tema di esecuzione delle sentenze

della Corte EDU è costituita dall’art. 46, paragrafo 1, della
CEDU, che impegna gli Stati contraenti «a conformarsi alle sen-
tenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono
parte». Gli altri paragrafi dell’art. 46 (dal 2 al 5) disciplinano le
competenze del Comitato dei Ministri e della stessa Corte nel-
l’esercizio dell’attività di controllo sull’esecuzione delle sentenze
da parte degli Stati responsabili delle violazioni della CEDU. 
L’art. 46 va letto in combinazione con l’art. 41 della CEDU, a

norma del quale, «se la Corte dichiara che vi è stata violazione
della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno

dell’Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,
se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa» (sentenza n.
113 del 2011). 
Nell’applicazione delle norme convenzionali ora ricordate, la

Corte EDU ha per lungo tempo mantenuto un atteggiamento di
self-restraint, ponendo l’accento sulla natura “essenzialmente di-
chiarativa” delle proprie sentenze e sulla libertà degli Stati nella
scelta dei mezzi da utilizzare per conformarsi ad esse, ma questo
atteggiamento è stato decisamente superato dalla giurisprudenza
più recente. 
A partire dalla sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2000,

Scozzari e Giunta contro Italia, si è affermato il principio - ormai
consolidato - in forza del quale, «quando la Corte constata una
violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di
versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell’equa sod-
disfazione previste dall’articolo 41, ma anche di adottare le mi-
sure generali e/o, se del caso, individuali necessarie» (Corte
EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Ita-
lia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic contro
Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze con-
tro Georgia). Ciò in quanto, in base all’art. 41 della CEDU, le
somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente
ad accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati
nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della
violazione che non può in ogni caso essere cancellata (Corte
EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro
Italia). 
La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è

chiamato ad adottare viene puntualmente individuata dalla Corte
di Strasburgo nella restitutio in integrum della situazione della
vittima. Queste misure devono porre, cioè, «il ricorrente, per
quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si
troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze
della Convenzione», giacché «una sentenza che constata una vio-
lazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai
sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla viola-
zione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per
quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima» (ex plu-
rimis, Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola
contro Italia; Corte EDU, 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia;
Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia; Corte
EDU, 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia; Corte EDU,
Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). 
In una prospettiva più ampia, lo Stato convenuto è tenuto anche

a rimuovere gli impedimenti che, nella legislazione nazionale, si
frappongono al conseguimento dell’obiettivo: «ratificando la
Convenzione gli Stati contraenti si impegnano», infatti, «a far sì
che il loro diritto interno sia compatibile con quest’ultima», sic-
ché «è lo Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordina-
mento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato
ripristino della situazione del ricorrente» (Corte EDU, Grande
Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU,
Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). 
7.2. - Particolari obblighi di conformazione alle pronunce della

Corte EDU sono posti dalle cosiddette sentenze pilota, le quali
traggono origine dalla circostanza che spesso vengono presentati
alla Corte numerosi ricorsi relativi alla stessa situazione giuridica
interna all’ordinamento dello Stato convenuto. Normalmente
questi ricorsi scaturiscono da un contesto interno di carattere ge-
nerale (in quanto coinvolgente una pluralità di persone) in con-
trasto con la CEDU, e mettono in evidenza un problema di
carattere strutturale nell’ordinamento dello Stato convenuto. In
queste sentenze la Corte non si limita a individuare il problema
che il caso presenta, ma si spinge sino a indicare le misure più
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idonee per risolverlo. Se lo Stato responsabile della violazione
strutturale accertata dalla sentenza pilota adotta le misure generali
necessarie, la Corte procede alla cancellazione dal ruolo degli
altri ricorsi relativi alla medesima questione; in caso contrario,
essa ne riprende l’esame. Come esempi di sentenze pilota si ri-
cordano la sentenza Broniowski contro Polonia, del 22 giugno
2004, quella Hutten Czapska contro Polonia, del 19 giugno 2006,
e più recentemente quella Torreggiani ed altri contro Italia, dell’8
gennaio 2013. La prassi è stata disciplinata nel nuovo art. 61 del
regolamento della Corte, in vigore dal 31 marzo 2010. 
Secondo le sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza

della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola
contro Italia, «che viene in rilievo nel caso in esame, presenta i
connotati sostanziali di una “sentenza pilota”, in quanto, pur aste-
nendosi dal fornire specifiche indicazioni sulle misure generali
da adottare, evidenzia comunque l’esistenza, all’interno dell’or-
dinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto
alla non conformità rispetto alla CEDU dell’art. 7 del decreto-
legge n. 341 del 2000, nella interpretazione datane dalla giuri-
sprudenza interna». 
Il riferimento alle “sentenze pilota” però nel caso in esame non

è puntuale, dato che sono le stesse parole della sentenza Scoppola
a segnare un distacco da tale modello là dove essa precisa che,
«nella presente causa, la Corte non ritiene necessario indicare
delle misure generali che si impongano a livello nazionale nel-
l’ambito dell’esecuzione della presente sentenza». La sentenza
prosegue concentrandosi sulle misure individuali, che devono es-
sere «volte a porre il ricorrente, per quanto possibile, in una si-
tuazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse
stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione», e ag-
giunge, più in generale, che «una sentenza che constata una vio-
lazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai
sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla viola-
zione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per
quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima». 
Ciò premesso, deve rilevarsi che le modalità attraverso le quali

lo Stato membro si adegua con misure strutturali alle sentenze
della Corte di Strasburgo non sempre sono puntualmente deter-
minate nel loro contenuto da tali pronunce, ma ben possono es-
sere individuate con un ragionevole margine di apprezzamento.
Perciò non è necessario che le sentenze della Corte EDU speci-
fichino le “misure generali” da adottare per ritenere che esse, pur
discrezionalmente configurabili, costituiscono comunque una ne-
cessaria conseguenza della violazione strutturale della CEDU da
parte della legge nazionale. 
Quando ciò accade è fatto obbligo ai poteri dello Stato, cia-

scuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adope-
rarsi affinché gli effetti normativi lesivi della CEDU cessino.
Deve quindi ritenersi che il cosiddetto contenuto rilevante della
sentenza Scoppola, vale a dire la parte di essa rispetto alla quale
si forma l’obbligo posto dall’art. 46, paragrafo 1, della CEDU,
e, più in generale, si individuano quegli aspetti dei quali lo Stato
responsabile della violazione deve tenere conto per determinare
le misure da adottare per conformarsi ad esse, ha una portata più
ampia di quella che, per quanto concerne specificamente la vio-
lazione riscontrata, emerge dal dispositivo, nel quale la Corte
EDU si limita a dichiarare che è «lo Stato convenuto a dover as-
sicurare che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente sia sosti-
tuita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente
sentenza», cioè con la pena di trenta anni di reclusione. 
Al riguardo si deve ricordare che, all’indomani della sentenza

Scoppola, lo Stato italiano ha comunicato al Comitato dei Mini-
stri del Consiglio d’Europa, l’organo preposto al controllo sul-
l’esecuzione delle pronunce della Corte EDU, di avere, quanto
alle misure individuali, attivato, nella forma dell’incidente di ese-

cuzione, la procedura rivolta alla sostituzione della pena dell’er-
gastolo con quella di trenta anni di reclusione. In particolare nel
foglio annesso alla Risoluzione del Comitato dei Ministri
CM/ResDH(2011)66 si dà atto che la Procura generale presso la
Corte di Cassazione ha trasmesso la sentenza in oggetto alla Pro-
cura generale presso la Corte di Appello di Roma, autorità giu-
diziaria competente ad eseguire la sentenza di condanna emessa
nei confronti di Scoppola, e che la Procura generale presso la
Corte di Appello di Roma, a sua volta, ha investito la Corte d’Ap-
pello in sede, quale Giudice dell’esecuzione. 
Nel foglio annesso si precisa ulteriormente che l’11 febbraio

2010 la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del Procuratore
generale e che dunque la pena dell’ergastolo è stata sostituita con
quella di trenta anni di reclusione. Inoltre, con riferimento alle mi-
sure generali, lo Stato italiano ha comunicato che alla luce
dell’«effetto diretto» accordato dai Giudici italiani alle sentenze
della Corte europea, e in vista delle possibilità offerte dalla pro-
cedura dell’incidente di esecuzione alle persone che possono tro-
varsi in una situazione simile a quella del ricorrente nel presente
caso, le autorità italiane considerano che la pubblicazione e la dif-
fusione della sentenza della Corte europea ai Tribunali competenti
costituiscono misure sufficienti per prevenire violazioni simili. 
Il Comitato, nella risoluzione citata, adottata l’8 giugno 2011,

dopo avere esaminato le misure individuali e generali, prese dallo
Stato italiano (indicate appunto nel foglio annesso), ha dichiarato
che questo aveva adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 46,
paragrafo 2, della Convenzione e ha deciso di chiudere il caso. 
Tutte le ragioni considerate inducono a concludere che fonda-

tamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza Scop-
pola non consenta all’Italia di limitarsi a sostituire la pena
dell’ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo
alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli
effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle me-
desime condizioni di Scoppola. 
7.3. - Spetta anzitutto al legislatore rilevare il conflitto verifi-

catosi tra l’ordinamento nazionale e il sistema della Convenzione
e rimuovere le disposizioni che lo hanno generato, privandole di
effetti; se però il legislatore non interviene, sorge il problema re-
lativo alla eliminazione degli effetti già definitivamente prodotti
in fattispecie uguali a quella in cui è stata riscontrata l’illegitti-
mità convenzionale ma che non sono state denunciate innanzi
alla Corte EDU, diventando così inoppugnabili. Esiste infatti una
radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi in-
terni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro
che, al contrario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la con-
seguenza che la loro vicenda processuale, definita ormai con la
formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio con-
venzionale. 
Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono premi-

nenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei
rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, al
punto che la stessa sentenza Scoppola vi ha ravvisato un limite
all’espansione della legge penale più favorevole, come questa
Corte ha già avuto occasione di porre in evidenza (sentenza n.
236 del 2011). Perciò è da ritenere che, in linea di principio, l’ob-
bligo di adeguamento alla Convenzione, nel significato attribui-
tole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da
quello oggetto della pronuncia, nei quali per l’ordinamento in-
terno si è formato il giudicato, e che le deroghe a tale limite
vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell’am-
bito dell’ordinamento nazionale. 
Quest’ultimo, difatti, conosce ipotesi di flessione dell’intangi-

bilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore
Costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti
opposti valori, ugualmente di dignità Costituzionale, ai quali il
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legislatore intende assicurare un primato. 
Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la tu-

tela della libertà personale, laddove essa venga ristretta sulla base
di una norma incriminatrice successivamente abrogata oppure
modificata in favore del reo: «per il principio di eguaglianza, in-
fatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più,
l’abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una
mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono river-
berarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la
condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto,
ricorra una sufficiente ragione giustificativa» (sentenza n. 236
del 2011). 
Il legislatore a fronte dell’abolitio criminis non ha ravvisato tale
ragione giustificativa e ha previsto la revoca della sentenza (art.
673 Cod. proc. pen.), disponendo che devono cessare l’esecu-
zione della condanna e gli effetti penali (art. 2, secondo comma,
Cod. pen.); analogamente ha stabilito che «se vi è stata condanna
a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la
pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immedia-
tamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’arti-
colo 135» (art. 2, terzo comma, Cod. pen.). 
A questa Corte compete perciò di rilevare che, nell’ambito del
diritto penale sostanziale, è proprio l’ordinamento interno a re-
putare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune so-
pravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del
condannato. 
Al Giudice comune, e in particolar modo al Giudice rimettente,
quale massimo organo di nomofilachia compete, invece, di de-
terminare l’esatto campo di applicazione in sede esecutiva di tali
sopravvenienze, ovvero della dichiarazione di illegittimità Co-
stituzionale della norma incriminatrice (art. 30, quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87), e, nell’ipotesi in cui tale de-
terminazione rilevi ai fini della proposizione di una questione di
legittimità Costituzionale, spiegarne le ragioni in termini non im-
plausibili. 
Nel caso in esame le Sezioni Unite rimettenti, con motivazione
che soddisfa tale ultimo requisito, hanno argomentato che, in base
all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato
penale non impedisce al Giudice di intervenire sul titolo esecu-
tivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista
da una norma di cui è stata riconosciuta l’illegittimità conven-
zionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio alta-
mente probabile di illegittimità Costituzionale della norma per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. 
Nell’ambito dell’odierno incidente di legittimità Costituzio-
nale, tale rilievo è sufficiente per concludere che, con riferi-
mento al procedimento di adeguamento dell’ordinamento
interno alla CEDU, originato dalla pronuncia della Grande Ca-
mera della Corte EDU nel caso Scoppola, il giudicato non co-
stituisce un ostacolo insuperabile che, come invece accade di
regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli casi
ancora sub iudice. 
Nella prospettiva adottata dalle Sezioni Unite rimettenti, non vi
sono perciò ostacoli che si frappongano alla estensione degli ef-
fetti della Convenzione in fattispecie uguali a quella relativa a
Scoppola, sulle quali si sia già formato il giudicato. 
8. - Bisogna ora chiedersi quale sia il procedimento da seguire
per conformarsi alla sentenza della Corte EDU e, in particolare,
se il Giudice dell’esecuzione abbia “competenza” al riguardo. In
proposito va rilevato che il procedimento di revisione previsto
dall’art. 630 Cod. proc. pen., quale risulta per effetto della di-
chiarazione di illegittimità Costituzionale di cui alla sentenza n.
113 del 2011 di questa Corte, non è adeguato al caso di specie,
nel quale non è necessaria una “riapertura del processo” di co-
gnizione ma occorre più semplicemente incidere sul titolo ese-

cutivo, in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme
alla CEDU e già precisamente determinata nella misura dalla
legge. 
Per una simile attività processuale è sufficiente un intervento del
Giudice dell’esecuzione (che infatti è stato attivato nel caso og-
getto del giudizio principale), specie se si considera l’ampiezza
dei poteri ormai riconosciuti dall’ordinamento processuale a tale
Giudice, che non si limita a conoscere delle questioni sulla vali-
dità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in
vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671,
672 e 673 Cod. proc. pen.). 
Del resto non è senza significato che, come è già stato ricordato,
dopo la sentenza Scoppola l’Italia abbia fatto riferimento proprio
al procedimento esecutivo, quando, tra l’altro, ha comunicato al
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, in vista delle
possibilità offerte dalla procedura dell’incidente di esecuzione
alle persone che possono trovarsi in una situazione simile a quella
del ricorrente nel presente caso, le autorità italiane considerano
che la pubblicazione e la diffusione della sentenza della Corte
europea ai Tribunali competenti costituiscono misure sufficienti
per prevenire violazioni simili. 
Se la sentenza della Corte EDU cui occorre conformarsi implica
l’illegittimità Costituzionale di una norma nazionale ci si deve
anche chiedere se la sua esecuzione da parte del Giudice nazionale
debba passare o meno attraverso la pronuncia di tale illegittimità. 
Nei confronti di Scoppola si è data, da parte della Corte di Cas-
sazione, direttamente esecuzione alla sentenza della Corte euro-
pea con la procedura del ricorso straordinario ex art. 625-bis Cod.
proc. pen., ma nel caso in esame, in cui rispetto al ricorrente
manca una pronuncia specifica della Corte EDU, è da ritenere
che occorra sollevare una questione di legittimità Costituzionale
della norma convenzionalmente illegittima, come appunto hanno
fatto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 
Una volta considerato anche questo profilo, è chiara la rilevanza
della questione di legittimità Costituzionale sollevata dalle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione rispetto all’art. 7, comma
1, del decreto-legge n. 341 del 2000, che impedisce di definire
la vicenda processuale in osservanza dell’obbligo Costituzionale
di adeguamento alla sentenza della Corte EDU, che di quella
norma ha rilevato il contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, della
CEDU. 
Si tratta, com’è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusi-
vamente l’ipotesi in cui si debba applicare una decisione della
Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia
identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo,
ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. Le
stesse Sezioni Unite hanno avvertito che «diverso è il caso di una
pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all’esito
di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi del-
l’art. 6 della CEDU: in questa ipotesi, l’apprezzamento, vertendo
su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni stret-
tamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere
compiuto caso per caso, con l’effetto che il giudicato interno può
essere posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante
dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie». 
Di conseguenza si deve concludere che la questione di legittimità
Costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del
2000, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione all’art. 7 della CEDU, è rilevante. 
La questione di legittimità Costituzionale proposta con riferi-
mento all’art. 3 Cost. invece è inammissibile, perché non attiene
alla necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU,
cioè al solo caso che, come si è visto, può giustificare un inci-
dente di legittimità Costituzionale sollevato nel procedimento di
esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di
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cognizione. 
9. - Nel merito, la questione di legittimità Costituzionale dell’art.
7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, sollevata in rife-
rimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7
della CEDU, è fondata. 
La norma impugnata si colloca al termine di una successione di
tre distinte discipline. La prima è quella dell’art. 442, comma 2,
Cod. proc. pen., come risultava in seguito alla dichiarazione di
illegittimità Costituzionale contenuta nella sentenza di questa
Corte n. 176 del 1991, che precludeva la possibilità del giudizio
abbreviato (e dunque della relativa diminuzione di pena) per i
procedimenti concernenti reati punibili con l’ergastolo. La se-
conda è quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il cui art.
30, comma 1, lettera b), aveva reso nuovamente possibile il giu-
dizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, per-
ché aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc.
pen. il seguente periodo: «alla pena dell’ergastolo è sostituita
quella della reclusione di anni trenta». La terza è quella del de-
creto-legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, nel dichiarato intento di
dare l’interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, Cod.
proc. pen., aveva stabilito che l’espressione «pena dell’erga-
stolo», ivi contenuta, dovesse «intendersi riferita all’ergastolo
senza isolamento diurno», e alla fine del comma 2 aveva aggiunto
un terzo periodo, così formulato: «alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato conti-
nuato, è sostituita quella dell’ergastolo». 
La sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola con-
tro Italia ha affermato che l’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen.
costituisce «una disposizione di diritto penale materiale riguar-
dante la severità della pena da infliggere in caso di condanna se-
condo il rito abbreviato» e che l’art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante la formulazione, non
è in realtà una norma interpretativa, perché «l’art. 442, comma
2, Cod. proc. pen. non presentava alcuna ambiguità particolare;
esso indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita
da quella della reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni
tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno».
Inoltre, aggiunge la sentenza Scoppola, «il Governo non ha pro-
dotto esempi di conflitti giurisprudenziali ai quali l’art. 442 sopra
citato avrebbe presumibilmente dato luogo». 
Si tratta di valutazioni ineccepibili anche in base all’ordinamento
interno. 
La natura sostanziale della disposizione dell’art. 442, comma 2,
Cod. proc. pen. era stata già chiaramente affermata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 6 marzo 1992,
n. 2977. Allora era venuta in questione una situazione opposta a
quella attuale. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 176 del
1991 aveva dichiarato l’illegittimità Costituzionale, per eccesso
di delega, del secondo periodo dell’art. 442 Cod. proc. pen.,
uguale a quello attualmente vigente, e occorreva decidere come
trattare le condanne già intervenute in applicazione della norma
di cui era stata dichiarata l’illegittimità Costituzionale. Le Sezioni
Unite hanno ritenuto che non importasse «stabilire la natura della
diminuzione o della sostituzione della pena», ma importasse
«piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trat-
tamento penale di favore», e hanno affermato che la pronuncia
della Corte Costituzionale «non può determinare effetti svantag-
giosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che hanno
richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’il-
legittimità Costituzionale dell’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen..
Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di
favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento
speciale», i cui atti di conseguenza non possono essere annullati. 
È vero inoltre che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del
2000 costituisce solo formalmente una norma interpretativa: è

questa una qualifica non corrispondente alla realtà, che gli è stata
data per determinare un effetto retroattivo, altrimenti non con-
sentito. Infatti, come è stato precisato da questa Corte, «la legge
interpretativa ha lo scopo di chiarire “situazioni di oggettiva in-
certezza del dato normativo”, in ragione di “un dibattito giuri-
sprudenziale irrisolto” (sentenza n. 311 del 2009), o di “ristabilire
un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legi-
slatore” (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza
del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini» (sentenze n. 103 del
2013 e n. 78 del 2012). 
Nessuna di queste ragioni sorregge la norma impugnata, dato che,
come ha osservato la sentenza Scoppola, l’art. 442, comma 2,
Cod. proc. pen., cioè l’oggetto della pretesa interpretazione legi-
slativa, era chiaro, non presentava ambiguità e non aveva dato
luogo a contrasti sulla disciplina relativa alla pena dell’ergastolo,
perché non si dubitava che essa riguardasse sia l’ergastolo “sem-
plice” sia quello con isolamento diurno. 
In sostanza, l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000,
con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’er-
gastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo
dell’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen. e che in base a questo
avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di re-
clusione. 
La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009,
ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orien-
tamento, che «l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non san-
cisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più
severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroatti-
vità della legge penale meno severa», che si traduce «nella
norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento
della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate
prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse,
il Giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più fa-
vorevoli all’imputato». 
Si tratta, nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un
principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell’art.
2 Cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango
di principio della Convenzione. 
Posto questo principio la Corte ha rilevato che «l’articolo 30 della
legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale po-
steriore che prevede una pena meno severa» e che «l’articolo 7
della Convenzione […] imponeva dunque di farne beneficiare il
ricorrente». Di conseguenza, secondo la Corte, «nella fattispecie
vi è stata violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della Conven-
zione». 
Com’è noto, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che «le
norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a
esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della
Convenzione) - integrano, quali norme interposte, il parametro
Costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella
parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n.
236, n. 113, n. 80 - che conferma la validità di tale ricostruzione
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 - e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009), e deve
perciò concludersi che, costituendo l’art. 7 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, rispetto all’art. 117, primo comma,
Cost., una norma interposta, la sua violazione, riscontrata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza della Grande
Camera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, comporta
l’illegittimità Costituzionale della norma impugnata. (omissis)
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RECENSIONI

ROMANO B., “Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann
e Boncinelli”, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 202.

Professore ordinario di Filosofia del diritto nella Università La
Sapienza in Roma, l’Autore di questo studio di notevole pregio,
che - a partire dall’interrogativo di Cicerone: “perché, mentre la
legge può trasformare in diritto l’ingiustizia, non potrebbe poi
trasformare il male in bene?...” - nelle tante, intense ed estese ri-
flessioni sui temi assegnati al proprio esame si è chiesto “cosa sia
fare il male”, ha avvertito che le osservazioni su male e ingiusto
- collegate all’attento studio di E. Boncinelli [biologo-genetista],
“Il male. Storia naturale e sociale della sofferenza” [Milano,
2007] - “hanno compiuto il primo passo a seguito di una analisi
della situazione contemporanea, presentata da Niklas Luhmann
come dominata dalla contingenza, e ritenuta qualificativa del co-
stante e circolare riproporsi di una complessità che richiede sem-
plificazione”.
E dato che “senza ambigue mediazioni, [il biologo] ha affer-

mato che ‘solo con l’uomo è comparso il male’ - lasciando in tal
modo intendere che soltanto nell’uomo si hanno la parola ed il
rischio della interpretazione, capaci di aprire le alternative tra il
bene e il male, tra il giusto e l’ingiusto - sono state poi proprio
queste alternative a impegnare la soggettività di ogni singolo
uomo”. Che è tale quando non è determinato né dalla necessità
né dalla contingenza.
La società moderna, poi - secondo le analisi ancora di Luhmann

(Osservazioni sul moderno, Roma, 2006) -, “si presenta avvolta
da un ‘sovraccarico di informazioni’: all’origine - prima - della
complessità e - poi - della semplificazione” (p. 13). E nel realiz-
zare il dominio della contingenza, questa odierna realtà viene a
generare una progressiva trasformazione dell’io della parola nel
me delle funzioni. Con un “Luhmann che, [non soltanto] non chia-
risce né discute, ma [addirittura] fa di tutto per secondare questa
così inquietante trasformazione” (p. 13).
L’io e la parola, nelle opposte direzioni della loro concretizza-

zione, si esprimono - ha continuato Romano (p. 13 s.) - nel ri-
spetto ovvero nella violenza: la prima direzione, orientata verso
il bene-giusto; la seconda, verso il male-ingiusto; ed entrambe,
così, sorgono con l’opera della interpretazione, centrata appunto
nell’interpretarsi del singolo nelle parole del discorso. E poi,
quando si stempera il rilievo dell’io della parola nel me delle fun-
zioni cade l’attenzione sui problemi del male; i quali si presentano
connessi con le questioni dell’ingiusto; e allora si viene a trovare
impegnato - il dialogo - tra lo scienziato, il filosofo, e il giurista.

“La storia degli uomini - ha osservato L. Binswanger (Per una
antropologia fenomenologica, Milano, 2007, 51) - non può esser
considerata un susseguirsi di funzioni organologiche; ma è unità,
di un plasmarsi in conformità di un senso: secondo una motiva-
zione”. E l’azione, ha precisato M. Blondel (L’azione, Cinisello
Balsamo, 1997, 232), “è parte integrante della intenzione che la
vivifica e illumina; avvia la volontà verso i suoi fini; che gradual-
mente precisa, e realizza i suoi ideali”. 
La struttura psichica dell’uomo - il solo soggetto giuridico - è

imperniata così, ha tenuto ancora a puntualizzare Romano, sulla
imputabilità. La quale a sua volta resta radicata in motivazioni di
libere scelte, aperte e sospese fra le diverse intenzioni le quali per-
seguono i rispettivi scopi. E recta ratione ha insistito l’A.: “inten-
zioni e motivazioni illuminano la responsabilità dell’uomo”, che

- non a caso si è voluto ribadire - “è l’unico titolare della sogget-
tività morale e giuridica”; la quale proprio per questo può asse-
gnare corpo e mente, cioè vitalità all’azione.
La struttura di motivazione dell’azione, che forma la peculiarità

delle condotte del soggetto - si legge ancora nel primo saggio
(L’interpretazione e lo scegliersi. L’io della parola, soggetto del
male e dell’ingiusto), dei nove del denso libro in esame - è cen-
trale nel diritto: ed esemplarmente, è stato ben precisato, nel di-
ritto penale. Dove “l’attenta analisi della soggettività dell’agente
permette la differenziazione tra l’intenzione dell’atto e la qualifi-
cazione del suo concretizzarsi; che viene a incidere persino nel-
l’esistenza di altri uomini” (p. 16). E, “se vengono considerati non
prioritariamente rilevanti le intenzioni, le motivazioni, e l’incidere
delle medesime nel concretizzarsi di azioni nel mondo condiviso,
viene a cadere la rilevanza stessa di ogni forma di imputabilità.
Viene meno infatti il dovere di rispondere per il male e per l’in-
giusto; e finisce per spegnersi il fenomeno stesso del diritto; il
quale ha il proprio asse nel giudizio del magistrato - ‘terzo, e im-
parziale’ - che amministra la giustizia degli uomini; i quali riman-
gono soggetti dei propri atti, e non semplici eventi della
contingenza e della necessità” (p. 17).

Un procedimento giuridico, nel quale dovessero essere rimosse
le analisi delle intenzioni o delle motivazioni di un soggetto ver-
rebbe a spostare il proprio asse valutativo sul piano del mero utile:
biologico o economico o di ogni altra indole. Come accadrebbe
(infatti è accaduto, e ne è frequente il verificarsi ancora oggi) di
un giurista: impegnato a ricondurre a semplici ‘concetti’ l’operato
dell’uomo, piuttosto che a cogliere, e valutare le intenzioni o le
motivazioni di chi ha agito. Un modo elegante, questo, di ‘ricor-
dare’ la Begriffsjurisprudenz; alla quale ebbe il merito di contrap-
porsi, con successo, la Interessenjurisprudenz; a cui diede origine
R. von Jhering (Der Kampf um’s Recht, Frankfurt a. M, 1872; Der
Zweck im Recht, Leipzig, 1877-83), col conferire rilevanza al mo-
mento socio-funzionale del diritto.
Oggi, ha osservato l’A. del libro in recensione, “le intenzioni e

le motivazioni sono sempre più svuotate delle loro peculiarità;
vengono tramutate - come proposto da Luhmann - in elementi
contingenti della struttura funzionale ai sistemi sociali; e il giuri-
sta così, se non a uno ‘zoologo metropolitano’, potrebbe trovarsi
equiparato a una macchina intelligente; mai - però - potersi dire
un giurista.
“La Contingenza, si è così concluso, è il Nessuno di un mondo

plasmato dal Nulla”.Una combinazione - si vede netta nell’enun-
ciato - di nichilismo, e di chiusura nella complessità ed autorefe-
renzialità dei sistemi sociali. Che l’inventore dei medesimi ha
tentato di superare mediante la ‘interpenetrazione’, la quale al
contrario ha mostrato indispensabile, in ogni sistema psichico, la
coscienza dell’individuo: senza la quale la teoria dei sistemi so-
ciali resta non più che un postulato.
L’io e la parola, ha poi precisato Romano (p. 19), sono dimen-

sioni dell’uomo. Le mie parole sono del mio io; pongono quindi
la questione del senso, e sollecitano una interpretazione; la quale
è un’arte: dato che è creativa di un significato. E “la responsabi-
lità nasce col distanziarsi [dell’interpretazione] sia dalla contin-
genza, sia dalla necessità, e sia anche da una combinatoria delle
medesime”.
La ricerca del senso vero del proprio operato - nella intelli-

gente, avvertita analisi di Romano - si trova bene espressa nel pen-
timento. Di colui che infatti, consapevole di aver compiuto il male
o l’ingiusto, sceglie di impegnarsi nel bene e nel giusto; e chiede
pertanto che la pena venga orientata per lui nel senso del reinse-
rimento nelle relazioni interpersonali, non della esclusione dalla
vita sociale. “Il passato, in questo modo, viene ‘risignificato’ dalla
scelta per il futuro” (p. 22).
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“Nell’io e nella parola - ha poi notato ancora finemente Ro-
mano - si presenta il rischio della scelta, che descrive la libertà”.
In ogni atto dell’uomo invero c’è anche un atto di fede; e dunque,
la consapevolezza e l’assunzione del rischio. La mia parola, però,
è per l’altro: perchè consiste in una esternazione; la quale è anche
premessa dell’ascolto dell’altro, e non - come per Luhmann - ri-
cezione e uso di informazioni, che fanno anche del diritto un or-
dine bio-macchinale” (p. 23).

“Per Luhmann - avverte Romano, in incipit al tema La contin-
genza, la scelta e l’imputabilità - la morale ‘sarebbe’ lo spazio
sociale in cui si tiene il mercato della stima; e il diritto, lo spazio
assegnato al mercato del legale e del non legale. Merci che si
commercializzano secondo gli indici mercantili, e che si affer-
mano in un luogo, e in un tempo” (p. 29). Quindi, ha osservato
qualcuno, “Luhmann ha arricchito la sua teoria sotto l’influsso
della biologia, ed ha modellato i sistemi sociali su quelli biologici:
per cui la vita di entrambi questi sistemi si forma e si sforma se-
condo la contingenza”. E la libertà, “considerata un prodotto se-
condario della comunicazione”, è ritenuta “compatibile con i
sistemi auto-referenziali”.
Gli uomini e gli animali dunque registrano tra loro una diffe-

renza soltanto di grado nella complessità. E poi, nel succedersi di
complessità e semplificazione, sistemi e sub-sistemi si rendono
funzionali al dispiegarsi delle osservazioni: in vista della funzio-
nalità impersonale che alimenta il fondamentalismo funzionale.
L’uomo della società moderna dunque, per Luhmann, non è l’io

della parola ma il me delle funzioni: è un uomo più prossimo al
“nessuno, della macchinalità”. E Dio, è visto come il Grande Os-
servatore: di cui ci si chiede “perché permetta il male”; e dunque:
“se il mondo è stato approntato per il bene o per il male”.
Solo che non a caso Nietzsche aveva annunciato che ‘Dio è

morto’. E perciò nichilismo e fondamentalismo funzionale (specie
dopo Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft, Leipzig, 1886) hanno costituito il portato di un simile
evento. Proprio bene però: a questo punto, ha osservato Romano,
che “la società sistemica è a-umana e, in quanto tale, persegue il
raggiungimento del più alto tasso di a-moralità e di a-giuridicità.
E le norme sono così al servizio di altre norme, e non degli uo-
mini. E i concetti: di responsabilità, imputabilità, e sanzione si
dissolvono nella dimensione impersonale della contingenza” (p.
47). E con Pirandello - così - si può dire che il soggetto è ...uno,
nessuno, e centomila!

La differenza tra il bene e il male, tra il giusto e l’ingiusto è
contingente? È il quesito a cui Niklas Luhmann ha risposto:
“l’evoluzione della società verso il dominio della contingenza
esprime la condizione contemporanea”; e, “quanto al sistema giu-
ridico, costituisce il passo decisivo nel senso ormai della evolu-
zione in una integrale positivizzazione del diritto”. Si è pensato
così di sostituire - ha osservato Romano - la ricerca di una effet-
tiva giustizia col funzionamento della legalità: esecuzione tecno-
macchinale del formalismo delle norme. Che - quale che sia stato
il loro contenuto - si sono di fatto affermate. Come tragicamente
è accaduto nell’Olocausto, voluto dal Legalitätsprinzip del regime
nazista; il quale impose una mera quotidianità della vita avvolta
da una spaventosa «banalità del male» (questo infatti, il titolo del
bel libro di Hannah Arendt, t. i.,Milano, 2007).
L’opera ermeneutica del giurista, in questa ‘contingenza’, nulla

ebbe a che vedere con l’arte della interpretazione, cioè di ricerca
della giustizia nella legalità. Allo stesso modo come il giudizio
giuridico, che si è abituati a veder maturare nel processo giuri-
dico, perde - sotto il dominio della contingenza - tutti i ‘propri’
connotati di verità e di giustizia. E i sistemi sociali, modellati su
quelli biologici, non possono essere improntati ad altro che al ni-

chilismo e al fondamentalismo funzionale; i quali d’altronde si ali-
mentano in termini di palese reciprocità.

La Macchina ‘intelligente’, è stato qui osservato con ironia, è
il suo software: semplice o complesso, risultante dalla contingenza
che lo produce e che qualifica una conoscenza non avviata dalla
volontà; anzi, una conoscenza configurata da una distinzione che
lascia accadere una definizione, non imputabile all’arte interpre-
tativa, che è - invece - propria ed esclusiva del soggetto della vo-
lontà.
È sempre veritiera, la indicata Macchina: al modo di una tavola

pitagorica; che non compie né il male né l’ingiusto. Nella società
della contingenza cade la stessa scelta, responsabile e imputabile,
tra il bene e il male: legata a quella tra il giusto e l’ingiusto (p.
69). ‘Bene - male’, ‘giusto - ingiusto’, ‘rispetto - violenza’ sono
concetti che mai possono esser definiti secondo gli schemi della
biologia, e neanche secondo quelli del mercato. E c’è sì - come si
vuole - la garanzia del diritto dei deboli. I quali - tuttavia - non
possono accedere al mercato dei beni essenziali; e assistono così,
…impotenti, alla loro progressiva estraneazione!

La società complessa esige semplificazione, che poi è superata
da nuova complessità. 
Un enunciato, questo, che dovrebbe far avvertire come Luh-

mann (p. 93) è riuscito a carpire all’eterno ritorno (di Nietzsche)
la suggestione della realtà e della favola.
Senza voler tuttavia condividere il dominio della contingenza,

ha avvertito qui l’A., si acquista consapevolezza che la genesi di
una condizione così descritta: nel cerchio complessità-semplifi-
cazione, non appartiene al movimento impersonale dei sistemi,
delle loro funzioni, e dei codici binari che le specificano. È entrato
dunque in gioco così un moto circolare - non biologico né mac-
chinale - imputabile all’uomo; il quale opera con i riferimenti del
bene e del male; del giusto e dell’ingiusto. E così, nella ricerca
del senso della coesistenzamediante l’interpretazione delle norme
giuridiche, l’uomo non può che fare appello alla giustizia: per la
determinazione della essenza, e della misura della legalità. 
Il richiamo al processo giuridico - realmente espressivo della

civiltà di una società di persone libere e uguali - ha qui potuto vi-
vere non tanto della suggestione nei quadri - dell’Apologia di So-
crate, e del Critone - nei quali Platone, nell’esaltare il nitore della
Verità, ha saputo di contro scolpire l’incoerenza e le miserie del-
l’ingiustizia; quanto dell’esigenza delle garanzie che, specie nel
processo penale, debbono essere sicure ed effettive: poste come
sono a tutela della Libertà di ogni Essere umano. I giudici che
condannarono Socrate - e qui, certo, non ...rimane da dire! - sono
stati condannati, per sempre, dalla Verità!

Luhmann (e neanche forse per comoda ingenuità) non ha man-
cato di chiedersi “a che cosa mai sarebbe potuto servire l’appena
richiamato sovraccarico di informazioni: in rapporto al problema
della contingenza, e della indispensabile semplificazione nella so-
cietà moderna”. E in termini rigorosi si è risposto da Romano, che
“così il nichilismo ha trovato una espressione - coerente, e com-
piuta - nel configurare l’alternarsi, senza senso, della complessità
e della semplificazione che consumano nel nulla l’uomo della so-
cietà moderna” (p. 109).

“La scienza, ha detto K. Jaspers (La filosofia dell’esistenza,
Roma-Bari, 1998), è conoscenza, non anche valutazione”. E il
male - imputabile all’uomo - ha precisato Romano, è al medesimo
riconducibile in termini di valutazione e di giudizio, e del rischio
dell’umano operare. Comunque, appartiene alle scienze sociali,
dato che “l’arte di giudicare le condotte umane non è trasmutabile
in una tecno-scienza dei comportamenti degli uomini”.
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Ma, per il biologo-genetista E. Boncinelli: “è con l’uomo che
compare il male”.
All’interno, così, di una prospettiva che concepisce la libertà

come indeterminatezza biologica - ha osservato Romano - si avvia
un crescente oscurarsi sia della responsabilità giuridica, sia delle
altre istituzioni preposte alla scelta delle condotte riconducibili
alla libertà-imputabilità dell’uomo, ma non alle operazioni a-sog-
gettive, in-volontarie, ed in-determinate: di un sistema neurobio-
logico.
L’uomo che entra nelle aule di giustizia, è stato così chiarito,

vi compare come persona - nell’esercizio responsabile della sua
libertà - che, solo in quanto imputabile, può essere destinatario
del giudizio che ivi è poi pronunciato (p. 117). 
Così il giurista - il penalista in particolare - è attratto dall’analisi

rigorosa delle differenti proposizioni, e dal confronto elevato che
il Filosofo del diritto ha saputo istituire con i momenti cardine
della concezione espressa dal Biologo, dimostratosi a sua volta
capace di estendere le proprie penetranti osservazioni ben aldilà
del suo specifico sapere scientifico. Solo che la polemica, come
già accaduto con Luhmann, si è dovuta poi allargare oltre i confini
di certi assiomi (“in rerum natura non esistono né il male né il
bene: [...] l’uno e l’altro non sono fatti bensì giudizi di valore”; e
[...] “occorre una impostazione scientifica, più aperta ai pro-
blemi”), perchè altrimenti lo stesso incipit avrebbe ripreso il filone
nietzscheano di inutile lotta fra prospettive riconducibili alla “pura
forza”.
All’idea di Boncinelli, del-“l’uomo condizionato: dalla compo-

nente genetica, dall’esperienza di vita, e dal fattore casuale”, Ro-
mano ha replicato (sull’abbrivo dell’Apologia di Socrate) che “nel
processo le parti non sono portatrici di uno spazio di indetermi-
natezza neuro-biologica. La quale quindi non si può sostituire alla
libertà, valutata dal giudice; che, infatti, esamina la soggettività
giuridica e la condotta di chi, in quanto imputabile, può essere
destinatario del suo giudizio”. 
È stato tuttavia osservato, con Platone, che chi subisce l’ingiu-

stizia la soffre come un male. E si è aggiunto, con Montaigne, che
“dei poveri diavoli sono talvolta sacrificati alle formule della no-
stra giustizia, per affermare così la connessione del bene e del
male; e per confermare che talvolta si danno condanne più crimi-
nali del crimine”. E Boncinelli ne ha tratto che nell’homo iudi-
candus è dato talora assistere a un conflitto di intenzioni: tra la
buona e la cattiva (che assume rilevanza giuridico-economica tra
gli uomini, e non tra i viventi non umani). Ma ha replicato Ro-
mano esser questo il portato del fondamentalismo funzionale: che
fonda la società civile sull’utile biologico e l’utile economico, tra-
lasciando la dimensione del gratuito; il quale consiste in una ga-
ranzia di reciprocità nel l’ascolto dell’altro, secondo un sistema
informativo o comunicativo.

“Che cosa sia fare il male” è a questo punto il quesito a cui
dover rispondere con adeguata riflessione: atteso peraltro che -
l’ha ricordato Agostino - “ci sono troppi casi di uomini condannati
per azioni giuste”, e non è dunque sufficiente - per ‘il male’ - aver
operato soltanto contro una norma del diritto positivo.
L’analisi delle proposte di senso circa il fare il male ha suggerito

a Boncinelli di constatare che “tutti i principi generali a questo
scopo enunciati possono dirsi finalizzati a rendere stabile e pre-
vedibile, o meno imprevedibile il mondo in cui si vive. Per cui un
futuro più prevedibile, una minore imprevedibilità delle cose del
mondo - ha detto - non possono non avere un effetto positivo sulla
vita di tutti. E i valori (definiti ‘puntelli’) consisterebbero in con-
venzioni volte a ridurre l’incertezza dell’imprevedibile e dell’ac-
cidentale; e una siffatta riduzione servirebbe all’utile biologico,
per non decrescere nella sua vitalità. 
Il problema del male, ha osservato però Romano, si illumina

con l’analisi del linguaggio; che consente all’uomo - il solo par-
lante, dotato di volontà-libertà - di operare nel rispetto, o con
violenza verso l’altro; attesa anche la sua capacità di comuni-
care: nel rispetto della verità ovvero per la costruzione della
menzogna. E, nel solco di Agostino, ha concluso che “il male
non è altro che la corruzione o della misura, o della forma, o
dell’ordine [della realtà]”.

“L’arte di noi giuristi - ha scritto Cicerone (Le leggi, in Opere
politiche e filosofiche, I, Torino, 2004, 427) - è tale perchè non si
limita a conoscere ed eseguire gli editti del pretore, ma si accosta
quanto più possibile alla intima essenza della filosofia”. Ed ha
completato l’asserto, Romano: “se si confina l’opera del giurista
in una legalità non illuminata dalla verità della giustizia, potrebbe
divenire un diritto rubare o falsificare atti, perchè le norme po-
trebbero avere ogni contenuto dettato dalla contingenza. Tutto di-
verrebbe legalizzabile, persino l’Olocausto” (p. 156). Il che è
accaduto, doveroso ricordarlo, col III Reich. Che tradusse in atto
le idee del positivismo: per il quale il diritto è forma, e può assu-
mere qualsiasi contenuto. Una deriva, il cui costo umano è sfug-
gito a ogni misura; né è stato sufficiente banalizzare il male, per
non doverlo avvertire ancora più disumano, ...angoscioso!
La coscienza dell’uomo è in modo assai incisivo indicata da

Boncinelli, come “il deus ex machina più sfuggente dell’universo:
[...] nessuno sa bene di che cosa si tratti, sebbene noi ci conver-
siamo sempre”. Solo che, è stato osservato: “il biologo e il neu-
robiologo non possono ignorare i problemi del giurista-uomo”.
L’art. 42 c.p. - ricorda infatti, il penalista - dispone: “nessuno può
essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge
come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. Una
norma certo sfuggita anche a Luhmann quando ha detto che “la
verità e la menzogna, il bene-giusto e il male-ingiusto: eventi in-
nocenti, extra-morali ed extra-giuridici, andrebbero posti su un
piano di elevata amoralità ed agiuridicità: per servire il fondamen-
talismo funzionale: il padrone privo di volto degli uomini di oggi,
dominati dalla contingenza e dal sovraccarico di dati-informazioni
che sempre scorrono nell’accadere circolare della complessità e
della semplificazione” (p. 171 s.).
La responsabilità, che consente di incontrare l’uomo ‘autore

del male e dell’ingiusto’, imputabile davanti al giudice-terzo: nella
quotidianità dell’amministrazione della giustizia - si è chiesto al-
lora Romano (in modo provocatorio sì; necessario però ad eruen-
dam veritatem) - è la responsabilità da riferire a quale dimensione
dell’uomo? Al cervello, ...alla mente, ...alla coscienza, ...all’io?
L’unità dell’uomo, forse è bene ricordarlo qui, si manifesta nella

dimensione esistenziale: nello spazio dello spirito che, nella sua
finitudine, costituisce l’io: il soggetto esposto alla scelta di dire
la verità oppure di mentire: e dunque all’alternativa di volere il
bene oppure il male (p. 180).

La giustizia e il diritto - è allora la lodevole sintesi di Romano
- non si trovano a coincidere coi i sistemi neuro-biologici del cer-
vello e delle menti, ma hanno la loro genesi e il loro operare nella
dimensione sovra-mentale costituita dall’io che si presenta con la
sua responsabilità personale (art. 27 Cost.): imputabile, nell’es-
sere la libera causa di se stesso; il ‘chi’ del libero arbitrio (art. 85
c.p.).

Aveva dunque ragione Jean-Paul Sartre: “finchè esisterà come
uomo, mai l’uomo potrà essere liberato dall’essere condannato ad
essere libero; mai egli potrà essere esonerato dal poter essere ri-
conosciuto persona imputabile”.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Destro (concl. parz. conf.); Ric. V.
U. A. e altro.

Peculato - Utilizzo del telefono assegnato al pubblico agente
per ragioni d’ufficio - Rilevanza come peculato d’uso -
Condizioni (Cod. pen. art. 314, secondo comma)

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente
per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio,
produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica
amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità
dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui
all’art. 314, comma 2, Cod .pen.. (1)

(1) Utilizzo indebito dell’apparato cellulare da parte del
pubblico ufficiale: è “peculato d’uso”.

SOMMARIO: 1. La pronuncia in esame; 2. L’evoluzione normativa
e i punti fermi della norma penale; 3. Il concetto di cosa mobile;
4. Il concetto di possesso e di disponibilità della cosa mobile; 5.
Il progresso tecnologico e l’inadeguatezza della fattispecie; 6.
Conclusioni.

1. La pronuncia in esame
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a
individuare, definitivamente, la fattispecie penale sotto la quale
sussumere la condotta del pubblico ufficiale che, “avendo, per
ragioni d’ufficio, il possesso di varie utenze cellulari […], le
utilizzava per l’effettuazione di numerose telefonate di carattere
privato, per importi consistenti”. 
Superando, le tradizionali posizioni, “secondo le quali, nella
condotta di indebito utilizzo del telefono d’ufficio da parte del
pubblico funzionario, ciò che viene in rilievo agli effetti penali è
l’appropriazione delle energie costituite dagli impulsi elettrici,
occorrenti per realizzare la comunicazione, entrate a far parte
del patrimonio della pubblica amministrazione”, la Corte ha
ricollocato la descritta condotta sotto la previsione di cui all’art.
314, comma secondo, codice penale.
L’importante revirement giurisprudenziale matura in piena aderenza
alle argomentazioni prospettate dalla difesa dell’imputato, secondo
cui, “nel caso di uso indebito dell’apparecchio cellulare da parte
del pubblico ufficiale non [sarebbe] configurabile il delitto di
peculato ordinario di cui al primo comma dell’art. 314 cod. pen.,
in quanto i cosiddetti impulsi elettronici non possono essere sussunti
nella nozione di cosa mobile suscettibile di appropriazione, perchè,
venendo ad esistenza a seguito e per l’effetto della condotta
contestata, non costituiscono entità materiale ad essa preesistente
e già nel possesso o nella disponibilità del soggetto agente”. Né

può invocarsi l’applicazione “del capoverso dell’art. 624 cod. pen.,
posto che anche in tal caso l’energia sottraibile deve preesistere
alla sottrazione”. 

2. L’evoluzione normativa e i punti fermi della norma penale
Sono noti i percorsi legislativi che, dall’originaria formulazione
dell’art. 314 cod. pen. - con cui si sanzionavano indistintamente
le condotte di appropriazione e di distrazione - hanno condotto
all’attuale fattispecie penale che punisce solo colui che si
appropria del denaro o di altra cosa mobile, posseduta in ragione
del suo ufficio1. È parimenti noto che nella disciplina vigente,
l’appropriazione finalizzata “all’uso momentaneo della cosa”, se
seguita dalla sua “immediata restituzione”, integra gli estremi
della meno grave fattispecie del cosiddetto “peculato d’uso”2.
Il parametro immutabile, che accomuna, per contro, la vigente
disciplina e quella abrogata, inerisce al rapporto tra il soggetto
attivo del reato e la res oggetto materiale dello stesso: il delitto
di peculato presuppone un’indispensabile, preesistente,
situazione di possesso (o di mera disponibilità) del denaro o
della cosa mobile da parte del soggetto attivo. La norma, invero,
fornisce una doppia qualificazione soggettiva dell’agente: esso
dev’essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio che abbia, “per ragione del suo ufficio o servizio, il
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa
mobile altrui”. 
La centralità della relazione tra soggetto e res (che ovviamente
deve preesistere alla condotta appropriativa), dalla quale trae
origine tutto l’impianto motivazionale in commento, suggerisce
di soffermare l’attenzione, in primo luogo, sui caratteri
dell’oggetto materiale del reato (denaro o cosa mobile) ed, in
secondo luogo, sul concetto di previo possesso o di “mera
disponibilità” da parte del soggetto attivo qualificato (pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio). 
Dai due citati elementi costitutivi della fattispecie nasce e si
sviluppa, infatti, l’attenta riflessione che ha condotto la Suprema
Corte alla pregevole rivisitazione dei pregressi orientamenti
giurisprudenziali.

3. Il concetto di cosa mobile
Grande importanza ha da sempre rivestito, in ambito dottrinale e
giurisprudenziale, lo sforzo interpretativo volto a determinare cosa
possa ricondursi nel novero di “cosa mobile” suscettibile di
appropriazione e cosa debba esserne escluso.
Non v’è dubbio che, per come ribadito nella pronuncia in commento,
per “cosa mobile” debba intendersi “ogni entità oggettiva materiale,
fungibile o infungibile, idonea ad essere trasportata da un luogo
all’altro”. Altrettanto pacifica appare la parificazione, normativamente
prevista, della cosa mobile all’“energia elettrica” e ad “ogni altra
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1 Nella riforma, “l’eliminazione dell’ipotesi maggiormente problematica,
sotto il profilo non solo dell’interpretazione ma anche dei rapporti tra
Amministrazione Pubblica e giudice penale, [è] costituita dal peculato (e
dalla malversazione) per distrazione (che nelle intenzioni legislative
dovrebbe confluire nel “nuovo” abuso d’ufficio con finalità di vantaggio
patrimoniale” Francesco C. Palazzo, I delitti dei Pubblici Ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione”, UTET, 1996, pag. 5.
2 In ordine all’abrogazione della condotta distrattiva, in dottrina si è
affermato che l’eliminazione della distrazione, lungi naturalmente da
rendere penalmente irrilevanti i fatti “distrattivi”, ha aperto - per così dire
- due fronti di impegno interpretativo nuovo. Ad onta delle intenzioni del
legislatore storico, infatti, si pone oggi il duplice problema di distribuire
i fatti distrattivi, da un lato, nell’area del “nuovo” abuso d’ufficio e,
dall’altro, nell’area del peculato per appropriazione. (si veda Luca
Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1976, p. 721, il
quale nota, altresì, come la punibilità dei fatti distrattivi come abusi
d’ufficio comporta oggi una irrilevanza del momento positivo della
distrazione, e dunque, in sostanza un’anticipazione della consumazione).



energia che abbia un valore economico”. Esulano dall’ambito delle
energie appropriabili, per contro, “le energie umane, o muscolari,
inscindibili dalla persona e insuscettibili, come tali, di autentica
appropriazione”3

Convergendo direttamente, sul tema che ha formato oggetto della
pronuncia in esame (ovvero l’utilizzo indebito del telefono d’ufficio
da parte del pubblico ufficiale) si deve necessariamente precisare che
- mentre l’apparecchio telefonico, (ovvero la scheda SIM, nell’ipotesi
di utenze mobili) è, in quanto entità materiale, indubbiamente
annoverabile tra le cose mobili nel posssesso o nella disponibilità del
pubblico ufficiale e, dunque, può ben assurgere ad oggetto materiale
del reato - appare assai più arduo far rientrare nel concetto di cosa
mobile (i) l’energia (costituita dall’impulso elettronico necessario per
effettuare la chiamata) ovvero (ii) il servizio fornito dal gestore
telefonico, anch’esso carente di materialità.  
Ed invero, sulla base del presupposto per cui nella condotta del
pubblico ufficiale che utilizzi per fini privati l’apparecchio telefonico
concessogli in uso per ragioni del suo ufficio “non [si] realizzerebbe
un’appropriazione degli impulsi elettronici (gli “scatti”), ma
un’interversione momentanea del possesso (seguita da restituzione
immediata) dell’apparecchio” (in tale senso Cass. Pen. Sez. VI, 28
gennaio 1996, n. 3009; Cass. Pen. Sez. VI, 24 giugno 1997, n. 7364;
Cass. Pen. Sez. VI, 7 novembre 2000, n. 353), la più risalente
giurisprudenza ha negato la sussumibilità della descritta condotta
sotto la previsione dell’art. 314, primo comma, cod. pen.
Per altro verso, in ordine all’impossibilità di qualificare come cosa
mobile il servizio telefonico, la stessa Corte giungeva ad affermare
che “il reato [di peculato] si realizza non già in relazione alla
fruizione di un servizio non dovuto, insuscettibile, per la sua
immaterialità, d’inquadramento nella fattispecie astratta, bensì in
relazione all’interversione del possesso correlata all’uso,
imprescindibile per fruire di tale servizio, dell’apparecchio
telefonico affidato alla sua disponibilità materiale per uso diverso”
(Cass. Pen. Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3009 e, nei medesimi
termini, Cass. Pen. Sez. VI, 24 giugno 1997 n.7364).
Ai richiamati assestamenti giurisprudenziali, ripresi nelle
argomentazioni giuridiche della sentenza in commento, si
contrapponeva, in tempi più recenti, l’orientamento secondo il
quale “l’uso del telefono si connoterebbe non nella fruizione
dell’apparecchio telefonico in quanto tale, ma nell’utilizzazione
dell’utenza telefonica, e l’oggetto della condotta appropriativa
sarebbe rappresentato (non già dall’apparecchio telefonico nella
sua fisicità materiale, bensì) dall’energia occorrente per le
conversazioni, la quale, essendo dotata di valore economico, ben
può costituire l’oggetto materiale del delitto di peculato, in virtù
della sua equiparazione ope legis alla cosa mobile”.
La posizione, indubbiamente più efficace sotto il profilo
repressivo delle condotte in esame4, portava in sé aspetti di non
scarsa problematicità. 

L’individuazione dell’oggetto materiale del reato con l’energia
(onda elettromagnetica) necessaria per la codifica e successiva
trasmissione della voce, se portata alle sue estreme conseguenze,
potrebbe infatti, condurre a risultati singolari. 
Ragionando in questi termini, infatti, ed esasperando il concetto,
si correrebbe il rischio di dover ammettere che l’utilizzo
dell’autovettura di servizio da parte del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, per fini estranei a quelli
istituzionali, integri non già un’appropriazione temporanea (ergo
distrazione) del bene materiale (preesistente rispetto alla condotta
e rappresentato dal veicolo, da parti di esso o dal suo carburante)
bensì un’appropriazione definitiva e irreversibile delle energie
cinetiche create tramite l’utilizzo del veicolo e necessarie per il
suo spostamento. Energie generate con l’utilizzo dell’autoveicolo,
non restituibili, definitivamente fatte proprie dall’autore del delitto
che, pertanto, non potrebbe invocare l’applicazione del secondo
comma dell’art. 314 c.p.
Per altro verso, posto che la sanzione penale prevista dal primo
comma dell’art. 314 c.p. è sensibilmente più severa rispetto al
capoverso del medesimo articolo, si potrebbe correre il rischio di
punire con pene più severe il comportamento di chi si sia
definitivamente appropriato, in maniera sporadica e per entità
minime, dell’energia costituita dagli impulsi elettromagnetici con
cui avviene la conversazione telefonica, rispetto a chi, per
esempio, si sia temporaneamente appropriato, “al solo scopo di
fare uso momentaneo”, della cosa mobile di cui aveva il possesso
o la disponibilità per ragioni d’ufficio (ad esempio il veicolo della
pubblica amministrazione) e l’abbia “immediatamente restituita”
dopo l’uso. 
In ottica correttiva, possono forse ritenersi orientati gli
assestamenti giurisprudenziali a cui è giunta Corte di Cassazione,
la quale, in chiara attuazione del principio nullum crimen sine
iniuria, ha escluso la rilevanza penale delle condotte appropriative
inoffensive. 
Così, si è affermato che “perché possa sussistere il peculato
ordinario integrato dalla appropriazione da parte dell’agente,
senza possibilità di immediata restituzione di energie costituite
da impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della p.a.,
il che esclude la figura del peculato d’uso, è necessario che possa
riconoscersi un apprezzabile valore economico agli impulsi
utilizzati per ogni singola telefonata, ovvero anche all’insieme di
più telefonate quando queste siano talmente ravvicinate nel tempo
da potersi considerare come costituenti un’unica condotta.” (In
tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2010, n. 4665). 
È tuttavia pacifico che ogni tentativo di adeguamento
interpretativo della fattispecie penale in esame ha costantemente
dovuto misurarsi con i rapidi progressi in campo tecnologico a
cui si è accompagnata l’evoluzione degli strumenti contrattuali
offerti agli utenti della telefonia mobile. Alla progressiva
smaterializzazione del bene oggetto di appropriazione (il telefono
utilizzato per il traffico “vocale”, le onde elettromagnetiche
necessarie per le trasmissioni via rete celluare, gli impulsi
elettronici necessari per i collegamenti “dati”) si è, infatti,
affiancata la comparsa delle tariffe telefoniche “voce e dati”
cosiddette “tutto incluso”, che non sono più parametrate al
numero di impulsi elettronici trasmessi con l’apparecchio
telefonico ma conteggiate una tantum.  
La Suprema Corte, sul tema, ha assunto posizioni oscillanti,
ritenendo, talvolta, che l’indebito utilizzo del collegamento
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ogni caso, il punto maggiormente critico dei rapporti tra pubblica
amministrazione e potere giudiziario, in qualunque sistema che non
intenda rinunciare ad uno speciale statuto penale della pubblica
amministrazione.” (Francesco C. Palazzo, I delitti dei Pubblici Ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione”, UTET, 1996, pag. 5)

3 In questi termini, Cass. Pen., Sez. VI, 9 giugno 2010, n. 35150, anche
se -  considerata la pacifica plurioffensività della condotta incriminata, per
cui essa può ledere sia i principi di legalità, efficienza, probità ed
imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione, sia il patrimonio
della stessa - per vero, è stata ammessa la possibilità di sanzionare
comportamenti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio
che abbia utilizzato in proprio favore le prestazioni di mano d’opera
retribuite dalla pubblica amministrazione (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI,
14 febbraio 2008, n. 12291). Nei medesimi termini, integrerebbe il reato
di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avvalendosi della
propria funzione, distolga i dipendenti dall’esecuzione delle attività
inerenti al pubblico servizio cui siano adibiti, utilizzandoli a scopi privati
(Sez. VI 00/219085). 
4 “Il fenomeno della c.d. supplenza giudiziaria può essere una indiretta
conseguenza -  tra l’altro - della formulazione non sempre rigorosamente
determinata delle fattispecie di esercizio abusivo dei poteri pubblici, è
anche indubbio che questa categoria di reati costituisce di per sé, ed in



telefonico o telematico, qualora non comporti lesioni patrimoniali
a carico della pubblica amministrazione, integri il delitto di abuso
d’ufficio5, talaltra, che - sulla base della considerazione per cui
“l’art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della pubblica
amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento
degli uffici della stessa” - non possa escludersi la sussistenza del
peculato6.

4. Il concetto di possesso e di disponibilità della cosa mobile
La norma di cui all’art. 314 c.p. pone, come condizione
preesistente alla condotta appropriativa, il previo possesso (o
disponibilità) da parte dell’agente (qualificato) del denaro o della
cosa mobile. 
Il raffronto della norma in esame con la disposizione di cui all’art.
646 c.p., già prospettato anche dalla più autorevole dottrina7, è
estremamente accattivante8 e può fornire, con le opportune
cautele, importanti spunti di riflessione per comprendere l’attuale
approdo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il soggetto attivo del reato di peculato, al pari del soggetto attivo
del reato di appropriazione indebita, deve possedere la cosa
(ovvero, nel caso del solo peculato, averne la disponibilità):
“quanto al corpus [del possesso], va inteso nel generico senso di
altrui disponibilità materiale della cosa, come pieno ed autonomo
potere di fatto sulla stessa. E si può possedere […] sia in contatto
o vicinanza, quando cioè il soggetto tenga la cosa in mano,
indosso, presso di sé o nella propria sfera di accessibilità fisica
immediata. Sia anche a distanza, cioè fino a quando egli conservi,
assieme alla volontà, la possibilità di stabilire, quando lo ritenga
e indipendentemente dall’entità degli ostacoli di tempo e di
spazio, il contatto fisico con la cosa medesima”9 .
Più specificamente, in tema di peculato, la stessa giurisprudenza

di legittimità ha da sempre precisato che la nozione di possesso
assunta dall’art. 314 c.p. ha un significato molto più ampio di
quello di cui all’art. 1140 c.c.10, in quanto comprende non solo la
detenzione materiale della cosa, ma anche il potere di disporne e
- in relazione alla nozione di disponibilità - che “il concetto di
disponibilità si riferisce a quei soli poteri giuridici che consentono
all’agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla
cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a
sostanziare la condotta di appropriazione, elemento materiale del
delitto di cui all’art. 314 c.p.”11.
Per tali ragioni, l’audace assimilazione delle onde elettromagnetiche
ad entità materiali, preesistenti alla condotta appropriativa, già nel
possesso o nella mera disponibilità del soggetto attivo, non
convince affatto.

5. Il progresso tecnologico e l’inadeguatezza della fattispecie
La riconducibilità dell’utilizzo indebito dell’apparecchio
telefonico alla figura delittuosa del peculato mediante
appropriazione poteva forse ammettersi in relazione all’indebito
utilizzo dell’utenza telefonica fissa, la quale comporta, per vero,
una definitiva appropriazione delle energie elettriche,
preesistenti alla condotta e fornite dal gestore telefonico insieme
ai servizi di telefonia. 
L’avvento delle nuove tecnologie e delle più moderne tecniche
di trasmissione dei dati e delle conversazioni attraverso
collegamenti che si avvalgono di onde elettromagnetiche ha reso
la fattispecie penale di riferimento assolutamente superata e
inadeguata.
Ed invero, il passaggio cruciale che ha consentito alle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione di superare le
precedenti consolidate posizioni giurisprudenziali, può forse
essere ricollegato alla presa di coscienza delle “attuali modalità
tecniche di funzionamento dell’apparato cellulare e del sistema
di comunicazioni del quale questo partecipa, che impedirebbero
di ricondurre, oggi, il fenomeno alla condotta, tasssativamente
definita, di appropriazione di cosa mobile o di energia
economicamente valutabile, già appartenente a diverso
soggetto” (Cass. Pen., Sez. VI, Ordinanza, 18 luglio 2012,  n.
1264).
Per come già abbondantemente chiarito, infatti, il meccanismo
di funzionamento delle connessioni alla rete cellulare non
prevede l’utilizzo di energie economicamente valutabili e
preesistenti alla condotta posta in essere dall’utilizzatore
dell’apparecchio telefonico. I costi sono correlati esclusivamente
alla fruizione di un servizio, computato in base alle telefonate
effettuate.
L’effettuazione di una chiamata avviene, infatti, mediante
l’utilizzo delle energie elettriche fornite dalla batteria
dell’apparato mobile (immagazzinate durante la fase di ricarica
della batteria, e dunque non di proprietà di terze persone) tramite
le quali, il telefono genera onde elettromagnetiche che, ricevute
da un ponte radio vengono successivamente gestite
dall’operatore telefonico e ritrasmesse sull’apparecchio
telefonico ricevente in forma di impulsi elettromagnetici i quali,
decodificati, si trasformano in onde sonore che riproducono la
voce del chiamante.
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10 “Ai fini della ravvisabilità del peculato, la nozione di possesso o di
disponibilità ha un significato più ampio di quello civilistico e fa
riferimento a un potere di fatto o a una disponibilità giuridica sul bene,
con il necessario collegamento all’ufficio cui l’agente è preposto anche
per effetto di semplice occasionalità o in dipendenza di una prassi più o
meno ortodossa o di una tollerata attività di fatto” (Cass. Pen., Sez. VI,
13 dicembre 2011, n. 23777).
11 In tali termini, Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio 1993, Resta, in Cass.
Pen. 1994, 62.

5 In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 9 aprile 2008, n. 31688 e, in dottrina,
M. De Bellis, USO ILLECITO DEL COMPUTER IN UFFICIO PER
CONNETTERSI AD INTERNET: PECULATO OD ABUSO D’UFFICIO?,
pubblicata su Cassazione Penale, 2009, 3, 1009.
6 Si veda in merito, F. E. Salamone, L’utilizzo della linea telefonica
d’ufficio da parte del dipendente comunale: peculato comune anche nel
caso di tariffe “tutto-incluso?”, in Cassazione Penale, XLVIII, novembre
2008, n. 11, 1277, p. 4153, commento a Cass. Pen., sez. VI, 15 aprile 2008,
n. 20326.
7 “L’appropriazione indebita si differenzia: […] dal peculato, sotto il
profilo del soggetto attivo (pubblco ufficiale e incaricato di pubblico
servizio) e del possesso per ragioni di ufficio o servizio, in mancanza del
quale anche detti soggetti rispondono di appropriazione.”, F. Mantovani,
“Diritto Penale - Delitti contro il patrimonio”, Milano, 2002, p. 125.
8 La storia dell’appropriazione indebita è la storia di una lenta e
progressiva differenziazione del generico reato di furto, in cui per lungo
tempo confluì. La diversa gravità, via via percepita, delle due ipotesi
criminose portò ad incentrare il furto sul concetto di “sottrazione”, quale
offesa alla proprietà in tutte le inerenti facoltà, e ad enucleare - a partire
dalla dottrina del XVIII secolo - la condotta di appropriazione come furto
improprio, offensivo di una proprietà disgiunta dal possesso. La quale
acquistò la sua piena ed indiscussa autonomia, anche di  denominazione,
col codice francese del 1810, che la configurò come “abuse de confiance”
e che fu poi seguito da numerosi altri codici. E col codice Zanardelli
acquistò la sua attuale denominazione. La minore gravità
tradizionalmente attribuita all’appropriazione è stata ravvisata nella
minore aggressività, insidiosità ed allarme per la pace sociale della
condotta appropriativa rispetto a quella sottrattiva, nonché anche nella
corresponsabilità della vittima per l’affidamento, rimproverabile, della
cosa a persona non affidabile (fattore, questo, però solo eventuale,
essendo in molti casi [come nel caso del peculato] l’affidamento ad altri
delle cose, dovuto alla necessità e agli usi sociali [ovvero alle ragioni
d’ufficio], e, perciò, non rimproverabile al soggetto”. F. Mantovani,
Diritto Penale - Delitti contro il patrimonio, Cedam, 2002, p. 116.
9 F. Mantovani, “Diritto Penale - Delitti contro il patrimonio”, Milano,
2002, p. 118. Si segnalala ricorrenza, nella citazione dottrinale, del
concetto di “fisicità” dell’oggetto materiale del reato, che non può che
presupporne la previa esistenza.



La conversazione telefonica, quindi, è il frutto di una sinergica
combinazione di fenomeni fisici - tra i quali, determinanti sono
le onde elettromagnetiche trasmesse e ricevute dai telefoni
cellulari - e attività umane di decodifica e smistamento, che
vengono effettuate (ovviamente con l’ausilio della tecnologia)
dal gestore telefonico.
L’accostamento di tali entità, tutt’altro che materiali e comunque
inesistenti fino al momento dell’utilizzo effettivo del terminale
mobile, ovvero di tali servizi telematici, al concetto di bene
mobile suscettibile di appropriazione definitiva, risulta
ovviamente impossibile e contrario al principio di tassatività
della fattispecie penale. 
In tal senso, per vero, pareva orientarsi la Corte di Cassazione
fin dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, laddove si
precisava che l’interpretazione, oggi superata, era caratterizzata
da “tre passaggi faticosi: il primo è quello che sussume nel
concetto normativo di energia che abbia un valore economico,
suscettibile di sottrazione (e quindi di appropriazione), gli
impulsi elettronici, le onde elettromagnetiche attraverso cui la
voce si trasferisce, nel contesto di un sistema radio con stazioni
trasmittenti e riceventi i relativi segnali. 
Il secondo è quello di attribuire a patrimonio altrui, da cui
vengono poi sottratti, quegli impulsi/onde che sono attivati
dall’uso a fini privati: come osservato dal ricorrente, in
definitiva la ricostruzione appare nel senso di far transitare dal
patrimonio di altri un impulso che non preesiste all’uso illecito
ma sorge con esso ed a sua causa.
Il terzo [non meno importante] è quello di associare il costo del
servizio - oggetto del contratto - alla sola energia, quando in
realtà i parametri che conducono alla quantificazione del
corrispettivo per il servizio riguardano tutt’altri aspetti
(infrastrutture, risorse umane, tecniche ecc.).” (Cass. Pen., Sez.
VI, ordinanza del 18 luglio 2012, n. 1264).

6. Conclusioni
Con l’importante pronuncia in esame, oltre a fornire definitiva
chiarezza in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione
della norma di cui all’art. 314 c.p., la Suprema Corte sembra
prendere pacificamente atto dell’inevitabile obsolescenza
normativa, resa sempre più evidente, in ogni genere di fattispecie
penale, dal vorticoso incedere del progresso tecnologico.
È ben vero che le tecniche normative, le quali si avvalgono,
sempre più frequentemente di terminologie elastiche che
possono ben ricomprendere fenomenologie non ancora note al
momento della produzione normativa, spesso appaiono
sufficienti a neutralizzare gli effetti negativi del principio di
frammentarietà del diritto penale. 
È parimenti vero, tuttavia, che, in taluni casi, allorquando alla
terminologia elastica si accompagna una forzatura interpretativa,
tale quale quella che assume di poter identificare una cosa
mobile con un’entità neppure esistente al momento della
condotta - fino a spingersi in pseudo-interpretazioni estensive o
evolutive detassativizzanti12 - l’intervento ermeneutico (anche
giurisprudenziale) di riconduzione della fattispecie penale al
principio di legalità e di tassatività merita un sincero plauso.

MASSIMILIANO OGGIANO

SEZIONE VI - 20 febbraio 2012

Pres. De Maio, Rel. Fidelbo, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Zan-
donai.

Patrocinio o consulenza infedele - Istigazione a presentare una
dichiarazione IVA non veritiera - Doveri professionali - Vio-
lazione - Reato - Sussiste (Cod. pen. art. 380; Codice deontolo-
gico forense art. 36)

L’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte as-
sistita incontra il limite dell’osservanza della legge: lo stesso co-
dice deontologico forense prevede, all’art. 36, che l’assistenza
dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta “nel miglior
modo possibile” purché nel limite del mandato ricevuto e “nel-
l’osservanza della legge e dei principi deontologici”. 
È integrato, pertanto, il reato di infedele patrocinio nel caso in cui
la condotta dell’avvocato si sia tradotta nell’istigazione a presen-
tare una dichiarazione IVA non veritiera che costituisce violazione
del dovere di correttezza previsto dalla norma deontologica e tale
da realizzare il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla
norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato
di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. * (1) 

(1) “Atipica” punibilità di un consiglio difensivo.

SOMMARIO: 1. Il caso deciso dalla Corte. 2. Il bene giuridico
tutelato. 3. La condotta tipica. 4. Il “nocumento agli interessi
della parte”: profili soggettivi e oggettivi. 5. Conclusioni.

1. Il caso deciso dalla Corte.
La condanna per “infedele patrocinio” che qui ci occupa, pronun-
ciata nel febbraio 2012 dalla Corte di Cassazione nei confronti di
un avvocato difensore, trae origine da un caso che il tribunale di
Trento aveva inizialmente deciso in termini assolutori. La pronun-
cia di primo grado fu successivamente contraddetta dalla Corte di
Appello, che riformava la sentenza nei termini fatti poi propri
anche dai giudici della Suprema Corte: l’imputato doveva essere
condannato per infedele patrocinio, per aver consigliato al proprio
cliente, in qualità di avvocato, e con ciò venendo meno al dovere
di correttezza di cui all’articolo 36 del Codice Deontologico Fo-
rense, di presentare una dichiarazione IVA non veritiera, istigan-
dolo così alla commissione del reato previsto dall’art. 2 del d. lgs.
N. 74/2000. L’assistito, infatti, già indagato per bancarotta frau-
dolenta e per frode fiscale, doveva presentare - in base a quanto
suggeritogli dall’imputato - dichiarazione mendace per non inge-
nerare sospetti rispetto alle dichiarazioni precedenti già presentate
e pure esse fraudolente, sfociando l’eventuale dichiarazione veri-
tiera, in una indiretta confessione. 
Il ricorrente lamentava, per il tramite del proprio difensore, in-
nanzitutto un vizio di motivazione, per non avere i giudici di ap-
pello adeguatamente valutato le dichiarazioni in atti rese dal
commercialista del cliente e per non avere nemmeno adeguata-
mente motivato la propria pronuncia in ordine alla consapevolezza
dell’imputato (l’avvocato) circa la falsità della dichiarazione IVA.
Ma lamentava altresì - e questo è quel che più interessa ai fini del
presente commento - una errata interpretazione, da parte degli

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)487 488

* La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2013, II, 247,
con nota di PALMA A., Il consiglio criminoso dell’avvocato integra la
fattispecie di patrocinio infedele?, ivi, II, 250.

12 F. Mantovani, Diritto Penale, Cedam, 2002, pag. 77 e, nei medesimi
termini, Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ordinanza 18 luglio 2012,
n. 1264, pag.6.



stessi, dell’articolo 380 c.p.. Il giudice di secondo grado si era in-
fatti limitato, a detta del ricorrente, a rilevare la violazione for-
male, da parte del difensore, dei propri doveri professionali, in
base al disposto dell’art. 36 del Codice Deontologico Forense,
senza però ricordare che un ulteriore, necessario presupposto per
l’applicabilità dell’articolo in questione consiste nel fatto che
l’agire del difensore deve aver provocato altresì la lesione dell’in-
teresse della parte assistita: il cliente deve cioè necessariamente
ricevere un nocumento dalla condotta del difensore. 
La sentenza della Sezione VI non sembra rispondere con suffi-
ciente precisione alle menzionate doglianze. Dopo aver respinto
i lamentati vizi di motivazione, infatti, insussistenti - secondo il
supremo Collegio - alla luce dei fatti processuali, brevi e lapidari
sono i passaggi che la Corte dedica alla disamina degli elementi
del reato p. e p. all’articolo 380 del codice penale. Essa ribadisce
quanto asserito dai giudici del secondo grado in merito alla sus-
sistenza di una violazione dell’art 36 CDF, giacché la “miglior di-
fesa possibile”, che l’avvocato è tenuto ad offrire al proprio
cliente, non può mai oltrepassare i limiti impostigli dal mandato
e, soprattutto, dalla legge. 
Quanto poi alla condotta tipica ex art. 380 c.p., la Corte non ha
offerto indicazioni di dettaglio, ingenerando una situazione di
dubbio che merita di essere, se possibile, chiarificata. I giudici di
Cassazione, infatti, oltre ad aver asserito che quel “nocumento”,
sempre necessario per la configurazione stessa del reato, è ben
sussistente nel caso concreto, “implicito” alla commissione stessa
del reato da parte dell’assistito, non hanno chiarito le ragioni per
le quali la condotta dell’avvocato dovrebbe considerarsi realizzata
“all’interno del procedimento”, risultando perciò punibile. Il reato
da questi “suggerito”, infatti, la falsa dichiarazione IVA, era con-
dotta estranea e successiva a quelle già tenute dal cliente ed og-
getto del processo relativo alla bancarotta fraudolenta e alla frode
fiscale. La dichiarazione IVA mendace, relativa all’anno 2004,
non era correlata a quelle oggetto di giudizio.
Non è inutile, quindi, un’attenta disamina della fattispecie penale
contestata all’imputato, che tenga conto di tutti gli elementi del
reato in questione, affinché l’eventuale applicazione dell’articolo
380 c.p. risponda alla tassativa previsione normativa e non a un
intuitivo “fine di giustizia”.

2. Il bene giuridico tutelato. 
L’art. 380 c.p. rappresenta la prima tra le tre disposizioni che il
c.p. dedica alle infedeltà del patrocinatore, tradizionalmente note
anche come “reati di prevaricazione”1. Oggetto di tutela di queste
disposizioni sarebbe, secondo un primo - oltre che più risalente
- orientamento, l’interesse alla retta amministrazione della giu-
stizia2, mentre, secondo altra e più recente dottrina, il bene giu-
ridico protetto si identificherebbe con l’interesse processuale
della persona difesa o assistita3. Un ultimo orientamento, infine,
considera oggetto di tutela un unico bene complesso, rappresen-

tato al contempo dall’interesse dell’amministrazione della giu-
stizia e da quello della parte.4
Orbene, la questione attinente al bene tutelato dalla norma deve
risolversi guardando, prima ancora che al significato sistematico
dell’articolo, alla più generale configurazione dei diritti e delle
prerogative difensive all’interno del nostro ordinamento: biso-
gnerà verificare, alla luce dei vigenti princìpi costituzionali,
quali siano le caratteristiche proprie ed inviolabili del diritto alla
difesa, tanto in relazione allo svolgimento del processo, quanto
in relazione alle garanzie del cittadino che l’amministrazione
della giustizia è tenuta a rispettare. Alla luce di tale ricostru-
zione, i tre orientamenti sopra citati, lungi dal presentarsi come
un inconciliabile binomio, superato dall’enucleazione di una so-
luzione terza ed alternativa, appariranno come bisognosi di una
sintesi: i due interessi in gioco, i due beni giuridici rappresentati
dalla “retta amministrazione della giustizia” e dal “diritto difen-
sivo della parte”, infatti, non possono vivere ed esistere separa-
tamente, il secondo rappresentando elemento essenziale e
costitutivo del primo.
A questo proposito, importanti si dimostrano le riflessioni della
dottrina in merito al principio del “giusto processo”, per come esso
è attualmente interpretato nel diritto internazionale e comunitario,
che è divenuto cardine del sistema giuridico italiano con la novella
costituzionale del 1999.5 In seguito a tale modifica, infatti, l’arti-
colo 111 Cost. prevede, al “nuovo” 1° comma, che “la giurisdi-
zione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”; al
2° comma, che “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle
parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed impar-
ziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Orbene, il “giu-
sto processo” ha cristallizzato, anche all’interno del nostro
ordinamento nazionale, l’inviolabilità di princìpi che la giurispru-
denza internazionale, soprattutto di matrice anglosassone, aveva
già da tempo affermato come imprescindibili e fondamentali in
tema di giudizio e di amministrazione della giustizia, quali, ap-
punto, la garanzia del contraddittorio e la parità delle parti e che,
prima di allora, la giurisprudenza nazionale “ricavava” soltanto dal
disposto dell’articolo 24 Cost., sul diritto di difesa. La novella co-
stituzionale ha avuto il merito di porre fine alla querelle circa
l’“estensione” e la portata del medesimo ed ha chiarito come il di-
ritto alla difesa costituisca elemento imprescindibile e costitutivo
proprio dell’interesse pubblico alla realizzazione della giustizia6. 
I principi oggi sanciti in tema di giusto processo ex art. 111 Cost.
chiariscono che nessuna reale “amministrazione di giustizia” può
darsi se non all’interno di un procedimento che realmente si svi-
luppi sul paradigma del processo (e del procedimento in generale)
quale actus trium personarum. Nessun giudizio “giusto” può
aversi, se non quando i diritti delle parti - pubblica accusa e difesa
nel processo penale, attore e convenuto in quello civile - siano si-
multaneamente ed egualmente rispettati e garantiti dal diritto (so-
stanziale e procedurale). 
Alla luce di questa premessa, è chiaro che la prima tesi, che iden-
tificava il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art. 380
c.p. nell’interesse alla “retta amministrazione della giustizia”, non
fosse errata, ma mancasse soltanto delle dovute precisazioni di
contenuto: abbisognava, cioè, di ricomprendere in se stessa il di-
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4 In tal senso, seppur con sfumature diverse: Del Re, Patrocinio o consu-
lenza infedele e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tec-
nico, in Coppi (a cura di), I delitti contro l’amministrazione della giustizia,
Torino, 1966, 474; Romano, Delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, 4° ed. Padova, 2009, 238; Fiandaca, Musco, cit., 399.
5 Modifiche apportate all’art. 111 Cost. da L. cost. 23.11.1999, n. 2, art.1.
6 Per ampia bibliografia sul tema, cfr. Giunchedi, Giusto processo (profili
sovranazionali), in Dig. Pen., Agg. III, 2005, 634 e ss.: in particolare, in
relazione ad art. 111 Cost., 646. 

1“Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui di-
fesa, assistita o rappresentata dinnanzi all’Autorità giudiziaria, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un
milione. [2] La pena è aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto,
colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno
di un imputato. [3] Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa
non inferiore a lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona
imputata di un delitto per il quale la legge commina l’ergastolo ovvero la
reclusione superiore a cinque anni”. Art. 380 c.p.
2 Cfr. Pannain, Prevaricazione e infedeltà dei patrocinatori, in NN.D.I,
XIII, Torino, 1966, 811 e ss.; Venditti, Infedeltà del patrocinatore o del
consulente tecnico, in ED, XXI, Milano, 1971, 426. 
3 Cfr. Durigato, Sul delitto di infedele patrocinio, Padova, 1966, 135; Fian-
daca, Musco, Diritto Penale, Parte spec., vol. I, 4° ed., Bologna, 409. 
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figura di reato che punisca il mero “intralcio alla giustizia”, una
figura simile a quella obstruction of justice che costituisce offesa
tipica negli ordinamenti di common law e che sanzioni la condotta
degli avvocati che in qualsiasi modo ostacolino l’attività giudi-
ziaria. De jure condendo, tuttavia, poiché il nostro codice penale,
sebbene già preveda, all’art. 377 c.p., un reato oggi rubricato pro-
prio come “intralcio alla giustizia”, proibisce per suo tramite con-
dotte la cui tipicità non consiste in un generico “ostacolare lo
svolgersi del due process of law”, avendo invece ancora molto in
comune con le vecchie ipotesi di subornazione9.
È corretto affermare, in conclusione, che il bene giuridico protetto
dall’articolo 380 c.p. consiste nell’interesse alla retta amministra-
zione della giustizia e ciò non significa precludere al difensore/pa-
trocinatore/assistente il ruolo di vero e proprio antagonista
dell’accusa: al contrario è proprio la tutela di questo bene giuri-
dico complesso a garantire l’imputato dal rischio di una insuffi-
ciente realizzazione del processo accusatorio e dalla violazione
delle garanzie difensive a lui spettanti10. La collocazione della
norma tra i reati contro l’amministrazione della giustizia conferma
che l’interesse pubblico si sostanzia nella garanzia di un “giusto”
processo giurisdizionale, caratterizzato da una dinamica di reale
contraddittorio tra le parti. È interesse pubblico, tutelato dall’ar-
ticolo 380 c.p., che il difensore svolga il proprio ruolo di “parte”
nel processo, mettendo ogni propria perizia, impegno, abilità, de-
dizione a favore del proprio assistito11. 

3. La condotta tipica.
Come accennato in premessa, la sentenza non delinea le caratte-
ristiche proprie della condotta tipica punita ex art. 380 c.p.. In par-
ticolare, i giudici della Cassazione hanno omesso la disamina del
controverso elemento costituivo del reato rappresentato dalla ne-
cessaria, previa “instaurazione del procedimento”, ai fini del-
l’astratta configurabilità di una penale responsabilità del
difensore. 
La questione - dibattuta per molti anni tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza - trae origine dal fatto che il primo comma dell’ar-
ticolo 380 c.p. punisce espressamente quel patrocinatore che ar-
rechi nocumento, col suo comportamento infedele, a un soggetto
indicato dalla lettera del codice con il nome di “parte”. Orbene,
non v’è chi non veda come tale sostantivo non possa che riferirsi,
alternativamente, a colui che chieda al giudice l’emanazione di
un provvedimento o che a tale provvedimento si opponga; tertium
non datur. Non è parte, pertanto, colui che si limiti a chiedere al-
l’avvocato la redazione di un parere; non è parte il soggetto che
si sia rivolto all’avvocato in cerca di consulenza, ma che a questi
non abbia poi rilasciato alcun mandato. Ciò anche alla luce del
fatto che lo stesso primo comma specifica che detta condotta in-
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ritto dell’imputato a vedersi lealmente difeso dal proprio patroci-
natore legale. Le tesi ad essa successive tentarono di rimediare a
queste carenze in modo inadeguato, poiché qualificarono le ga-
ranzie della difesa e dei diritti dell’imputato come elementi estra-
nei ed ulteriori rispetto all’interesse pubblico di giustizia, o
addirittura a questo contrapposti. 
Guardando al significato pratico dell’art. 24 Cost. vis-a-vis l’arti-
colo 380 c.p., invero, appare evidente come la condotta incrimi-
nata dalla norma penale non possa consistere sic et simpliciter in
una sorta di intralcio all’interesse della giustizia, rappresentato
dall’esercizio stesso della privata difesa da parte dell’avvocato di-
fensore. Tale affermazione sarebbe contraddittoria a fronte di
quanto sin qui esposto: essa ammetterebbe l’esistenza di una “giu-
stizia” che si contrappone, anziché comprendere in se stessa, le
tutele difensive. Questa tesi riposa sull’erroneo presupposto se-
condo il quale il privato difensore dovrebbe agire “nella stessa di-
rezione”, con gli stessi scopi o metodi tipici della magistratura
giudicante e requirente. Tuttavia, è errato interpretare questo in-
teresse “pubblico” di giustizia nei termini di una “collaborazione”
della difesa con la pubblica accusa, che porterebbe all’inaccetta-
bile conclusione per cui il difensore sarebbe tenuto ad anteporre
un imprecisato interesse pubblico a quello del proprio cliente 7. Al
limite, l’avvocato non dovrebbe in nessun caso tentare di ottenere
l’assoluzione di un “colpevole”; e nemmeno dovrebbe/potrebbe
adottare comportamenti dilatori - al contrario, pacificamente ac-
cettati -, per evitare la condanna del proprio assistito8. 
È evidente, al contrario, che “realizzazione di giustizia” può darsi
solamente ove il difensore agisca davvero come “parte”. L’avvo-
cato deve, ex artt. 24 e 111 Cost., adoperarsi per il proprio cliente
con la dovuta professionalità: ciò non significa, chiaramente, che
il difensore possa compiere dei reati per difendere il proprio assi-
stito. Ma ove questi agisse illecitamente al fine esclusivo di difen-
dere la parte, non si vedrebbe comunque realizzata la condotta
tipica descritta all’art. 380 c.p., potendosi semmai configurare un
reato diverso a suo carico, quale, ad esempio, un favoreggiamento
personale o un concorso nel reato della parte medesima. Certa-
mente vietate restano le condotte estranee alla difesa tecnica, ov-
vero suscettibili di alterare le condizioni di corretto funzionamento
della giustizia: ma che tali condotte possano ravvisarsi anche nel
mero consiglio del legale di rinnovare una pregressa e già iudi-
canda condotta elusiva, come nel caso qui in commento, senza
che, peraltro, a nulla rilevino il consenso e l’autonomo agire del-
l’assistito in tal senso, appare interpretazione non accoglibile. Può
dirsi sussistere, invero, un’infedeltà dell’avvocato nel caso con-
creto, ma un infedeltà all’ordinamento giuridico, consistente nella
violazione dei propri obblighi deontologici; non già un’infedeltà
contraria agli interessi dell’assistito - imprescindibile elemento,
questa sola, del reato de quo. 
Non si esclude l’opportunità, de jure condendo, di introdurre una

7 “Vi è chi ritiene il difensore gravato da un duplice dovere di lealtà, rica-
vando tale conclusione dalla diversa posizione rispetto agli interessi propri
dell’assistito. La maggioranza degli Autori, però, configura il rapporto di-
fensore-assistito come necessariamente unilaterale, rilevando che la per-
cezione di un duplice dovere di lealtà da parte dell’assistito finirebbe per
minare il rapporto fiduciario”. A. Garello, Responsabilità dell’avvocato
per favoreggiamento personale, in Ventiquattrore avvocato, Il sole 24 ore,
n. 1, novembre 2004, 94.
8 “(…) sul piano classificatorio a nulla rileva che il delitto si ponga tra
quelli contro l’amministrazione della giustizia, anzi ciò diviene piena-
mente compatibile se si valuta come è “interesse statale” che “l’interesse
della parte” sia realizzato nella maniera più adeguata alle superiori esi-
genze della giustizia, cioè che la difesa sia effettuata alla stregua di criteri
di valore collettivo. Ma ciò costituisce, a ben vedere, la ratio della norma
non il bene giuridico direttamente protetto ed aggredito dal fatto di reato,
esprimendo solamente che in realtà il comportamento del difensore, in
tale contesto, debba giovare pure allo Stato”. Calamanti, cit., 73.

9 Art. 377 c.p., come da ultimo modificato con L. 16.03.2006, n.146, art.
14. Per esaustivo commento vedi: Romano, Commento all’art. 377 c.p.,
in Ronco, Romano (a cura di), in Codice Penale Commentato, Utet 2012,
1906 e ss. 
10 È importante riaffermare, come sottolinea Calamanti, la differenza tra
bene giuridico protetto e scopo o ratio della norma, nozioni che non si iden-
tificano e che anzi sono in rapporto di completa e reciproca autonomia.
“La circostanza che nella fedeltà ai doveri professionali è possibile indi-
viduare un momento decisamente pubblicistico esprime che, di fatto, il
comportamento del patrocinatore debba giovare pure allo Stato, ma senza
che tale interesse abbia a considerarsi il bene penalmente protetto: alla
funzione del patrocinatore è l’interesse della parte che dà contenuto e si-
gnificato, e ad esso deve dedicarsi la cura esclusiva, subordinandovi ogni
altro interesse. A tale particolare rapporto la norma penale si richiama al-
lorché incrimina il patrocinio infedele”. Calamanti, Il diritto di difesa tra
favoreggiamento e patrocinio infedele, Milano, Giuffrè, 1987, 71. 
11 “Il dovere di difesa reca in sé un indefettibile contenuto d’ostacolo al-
l’attività di indagine, che non può essere soppresso a meno di sopprimere
l’effettività della funzione difensiva”. Cfr. A. Garello, cit., 90.



fedele debba svolgersi nei confronti di chi sia rappresentato “di-
nanzi all’Autorità giudiziaria”. 
In base a questi dati, di difficile contestazione, dottrina e giuri-
sprudenza hanno generalmente escluso la possibilità che il reato
di infedele patrocinio possa ascriversi al difensore che svolga
la propria attività al di fuori dell’ambito giurisdizionale. Altresì
vero, tuttavia, che della menzionata necessità di una previa “in-
staurazione del procedimento” la giurisprudenza ha offerto,
negli anni, interpretazioni sempre meno restrittive, al fine di
meglio tutelare i privati da comportamenti scorretti - rectius
sleali - dei rispettivi patrocinatori. Sebbene, infatti, la “pen-
denza” del procedimento costituisca vero e proprio presupposto
del reato in esame12, sono state ritenute sufficienti, per la con-
figurabilità del medesimo, attività di consulenza o di patrocinio
infedeli prestate in vista di un processo, purché questo avesse
poi effettivamente avuto inizio13. L’interpretazione estensiva
del concetto di “parte”, intesa qui come il soggetto leso nei pro-
pri interessi dalla realizzazione del reato, nacque, si diceva,
dalla necessità di garantire i privati cittadini dalle attività dei
più sconsiderati “difensori”, i quali, per ipotesi, si fossero di-
menticati di agire tempestivamente in giudizio per conto del
proprio cliente. L’interpretazione estensiva, tuttavia, rischia, se
non rettamente applicata, di sfociare in una analogia in malam
partem del precetto penale. Analogia in base alla quale anche
una condotta non tipica, quale quella dell’avvocato che si sia
limitato alla redazione di un parere o ad una generica e magari
anche informale ed occasionale prestazione di consulenza, sa-
rebbe passibile di sanzione penale, rectius, di reclusione da uno
a tre anni (in assenza di circostanze aggravanti). 
Per queste ragioni la Suprema Corte, pure tentata dall’esten-
sione, ha più volte ribadito l’interpretazione restrittiva del pre-
cetto, nel rispetto del principio di stretta legalità14. Pertanto, del
reato de quo non può parlarsi se non in pendenza di un procedi-
mento, ove l’infedeltà si manifesta proprio come violazione
degli obblighi assunti con accettazione dell’incarico15. Vale a
questo riguardo richiamare il principio chiaramente esposto da
una recente pronuncia della Cassazione, nella quale si è affer-
mato che “l’attività del patrono è assunta per scelta del legisla-

tore come lesiva dell’interesse tutelato solo nel momento del-
l’esercizio effettivo della giurisdizione”16.
Appurata, quindi, la necessità che, onde potersi configurare il
reato in questione, debba già essersi avuta l’instaurazione di un
procedimento giudiziario, le ragioni della persistente “confusione”
degli interpreti circa i precisi confini della condotta incriminabile
derivano, probabilmente, dal fatto che, per la stessa prevalente e
certamente apprezzabile giurisprudenza, la norma in questione
non vieta soltanto atti e comportamenti strettamente processuali
del difensore. In altri termini, la “pendenza della lite” ha certa-
mente valore di presupposto del reato, ma oltre ad essa è neces-
saria solamente la stretta attinenza della condotta incriminabile
con la materia posta a giudizio dell’autorità. Pretendere la pen-
denza non significa, cioè, escludere la rilevanza penale di atti e
comportamenti, non processuali stricto sensu, ma comunque con-
trari ai doveri professionali e verificatisi all’interno di quell’“arco
temporale” e di quell’“ambito contestuale/fattuale” segnato dalla
menzionata “pendenza della lite”. La necessità di questa non
esclude, in conclusione, l’eventualità che la condotta infedele del
patrocinatore consista in una condotta estranea al processo, pur-
ché ad esso eziologicamente ed univocamente collegata. La rile-
vanza penale di tali condotte extraprocessuali trova, peraltro, un
appiglio normativo esplicito nell’aggravante di cui al comma 2,
n. 1 dell’art. 380 c.p., che sanziona in modo più severo l’infedeltà
rappresentata dalla collusione del patrocinatore con la parte av-
versaria, ovvero da quei patteggiamenti con la controparte lesivi
della fiducia tra cliente e patrono. È chiaro che questi comporta-
menti si verificano a latere del processo, ma è di altrettanta evi-
denza come la loro rilevanza non contraddica in alcun modo il
requisito della necessaria previa instaurazione della lite giudiziale
quale presupposto del reato e non sia nemmeno frutto di una vie-
tata interpretazione analogica della norma. 
Calando queste considerazioni al caso concreto, sembra che ai
giudici della Cassazione sia sfuggita l’esatta relazione tra il con-
siglio contrario a legge fornito dall’avvocato ed il procedimento
penale in corso a carico del suo cliente. Se è vero, infatti, che l’im-
putato aveva già assunto l’incarico difensivo, e che un procedi-
mento penale contro il proprio assistito era già stato instaurato
(questi si trovava, all’epoca della falsa dichiarazione, ristretto in
carcere), la condotta del difensore si poneva comunque al di fuori
del medesimo e non soltanto in termini “processuali”. La falsa di-
chiarazione IVA per l’anno 2004, infatti, era fatto successivo e di-
verso rispetto a quelli per i quali l’avvocato aveva assunto la
propria difesa e cui atteneva la lite già pendente. La dichiarazione
non era correlata agli eventi già sub iudice e a nulla rileva che
essa potesse altresì sortire l’effetto di evitare una “indiretta con-
fessione” del cliente circa la mendacia delle precedenti dichiara-
zioni (oggetto, queste sì, del processo in corso). La condanna
dell’avvocato ex art. 380 c.p., pertanto, si riferisce ad una condotta
estranea al procedimento instaurato a carico del “danneggiato”. E
mentre l’atto di suggerire una falsa confessione all’interno del
processo avrebbe potuto dirsi condotta vietata (seppur nemmeno
in tal caso ex art. 380 c.p.), l’aver avvisato/consigliato il proprio
assistito pro futuro configura attività in nessun modo correlata a
quelle per cui il cliente poteva propriamente definirsi “parte”. 
Infine, ancora a sostegno della tesi per la quale la pendenza del
processo è da considerarsi presupposto indefettibile del reato in
esame, vale un ultimo argomento dottrinale, attinente alla già men-
zionata tematica del bene giuridico tutelato dalla norma. Se, infatti,
la sostanza del diritto di difesa, cioè il fedele patrocinio dell’assi-
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12 Pannain, Prevaricazione e infedeltà dei patrocinatori, cit., 809; Venditti,
Infedelta’ del patrocinatore, cit., 426; Romano, Delitti contro l’ammini-
strazione della giustizia, cit., 242.
13 Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte spec., vol. II, Delitti contro
l’amministrazione della giustizia,Milano, 2000, 182.
14 Cass. Pen., sez. II, 16 marzo 2005; Cass. Pen., sez. VI, 21 ottobre 2004;
Cass. Pen., sez. VI, 28 marzo 1995, n. 4668.
15 “Perché si abbia il reato di patrocinio infedele punito dall’art. 380 c.p.,
occorre una attuale ed effettiva pendenza del procedimento avanti all’au-
torita’ giudiziaria e l’infedelta’ del patrocinio non può essere riferita alle
attivita’ prodromiche alla sua instaurazione” (Cass. Pen, sez. VI, 18 set-
tembre 1997, n. 8420).“Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o con-
sulenza infedele e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente
tecnico è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento
dinanzi all’autorita’ giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, co-
sicche’ ritenere comprese nella previsione legislativa anche le “attivita’
prodromiche” alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione
del principio di tipicita’ del precetto penale.” (Cass. Pen., sez. VI, 27 aprile
1995, n. 4668). “Per la configurazione del reato di patrocinio infedele,
di cui all’art. 380 c.p. - che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo
deve essere il “patrocinatore” - non è sufficiente che l’avvocato si renda
genericamente infedele nell’adempimento dei doveri scaturenti dall’ac-
cettazione dell’incarico affidatogli , essendo necessaria, al contrario,
quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento
nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti
con mandato” (Cass. Pen., sez. VI, 14 settembre 1998, n. 9758). Tra le
più recenti si vedano: Cass. Pen., sez. II, 22 marzo 2011; Cass. Pen., sez.
VI, 17 marzo 2009; Cass. Pen., sez. II, 29 gennaio 2008; Cass. Pen., sez.
VI, 25 febbraio 2005; Cass. Pen., sez. VI, 21 ottobre 2004; Cass. Pen.,
sez. II, 16 marzo 2005; Cass. Pen., sez. VI, 19 maggio 1998.

16 Cass. Pen., sez. VI, 9 novembre 2006, n. 41370. A commento vedi: Mar-
lon Lepera, La pendenza del procedimento quale presupposto del reato di
patrocinio infedele, in CP, n. 11, novembre 2007, 4156 e ss.



495

stito, è parte integrante del bene giuridico da essa tutelato, ma è la
rilevanza pubblicistica della fedele condotta del patrocinatore a dar
ragione della incriminazione (rilevanza confermata anche dalla
collocazione sistematica della norma), il comportamento sleale del
patrocinatore non potrebbe incidere negativamente sul regolare
funzionamento della giustizia e sugli interessi del cliente se non
quando sia in corso un procedimento giudiziario17.

4. Il “nocumento agli interessi della parte”: profili soggettivi
e oggettivi. 
Alle criticità sin qui esposte se ne aggiunge una ulteriore, rappre-
sentata dal fatto che la sentenza abbia solo affermato, senza esau-
riente motivazione, l’esistenza del “nocumento della parte”,
ulteriore elemento normativamente previsto dall’art. 380 c.p. per
la configurabilità del reato18. La Corte ha ritenuto il medesimo
“implicito” alla commissione stessa del reato da parte dell’origi-
nario assistito. Anche a tale riguardo si impongono precisazioni e
chiarimenti. 
In merito all’elemento rappresentato dal “nocumento della parte”,
diverse sono le interpretazioni e le qualificazioni dogmatiche sus-
seguitesi nel tempo. In particolare, vi era stato, in passato, chi lo
aveva qualificato come mera condizione di punibilità del reato,
una condizione che non rientrava, quindi, nel fuoco del dolo e la
cui realizzazione era soltanto condizione esterna per la punibilità
dell’autore19. Una siffatta ricostruzione del “nocumento”, tuttavia,
svilirebbe l’intero significato della norma. Sarebbe un’interpreta-
zione conforme ai principi propri del legislatore del ‘30, forse, e
dei sistemi penali di tipo inquisitorio: una riproposizione della
centralità dello Stato e del ruolo meramente ancillare dei diritti
soggettivi. Ma sarebbe ricostruzione certamente incompatibile con
i princìpi fatti propri dalla dottrina attuale. Non solo: la ricostru-
zione del “nocumento alla parte” nei termini di mera condizione
di punibilità non sarebbe difendibile nemmeno sulla base della
dogmatica penale e di quanto direttamente deducibile dal testo
della disposizione legislativa. 
Non potendoci qui soffermare a lungo sul tema delle condizioni
obiettive di punibilità, sarà sufficiente ricordare come la defini-
zione delle stesse sia demandata ad indici letterali e logici diret-
tamente desumibili dal testo di legge, posta l’assenza di una norma
generale che offra una catalogazione espressa delle medesime20.
Compito dell’interprete, invero, è quello di limitare al massimo
la possibilità che veri e propri elementi costitutivi della fattispecie
siano erroneamente qualificati come condizioni obiettive di pu-
nibilità, poiché ne deriverebbero ipotesi di responsabilità ogget-
tiva per il soggetto attivo del reato. È noto, infatti, che, mentre per
le condizioni in oggetto non è richiesta la volizione dell’autore ai
fini della di lui punibilità (art. 44 c.p.), gli elementi del reato, al
contrario, richiedono tutti d’essere oggetto del dolo dell’agente (e
nel caso in cui il reato sia previsto come colposo, la realizzazione
degli elementi costitutivi dovrà essere almeno “colposamente”
ascrivibile all’autore).
Orbene, tra i pochi indici letterali sui quali l’interprete può fondare
il proprio giudizio, rilevantissimo è quello dettato dalla costru-
zione “sintattica” tipica di un reato provvisto di condizione obiet-
tiva di punibilità: quando il legislatore, infatti, subordina la

punibilità dell’autore all’avverarsi di un evento “estraneo” al reato
(ma non necessariamente estraneo all’offensività del medesimo),
esso costruisce la fattispecie penale come perfetta in ogni suo ele-
mento e ad essa fa seguire un costrutto che solitamente suona: “se
dal fatto deriva (…) è punito”21. Per quanto le parole usate dal le-
gislatore non siano sempre le stesse, è certo che ogniqualvolta egli
intenda delineare una condizione obiettiva di punibilità, rende al-
tresì palese come la fattispecie penalmente rilevante (il fatto di
reato in senso stretto) si sia già compiutamente realizzata e ad essa
debba “seguire”, “aggiungersi”, “derivare” una indipendente ed
autonoma condizione.
Il testo dell’infedele patrocinio, tuttavia, non contiene condizione
alcuna. Il nocumento agli interessi della parte non compare all’in-
terno di una frase secondaria, e tantomeno è espresso in termini
anche solo vagamente condizionali: esso è posto accanto alla
stessa infedeltà. Il nocumento, invero, è predicato stesso della con-
dotta rilevante ex art. 380 c.p.: esso, pertanto, è e deve considerarsi
vero e proprio evento del reato22 de quo. Come tale il nocumento
alla parte deve necessariamente costituire oggetto del dolo del-
l’autore. Il difensore deve rappresentarsi e volere il danno agli in-
teressi del proprio assistito, in ciò rivelandosi proprio l’effetto
(l’evento) della propria condotta infedele, non essendo sufficiente
la semplice consapevolezza della violazione dei propri doveri pro-
fessionali. Per la configurazione del reato è necessario, dunque,
un elemento soggettivo doloso che abbia di mira anche il danno
alla parte oltre alla violazione di questi doveri23. Sembra davvero
difficile, allora, sostenere che il difensore avesse voluto nuocere
al proprio assistito e avesse intenzionato il di lui “nocumento” nel
caso in esame.
La condotta dell’avvocato, infatti, che si esauriva nell’aver a que-
sti rappresentato la possibilità, presentando dichiarazioni mendaci,
di evitare di incorrere in una indiretta confessione, non fu causa
diretta del nocumento/commissione del reato, la scelta libera ed
autonoma dell’assistito ponendosi, al contrario, come causa di
esso. La decisione dell’assistito di presentare dichiarazioni men-
daci fu atto totalmente libero ed indipendente, un atto che inter-
ruppe qualsivoglia nesso causale tra la condotta dell’avvocato -
infedele ai propri doveri deontologici - e l’offesa, inverantesi nel
reato commesso dalla parte; con ciò escludendosi già dal punto
di vista oggettivo la configurabilità di una penale responsabilità
ex art. 380 c.p. in capo all’imputato. 
In secondo luogo, anche la tesi secondo la quale il nocumento può
essere rappresentato dalla commissione stessa del reato da parte
dell’assistito - fondata su precedenti giurisprudenziali in base ai
quali ad esso non deve necessariamente attribuirsi un contenuto
patrimoniale, dovendo solo delinearsi come effettivo pregiudizio
dell’assistito - non è priva di criticità. Ove il nocumento sia sem-
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17 Cfr. Marlon Lepera, La pendenza del procedimento, cit., 4158.
18 “Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui
difesa, assistita o rappresentata, dinanzi all’Autorità giudiziaria, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro
516.” Art. 380 c.p., corsivo nostro.
19 Così per Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V, 5° ed., Torino,
1981 - 1987, 1018.
20 Cfr. per tutti: Ardizzone, Condizione obiettiva di punibilità, in Ronco
(diretto da), Commentario al codice penale, Il reato, tomo I, 675 e ss.

21 Esempi in tal senso i reati previsti ex artt. 485, 486, 617-ter, 618 c.p.. In
tutti questi casi non si pongono dubbi sulla qualificazione dell’accadi-
mento nei termini di condizione obiettiva di punibilità ove si segua il cri-
terio diagnostico formale che consiste nell’individuare la posizione
dell’elemento condizionale, all’interno del testo, successivamente alla sta-
tuizione della punibilità di un reato in sè perfetto. 
22 Sul requisito del nocumento, infra. Cfr. Romano, Commento all’art.
380 c.p., in Ronco, Romano (a cura di), Codice Penale Commentato, IV
edizione, Utet giuridica, Torino, 2012, 1927; in tal senso anche Ferraro, Il
nocumento agli interessi della parte nella struttura del delitto previsto
dall’articolo 380 c.p., in CP, 1981, 210. Anche la giurisprudenza si
esprime in tal senso: cfr. C., Sez. VI, 28.03.2008; C., Sez. VI, 02.03.1992.
La stessa Cassazione precisa poi che esso non deve necessariamente com-
portare un pregiudizio patrimoniale: C., Sez. VI, 26.05.2011; C., Sez. II,
20.05.2008. 
23 “Non è pertanto condivisibile quell’orientamento, seguito da taluna let-
teratura e da una giurisprudenza minoritaria, che, per il delitto di infedele
patrocinio, ritiene il danno estraneo all’oggetto del dolo”. Insolera, Zilletti
(a cura di), Il rischio penale del difensore, Giuffrè, 2009, 29.



pre tenuto presente quale elemento necessario ed imprescindibile
del reato, infatti, a impedire l’accoglimento di una ricostruzione
siffatta del medesimo vi è il fatto che si fatica a comprendere dove
starebbe, in tali casi, quell’“infedeltà difensiva” che il reato in-
tende punire e che si rivela (o almeno dovrebbe rivelarsi!) proprio
nell’evento del reato. Come più sopra riportato, l’avvocato che,
consigliando comportamenti non iure, violasse i propri doveri de-
ontologici, potrebbe al più dirsi infedele a questi e, al limite, al-
l’ordinamento, ma non certo infedele verso il proprio assistito.
Non deve certo essere il legale a incoraggiare, a suggerire la fuga
all’estero del proprio cliente. Ma è di tutta evidenza che l’istiga-
zione alla fuga è cosa diversa dalla dichiarazione dell’avvocato
che renda edotto il cliente rispetto alle possibili “fughe dalla san-
zione”. Non è questa forse la più alta esplicazione del dovere di-
fensivo del patrocinatore? Non sarebbe forse un “nocumento” alla
parte, espressione effettiva di infedeltà del legale, l’omissione di
siffatte informazioni? 
La contestazione della “istigazione alla falsa dichiarazione”, av-
venuta nel caso che qui ci occupa, non sembra diversa: l’avvocato
sapeva bene che una dichiarazione veritiera avrebbe notevolmente
diminuito la probabilità del cliente di uscire indenne dal processo
a suo carico già in corso e coinvolgente altre dichiarazioni men-
daci. Egli rendeva soltanto manifesta questa circostanza all’assi-
stito: quale massima esplicazione del proprio dovere difensivo.
Dopo di che, era il cliente a dover decidere “della propria vita”,
della “legalità” delle proprie azioni: e questa è la soluzione da ac-
cogliersi a meno che non si intenda attribuire all’avvocato difen-
sore il compito di tutore del proprio assistito, magari anche dai
caratteri moralizzanti. 
La rubrica legis parla di “infedeltà”. E le circostanze aggravanti
si concentrano sulla gravità di un comportamento di natura “infe-
dele” del difensore - come ad esempio dell’avvocato che prenda
accordi con la controparte. Ma quale può essere il concetto di “in-
fedeltà” qui incriminato se non quello che implica una vera e pro-
pria “fiducia tradita”? Sembra poco ragionevole ritenere “infedele”
il comportamento di una persona informata che condivida le pro-
prie informazioni con l’assistito: infedeltà forse allo “Stato” o al
“Giudizio”, ma non certo l’infedeltà che l’articolo 380 c.p. punisce,
ovvero verso il proprio assistito e verso la legittima aspettativa di
questi, giuridicamente tutelata e garantita, ad essere difeso con di-
ligenza e professionalità. Non sembra possibile pensare ad una fi-
ducia del cliente “tradita”, qualora il legale lo abbia avvertito circa
un comportamento possibile ma rischioso (in termini di liceità) e
questi, perfettamente capace e cosciente, abbia deciso, volontaria-
mente, di porlo in essere; tanto più quando al momento del “ri-
schioso consiglio” l’assistito si trovi, come nel caso in esame,
costretto in carcere. Parlare in questi termini di “infedeltà” significa
ricostruire il reato nella dimensione che sin dall’inizio abbiamo
escluso, ovvero come un reato posto a tutela dell’inflizione di una
“giusta sentenza”, ove però per “giusta” si intende una sentenza
pronunciata in spregio ad una effettiva e piena garanzia dei diritti
difensivi: infedeltà ad un interesse di giustizia che offre tutela
esclusiva - e quindi parziale - alla pubblica accusa24. Invece, “Il di-
fensore violando il dovere di fedeltà nei confronti della parte (fe-
deltà ai doveri professionali = rapporto di fiducia) lede

innanzitutto e direttamente gli interessi di questa, indi, mediata-
mente, ed in via del tutto secondaria e consequenziale, quelli dello
Stato alla retta amministrazione della giustizia”25.
Dove starebbe, infine, “il nocumento-commissione del reato” nel
caso in cui gli organi della giustizia mai si attivassero? Dove sta-
rebbe il “danno alla parte” che, ad esempio, fosse riuscita ad evi-
tare una condanna producendo un falso documento e che non
avesse mai più avuto problemi con la giustizia? È certo che in
questi casi un reato sarebbe commesso dalla parte. Ma in tal caso
il “nocumento” non è più evento che consegue causalmente alla
condotta dell’avvocato, bensì conseguenza di una autonoma con-
dotta dell’assistito. Che poi la commissione di un reato rappresenti
un “danno” per colui che lo commette, a prescindere da eventuali
indagini e/o condanne dell’autore, pare essere espressione di una
giustizia molto più divina che terrena. In casi siffatti, il compor-
tamento del procuratore potrebbe divenire penalmente rilevante,
integrando una fattispecie di concorso del medesimo nel reato
commesso dal proprio assistito, ovvero di una istigazione o, in-
fine, di un favoreggiamento personale. Resta da escludersi, tutta-
via, la perseguibilità ex art. 380 c.p., per tutti i motivi sin qui
esaurientemente delineati.

5. Conclusioni 
Negli anni più recenti, il tema del “rischio penale del difensore”
è divenuto argomento centrale nel dibattito dottrinale. Ciò, ovvia-
mente, anche prima ed a di là della sentenza in esame. Invero, è a
partire dalle vicende della fine degli anni ‘70, e collegate alla lotta
al terrorismo, che il legislatore italiano e la giurisprudenza nazio-
nale hanno cercato di combattere quella pericolosa illegalità che
minacciava l’ordine pubblico e l’essenza stessa dello stato anche
preoccupandosi di limitare le libertà d’azione degli avvocati di-
fensori26. Queste limitazioni non sono di per se stesse criticabili:
ragionevole appare, al contrario, la decisione di intervenire anche
negli ambiti della difesa legale, censurandola ove essa assuma
forme che non le sono proprie e finisca per configurarsi quale con-
corso morale nel reato dell’assistito o, intervenendo post delictum,
si configuri nei termini di un favoreggiamento personale. Si po-
trebbe inoltre pensare, come più sopra menzionato, alla introdu-
zione di un nuovo reato proprio, un reato che punisca la condotta
di coloro che, per ragioni attinenti al loro ufficio, siano in qualche
modo coinvolti nell’amministrazione della giustizia (ampiamente
intesa) e che si comportino, invece, in maniera tale da ostacolarne
l’effettiva realizzazione. 
Quel che, tuttavia, rimane criticabile è che l’autorità giudiziaria
non rispetti i limiti attualmente imposti dal legislatore, attribuen-
dosi delle facoltà di incursione in una libertà - quella difensiva -
che è diretta espressione di un diritto fondamentale dell’individuo.
La difesa dell’incolpato, infatti, è non solo attività lecita, “ma prin-
cipio fondamentale di qualsiasi ordinamento giuridico civile”27.
Già venticinque anni orsono, Calamanti, uno degli Autori mag-
giormente dedicatosi al tema, rilevava come questo presupposto
garantista avesse subito “risposte legislative e giudiziarie che (…
) sembra costituiscano una palese inversione di tendenza circa i
confini fra delitto e diritto del difensore”28. “La legge, talora per
l’inadeguatezza del linguaggio, più spesso per lo sforzo di gene-
ralizzazione, finisce per dire più di quanto vorrebbe e si assiste
così a situazioni in cui, essendo l’ipotesi normativa imperniata su
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24 Parla così infatti di “infedeltà”, intesa come slealtà verso lo Stato, Ten-
tori Montello, in Le infedeltà del patrocinatore e del consulente tecnico,
in RP 1993, 155 e ss.. L’Autore ricostruisce i reati p. e p. ex artt. 380 e
381 c.p. nei termini da noi sin qui rifiutati, ovvero come norme il cui scopo
non è quello di proteggere un bene giuridico della parte assistita – il suo
diritto alla difesa, seppur in un’ottica di corretta amministrazione della
giustizia-, bensì direttamente quello di tutelare l’interesse dello Stato ad
una “collaborazione” del difensore ai fini del perseguimento della giusta
sentenza.

25 Calamanti, Presupposti ed oggettività giuridica del reato di infedele pa-
trocinio, in Indice penale, Gennaio - Aprile 2000, 265.
26 Cfr. Pulitanò, Il diritto di difesa nell’esperienza giuridica degli anni ’70,
in Democrazia e diritto, 1982, 65 e ss. 
27 Mehlich, Verteidigung und Beguenstigung, in Calamanti, Il diritto di di-
fesa tra favoreggiamento e patrocinio infedele, cit., 1.
28 Calamanti, ibidem.
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note estremamente generali ed astratte, nell’ambito dell’incrimi-
nazione finiscono per cadere comportamenti che non presentano
affatto (o comunque lo presentano in misura sensibilmente infe-
riore) il significato della condotta che il legislatore ha ritenuto, in
astratto, pregiudizievole per il bene-valore tutelato dalla norma.”29

E ancora: “incriminazioni come il favoreggiamento (del difen-
sore) e l’infedele patrocinio, redatte con rigore e precisione fun-
zionali solamente allo scopo che il legislatore intendeva
perseguire, possono convergere su un medesimo fatto e, senza es-
sere fra loro in relazione di specialità astratta, dar luogo ad una
situazione estremamente vaga, affidata alla sola discrezionalità
giudiziale”30. Ebbene “situazione estremamente vaga ed affidata
alla sola discrezionalità giudiziale” sembrerebbe quella in cui si
è mossa la condanna della Cassazione del febbraio 2012. 
L’avvocato ha l’obbligo, in base alla propria deontologia, “di di-
fendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile
nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei princìpi
deontologici”. Inoltre “non deve consapevolmente consigliare
azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o ne-
gozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità”31. Si rammenti, però,
che questi sono, per l’avvocato, obblighi deontologici, obblighi
la cui violazione non deve e non può consistere in una sanzione
penale. Una eventuale condanna penale per la mera inosservanza
degli stessi sarebbe grave violazione del principio di legalità. 
Il “rischio penale” per infedele patrocinio, invece, sussiste, ed ha
ragione di esistere ogniqualvolta, violando tali doveri, l’avvocato
arrechi danno alla parte assistita e ciò faccia dolosamente. 

MARIANNA ORLANDI

2.    LEGGI SPECIALI

SEZIONE VI - 28 novembre 2012

Pres. Garribba, Rel. Paternò Raddusa, P.M. D’Angelo (concl.
parz. diff.); Ric. Scognamiglio.

Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali - Con-
fisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con la legge 7 agosto 1992, n. 356 - Presunzione
relativa di illecita accumulazione patrimoniale - Operatività
nei confronti del terzo intestatario del bene - Esclusione (d. l.
8 giugno 1992 n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12
sexies)

Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali - Con-
fisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con la l. 7 agosto 1992, n. 356 - Parametro di ac-
certamento presuntivo della legittima provenienza dei beni
confiscati riferito alla proporzione tra i valori delle attività ac-
quisite e il reddito dichiarato dall’interessato ai fini fiscali e
alla sua attività economica - Riferimento cumulativo e non al-
ternativo (d. l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con l. 7 agosto 1992,
n. 356, art. 12 sexies)

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale,
prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies
della legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il ce-
spite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, né può
farsi riferimento all’indagine sulla sproporzione ed alla natura
alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art.
12 sexies. (1)

Ai fini della confisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge n.
306 del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992, il riferi-
mento, quale parametro di accertamento presuntivo della legit-
tima provenienza dei beni oggetto di ablazione, alla proporzione
tra i valori delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra
il reddito dichiarato dall’interessato ai fini fiscali o alla propria
attività economica non va inteso in senso alternativo ma concor-
rente. (2)

Ritenuto in fatto. 
1. Con ordinanza del 25 giugno 2010 il g.i.p. del Tribunale di Mi-
lano ordinava il sequestro preventivo di diverse unità immobiliari
intestate a Scognamiglio Nadia sul presupposto che, in realtà, ap-
partenessero al convivente Valle Fortunato indagato per i reati di
associazione a delinquere di stampo mafioso e usura aggravata ai
sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
2. La Scognamiglio, con istanza dell’8 giugno 2011, chiedeva la
revoca del sequestro, ma il Tribunale di Milano, con ordinanza
del 5/10/2011, la rigettava.
3. Avverso la suddetta ordinanza la Scognamiglio proponeva ap-
pello ex art. 322 bis Cod. proc. pen. ma il Tribunale di Milano,
con ordinanza del 4/11/2011, lo respingeva ritenendosi formato il
giudicato cautelare;
4. Interposto ricorso per Cassazione, la Corte, con decisione del
20 aprile 2012 , annullava il provvedimento impugnato in punto
al giudicato cautelare e disponeva il rinvio al Tribunale di Milano
in funzione di giudice dell’appello giusta l’art 324 Cod. proc. pen..
5. Il giudice del rinvio confermava nel merito nuovamente il prov-
vedimento impugnato con la decisione oggetto dell’odierno ri-
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29 Calamanti, cit., 5.
30 Calamanti, ibidem.
31 Art. 36 Codice Deontologico Forense.

(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 27 maggio 2010, ric. Buonpane, in CED
Cass., m. 247.722, secondo cui ai fini dell’operatività, nei confronti del
terzo, del sequestro preventivo a norma dell’art. 12 sexies della legge n.
356 del 1992 e della successiva confisca, grava sull’accusa l’onere di pro-
vare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di di-
vergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in
modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia
prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza
dell’acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pe-
ricolo della confisca; Sez. II, 10 gennaio 2008, ric. Catania e altro, ivi, m.
239.269, secondo cui, in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui
all’art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, nel caso in cui il bene
che si assume illecitamente acquistato risulti intestato a terzi, incombe
sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino con-
cretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità
effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo
intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire
la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di sal-
vaguardarlo dal pericolo della confisca; in tal caso, il giudice ha l’obbligo
di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non
solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali
che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire
prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare, cioè del supera-
mento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva
del bene; Sez. I, 5 febbraio 2001, ric. Di Bella, ivi, m. 226.053, secondo
cui la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista
nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies della legge 7 ago-
sto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui i beni siano fittiziamente inte-
stati ad un terzo, ma si assume si trovino nella effettiva titolarità della
persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzio-
nata, perché in tal caso, potendo la confisca riguardare un soggetto che



corso.
6. Avverso tale ultima decisione la Scognamiglio ha proposto ri-
corso per Cassazione articolando all’uopo due diversi motivi.
(omissis)
6.2. Con il secondo motivo la Scognamiglio lamenta violazione
di legge avuto riguardo al disposto di cui all’art 12 sexies della
legge n. 356 del 1992 per aver considerato funzionali alla valuta-
zione della legittima provenienza dei beni oggetto di sequestro i
soli redditi fiscalmente comprovati e non anche quelli privi di un
riscontro fiscale compiutamente documentati. Ancora, deduce
vizio di motivazione, assertivamente contraddittoria e illogica
nella parte in cui non si considerano le indicazioni istruttorie, per
lo più documentali, a sostegno della provvista utilizzata per gli
acquisti, privando anche di peso specifico le dichiarazioni testi-
moniali rese in favore della ricorrente.

Considerato in diritto
7. Il ricorso è manifestamente infondato e merita la declaratoria
di inammissibilità. (omissis) 
9. Quanto al secondo motivo va ribadito che il ricorso in cas-
sazione volto a sanzionare la illegittimità di una misura caute-
lare reale può essere proposto solo per violazione di legge
giusta il tenore di cui all’art. 325 Cod. proc. pen.. Per tale ul-
tima via, può trovare ingresso anche il vizio afferente la moti-
vazione purché si verta in ipotesi di omissione totale della

motivazione o, ancora, di motivazione fittizia o contraddittoria,
che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espres-
sioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri
un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomenta-
zioni decisive di segno opposto (tale da inficiare in radice il
cammino logico della motivazione stessa), con esclusione della
motivazione insufficiente e non puntuale.
9.1 Nella specie, il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto
dalla difesa, ha preso in considerazione i rilievi critici mossi
avverso il provvedimento di reiezione dell’appello avuto ri-
guardo alla disponibilità finanziaria dedotta dalla ricorrente
siccome volta a sostenere gli acquisti oggetto di ablazione (i
redditi non fiscalmente dichiarati; le regalie dei familiari; i pro-
venti derivanti dalle dazioni dell’ex coniuge) per poi conclu-
dere, con motivazione sintetica ma frutto di una valutazione
critica espressamente prospettata per ciascun punto delle os-
servazioni di segno contrario mosse dalla ricorrente, per la in-
sufficienza probatoria degli elementi addotti a supporto del
rispettivo assunto difensivo.
Ne viene la manifesta infondatezza del rilievo se volto a la-
mentare, nei termini sopra riferiti, la mancanza di motivazione
e, ancor più in radice, la inammissibilità dei rilievi concretatisi
in una denunzia di contraddittorietà della motivazione rispetto
alle emergenze processuali, non potendo di certo entrare in
questa sede il giudizio legato al travisamento probatorio, estra-
neo al limite imposto dall’art. 325 Cod. proc. pen..
11. Considerazione a parte merita il riferimento alla violazione
di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel valutare la le-
gittima provenienza dei beni, non può farsi legittimo riferi-
mento ai redditi diversi da quelli fiscalmente comprovati; e ciò,
nell’assunto contestato dalla odierna ricorrente, in adesione
all’orientamento in forza al quale l’utilizzo dei parametri di
legge della sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato
oppure tra detto valore e l’attività economica in genere sarebbe
alternativo e non concorrente.
11.1 Il motivo muove da un equivoco di fondo del quale soffre
a monte la valutazione sottesa alla decisione impugnata risen-
tendone a valle il ricorso che occupa.
Va ricordato come recentemente proprio questa Sezione della
Corte (si veda Sez. VI, n. 21265 del 2012; ancora Sez. VI, n.
29926 del 31 maggio 2011), differenziandosi rispetto ad un
orientamento
consolidato ma risalente, ha avuto modo di sottolineare come,
ai fini della confisca di cui all’art. 12 sexies della legge n. 356
del 1992, il riferimento - contenuto in detta norma, quale pa-
rametro di accertamento presuntivo della legittima provenienza
dei beni oggetto di ablazione - alla proporzione tra i valori
delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra il reddito
dichiarato dall’interessato ai fini fiscali o alla propria attività
economica non va inteso in senso alternativo, ma concorrente.
L’opzione ermeneutica ha un rilievo non indifferente. Se il ri-
ferimento fosse alternativo, a fronte di una incapienza reddi-
tuale riscontrata fiscalmente a nulla varrebbe rifarsi ad altre
fonti reddituali sottratte indebitamente al fisco (cfr, in tal
senso, Sez. I, n. 2860 del 1994, ric. Moriggi), ritenendosi al
fine, per riscontrare la sperequazione utile alla confisca, suffi-
ciente la presenza di uno solo dei detti parametri di spropor-
zione, così da rendere assoggettabili ad ablazione beni di
valore non proporzionato ai redditi dichiarati, anche se propor-
zionati all’attività svolta priva di riscontro fiscale. Per contro,
nella visione che anche questo Collegio mostra di preferire,
una ricostruzione concorrente e non alternativa dei riferimenti
al reddito fiscalmente comprovato piuttosto che alla presenza
di provviste finanziarie comunque provenienti dalla lecita at-
tività propria dell’interessato pur se prive di riscontro reddi-
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non è neppure imputato, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esi-
stenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia
tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che
possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla
titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione
del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della con-
fisca; il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della rite-
nuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche
di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità,
precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell’assunto che
si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità
apparente e disponibilità effettiva del bene.

(2) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 15 dicembre 2011, ric. P.M., Bianco
e altri, in CED Cass., m. 252.855, secondo cui la presunzione di illegittima
provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condan-
nato per determinati reati di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306
del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) deve escludersi in presenza di
fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite
dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall’attività eco-
nomica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiara-
zione dei redditi (in motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente
opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale
non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l’evasione
fiscale posta in essere, che esula dalla ratio e dal piano operativo dell’art.
12 sexies); Sez. I, 10 giugno 1994, ric. Moriggi, ivi, m. 198.941, secondo
cui, al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art. 12 se-
xies del decreto-legge n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992)
consente il sequestro preventivo e la confisca, i parametri legislativi sono
alternativamente indicati nella sproporzione esistente tra il loro valore e
il reddito dichiarato dall’interessato ai fini delle imposte sul reddito ovvero
nella sproporzione esistente tra detto valore e l’attività economica svolta
dal medesimo: ne consegue che per valutare tale sproporzione il giudice,
data l’alternatività e non la concorrenza dei due indicati parametri, può li-
mitarsi a prendere in considerazione uno soltanto degli stessi, non essendo
necessario che, constatata la sproporzione tra il valore dei beni e uno dei
citati parametri, passi ad ulteriore valutazione con l’altro parametro. Inol-
tre, una volta prescelto il criterio derivante dal reddito dichiarato a fini fi-
scali, il valore del bene di non giustificata provenienza va parametrato alle
dichiarazioni coeve o successive alla data di acquisizione del medesimo,
in quanto, una volta entrato nell’ambito patrimoniale dell’interessato, il
bene viene a produrre reddito che deve risultare dalle coeve ovvero suc-
cessive denunzie dei redditi, sicché è del tutto ininfluente a quale dichia-
razione si faccia riferimento per accertare la sproporzione purché la
medesima non sia precedente all’acquisizione del bene. 
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tuale, consente all’interprete di considerare, per escludere la
presunzione della illegittima provenienza delle risorse patri-
moniali accumulate, tutte le fonti lecite e proporzionate di pro-
duzione, quali che esse siano. Non rileva che tali fonti siano
costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali ovvero dal giro
di affari comunque connesso all’attività economica svolta,
anche se non evidenziato, in toto o in parte, nella dichiarazione
dei redditi: la non proporzionalità del primo finisce con l’es-
sere superata dalla proporzionalità del secondo, giacché, di-
versamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto
sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle ri-
sorse accumulate, ma per l’evasione fiscale posta in essere,
condotta antigiuridica quest’ultima che, pur sanzionabile sotto
il profilo fiscale, esula dalla ratio e dal campo operativo del-
l’istituto previsto dal richiamato art. 12 sexies. 
Giova tuttavia chiarire che il binomio tra disponibilità finan-
ziarie riscontrate redditualmente o comunque riferibili all’at-
tività dell’interessato nel raffronto proporzionale con le
accumulazioni patrimoniali da confiscare, così come dettato
dall’art 12 sexies citato, costituisce ragione di riferimento
avuto riguardo alla sola posizione dell’indagato o imputato (la
situazione non cambia per le misure di prevenzione patrimo-
niale quanto al proposto) cui si ascrive, formalmente o sostan-
zialmente, la titolarità delle utilità oggetto di ablazione.
Per contro, il richiamo a tali parametri tipizzati normativa-
mente finisce per apparire fuorviante laddove, come nella spe-
cie, la valutazione della proporzione tra redditi e patrimonio
venga effettuata avendo ad oggetto la posizione del terzo che
si riveli essere solo il formale intestatario dei cespiti da confi-
scare. In siffatta evenienza, la sperequazione tra accumulazioni
patrimoniali e disponibilità finanziarie, lungi dal sancire pre-
sunzioni di legge quanto alla liceità della accumulazione
stessa, costituisce uno dei possibili momenti logici da porre a
conforto dell’asserto accusatorio che mira a contestare la na-
tura fittizia di tale imputazione patrimoniale a fronte della di-
sponibilità sostanziale del bene siccome riferibile all’indagato
o imputato (id est l’autore di una delle ipotesi di reato calen-
date nel comma I dell’art. 12 sexies o anche l’effettivo titolare
dell’utilità nella ipotesi del trasferimento fraudolento di cui al
precedente art. 12 quinquies); o, in alternativa, ed in contrap-
posizione a siffatta ipotesi, costituisce spunto difensivo di
segno opposto per superare l’asserto accusatorio in presenza
di collegamenti tra gli interessati, primariamente legati a pa-
rentele, affinità o ragioni di convivenza, che possano favorire
a monte la dimostrazione della prospettazione legata alla na-
tura fittizia della intestazione del cespite.
Ora, è di tutta evidenza che, laddove come nella specie, l’in-
dagine patrimoniale e finanziaria afferisca alla posizione del
terzo formale intestatario del cespite sequestrato, i parametri
segnalati dalla legge nell’ottica della sproporzione per attivare
la presunzione sulla illegittima provenienza dei fondi utilizzati
al fine vengono richiamati fuor di ragione, trovando il relativo
accertamento soluzione negli ordinari canoni di composizione
probatoria, sganciati dalla presunzione favorita dall’art. 12 se-
xies; e del pari fuori di ragione si rivela essere il riferimento a
siffatta indagine quanto al confronto interpretativo sopra ri-
chiamato in ordine alla natura alternativa o cumulativa dei pa-
rametri richiamati dell’art. 12 sexies, che non si riferiscono alle
capacità del terzo e per le quali non vale in alcun modo dubi-
tare della possibilità di utilizzare, a dimostrazione della riferi-
bilità esclusiva del cespite in contrasto alla prospettazione
accusatoria, eventuali dati attestanti la presenza di provviste
finanziarie pur non riscontrate fiscalmente (finanche il prezzo
o profitto di reato al terzo ascrivibile, rilevando al fine esclu-
sivamente l’ipotesi delittuosa tipizzata a carico del soggetto

che si afferma essere autore di una delle ipotesi di reato di cui
all’art. 12 sexies citato).
Fuorviante, dunque, si rivela essere l’indicazione normativa
operata dal Tribunale nel rendere le valutazioni legate alla pro-
porzione reddituale tra fonti finanziarie e cespiti sequestrati
rese con riferimento alla posizione della Scognamiglio e sot-
tese all’accertamento della titolarità effettiva dei beni oggetto
di sequestro; conseguentemente fuorviata è, parimenti, la con-
testazione posta a fondamento del motivo legato alla affermata
violazione di legge in relazione ad un dato normativo che in
parte qua non trova ragione di applicazione.
Si tratta tuttavia di errore che non inficia il provvedimento im-
pugnato.
Se è vero che il Tribunale, nel rifarsi al contrario orientamento
espresso rispetto a quello recentemente segnalato da questa Se-
zione, detta al fine, un principio in apparenza contrario a quella
che pare essere, per quanto sopra evidenziato, la più corretta
interpretazione in parte qua del dato normativo richiamato, per
altro verso non può che rimarcarsi che tale valutazione erme-
neutica di fondo - e di conseguenza anche il rilievo in cui si
sostanzia il motivo di ricorso in oggetto - è erroneamente in-
dirizzata ad una situazione in fatto diversa da quella utile a giu-
stificare l’applicazione del relativo principio. In ogni caso, poi,
per quel che primariamente interessa, il Tribunale, nel corpo
della motivazione, pur richiamandosi in modo fuorviante a tale
principio, ha poi di fatto debitamente motivato in punto alla ri-
feribilità sostanziale del bene in questione al Valle piuttosto
che alla ricorrente, mera intestataria formale dei beni, muo-
vendo dal rapporto di convivenza corrente tra i due (utile in sé
ad incidere sull’ambito probatorio nel raffronto tra titolarità
effettiva e/o meramente fittizia), guardando ai dati probatori
correlati agli effettivi esborsi erogati per gli acquisti rispetto
al dato contrattuale, segnalando altri momenti indiziari a con-
ferma della riferibilità sostanziale dei cespiti al Valle (le di-
chiarazioni di Pova Aurelio e quelle del Saverino Claudio) e
soprattutto, per quel che qui interessa, rilevando l’incapiente
disponibilità finanziaria della ricorrente rispetto alle acquisi-
zioni in esame ben oltre il mero dato reddituale (avendo smon-
tato, punto per punto, le indicazioni di segno contrario
segnalate dalla difesa della Scognamiglio: si guardi al riferi-
mento all’indimostrata sussistenza delle regalie dei familiari;
l’inadeguatezza probatoria delle fonti reddituali non compro-
vate fiscalmente; l’indimostrata percezione dei fondi erogatile
dall’ex coniuge).
Pur partendo da una affermazione in linea di principio errata
per più ragioni (l’utilizzazione dei parametri di sperequazione
dettati dall’art. 12 sexies peraltro in una accezione interpreta-
tiva non condivisibile), il Tribunale ha poi di fatto, con la mo-
tivazione sottesa al provvedimento impugnato, ricondotto il
percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla conclu-
sione in contestazione dentro i binari della disciplina normativa
da attagliare alla specie, finendo per ascrivere all’indagato
Valle la disponibilità sostanziale dei beni sequestrati nella for-
male titolarità della Scognamiglio prescindendo del tutto dal
riscontro fiscale delle disponibilità finanziarie ascritte alla
terza interessata; piuttosto, è giunto a riferire al Valle la dispo-
nibilità sostanziale dei beni sequestrati alla Scognamiglio av-
valendosi a tal fine di elementi indiziari gravi, precisi e
concordanti e finendo per smentire la petizione di principio,
erroneamente ma solo apparentemente, posta a sostegno della
decisione assunta (all’uopo considerando e superando sul
piano della conferma probatoria le considerazioni difensive le-
gate alle affermate disponibilità finanziarle, non riscontrate fi-
scalmente, riferibili alla odierna ricorrente). (omissis)
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136. Abuso di ufficio - Concorso del pubblico ufficiale nel
reato di falso in atto pubblico - Configurabilità anche del
reato di abuso di ufficio - Esclusione (Cod. pen. artt. 323,
479, 15)

La condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in un fatto qua-
lificabile come falso in atto pubblico integra il solo reato di falso
e non anche quello di abuso di ufficio, da considerare assorbito
nel primo per il suo carattere sussidiario e residuale, desumibile
anche dalla riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato”, formulata nell’art. 323 Cod. pen., a nulla rilevando, in con-
trario, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme in-
criminatrici. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, P.M. Spi-
naci (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in proc. Platamone e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente nel senso della

massima.
In senso conforme v. Sez. VI, 22 settembre 2009, ric. Fanuli, in CED

Cass., m. 244.944, secondo cui la condotta del pubblico ufficiale che si
esaurisca in una falsificazione integra il solo reato di falso (nella specie,
ideologico in certificati) e non anche il reato di abuso d’ufficio, da con-
siderare assorbito nel primo, a nulla rilevando la diversità dei beni giuri-
dici tutelati dalle due norme incriminatrici; Sez. V, 9 novembre 2005, ric.
Bernardi, ivi, m. 232.724, secondo cui integra solo la condotta di falso
ideologico in atto pubblico (art. 479 Cod. pen.) e non anche quella di
abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.), la condotta del pubblico ufficiale
che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di
contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto
il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio - desumibile
dalla esplicita riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”,
contenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 323 Cod. pen., dovuta
alla legge n. 234 del 1997 - implica che, qualora la condotta addebitata
si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideo-
logico in atto pubblico, solo di tale reato l’agente deve rispondere e non
anche dell’abuso d’ufficio, da considerare assorbito nell’altro, a nulla ri-
levando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due
norme incriminatrici; Sez. V, 19 maggio 2004, ric. Piccirillo, ivi, m.
228.681, secondo cui, atteso il carattere sussidiario e residuale del reato
di abuso d’ufficio, quale desumibile dalla esplicita riserva, contenuta
nell’art. 323 Cod. pen., che “il fatto non costituisca più grave reato”, deve
ritenersi che qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commis-
sione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo
di tale reato l’agente debba rispondere, e non anche dell’abuso d’ufficio,
da considerare assorbito nell’altro, a nulla rilevando in contrario la di-
versità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.

In senso diverso v. Sez. V, 1 febbraio 2000, ric. Palmegiani e altri, in
CED Cass., m. 215.587, secondo cui il delitto di falso ideologico com-
messo da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d’ufficio
offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la ge-
nuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l’imparzialità e il buon anda-
mento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben
può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato
per commettere il delitto di cui all’art. 323 Cod. pen.), la condotta del-
l’abuso d’ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso
in atto pubblico né coincide con essa; Sez. V, 5 maggio 1999, ric. Geraci,
in questa Rivista 2000, II, 305, 238, con indicazione di precedenti nello
stesso senso, secondo cui il delitto di falso ideologico commesso da pub-
blico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso di ufficio offendono beni
giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti
pubblici, il secondo tutela la imparzialità ed il buon andamento della pub-
blica amministrazione: pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere

nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commet-
tere il delitto di cui all’art. 323 Cod. pen.) la condotta dell’abuso di ufficio
certamente non si esaurisce in quella del delitto di cui all’art. 479 Cod.
pen., né coincide con essa (fattispecie in cui la falsa attestazione da parte
del tecnico comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti legitti-
manti l’assunzione di lavori di somma urgenza, aveva reso possibile il
conferimento dell’incarico a ben determinati soggetti privati, con loro
vantaggio patrimoniale e con vantaggio non patrimoniale per gli ammi-
nistratori, consistente nell’allargamento del consenso elettorale). 

137. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Condotta iniziata prima dell’entrata in vigore della legge
n. 125 del 2008 e proseguita successivamente - Configura-
bilità di un unico reato permanente (Cod. pen. art. 416 bis,
2; l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1)

Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delin-
quere di stampo mafioso in cui la condotta, iniziata prima della
legge 24 luglio 2008, n. 125, introduttiva di un regime sanziona-
torio più severo, sia proseguita anche dopo l’entrata in vigore di
quest’ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la
disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta
associativa è venuta a cessare. (1)

Sez. V, 10 ottobre 2012, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M. D’Angelo
(concl. parz. diff.); Ric. Abbatiello e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. I, 29 settembre 2010, ric.

Lo Sicco, in questa Rivista 2011, II, 235, 80, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, allorché sia stato contestato il delitto di associazione
per delinquere, proseguito, anche dopo l’entrata in vigore della legge n.
646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso,
nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza
di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente,
la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente dispo-
sizione (fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e ri-
gettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto di cui all’art.
416 Cod. pen. all’associazione di tipo mafioso, unico delitto ostativo alla
fruizione di benefici penitenziari).

138. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Prolungato isolamento dell’associato per effetto della car-
cerazione - Permanenza del reato - Condizioni - Fattispecie
relativa alla condanna, ritenuta erronea, di un associato de-
tenuto sul quale altri associati non detenuti avevano fatto
affidamento (Cod. pen. art. 416 bis)

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delin-
quere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento
dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di
continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo og-
gettivamente apprezzabile alla vita ed all’organizzazione del
gruppo stesso, anche se solo a carattere morale.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto erronea la condanna di un de-
tenuto a carico del quale era emerso il solo dato dell’affidamento
in lui riposto da altri sodali non detenuti). (1)

Sez. II, 31 gennaio 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gallo, P.M. Gia-
lanella (concl. parz. diff.); Ric. Fusco e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 gennaio 2003, ric. Agate e altri,

in CED Cass., m. 227.710, secondo cui, ove una organizzazione crimi-
nale di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione,
fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante apparte-
nenza al gruppo di persona della quale sia provata l’affiliazione può es-
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sere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia
di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di
condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel
caso di arresto e di condanna; tuttavia, poiché la condotta di partecipa-
zione ad una associazione per delinquere non consiste della sola affectio
societatis, in caso di stabile isolamento dell’interessato dal gruppo (in
forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre
la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile
alla vita ed all’organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere
solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà
rivolte all’esterno del carcere).

139. Bellezze naturali - Esecuzione di interventi in zona sog-
getta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Reato
di pericolo - Effettivo pregiudizio per l’ambiente - Necessità
- Esclusione - Esecuzione senza preventiva autorizzazione
di interventi astrattamente idonei a pregiudicare il paesag-
gio - Sufficienza (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181)

Il reato previsto dall’art. 181 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della
sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l’ambiente, es-
sendo sufficiente l’esecuzione di interventi in assenza di preven-
tiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare
nocumento al bene giuridico tutelato. (1)

Sez. III, 15 gennaio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.
Policastro (concl. diff.); Ric. Simeon e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 21 giugno 2011, ric. Fanciulli, in CED

Cass., m. 251.244, secondo cui il delitto paesaggistico di cui all’art. 181,
comma 1 bis, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravven-
zione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ha natura di reato di
pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici;
Sez. III, 7 febbraio 2003, ric. Casparelli, ivi, m. 224.468, secondo cui il
reato di cui all’art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha sostituito
il previgente art. 1 sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, convertito
con la legge 8 agosto 1985, n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto e,
pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici,
atteso che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione
dell’assetto del territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto
edilizia ma di qualunque genere. 

140. Bellezze naturali - Esecuzione di interventi in zona soggetta
a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Successivo ri-
pristino naturale dello stato dei luoghi - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa ad escavazione della sponda di un
canale naturalmente ripristinata (d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, art. 181)

Il reato previsto dall’art. 181 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è
configurabile anche se la condotta consista nell’esecuzione di in-
terventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del
tempo e senza l’azione dell’uomo, siano venuti meno restituendo
ai luoghi l’originario assetto.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la
escavazione della sponda di un canale, la cui area si era natural-
mente ripristinata senza necessità di uno specifico intervento
umano). (1)

Sez. III, 15 gennaio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.

Policastro (concl. diff.); Ric. Simeon e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 

141. Concussione - Condotta - Costrizione - Modifiche intro-
dotte dalla legge n. 190 del 2012 - Utilizzo da parte del pub-
blico ufficiale di modi bruschi e stressanti - Configurabilità
del reato - Condizioni - Fattispecie relativa a pubblico uffi-
ciale che con modi bruschi e stressanti aveva prospettato al
privato di avere il potere di incidere sull’emissione di man-
dati di pagamento di una fornitura in favore della P.A. fa-
cendosi consegnare un fax (Cod. pen. art. 317; l. 6 novembre
2012, n. 190, art. 1, comma 75)

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 75,
della legge n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di
cui all’art. 317 Cod. pen. il pubblico ufficiale che, nella sua inte-
razione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accom-
pagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri,
preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione
dello spatium deliberandi, idonea a determinare quest’ultimo a
promettere o dare un’indebita utilità.
(Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e
prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di
mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con
la P.A., si faceva consegnare un fax). (1)

Sez. VI, 21 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. Fazio e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sulla condotta di costrizione anche in relazione alle modifiche intro-
dotte con l’art. 1, comma 75, della l. 6 novembre 2012, n. 190, v. Sez.
VI, 18 dicembre 2012, ric. P.M. e Aurati, in CED Cass., m. 253.947,
secondo cui nel delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., così
come modificato dall’art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la co-
strizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo
ad ingenerare nel privato una situazione di metus, derivante dall’eser-
cizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determina-
zione di quest’ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa
rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si di-
stingue dall’induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di
cui all’art. 319 quater Cod. pen. (pure introdotta dal medesimo art. 1,
comma 75, della legge cit.), che invece può manifestarsi in un contegno
implicito o blando del pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico
servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione,
ovvero in un’attività di determinazione più subdolamente persuasiva;
Sez. VI, 3 dicembre 2012, ric. Roscia, in questa Rivista 2013, II, 417,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di concus-
sione, la costrizione, che costituisce l’elemento oggettivo della fatti-
specie, così come modificata dall’art. 1, comma 75, della legge 6
novembre 2012, n. 190, implica l’impiego da parte del pubblico uffi-
ciale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita
o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patri-
moniale o non patrimoniale (in motivazione la Corte ha precisato che
il concetto di costrizione non ricomprende l’utilizzo della violenza fi-
sica, incompatibile con l’abuso di qualità o di funzioni).

142. Concussione - Condotta - Modifiche introdotte dalla legge
n. 190 del 2012 - Prospettazione di una minaccia ingiusta -
Configurabilità - Fattispecie relativa alla richiesta a un mi-
nore del versamento di una somma notevolmente inferiore
a quella irrogabile come sanzione per omettere la verbaliz-
zazione di una violazione al Codice della strada (Cod. pen.
art. 317; l. 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 75)
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La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di una minaccia
ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura
la condotta di costrizione, che integra l’elemento oggettivo del
delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., nel testo come
modificato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012.
(Nella specie, la Corte ha confermato la concussione con riferi-
mento ad una richiesta avanzata da un vigile urbano ad un minore
di versare una somma di denaro, pari a cinquanta euro, per omet-
tere la verbalizzazione di una violazione al codice della strada,
comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga maggiore). (1)

Sez. VI, 25 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Piacentini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric. De Gregorio,

in CED Cass., m. 254.446, secondo cui la costrizione, che costituisce
l’elemento oggettivo del reato di concussione di cui all’art. 317 Cod.
pen, così come modificato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190
del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ov-
vero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di
autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza
che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere
un’utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue
dall’induzione, che integra il reato di cui all’art. 319 quater Cod. pen.,
che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande,
tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che
concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto; Sez. VI,
25 febbraio 2013, ric. Piccinno e altro, ivi, m. 254.466, secondo cui, a
seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, la minaccia,
di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi
dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della
qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da
pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di
pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto di induzione indebita, di
cui all’art. 319 quater Cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, per
farsi dare o promettere il denaro o l’utilità prospetti, con comportamenti
di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi,
ma dannosi o sfavorevoli (nella specie, la Corte ha qualificato come
induzione indebita, ex art. 319 quater Cod. pen., la condotta di un sot-
tufficiale della guardia di finanza che, nell’esercizio di attività di veri-
fica, aveva prospettato al titolare di un’azienda il rilievo di gravi irre-
golarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto
promettere una consistente somma di danaro).

143. Concussione - Proposta illecita del pubblico ufficiale
astrattamente idonea a determinare lo stato di soggezione
- Tentativo di concussione e non istigazione alla corru-
zione - Configurabilità - Informazione della polizia da
parte della persona offesa - Irrilevanza (Cod. pen. artt.
317, 56, 322)

Integra il delitto di tentata concussione, e non quello di istigazione
alla corruzione, la condotta del pubblico ufficiale che formuli una
proposta illecita astrattamente idonea a determinare uno stato di
soggezione nella vittima, tale da convincerla della necessità di
dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze
dannose, anche se poi, per la particolare resistenza o forza del sog-
getto passivo, il risultato non si produca.
(In motivazione, la Corte ha osservato che il metus publicae po-
testatis non è escluso dalla circostanza che la parte lesa si sia ri-
volta alle forze di polizia, poiché la norma non richiede una
particolare intensità dello stesso. (1)

Sez. VI, 18 ottobre 2012, Pres. Milo, Rel. De Amicis, P.M. Spinaci
(concl.conf.); Ric. Cerreto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 25 febbraio 1994, ric. Fumarola e

altri, in questa Rivista 1995, II, 196, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’istiga-
zione alla corruzione prevista dall’art. 322, quarto comma, Cod. pen. è
stata introdotta dal legislatore come ipotesi residuale per punire le condotte
del pubblico ufficiale che non integrano tentativo di concussione, quando
cioè esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del
privato. Si realizza il delitto punito dagli artt. 56-317 Cod. pen. - e non
quello previsto dall’art. 322, quarto comma, Cod. pen. - tutte le volte in
cui la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare
uno stato di soggezione, anche se poi - per particolare resistenza o forza
del soggetto passivo - tale risultato non si produce.

144. Falsità in atti - Falsità ideologica in atto pubblico - Atti-
vità discrezionale del pubblico ufficiale - Criteri di valuta-
zione vincolati da previsioni normative che subordinano la
valutazione ad una verifica - Configurabilità del reato -
Condizioni (Cod. pen. art. 479)

In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pub-
blico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche
nella scelta dei criteri di valutazione, la .sua attività è assoluta-
mente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il
giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto.
Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito
a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in
presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la
valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale
a parametri predeterminati, sicché l’atto potrà risultare falso se
detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui
esso è implicitamente vincolato. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, P.M. Spi-
naci (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in proc. Platamone e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 17 novembre 1999, ric. Pinto e

altri, in CED Cass., m. 216.123, secondo cui, in tema di falso ideologico
in atto pubblico, l’art. 479 Cod. pen. va interpretato nel senso che se il
pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche
nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente di-
screzionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato
a provare la verità di alcun fatto; diversamente se l’atto da compiere fa ri-
ferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valuta-
zione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina
discrezionalità tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica: in
tal caso il pubblico ufficiale esprime pur sempre un giudizio, ma l’atto
potrà essere obiettivamente falso se il giudizio di conformità, non sarà ri-
spondente ai parametri cui il giudizio stesso è implicitamente vincolato;
Sez. V, 14 maggio 1999, ric. Grasso e altri, in questa Rivista 2000, II,
331, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di falso
ideologico, quando al pubblico ufficiale che deve redigere l’atto è richiesta
dalla norma extrapenale l’affermazione di un risultato, e cioè una mani-
festazione di giudizio secondo parametri prestabiliti, oggetto dell’attesta-
zione non è il risultato, ma la rispondenza dell’accertamento ad un proto-
collo o ad una prassi riconosciuta: pertanto, l’attestazione, contraria al
vero, che tale risultato è conseguito sulla base di elementi rispondenti a
protocollo o a prassi consolidata, ed in quanto tali adeguati all’applicazione
del parametro, integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico
previsto dall’art. 479 Cod. pen.; se, invece, pur essendo gli elementi
valutati rispondenti alla prassi, la diagnosi-prognosi è pervenuta ad un ri-
sultato in sé inattendibile, ciò non è indice sufficiente di falsità, pur
essendo la divergenza del giudizio espresso da ordinarie aspettative sin-
tomo di falso ideologico, da integrare però con altri indizi concordanti ai
fini dell’affermazione di responsabilità. 
(Fattispecie di annullamento con rinvio in relazione a falsa attestazione
del grado di invalidità di un soggetto ed alla sua riconducibilità all’art.
479; la Corte ha chiarito, tra l’altro, che l’attestazione è contraria al vero
ad es. nel caso di attestazione compiuta sulla base di radiografia non leg-
gibile, oppure relativa ad altra persona, o non recente o che attesti una me-
nomazione diversa da quella in contestazione).
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145. Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Momento
e luogo della consumazione - Competenza per territorio -
Luogo della sede dell’ente pubblico erogante il contributo
(Cod. pen. art. 316 ter; Cod. proc. pen. art. 8, comma 1)

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
(art. 316 ter Cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in
cui l’ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui age-
volati, disponendone l’accredito sul conto corrente del soggetto
che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell’atto
che si verifica la dispersione del denaro pubblico.
(In applicazione del principio, la Corte ha individuato la compe-
tenza per territorio nel luogo dove ha sede l’ente pubblico ero-
gante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località
dove era stata presentata la documentazione da parte del richie-
dente). (1)

Sez. VI, 19 febbraio 2013, Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Degennaro e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 20 dicembre 2011, ric. Landi, in

CED Cass., m. 252.199, secondo cui il reato di indebita percezione di
pubbliche erogazioni si consuma quando l’agente consegue la disponibilità
concreta della chiesta erogazione, e non nel momento in cui il soggetto
passivo assume, per effetto della condotta dell’agente, l’obbligazione.

146. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Nuova
fattispecie introdotta con l’art. 319 quater Cod. pen - Con-
dotta - Attività di induzione - Nozione- Differenza dalla co-
strizione integrante la nuova fattispecie della concussione
(Cod. pen. artt. 319 quater, 317; l. 6 novembre 2012, n. 190,
art. 1, comma 75)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto
dall’art. 319 quater Cod. pen. (così come introdotto dall’art. 1,
comma 75, della legge n. 190 del 2012), necessita di una pres-
sione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’inca-
ricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della
costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all’art.
317 Cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di
essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché
la pretesa gli è stata rivolta con un’aggressione più tenue e/o in
maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a sod-
disfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un inde-
bito beneficio. (1)

Sez. VI, 11 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Lettieri
(concl. parz. diff.); Ric. Melfi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 gennaio 2013, ric. Pierri, in CED

Cass., m. 254.541, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di
induzione indebita di cui all’art. 319 quater Cod. pen., come introdotto
dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa
di denaro o altra utilità fatta dall’indotto al pubblico ufficiale o all’incari-
cato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva
mentale di non adempiere né l’intendimento di sollecitare l’intervento
della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo. 

147. Violazione di sigilli - Condotta - Fattispecie relativa al-
l’apposizione di sigilli per evitare la protrazione della con-
dotta integrante la contravvenzione di disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone (Cod. pen. artt. 349,
659)

Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in
cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso
illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi com-
presa in quella, menzionata nell’art. 349 Cod. pen., di assicurare
la conservazione o la identità della cosa.
(Nella specie, i sigilli erano stati apposti a due piatti Pioneer e a
sei casse acustiche per evitare la protrazione della contravven-
zione di cui all’art. 659 Cod. pen.). (1)

Sez. fer., 30 agosto 2012, Pres. Agrò, Rel. Grillo, P.M. Corasaniti
(concl. diff.); Ric. Messina.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 26 novembre 2009, ric. D’Ago-

stino, in questa Rivista 2010, II, 321, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso
in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso ille-
gittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in
quella, menzionata nell’art. 349 Cod. pen., di assicurare la conservazione
o la identità della cosa (nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla
polizia municipale ad una macchinetta da caffè e ad una scaffalatura in
cui erano esposte bevande, all’interno di un pubblico esercizio nel quale
si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza au-
torizzazione).

148. Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Fatti
commessi da affidatario del minore per ragioni di educa-
zione, di istruzione, di vigilanza o di custodia - Rapporto
di affidamento tra insegnante ed alunno - Necessità di ap-
partenenza dell’alunno alla classe dell’insegnante - Esclu-
sione - Appartenenza alla stessa struttura scolastica -
Sufficienza (Cod. pen. art. 609 quater)

La condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza
o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne
(art. 609 quater, primo comma, n. 2, Cod. pen.) può avere carattere
temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il
soggetto attivo non sia l’insegnante diretto del minore, ma appar-
tenga comunque alla stessa struttura scolastica, all’interno della
quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell’inca-
rico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi. (1)

Sez. III, 14 marzo 2012, Pres. Mannino, Rel. Andronio, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. G.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. III, 22 maggio 2007, ric. S., in CED

Cass., m. 236.735, secondo cui, in tema di atti sessuali con minore infra-
sedicenne, l’affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia è configurabile anche quando il soggetto attivo
non sia l’insegnante della classe in cui il minore è inserito, ma appartenga
alla stessa struttura scolastica, ricorrendo anche in questo caso tra inse-
gnante ed alunno quel rapporto di affidamento contemplato dalla norma
penale incriminatrice.
V. anche Sez. III, 26 gennaio 2010, ric. R., in CED Cass., m. 246.755,
secondo cui la condizione di affidamento in custodia del minore, ri-
chiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con
minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od oc-
casionale (fattispecie di atti sessuali con minorenne, autorizzata dalla
madre ad uscire di casa in auto insieme all’imputato, amico di fami-
glia, posti in essere in tali frangenti temporali); Sez. III, 30 settembre
2002, ric. C., in questa Rivista 2003, II, 603, 241, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in tema di violenza sessuale, la fattispe-
cie che fonda la procedibilità di ufficio secondo l’ultima parte della
norma di cui al quarto comma, n. 2, dell’art. 609 septies Cod. pen. è
integrata da qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore
infrasedicenne per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza
o custodia, anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od
occasionale.
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149. Violenza sessuale - Invito a minore a mostrare le parti in-
time dopo averle mostrato fotografie di bambine svestite -
Tentativo violenza sessuale - Non configurabilità - Configu-
rabilità del reato di molestia (Cod. pen. artt. 609 bis, 56, 660)

Non integra il reato di tentata violenza sessuale, non coinvolgendo
la corporeità della persona offesa, la condotta di colui che, mo-
strando ad una minore delle fotografie ritraenti bambine svestite,
la solleciti a mostrare le sue parti intime, rientrando la stessa, in-
vece, nel reato di molestia. (1)

Sez. III, 18 gennaio 2012, Pres. De Maio, Rel. Squassoni, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 11 maggio 2011, ric. T., in CED Cass., m.
250.654, secondo cui la nozione di “atti sessuali”, di cui all’art. 609 bis
Cod. pen., implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità ses-
suale del soggetto passivo dovendo infatti questi essere costretto a “com-
piere” o a “subire” gli stessi (in applicazione del principio la Corte ha
annullato la sentenza di condanna per tentata violenza sessuale con ri-
guardo ad un fatto di avvenuta masturbazione dinanzi ad una minore con
successivo inseguimento in auto di quest’ultima); Sez. III, 22 dicembre
2010, ric. C., ivi, m. 249.746, secondo cui la fattispecie criminosa di vio-
lenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con
la vittima, quando gli “atti sessuali”, quali definiti dall’art. 609 bis Cod.
pen., coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona of-
fesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della
libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il
proprio istinto sessuale (nella specie il reo aveva indotto la vittima a com-
piere su se stessa atti sessuali di autoerotismo, culminati nel consegui-
mento del piacere sessuale di entrambi); Sez. III, 28 settembre 1999, ric.
P.M. in proc. Carnevali, in questa Rivista 2000, II, 618, con motivazione
e nota redazionale, secondo cui la nozione di “atti sessuali” cui fa riferi-
mento l’art. 609 bis Cod. pen., nasce dalla semplice somma delle due no-
zioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione
previgente considerava e disciplinava separatamente: ne consegue che
essa non può non comportare - così come la comportavano le due distinte
nozioni preesistenti - un coinvolgimento della corporeità sessuale della
persona offesa; non possono pertanto, qualificarsi come “atti sessuali”,
nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti, i
quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inido-
nei (come nel caso dell’esibizionismo, dell’autoerotismo praticato in pre-
senza di altri costretti ad assistervi o del voyeurismo), ad intaccare la sfera
della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla
libertà morale di quest’ultima o al sentimento pubblico del pudore.

150. Violenza sessuale - Violenza di gruppo - Fattispecie au-
tonoma di reato - Elementi costitutivi (Cod. pen. artt. 609 bis,
609 octies)

Il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies Cod. pen.)
costituisce una fattispecie autonoma di reato a carattere necessa-
riamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione,
da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all’art. 609 bis Cod. pen. in cui la pluralità di agenti è richiesta
come elemento costitutivo. (1)

Sez. III, 18 luglio 2012, Pres. e Rel. Fiale, P.M. Salzano (concl.
conf.); Ric. P.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 13 novembre 2003, ric. Pacca e

altro, in questa Rivista 2005, II, 157, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art.
609 octies Cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a ca-
rattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua in-
tegrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto,
anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento

di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile,
senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compar-
tecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, nè che rea-
lizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri
correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico
ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da
uno solo degli agenti.

DIBATTITI

Il concetto strutturale di reticenza punibile.
Analisi interdisciplinare e comparatistica nello schema

generale del modo del falso.
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gativa del testimone. Negazione del vero, reticenza e rifiuto.-
II. La reticenza come forma di dolo negativo nella teoria gene-
rale del contratto. La reticenza nel contratto assicurazione vita.
I presupposti necessari per la configurabilità della reticenza nel
comportamento dell’assicurando. - III. Coordinamento tra gli
artt. 1892-1893 cod. civ. e 372 cod. pen. Se la reticenza presup-
ponga la preesistenza di un esame (interrogatorio). Teoria del
Marsich e critica. Necessità di porre il problema della reticenza
in relazione al disposto dell’art. 194, comma terzo, cod. proc.
pen. - IV. La falsa testimonianza per reticenza dal punto di vista
modale: reticenza e mendacio, rifiuto di deporre e reticenza. Se
il falso per reticenza possa considerarsi falso testimoniale ideo-
logico: teoria del Carnelutti. Critica. Perché la reticenza non
può identificarsi con il mendacio. Genuinità (vero esterno) o
non veridicità (falso interno) della prova rappresentativa. Raf-
fronto tra gli artt. 366 e 372 cod. pen.: il falso per reticenza co-
stituisce un esempio di falso testimoniale per soppressione.
Rilievi intorno all’art. 366 cod. pen.: rifiuto di deporre e reti-
cenza. - V. Natura della reticenza. La reticenza come condotta
omissiva di manifestazioni psichiche: silenzio, reticenza e dis-
simulazione (la reticenza come omissione di dichiarazione te-
stimoniale e la dissimulazione come omissione di  dichiarazione
confessoria). Il silenzio del terzo (art. 372 cod. pen) e il silenzio
della parte (artt. 641 cod. pen. e 216 legge fallimentare). Il de-
nominatore comune tra i concetti di dissimulazione, silenzio,
menzogna e reticenza. Distinzione tra reticenza e dissimula-
zione e tra testimonianza e dissimulazione. Le dichiarazioni di
scienza e le dichiarazioni di volontà, la reticenza e il rifiuto.

I. La seconda forma di falsa testimonianza prevista dall’art. 372
cod. pen., consiste nella negazione da parte del testimone di aver
avuto una esperienza che effettivamente ha avuto: nel caso di af-
fermazione del falso il testimone afferma di aver visto Tizio per-
cuotere Caio, in questo, invece, nega di aver visto l’atto della
percossa.
Diciamo subito che il problema della esatta definizione della ne-
gazione del vero è di soluzione meno agevole di quanto possa a
prima vista apparire, soprattutto nei casi in cui la risposta del te-
stimone è formulata in modo tale che la negazione del vero tende
a confondersi con la reticenza e, se vogliamo, le difficoltà mag-
giori risiedono proprio nel dover distinguere tra negazione del
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vero e reticenza, né si può condividere l’opinione espressa dal
Marsich 1, molti anni or sono, il quale osservava che affermazione
del falso e negazione del vero rappresentano due facce di una sola
medaglia, viceversa ci si accorge che tra le due ipotesi esiste una
sostanziale differenza.
Posto che l’affermazione del falso sostanzia una difformità co-
sciente e voluta tra fatto narrato e fatto percepito nel senso che il
testimone narra un fatto diverso dal fatto percepito oppure narra
di aver percepito un fatto non percepito, il testimone che nega il
vero non narra alcuna esperienza personale, nega, invece, di aver
avuto una determinata esperienza. In altri termini si potrà anche
insistere sulla distinzione tra dichiarazione positiva (affermazione)
e dichiarazione negativa (negazione) ma la differenza tra queste
due forme di falsa testimonianza non riesce a chiarirsi fin quando
non si osservi che, sia nella prima, sia nella seconda forma, l’espe-
rienza del testimone è oggetto di falsità e, mentre nell’ipotesi di
affermazione del falso il mendacio cade direttamente ed imme-
diatamente sulla esperienza che si afferma di avere avuto, nella
negazione del vero il mendacio cade sulla dichiarazione di non
aver avuto l’esperienza medesima, non solo ma sorge il problema
di distinguere tra questa e la reticenza quando il teste, a specifica
domanda, risponde: “non so” oppure “non ricordo”2. Possiamo
dire che quando il testimone risponde “non lo so”, nega di aver
ricevuto una determinata percezione, nega di avere inteso dire, di
aver visto o di aver udito; quando risponde semplicemente“non
ricordo” nega, non tanto la percezione quanto il ricordo che ha
della medesima. In un caso come nell’altro, il testimone nega il
vero ma non è reticente perché il reticente tace, mentre colui che
nega il vero o che afferma il falso, parla.
Ciò premesso, osserviamo che la terza ipotesi costituita dalla reti-
cenza, ossia dal fatto di tacere in tutto o in parte ciò che il teste sa
intorno ai fatti sui quali è interrogato, è indubbiamente dal punto di
vista tecnico la più incerta. È vero quanto sostiene il Marsich3 che
la reticenza “costituisce una omissione totale o parziale dal dovere
di dire il vero, ma però tale omissione si può consumare tanto con
un’omissione di azione (il silenzio) quanto con una commissione
di azione, e cioè con risposte e frasi che equivalgono ad occulta-
mento del vero”, ma tale definizione della reticenza non offre esau-
riente risposta ai due principali quesiti che lo studioso deve porsi:
a) integra la reticenza una falsità e, in caso positivo, b) qual è il
modo di questa falsità?. In altri termini: colui che è reticente riesce
ad operare con la sua condotta quella immutazione del vero che co-
stituisce l’effetto di ogni tipo di falso? Ed in qual modo produce
questa immutazione?
Non è inutile tenere distinte la reticenza dalla negazione del vero:
il teste che neghi di aver visto una determinata persona partecipare
ad una rissa può negare il vero; il testimone il quale dice di non ri-
cordarsi se vide o meno una determinata persona tra i rissanti, può
essere reticente ma non nega il vero. È certo che non può costituire
reticenza punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen., il fatto di tacere
circostanze materiali che il teste conosce di scienza propria ma che
non hanno fornito oggetto di domanda. 
Quando si dice che è reticente chi, deponendo come teste, tace sa-
pendo determinati fatti sui quali non è stato interrogato, si dimen-
tica, a parte la dizione dell’art. 372 cod. pen., che il testimone
dovendo essere interrogato su fatti specifici, rectius, determinati
(art. 194, comma 3, cod. proc. pen.), può essere reticente solo in re-
lazione ai fatti sui quali è stato specificamente interrogato. Il con-

cetto di reticenza punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen., è quindi
meno ampio del generico concetto di reticenza e comunque di
quello di cui al codice civile in tema di contratto di assicurazione
(art. 1892 cod. civ.).
Né si dica che la disposizione di cui all’art. 194 cod. proc. pen., non
è prevista a pena di nullità e che, conseguentemente, l’inosservanza
della medesima non può produrre alcun effetto giuridicamente ri-
levante nel processo, perché la disposizione che prevede l’interro-
gatorio, ossia la formulazione di domande determinate al testimone,
è riportata nella norma di cui all’art. 372 cod. pen. quale elemento
concreto della fattispecie. 
Che pertanto il legislatore non abbia considerato come causa di nul-
lità (dell’atto) processuale l’inosservanza di un determinato precetto
(art. 194 cod. proc. pen.) non significa affatto che tale inosservanza
sia irrilevante ai fini dell’esistenza del reato di falsa testimonianza. 
Preliminare però ad ogni altra indagine circa i rapporti tra negazione
del vero e reticenza e circa l’esatta determinazione strutturale di
questa tipica forma di falsità è la ricerca dei caratteri essenziali che
costituiscono la reticenza stessa.
Gli sforzi dell’interprete maggiormente si acuiscono infatti nella
esatta determinazione di questa forma prevista dal legislatore in
tema di falsa testimonianza. 
La reticenza, della quale, peraltro, si trova cenno anche in norme
del codice civile, tra breve vedremo, rappresenta tra le forme di
falsa testimonianza, quella che più di ogni altra presenta limiti non
ben definibili tanto è vero che sovente nella dottrina forme di falsa
testimonianza per negazione del vero sono assunte come forme di
falsa testimonianza per reticenza e viceversa.
La difficoltà aumenta dovendosi porre il giudice penale il problema
della reticenza dolosa o, in altri termini, della reticenza determinata
da dolo ai fini della punibilità di cui all’art. 372 cod. pen..
Non è agevole o, in taluni casi di specie non può essere agevole,
accertare se effettivamente il testimone sia stato reticente o meno,
se ci si trovi dinanzi ad una reticenza ovvero ad una negazione del
vero o affermazione del falso. Molto meno agevole, infine, stabilire
se il comportamento reticente del teste sia imputabile, in effetti, a
titolo di dolo. Si aggiunga che il rigido coordinamento tra le norme
processuali in tema di esame dei testimoni e la norma di cui all’art.
372 cod. pen., costituisce altresì una necessità della quale non può
non tenersi conto nella determinazione della reticenza punibile ai
sensi dell’art. 372 cod. pen..

II. La determinazione del concetto di reticenza ha costituito oggetto
di studio più proficuo per i civilisti che per i penalisti e alla ricerca
di un concetto bene determinato di reticenza i civilisti si sono ap-
plicati non soltanto nello studio del contratto di assicurazione ma
prima ancora nello studio della teoria generale del contratto. Per
quanto una notevole diversità esista su questo argomento tra le con-
clusioni alle quali pervengono le varie teorie, tuttavia è possibile
individuare la sede nella quale quasi concordemente la reticenza
viene esaminata e presa in considerazione : i vizi della volontà.
Si è incominciato dalla tradizionale distinzione tra doluscausam-
dans o dolusmalus e dolusbonus, e, soprattutto, dall’altra distinzione
tra dolo positivo e dolo negativo od omissivo ad esaminare la pos-
sibilità di comprendere la reticenza nell’ambito del dolo omissivo
sì da farne di quest’ultimo una sottospecie.4 Tuttavia, anche volendo
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1Cfr. Marsich, Il delitto di falsa testimonianza, Citta di Castello, 1929, pag.
119 e segg.
2 Cfr. Carrara, Programma… Lucca, 1889, vol. VII, n. 2699. L’illustre A. so-
stenne che in queste ipotesi il testimone (“non ha taciuto soltanto il vero, lo
ha negato”).
3 Cfr. Marsich, op. cit., pag. 121.

4 Sul problema della configurabilità del dolo negativo nei contratti in genere
e sulla possibilità di ricomprendere la nozione della reticenza nell’ambito del
dolo negativo od omissivo, v. Colagrosso, Teoria Generale della Obbliga-
zione e dei Contratti, Roma, 1948, pag. 353, il quale considera la reticenza,
come forma di dolo negativo, rilevante solo nei casi ammessi dalla legge;
Messineo, Dottrina Generale del contratto, Milano, 1943, pag. 84, il quale
parla della reticenza come forma di dolo omissivo e sostiene, tra l’altro, che
“anche una risposta negativa (anziché dubitativa) è reticenza, se la risposta



configurare il dolo negativo, l’inclusione in quest’ultimo della re-
ticenza ha dato luogo a dubbi e perplessità nel senso che, ammet-
tendo per regola che la reticenza costituisca una specie di dolo
omissivo, si dovrebbe superare l’ostacolo consistente nel ricono-
scere l’esistenza di un obbligo giuridico che vincoli i contraenti ad
affermare la verità e a non tacere fatti o circostanze a conoscenza
di uno soltanto di essi. Che un obbligo di tal genere esista, come
regola, nel nostro diritto civile, non è certo agevole dimostrare,
anche e soprattutto in mancanza di una norma espressa (non poten-
dosi applicare, in tema di dolo, la norma che impone di agire in
buona fede durante la conclusione e l’esecuzione del contratto).
Anche i sostenitori pertanto del dolo negativo hanno finito per con-
cordare che la reticenza può costituire forma di dolo negativo solo
eccezionalmente; quando cioè una norma particolare imponga alle
parti di affermare la verità e di non tacere fatti e circostanze ad una
di esse note, e, posti su tale scia, i sostenitori di questa teoria hanno
cercato di spiegare la trasformazione - che, in taluni casi, come nel
contratto di assicurazione, si compie - dell’obbligo generico di cor-
rettezza in obbligo specifico di non essere reticenti nei contratti
aleatori. 
Con vari argomenti, una parte della dottrina ha cercato di dimostrare
che, ferma restando la configurabilità del dolo negativo od omis-
sivo, la reticenza non può costituire una specie di dolo negativo.
In particolare lo Stolfi (la cui teoria è brevemente esposta nella nota
unitamente alle altre) cerca di dimostrare con argomenti esegetici
alla mano che la reticenza non costituisce, da sola, dolo negativo
neppure se la legge imponga ai contraenti l’obbligo di dire il vero;

“difatti il contratto di assicurazione è annullabile se le dichiarazioni
inesatti o reticenti siano dovute a dolo o colpa grave (art. 1892 cod.
civ.), in mancanza di che l’assicuratore può recedere mediante una
sua dichiarazione unilaterale dall’atto validamente compiuto”. In
sostanza per i fautori di questa teoria la reticenza non equivale a
dolo così come a dolo non può equivalere il silenzio.
Non si può dimenticare infine che parte della dottrina ha sostenuto
la non configurabilità del dolo omissivo sul rilievo che il dolo sus-
siste solo se ricorrono gli estremi della mala fede e del raggiro
sicché il semplice silenzio, il tacere all’altro contraente fatti o cir-
costanze a questi sconosciuti, non potrebbero integrare una forma
di artifizio negativo mancando l’elemento della suppressio veri.
La tendenza generale della dottrina civilistica è nel senso di con-
siderare la reticenza una specie del dolo negativo od omissivo as-
sumendo la stessa quale vizio della volontà.
L’argomento relativo alla determinazione del concetto di reticenza
è stato trattato, ex professo, in materia di contratto di assicura-
zione. Non possono interessare al penalista alcuni tra i problemi
che i civilisti si pongono in tema di reticenza nel contratto di as-
sicurazione; soprattutto la vexata quaestio sulla natura della reti-
cenza, se cioè per essere tale questa debba essere dolosa o possa
anche essere in buona fede, non ha alcuna ripercussione nei con-
fronti dell’indagine sulla natura della reticenza nel diritto penale
in relazione anzitutto alla norma di cui all’art. 372 cod. pen. es-
sendo evidente che la reticenza del testimone deve essere neces-
sariamente dolosa ai fini della punibilità per falsa testimonianza.
Più importanti sono invece per l’interprete dell’art. 372 cod. pen.
le conclusioni alle quali i civilisti sono giunti intorno all’altra fon-
damentale questione; se cioè, l’espressione reticenza sia dal legi-
slatore usata per indicare necessariamente mancata risposta ad una
domanda o, invece, mancata dichiarazione anche non richiesta di
una circostanza influente sul rischio.
La conclusione alla quale gran parte della dottrina civilistica è per-
venuta è nel senso che la reticenza sussiste nel caso di mancata di-
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doveva essere affermativa”. In effetti, questo assunto tende a perpetuare la
confusione tra la reticenza e la negazione del vero: la risposta negativa ad
una domanda rivolta dal giudice al testimone e volta a sapere da quest’ultimo
se ha avuto o meno percezione di un determinato fatto, costituisce un classico
esempio di negazione del vero. Sostanzialmente conforme al Messineo, v.
anche Betti, Teoria Generale del negozio giuridico, II ediz., Torino, 1950,
pag. 449 ed Allara, La teoria del Contratto, Torino, 1943, pag. 155. Nel senso
che il c.d. dolo omissivo può esistere solo quando ci sia il dovere di dire la
verità e di informare, v. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel dirittoprivato
italiano, Napoli, 1949, pag. 575 e Carrese, Introduzione ad uno studio siste-
matico degli oneri e degli obblighi delle parti nel processo di formazione del
negozio giuridico, in “Riv. Trim. di Dir. e Proc. civ.”, 1949, pag. 829, il quale
fa ampio cenno del fenomeno di trasformazione dell’obbligo generico di cor-
rettezza e buona fede in obbligo di non essere reticenti nei contratti aleatori,
soffermandosi ad esaminare tale trasformazione principalmente nel contratto
di assicurazione sulla vita; v. anche Costa, Il dolo processuale in tema civile
e penale, Torino, 1930, pag. 46.
Fin qui abbiamo brevemente passato in rassegna alcuni autori le cui tesi so-
stanzialmente concordano tanto nell’ammettere la configurabilità del dolo
negativo nella teoria dei vizi del volere quanto nel ricomprendere la reti-
cenza sotto l’ambito del dolo negativo quanto meno nei casi (v. contratto di
assicurazione) nei quali sussisterebbe un obbligo, in capo ad una parte, di
dire la verità e di informare. Ma non si devono dimenticare quegli autori i
quali o hanno escluso che la reticenza costituisca forma di dolo negativo od
omissivo o hanno, spingendosi oltre, negato perfino la configurabilità della
classe del dolo negativo. Così ad esempio, Stolfi, Teoria del negozio giuri-
dico, Padova, 1947, pag. 148, nota 2; Fedele, Dell’annullabilità del con-
tratto, in “Comment” a cura di D’Amelio e Finzi, vol. I, Firenze, 1948, pag.
741, il quale esclude che il “silenzio di una parte su una circostanza che
l’altra aveva interesse a conoscere” costituisca forma di dolo negativo e
non già perché, a differenza di quanto vedremo aver sostenuto Trabucchi,
manchi nel nostro ordinamento un obbligo generale di informazione, ma
perché (contro l’inclusione della reticenza nella figura del dolo) “si può os-
servare che il silenzio della controparte su una circostanza che l’altra aveva
interesse a conoscere può causare un errore di questa, ma non può mai co-
stituire l’unica causa di tale errore, se l’altra parte non avesse comunicato
le circostanze che invece ha taciuto; la parte certo sarebbe caduta in errore,
ma non si può dire che sia cauta in errore esclusivamente per tale silenzio”.
Il fatto, poi, che la legge abbia ricollegato alla reticenza la conseguenza
dell’annullabilità del contratto, non autorizza, secondo l’autore, identifica-
zione alcuna tra dolo e reticenza “trattandosi di eguaglianza nella conside-
razione normativa di due diverse figure”.

Una soluzione intermedia tra chi considera il dolo negativo come compren-
sivo anche della reticenza e chi addirittura esclude la configurabilità del dolo
omissivo o negativo, è prospettata dal Santoro Passarelli, Dottrine generali
del diritto civile, Napoli, 1954, pag. 152, il quale, dopo aver esattamente ri-
conosciuto che vero dolo causamdans è solo il dolusmalus, in ciò conforme
al Cariota ed al Messineo citati, esclude che la reticenza costituisca, come
principio, figura di dolo negativo mentre ammette che ciò può assumersi sol-
tanto eccezionalmente. È come abbiamo detto, una teoria intermedia che si
stacca nettamente, ad esempio, dalla teoria del Fedele ed ancor più da quella
del De Cupis, La scusabilità dell’errore nei negozi giuridici, Padova, 1939,
pag. 133, il quale ha escluso che possa parlarsi nella teoria dei vizi del volere
ed in contrapposizione al dolo causamdans, del c.d. dolo negativo.
Ma decisamente il contributo maggiore agli studi su questo delicato pro-
blema, anzi, sul problema ancor più generale del dolo nei contratti, è stato
recato dal Trabucchi nella fondamentale monografia, Il dolo nella teoria dei
vizi del volere, Padova, 1937. Questo autore ha posto il problema nei seguenti
termini: “La figura del dolo negativo, che si usa chiamare anche dolo per re-
ticenza o reticenza senz’altro, consiste in un contegno di completa astensione
nell’agire, in un silenzio e basta; cosa ben diversa da quello che si può chia-
mare artifizio negativo che consiste invece nel nascondere, nel celare o si-
mulare - suppressio veri - e che è mezzo caratteristico ed indiscusso del dolo
vizio”. Ciò premesso,il Trabucchi si pone il problema che se nel c.d. dolo
negativo, come sopra definito, possano ravvisarsi, fusi insieme, i due elementi
caratteristici del dolo-vizio: mala fede e raggiro e, dopo una disamina serrata
dei vari elementi offerti dalla legge in tema di vizi della volontà nella com-
pravendita, perviene ad una soluzione negativa del problema stesso, negando
al c.d. dolo negativo cittadinanza tra i vizi del volere. 
Così conclude il Trabucchi: “È sicuro che nella costruzione del nostro sistema
sui vizi del volere le conseguenze del vizio di dolo sono riconosciute soltanto
quando la deviazione del volere della vittima sia determinata da un contegno
dell’altra parte, avente i requisiti soggettivi che sono esplicitamente ed im-
plicitamente richiesti dalla legge. Nel caso del c.d. dolo negativo, manca ap-
punto uno di tali requisiti. La cosciente omissione di un atto, anche doveroso,
potrà portare a costituire un illecito, ma non a porre in essere il vizio di dolo”.
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chiarazione di una circostanza influente sul rischio, anche se non
richiesta dall’assicuratore, purché conosciuta dall’assicurato. Che
tale conclusione sia esatta non par dubbio anche riflettendo che il
legislatore, facendo cenno nell’art. 1892 cod. civ. alle dichiarazioni
inesatte, ha espressamente preveduto e regolato l’incidenza sulla
validità del contratto di assicurazione delle dichiarazioni erronee;
ma, soprattutto, riflettendo che non è logico parlare di reticenza ri-
spetto ad un fatto non conosciuto dal dichiarante.
Vedremo tra breve sino a qual punto le conclusioni alle quali sono
pervenuti i civilisti in tema di reticenza possano valere anche in re-
lazione alla reticenza di cui all’art. 372 cod. pen.. È comunque pa-
cifico che una reticenza su circostanza non conosciuta (dal
contraente) e, nel nostro caso, dal testimone, non può avere rilevanza
alcuna ai fini dell’esistenza del delitto di falsa testimonianza mentre
è dubbio se possa trasportarsi nel diritto penale, in relazione al delitto
di cui all’art. 372 cod. pen., l’altro principio ammesso dalla maggior
parte della dottrina civilistica e cioè che la parola “reticenza” debba
essere interpretata nel senso di mancata dichiarazione, anche non ri-
chiesta, su fatti o circostanze influenti ai fini del processo.
Si delineano, quindi, alcune distinzioni tra la reticenza di cui agli
artt. 1892 e 1893 cod. civ. e la reticenza di cui all’art. 372 cod.
pen., sulle quali torneremo tra breve. Ma il risultato più interes-
sante al quale è pervenuta la dottrina civilistica e che maggior-
mente interessa l’interprete dell’art. 372 cod.pen. riguarda il
significato della espressione “reticenza”.
Anche se un perfetto accordo non sussiste tra le varie tesi, tuttavia
i più sono orientati a definire la reticenza come un nascondimento
che si realizza mediante il silenzio; la reticenza è quindi un silenzio
scientemente voluto intorno a determinati fatti noti a chi avrebbe
l’obbligo giuridico di dichiararli. In sostanza, reticente è colui il
quale non dice quello che sa di dover dire: in questa frase è la sin-
tesi del pensiero della maggior parte della dottrina civilistica.5
Per aversi reticenza cioè: a) è necessario che la parte conosca i
fatti e le circostanze non dichiarate; b) non è necessario che sia
espressamente richiesto di dichiarare l’esistenza dei fatti e delle
circostanze che invece tace; c) è necessario normalmente invece
che abbia coscienza di tacere un fatto o una circostanza sapendola

essenziale ai fini della conclusione del contratto di assicurazione:
questo elemento è richiesto perché la reticenza possa dirsi dolosa
e produrre le conseguenze di cui alla prima parte dell’art. 1892
cod. civ. (pertanto, il dolo di cui a questa norma non è usato dal
legislatore nel tradizionale significato di raggiro).6 Invero per la
configurabilità del dolo non sono, peraltro, necessari veri e propri
artifici o raggiri o altri mezzi fraudolenti, quali sono richiesti
dall’art. 1439 cod. civ. ai fini dell’annullamento dei contratti in
genere ma sono sufficienti la coscienza e la volontarietà del men-
dacio o della reticenza ai fini di ingannare l’assicuratore, in-
fluendo sulla sua rappresentazione del rischio, tesi questa aderente
ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità in tema di
valutazione della reticenza nel contratto di assicurazione, secondo
i quali la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allor-
ché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la di-
chiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata
resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determi-
nante nella formazione del consenso dell’assicuratore.7

III. Se il termine “reticenza” possa essere usato in civile ed in
penale con un medesimo significato è ancora presto per dirlo, do-
vendosi risolvere un altro problema che ha costituito oggetto di
profonda indagine da parte dei penalisti.
È ovvio che la distinzione tra reticenza dolosa e non dolosa adom-
brata dai cultori del diritto civile non ha rilievo nel diritto penale
(dove, peraltro, è facile osservare che di una reticenza non dolosa
non si può parlare), ma non si può certo ammettere semplicemente
che la reticenza di cui all’art. 372 cod. pen. consista nella mancata
dichiarazione di fatti o circostanze anche non richiesti dal giudice. 
Sorge a questo punto la necessità di stabilire un coordinamento
tra l’art. 372 cod. pen. e gli artt. 498-499 cod. proc. pen.. Dalla
dizione dell’art. 372 cod. pen. apparirebbe infatti che la reticenza
debba presupporre, diversamente dalla affermazione del falso e
dalla negazione del vero, l’esistenza, anzi la preesistenza di un
“esame” (viceversa, l’art. 349, comma 2, cod. proc. pen. 1930, si
riferiva ad un “interrogatorio”)8; di qui la vexata quaestio se
possa considerarsi reticente il testimone il quale taccia circostanze
o fatti a lui noti quando le parti (Pubblico Ministero, difensore
che ha chiesto l’esame e il giudice) non gli abbiano richiesto di
dire se tali fatti o circostanze abbiano formato oggetto di una sua
esperienza. Il dubbio non è certo chiarito dalle norme processuali. 
Nessun aiuto può venire all’interprete dalla lettura del disposto
della prima parte dell’art. 194 cod. proc. pen. dal quale sembre-
rebbe che le parti e il giudice debbano esaminare (interrogare) i
testi “sui fatti che costituiscono oggetto di prova”. Appare evi-
dente l’inesatta formulazione di questa norma dal momento che
il giudice esamina il testimone per sapere da questi quali fatti sono
a sua conoscenza o meglio, per conoscere dal teste i fatti sui quali
è informato. 
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5 Cfr. Salandra, Manuale di diritto commerciale, vol. II, pag. 46, Bologna,
1948, il quale equipara sostanzialmente le dichiarazioni inesatte alle reticenti;
Parrella, La reticenza nei negozi giuridici in “Studi in onore di Ascoli”, Mes-
sina, 1951, ed ancora, La reticenza nel contratto di Assicurazione, in “Riv. di
diritto comm.”, 1930, vol. I, pag. 755 e segg.; Donati, Trattato del Diritto
delle Assicurazioni private, in “Comment. del Codice civile” di Scialoja-Sa-
landra, Giuffré, 1952; Lordi, Note in tema di assicurazioni, in”Riv. Dir.
comm.”, 1945, vol. I, pag. 174, il quale espone brevemente  lo sviluppo sto-
rico delle clausole di incontestabilità facendo rilevare come nelle prime po-
lizze di vita delle Assicurazioni Generali Venezia del 1880 si parlasse di
dichiarazioni false ed insidiose e nel 1887 si parlava di indicazioni false o
svisate;Mossa, L’incontestabilità e la prescrizione dell’azione per dolo nel-
l’assicurazione sulla vita, in “Riv. dir. comm.”, I, pag. 309; Lordi, Le dichia-
razioni false nell’assicurazione vita, in “Riv. dir. comm.”, 1928, I, pag. 456
e segg., il quale definisce la reticenza come “denominazione tecnica del co-
sciente nascondimento di tutto o parte del vero” e sostiene che il dolo del-
l’assicurato possa consistere nella reticenza o nelle dichiarazioni
scientemente erronee; Giudice, L’art.429 cod. comm. e un patto di polizza
di assicurazione sulla vita, in “Riv. Dir. Comm.”, 1928, II, pag. 137 e segg.;
Viterbo, Le dichiarazioni dell’assicurando, in “Foro It.”, 1935, IV, pag. 66
e segg.; Fiorentino, La descrizione del rischio nell’assicurazione secondo il
codice civile, in “Riv. Dir. Comm.”, 1944, I, pag. 137 e segg. ed ancora L’As-
sicurazione contro i danni, Napoli, 1949, pag. 66; Fanelli, Le assicurazioni
private nella giurisprudenza italiana, Roma, 1941; Donati, Sull’interpreta-
zione delle clausole di incontestabilità inserite nelle polizze di assicurazione
sulla vita, in “Foro It.”, 1933, I. col. 554, il quale configura la reticenza in
buona fede senza tuttavia distinguere a fondo tra reticenza e dichiarazione
falsa; infine, Vivante, Trattato di dir. commerciale, IV ediz., 1916, vol. IV,
pag. 491 e Navarrini, Trattato teorico-pratico di dir. commerciale, Torino
1920, vol. III, pag. 280.

6Il Viterbo, op. cit., sostiene invece che reticente è anche colui il quale dice
la verità “ma non tutta la verità”: egli ritiene che, una volta ammesso “l’ob-
bligo di dichiarare non si capirebbe perché la legge dovesse far differenza
tra la dichiarazione che manca del tutto e quella che manca solo in parte, col-
pendo più severamente la seconda che la prima”. In effetti si tratta di un’ul-
teriore precisazione inutile perché, una volta ritenuto che la reticenza è
sinonimo di silenzio, il non dire una parte della verità o dirla solo in parte,
non esclude, seppure in parte, il silenzio stesso.
7 Cfr. Cass. sent. n. 16406 del 13,07.2010 (rv. 614110), n. 16769 del
21.07.2006 (rv. 591763), n. 5770 del 1998 (rv. 516318), n. 2148 del 2001
(rv. 543856), n. 27450 del 2002 (rv. 552520), n. 3165 del 2003 (rv. 560821).
8 Se è vero che una consistente serie di dati sostanziali depongono per l’ap-
partenenza dei due atti processuali ad un medesimo genus, tanto l’interro-
gatorio che l’esame si inseriscono agevolmente nella categoria degli atti
processuali a contenuto dichiarativo. Cfr. Ord. Corte Costituzionale n. 191
del 2003. 



Può invece essere di aiuto all’interprete il terzo comma della citata
norma, laddove è detto che “il testimone è esaminato su fatti de-
terminati”.9 Indubbiamente se tale disposizione di legge fosse
sempre scrupolosamente osservata, non tanto il pericolo della re-
ticenza sarebbe diminuito quanto più agevole sarebbe accertare
se la reticenza sia stata dolosa. In altri termini il disposto dell’art.
194, terzo comma, cod. proc. pen., può essere assunto come trac-
cia per fissare i limiti della reticenza  del testimone. 
La necessità dell’esame del teste al fine di poter ammettere o
escludere che questi sia reticente era già stata riconosciuta espres-
samente dal Marsich10 il quale si era posto la domanda se doveva
trattarsi di un esame specifico o, al contrario, di un esame gene-
rico, tuttavia ritiene che il testimone doveva avere avuto coscienza
di ciò che gli si chiedeva: la domanda può essere stata generica
ma egli doveva avere avuto consapevolezza di dover deporre in-
torno al fatto specifico. 
A dire del Marsich il problema sotto questo aspetto era piuttosto
problema attinente al dolo che all’elemento materiale del reato.
Egli conclude affermando che l’esame su fatti determinati era ne-
cessario soltanto per la reticenza: ”infatti quando il teste afferma
il falso o nega il vero intorno a qualche fatto oggetto dell’inchiesta
giudiziaria nel corso del suo esame, sia a richiesta del giudice sia
con dichiarazioni spontaneamente fatte, egli viola con ciò il pro-
prio dovere anche se una domanda generica o specifica non gli
sia stata rivolta. Diversamente deve dirsi quando ci troviamo di
fronte alla reticenza, e cioè alla omissione del dovere di dire ciò
che si sa intorno all’oggetto dell’inchiesta giudiziaria; se l’oggetto
dell’inchiesta è ignoto evidentemente l’omissione non può essere
più addebitata perché involontaria e poiché la coscienza dell’og-
getto è data dalle domande che il giudice rivolge, è evidente come
queste interrogazioni hanno rilievo agli effetti della valutazione
della reticenza perché da esse, siano generiche e specifiche, si
dovrà desumere se il teste abbia avuta la coscienza, che dovrà
esser sempre specifica, dell’oggetto dell’indagine”.
L’impostazione data al problema dal Marsich non ci sembra
chiara; piuttosto che facilitare una soluzione logica si cercava di
rendere questa più complicata del necessario.
Non è, invero, con il chiedersi se sia necessario o meno un esame
specifico che si risolveva il problema della reticenza; soprattutto il
richiamo alla pretesa specificità delle domande rivolte dal giudice
determinava o poteva determinare confusione. Si arrivava così, par-
tendo da questa premesse, a quelle affermazioni, non certamente
logiche, che si possono leggere nel libro del Marsich. Quando questi

scrive: “la domanda può essere stata generica ma egli (ossia il te-
stimone) deve aver avuto la consapevolezza di dover deporre in-
torno al fatto specifico”, non si rendeva conto che è materialmente
impossibile per il testimone dedurre, attraverso una domanda ge-
nerica, di essere stato richiesto intorno ad un fatto specifico.
Vero è che si può scorgere reticenza ai sensi dell’art. 372 cod. pen.
solo se il testimone è esaminato (interrogato) su fatti determinati
(per richiamare la dizione dell’art. 194, comma terzo, cod. proc.
pen.): in questo caso il teste non può non avere coscienza della ri-
levanza o quanto meno della pertinenza del fatto, sul quale è stato
richiesto di narrare la propria esperienza, all’oggetto della causa.
Solo in tale ipotesi il silenzio del testimone costituisce reticenza
punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen..
Si potrà obiettare che questa concezione della reticenza è troppo
angusta e non v’è dubbio che dottrina e giurisprudenza hanno fi-
nito per dare alla reticenza limiti estremamente più vasti. Basta
infatti che il teste abbia taciuto circostanze o fatti ad esso noti con
la coscienza e volontà di tacerli perché generalmente si ritenga il
teste reticente salvo poi accertare nel processo penale per falsa te-
stimonianza se il testimone abbia avuto coscienza o meno di oc-
cultare una fonte di prova ritenendola in buona fede del tutto
irrilevante. 
È altresì vero, anche alla luce di quanto prescritto dall’art. 194,
comma terzo, cod. proc. pen., che non si può chiedere al teste di
dire tutto quello che sa intorno alla causa, perché così facendo, la
reticenza costituirebbe per il testimone un espediente di facile im-
piego, senza considerare che estremamente difficile sarebbe ac-
certare, poi, se il testimone sia stato in dolo o meno. 
A ben vedere,la proposizione di domande generiche nell’esame
testimoniale diretto (art. 498, comma primo, cod. proc. pen.) non
può dirsi conforme alle regole che disciplinano la prova per testi
perché non si articola con domande su fatti specifici (art. 499,
comma primo, cod. proc. pen.) e tende a suggerire la risposta (art.
499, commi primo e secondo, cod. proc. pen.); al contrario il teste
deve essere posto in condizione di sapere intorno a quale fatto
specifico le parti intendono conoscere le sue eventuali esperienze,
sicché la formulazione delle domande aventi per oggetto l’affer-
mazione o la negazione di un fatto specifico è richiesta per tutte
tre le eventuali forme di falsa testimonianza.  
In particolare per la reticenza riteniamo che il tacere di avere avuto
esperienza di un fatto o di una circostanza quando al teste non sia
stato chiesto di deporre su un fatto specifico che si immedesimi
con il fatto taciuto dallo stesso teste o che con quest’ultimo sia in
diretta relazione, non può costituire reticenza ai sensi dell’art. 372
cod. pen.. Il mancato esame (interrogatorio) su un fatto determi-
nato ai sensi dell’art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non tanto
rende praticamente impossibile accertare se il teste reticente abbia
versato in dolo o meno, quanto, a nostro avviso, rende impossibile
configurare la reticenza stessa. 
Mancando l’esame del teste (interrogatorio) sopra il fatto deter-
minato, il più delle volte il reato di falsa testimonianza sub reti-
cenza, verrà meno anche sotto il profilo soggettivo ma certamente
viene meno sempre sotto il profilo oggettivo poiché dalla dizione
della norma di cui all’art. 372 cod. pen., si evince che l’esame fun-
ziona come presupposto del fatto di cui alla fattispecie oggettiva.
Né si dica che in ogni caso, anche quando cioè si chiede al teste
di dire tutto ciò che è a sua conoscenza, l’esame (interrogatorio)
costituisce un momento essenziale e indispensabile che precede
la testimonianza, ossia la deposizione del teste, poiché ripetiamo
ancora una volta non esiste un esame diverso da quello le cui mo-
dalità sono prescritte dall’art. 499, comma primo, cod. proc. pen.
e, comunque, solo se esaminato (interrogato) secondo le predette
modalità il testimone potrà essere imputato di falsa testimonianza
per reticenza, nel contempo deve escludersi la ricorrenza della
sanzione di inutilizzabilità (art. 191 cod. proc. pen.) posto che non
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9 Prima che l’esame testimoniale abbia inizio, il giudice avverte il testimone
dell’obbligo di dire tutta la verità e lo informa della consequenziale respon-
sabilità penale; il teste legge la formula di impegno a dirla, senza prestare
alcun giuramento (art. 497, comma .2, cod. proc. pen.). La parte che ha in-
trodotto il teste inizia l’esame diretto, formulando le domande senza il tramite
del giudice; la contro-parte effettua il controesame; la prima parte procede,
a sua volta, al riesame del teste; il giudice, infine, lo conclude. Le parti pos-
sono contestare al dichiarante le divergenze emergenti dal raffronto con le
dichiarazioni informative rese nella fase pre-processuale (artt. 497-500 cod.
proc. pen.) e così provocare l’acquisizione al fascicolo dibattimentale di
quelle dichiarazioni e la loro piena utilizzabilità come prova ( art. 500, commi
3 e 4, cod. proc. pen.). L’esame del teste può essere effettuato dal giudice di-
rettamente (senza cioè la cross-esamination) se trattasi di minore ovvero di
persona inferma di mente (v. art. 498, comma 3, cod. proc. pen.). Le dichia-
razioni rese durante le indagini preliminari e perfino innanzi al giudice del-
l’udienza preliminare (g.u.p.) non costituiscono testimonianza, in quanto
quelle sedi non sono dal codice preordinate a formare prova. In esse, la per-
sona informata dei fatti rende informazioni utili solo ai fini delle investiga-
zioni e della decisione del g.i.p. o del g.u.p., ma non ai fini del giudizio (art.
194 e 526 cod. proc. pen.). Al fine di valutare la credibilità del testimone e
la personalità dell’offeso dal reato, l’esame può essere esteso anche all’og-
getto indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente collegabili a quelli
oggetto dell’imputazione. 
10 Marsich, op.cit., pag. 127, ss.
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si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge,
bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte,
così come deve escludersi la ricorrenza di nullità, posto che la de-
roga alle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle pre-
visioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen..
Non occorrono altre parole per dimostrare che la reticenza di cui
all’art. 372 cod. pen., si differenzia in parte dalla reticenza di cui
agli artt. 1892-1893 cod. civ.. A parte il rilievo che la legge civile
configura anche una reticenza non dolosa, la verità è che nel con-
tratto di assicurazione al contraente assicurando non sono neces-
sariamente poste domande specifiche con la conseguenza che la
reticenza (del contraente stesso) non presuppone l’esistenza di un
esame, cosa che deve dirsi, invece, per la reticenza di cui all’art.
372 cod. pen..

IV. Le osservazioni sin qui fatte e che troveranno conferma
quando nel prossimo paragrafo sarà esaminata la struttura della
fattispecie oggettiva della norma di cui all’art. 372 cod. pen. in
relazione particolare con l’ipotesi della falsa testimonianza e
quando saranno chiariti i rapporti tra silenzio e reticenza nel qua-
dro della condotta omissiva, impongono di risolvere il problema
relativo alla classificazione modale del falso per reticenza. Biso-
gnerebbe, anzitutto, porsi il quesito se la reticenza costituisce,
come l’affermazione del falso e la negazione del vero, una immu-
tazione della verità.
Certo, l’esempio più evidente di immutazione è fornito dall’affer-
mazione del falso, ossia dal fatto di presentare al giudice un mezzo
di prova idoneo a rappresentare la natura diversa da quella che è;
anzi a voler essere precisi, non vi potrebbe essere migliore immu-
tazione della natura di quella immutazione che si produce ren-
dendo impossibile la rappresentazione della natura stessa. In altri
termini, la realtà è immutata tanto alterando o contraffacendo
quanto sottraendo il mezzo di prova.
Ma colui il quale anziché affermare il falso o negare il vero è re-
ticente, tende effettivamente a sottrarre od occultare una prova?
Nel paragrafo che precede al quesito abbiamo implicitamente dato
una risposta affermativa ma è bene nuovamente riproporlo perché
la soluzione data al problema della classificazione modale della
reticenza dagli studi sul falso11, non conferma il nostro avviso. Si
è infatti detto dal Carnelutti12 che la falsa testimonianza di cui al-
l’art. 372 cod. pen. copre interamente il settore del falso testimo-
niale (o per mendacio), mentre gli esempi di falso testimoniale
per soppressione sub specie di occultamento dovrebbero ricercarsi
in altre norme penali diverse dalla norma che reprime la falsa te-
stimonianza. 
Secondo il Carnelutti “chi mentisce può o tacere un fatto che è av-
venuto…o narrare..)”, quindi mendacio per omissione o reticenza,
ma lo stesso illustre autore riconosce che nella legge l’ipotesi del
mendacio per omissione non si trova espressamente formulata, né
altra norma siamo riusciti a trovare nella quale la figura del men-
dacio per reticenza possa quanto meno intravedersi. Ma a parte le
ipotesi delittuose legislativamente previste può teoricamente co-
struirsi la figura del mendacio per omissione o reticenza?.
È esatto parlare di mendacio ogni qual volta si affermi il falso o
si neghi il vero o si inventi fatto inesistente o si alteri, narrandolo,
un fatto vero ma è difficile pensare ad un mendacio commesso
mediante il silenzio, vorremmo dire, a bocca chiusa. In altri ter-
mini, mentire non parlando, rappresenta a nostro avviso un con-
trosenso. Tanto più che se la menzogna, come dimostreremo nel
paragrafo seguente, attiene o ha per oggetto dichiarazioni di
scienza o di verità (in contrapposto alla simulazione che ha per

oggetto dichiarazioni di volontà), è chiaro che non si può mentire
se non narrando e questo dovrebbe bastare ad escludere che la re-
ticenza sia menzogna (o mendacio).
D’altra parte, il mendacio, quale modo del falso, può concepirsi
soltanto in relazione alle prove storiche in quanto nella struttura
di queste prove è dato riscontrare il fenomeno della rappresenta-
zione ed è noto che il mendacio rappresenta una falsità interna,
ossia, avente per oggetto non il fatto rappresentativo bensì il fatto
rappresentato ed acquista rilievo nella contrapposizione tra genui-
nità (vero esterno) e non veridicità (falso interno) della prova rap-
presentativa. Tuttavia questo fenomeno di contrapposizione non
si riscontra nell’ipotesi di falso per reticenza per il semplice mo-
tivo che dove c’è testimone ma non testimonianza non c’è né fatto
rappresentativo né fatto rappresentato13.
Certo, venendo meno il testimone, viene a mancare la prova intesa
come cosa, e conseguentemente viene meno la testimonianza,
ossia l’atto dell’osservazione del testimone ad opera del giudice.
Si intenda per prova il testimone o la testimonianza, è chiaro che
il rifiuto di comparire e di deporre da parte di chi dovrebbe adem-
piere l’obbligo del testimone si risolve in un venir meno della
prova. Senonché, se nel fatto del testimone il quale si rifiuta di
comparire o di deporre si può ravvisare una soppressione, un oc-
cultamento della prova, non si può certo ravvisare una falsità.
In altri termini la ragione per la quale il reato di cui all’art. 366
cod. pen. non è stato né può essere ricompreso nella classe dei
reati di falso in senso ampio non è difficile intuire. Colui il quale,
assunta regolarmente la veste di testimone in un processo civile o
penale ed esaminato su fatti determinati, tace in tutto o in parte,
vuole effettivamente senza alcun dubbio occultare talune proprie
esperienze al giudice ma colui il quale, regolarmente citato a com-
parire quale teste non si presenta, il più delle volte ciò fa non per
occultare le proprie esperienze, ma per altri motivi.
L’esperienza insegna che il teste non si presenta dinanzi al magi-
strato, o per timore di rappresaglie ad opera dell’imputato, o per
timore reverenziale nei confronti di qualche parte o per sottrarsi
alla curiosità più o meno morbosa del pubblico o perché, più sem-
plicemente, ritiene non conveniente e non utile prestare un po’ del
proprio tempo alla giustizia sottraendolo al lavoro e agli affari.
Ma così facendo, il testimone (o meglio, colui che è chiamato per
assumere tale veste) con il proprio comportamento viola innanzi-
tutto, e vorremmo dire, soprattutto, il dovere di assumere e di
adempiere le funzioni di testimone.
C’è di più: chi vuole ingannare il giudice determinando in questi
un falso giudizio attraverso una falsa testimonianza14, non rifiuta
di assumere le funzioni testimoniali ma, deponendo, afferma il
falso, nega il vero o è reticente. Chi invece non si presenta dinanzi
al magistrato o rifiuta di deporre non tende certo normalmente a
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11 Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935. pag. 51.
12 Carnelutti, op. loc. cit. pag. 123 e ss.

13Abbiamo già per inciso manifestato qualche dubbio intorno all’assunto del
Carnelutti (Teoria del falso, cit., pag. 123) secondo il quale la reticenza trova
il suo posto nella classificazione modale del falso. Egli ha ravvisato il falso
testimoniale per soppressione nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 366 cod.
pen. e la punizione del testimone che rifiuti di assumere l’ufficio legalmente
dovuto è spiegata da Carnelutti, non tanto per il fatto che il testimone renitente
viene meno all’obbligo di prestare un servizio allo Stato, quanto per il fatto
che “il testimone renitente sottrae al giudice una prova o almeno ( tenendo
conto dell’ipotesi del testimone malamente chiamato perché nulla sa) gliela
può sottrarre”. Il testimone che, regolarmente citato, non compaia senza ad-
durre legittimi impedimenti (art. 366 cod. pen.) con il suo comportamento
omissivo, osserva il Carnelutti, non tende forse a sottrarre al processo una
prova storica? 
14 Cfr. Cassazione penale, sezione VI, 27 maggio 1986, n. 4349, Riniolo (Ai
fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che
il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza
abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato
di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed
è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione).



determinare, mediante il proprio rifiuto, un falso giudizio nella
mente del giudicante.
Raffrontiamo i reati di cui agli artt. 366 e 372 cod. pen. e vedremo
che la condotta del testimone falso o reticente è sorretta sempre
dall’intenzione di compiere un falso; non altrettanto può dirsi ri-
guardo alla condotta di chi, chiamato a deporre come testimone,
si rifiuta di comparire o di deporre. Non ci sembra esatto, pertanto,
voler ricomprendere il reato di cui all’art. 366. comma terzo, cod.
pen. tra i delitti di falso in senso ampio e, tanto meno, considerare
il rifiuto di assumere la veste di testimone come manifestazione
di una falsità testimoniale per soppressione. L’esempio più sicuro
di siffatto modo di falsità resta a nostro avviso fornito dalla falsa
testimonianza per reticenza e ciò dovrebbe risultare ancor più
chiaro dopo aver approfondito il concetto di reticenza e la distin-
zione tra quest’ultima e il rifiuto.

V. Stabilito da un punto di vista modale che la reticenza costituisce
un esempio di falso testimoniale per soppressione (sub specie di
occultamento) e che da un punto di vista strutturale della fattispe-
cie della norma di cui all’art. 372 cod. pen. la falsa testimonianza
per reticenza costituisce una condotta omissiva, la forma di tale
omissione si può ritrovare, come giustamente rilevava il Grispi-
gni15, sia in atti materiali sia in atti con contenuto psichico: in que-
st’ultimo caso la forma tipica dell’omissione di manifestazioni
psichiche è costituita dal silenzio. 
Che quest’ultimo abbia notevole rilevanza nel diritto penale e non
solo nel diritto pubblico o nel diritto privato, non mette conto di-
mostrare e basterebbe una attenta lettura di alcuni articoli del co-
dice penale nonché un esame della giurisprudenza per rendersi
conto che il silenzio può costituire elemento costitutivo di più di
un reato. 
I rilievi del Grispigni colgono nel segno quando dimostrano che il si-
lenzio può figurare nelle fattispecie legali oggettive in diversi modi:
o costituendo da solo tutto il fatto punibile o essendo previsto alter-
nativamente con altre specie di condotta attiva o essendo previsto,
infine, necessariamente insieme ad altra condotta attiva.
Orbene, stabilito che la reticenza sotto l’aspetto del falso costituisce
un modo di soppressione, si deve aggiungere che la soppressione pe-
nalmente punibile può realizzarsi tanto mediante un’azione quanto
mediante un’omissione.
Si può sopprimere una cosa, un qualsiasi oggetto, distruggendolo,
ossia eliminandolo dal mondo reale, ovvero occultandolo, ossia non
facendolo vedere ad altri o meglio, sottraendolo alla vista di terzi, ma
tanto in un caso come nell’altro la soppressione si realizza mediante
un’azione. Si può anche occultare un oggetto mediante un’omissione,
anziché un’azione: colui il quale si limita a non mostrare l’oggetto a
terzi, lo occulta mediante un’omissione.
Tenendo presente la struttura della fattispecie legale oggettiva di
cui all’art. 372 cod. pen. e soprattutto l’ipotesi delittuosa della re-
ticenza, si potrà chiarire meglio perché la reticenza costituisce,
dal punto di vista della condotta, un’omissione, né sembra errato
ritenere il delitto di falsa testimonianza mediante reticenza come
reato omissivo proprio. 
Aggiungiamo ancora che, potendosi consumare il reato di cui all’art.

372 cod. pen. tanto mediante un’azione (affermazione del falso o ne-
gazione del vero) quanto mediante un’omissione (reticenza), la falsa
testimonianza è senza alcun dubbio un reato ad azione ed omissione
alternativamente prevista16.
È naturalmente evidente che in tanto si può parlare di condotta, anzi di
reato omissivo proprio, in quanto vi sia violazione di un comando, di
un dovere di agire17. In altri termini, la violazione di un obbligo di agire
è necessaria affinché si possa configurare il reato omissivo proprio.
Non pare dubbio che il testimone reticente viola un siffatto dovere:
egli ha l’obbligo di dire (quindi obbligo di tenere un comportamento
attivo) tutto ciò che sa intorno ai fatti sui quali è esaminato (interro-
gato). Generalizzando, il teste ha l’obbligo giuridico di asseverare le
proprie esperienze secondo verità e, conseguentemente, l’obbligo di
non affermare il falso e di non negare il vero o di non essere reticente
deriva proprio dall’obbligo della testimonianza, o meglio, dall’ob-
bligo di assumere la qualità di testimone. C’è pertanto un dovere giu-
ridico sub specie di obbligo che incombe al teste ed è, come anzidetto,
l’obbligo di rendere dichiarazioni di scienza.
In particolare la violazione dell’obbligo di non essere reticenti non
può realizzarsi altro che mediante una condotta omissiva e poiché per
l’esistenza del reato di cui all’art. 372 cod. pen. è sufficiente il non
compimento dell’azione comandata dalla norma senza necessità che
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15 Grispigni, op. cit., pag. 239; Ferrari, La questione del silenzio ed il diritto
penale, Torino, 1934; sui diversi modi di omissione; cfr. anche Petrocelli,
Principi di diritto penale, Napoli, 1944, p. 302; Tesauro, L’omissione nella
teoria del reato, in “Studi in memoria di E. Massari”,Napoli 1939, pag. 469
e segg.; Massari, Il momento esecutivo del reato, Napoli, 1934; Bonucci,
L’omissione nel sistema giuridico, in “Annali dell’Università di Perugia”,
1911; Amara Giuseppe, Fra condotta attiva e condotta omissiva” in Cassa-
zione Penale, ed. Giuffrè, anno 2007, fasc.7-8, sez. 4, pag. 2792; Cadoppi
Alberto, Non evento e beni giuridici relativi: spunti per una reinterpretazione
dei reati omissivi propri in chiave di offensività, in L’indice penale, 1989,
fasc. 02, pag. 0373-0400 (Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo). 

16 Grispigni, op.cit., vol. I, pag.67; sul carattere omissivo puro del reato di
f.t. per reticenza, cfr. anche Vannini, I reati omissivi mediante omissione,
Roma, 1916, pag. 221;In particolare, sulla struttura attiva ed omissiva della
condotta cfr. Ramponi Luca, Concause antecedenti e principio di affida-
mento: fra causalità attiva ed omissiva, in Cassazione Penale, anno 2008,
fasc. 2, sez. 4, pag. 556; Blaiotta Rocco, Il sapere scientifico e l’inferenza
causale, in Cassazione Penale, anno 2010, fasc. 03, sez. 06, pag. 1265.
17 Osserva giustamente il Palazzo (Corso di Diritto Penale, parte gen., cit.,
pag. 231 s.), che “nella struttura dell’omissione si rintracciano sempre i co-
siddetti presupposti dell’obbligo di agire. L’obbligo giuridico di compiere
una certa azione non può essere posto sganciato da un determinato contesto
fattuale, in presenza del quale sorge la necessità o l’utilità dell’azione posi-
tiva: diversamente ognuno di noi sarebbe continuamente, perennemente sog-
getto all’obbligo di agire, venendosi così a rendere davvero insopportabile
la limitazione della libertà connessa alla pretesa normativa di comportamenti
positivi...naturalmente, anche per i presupposti dell’obbligo si può dire che
ciò che vale per tutti gli altri elementi essenziali della fattispecie, e cioè che
essi esprimono le scelte di tutela del legislatore, concorrendo a determinare
lo specifico contenuto di disvalore del reato”. L’illustre Autore, quanto al
dolo nei reati omissivi, ravvisa “differenze strutturali tra il fatto tipico omis-
sivo e quello commissivo.. e per quanto riguarda l’oggetto del momento co-
noscitivo del dolo, i problemi derivano dalla natura normativa dell’omissione,
di cui dunque è logicamente impossibile avere consapevolezza senza la co-
noscenza dell’obbligo di agire. Pertanto, coerentemente alla struttura con-
cettuale in cui consiste l’omissione, il momento rappresentativo del dolo
dovrà investire prima di tutto i presupposti di fatto della situazione tipica in
presenza dei quali sorge l’obbligo giuridico di agire.. il momento conoscitivo
dovrà estendersi alla possibilità di agire nel senso prescritto dall’obbligo giu-
ridico..infine, perché sussista la consapevolezza di omettere l’azione giuri-
dicamente imposta occorrerà altresì la conoscenza dell’obbligo di agire. La
consapevolezza dell’obbligo di agire è necessaria tanto nei reati omissivi im-
propri quanto in quelli omissivi propri.” In quest’ultima categoria rientra la
falsa testimonianza e la fonte dell’obbligo si identifica con la stessa disposi-
zione penale (art. 372 cod. pen.) che incrimina il fatto omissivo, con la no-
tevole conseguenza, avvertita, del resto, dallo stesso illustre Autore (op. cit.
pag. 320) “che il dolo nei reati omissivi propri comporta una evidente deroga
al principio della irrilevanza dell’errore sulla legge penale stabilito dall’art.
5 cod. pen.: posta..la necessità della coscienza dell’obbligo di agire, ne viene
che l’errore o l’ignoranza del precetto penale contenente l’obbligo di agire
escluderà il dolo ai sensi dell’art. 47 cod. pen.”. L’A. sostiene a ragione essere
particolarmente delicato l’aspetto problematico del dolo dei reati omissivi,
concernente il momento volitivo e aggiunge che ”nei reati di azione è relati-
vamente facile rintracciare il concreto atto decisionale di volontà con cui il
soggetto decide di passare all’azione: proprio perché si tratta di un’azione
positiva….Nell’omissione è decisamente più ardua l’individuazione di que-
sto atto decisionale di volontà riferita al comportamento omissivo, proprio
perché l’evanescenza naturalistica dell’omissione priva la volontà di un suo
punto di riferimento determinato in rapporto al quale formarsi e manife-
starsi”. 
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da tale omissione derivi un evento vietato, è esatto concludere che la
falsa testimonianza per reticenza costituisce un tipico esempio di
reato omissivo proprio.
Non rilevando ciò che si ha il dovere di far conoscere, ossia, es-
sendo reticente, si occulta mediante omissione una manifestazione
psichica ed in quanto il dovere di far conoscere è imposto penal-
mente, chi occulta mediante omissione la propria scienza com-
mette un reato omissivo proprio. 
Dal punto di vista del falso, abbiamo già detto, colui che è reti-
cente occulta e siccome l’occultamento insieme alla distruzione
sono tradizionalmente considerati modi di soppressione, nessuna
difficoltà può esistere a concepire la reticenza come modo di falso
per soppressione.
Altre considerazioni, peraltro, possono essere addotte a sostegno della
nostra tesi. Abbiamo cercato di inquadrare la reticenza tra le omissioni
di manifestazioni psichiche aggiungendo che la forma tipica di tale
omissione è costituita dal silenzio. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la
reticenza debba essere intesa come sinonimo di silenzio; l’osserva-
zione attenta induce a ritenere che la prima costituisce una specie
della seconda.
A questo punto i rapporti tra reticenza e dissimulazione balzano evi-
denti. Non v’è dubbio che tanto l’una quanto l’altra hanno tratti in
comune; non v’è dubbio altresì che, sia attraverso la reticenza sia at-
traverso la dissimulazione, si può porre in essere una condotta omis-
siva mediante omissione di manifestazioni psichiche; tuttavia
reticenza o dissimulazione ad un certo punto notevolmente diver-
gono. Per convincersi basterà tenere a mente, da una parte, ciò che il
teste ha il dovere di far conoscere o di asseverare e, dall’altra, ciò che
il contraente una obbligazione o l’imprenditore hanno il dovere di far
conoscere o di dichiarare.
Anzitutto si deve tener presente che nell’ipotesi della reticenza di cui
all’art. 372 cod. pen. si ha riguardo alla dichiarazione che avrebbe
dovuto emettere un terzo mentre nelle ipotesi di cui agli artt. 641 cod.
pen. e 216 legge fallimentare si ha riguardo alle dichiarazioni che
avrebbe dovuto emettere la parte (contraente o imprenditore dichia-
rato fallito). In altri termini, l’art. 372 cod. pen. punisce il silenzio del
terzo mentre gli artt. 641 cod. pen. e 216 legge fallimentare puniscono
il silenzio della parte.18
Ciò non toglie che, sia la dichiarazione richiesta al testimone, sia la
dichiarazione richiesta al contraente un’obbligazione o all’imprendi-
tore dichiarato fallito appartengono ambedue al tipo delle dichiara-
zioni di scienza con la sola ma importante differenza che la
dichiarazione di scienza del terzo è dichiarazione testimoniale (o più
semplicemente, testimonianza) mentre la dichiarazione di scienza
della parte, quando abbia per oggetto un fatto contrario all’interesse
della parte stessa, è confessione. Né vi può essere dubbio che il fatto
che la legge fa obbligo di dichiarare tanto al contraente un’obbliga-
zione quanto all’imprenditore fallito sia (un fatto) contrario all’inte-
resse del dichiarante stesso.
In conclusione, sia la reticenza sia la dissimulazione costituiscono spe-
cie del silenzio ma la prima consiste nell’omissione di una dichiara-
zione testimoniale, la seconda consiste, invece, nell’omissione di una
dichiarazione confessoria. Probabilmente solo sotto questo profilo può

stabilirsi una differenza tra silenzio e reticenza da una parte (rapporto
di genere a specie) e tra reticenza e dissimulazione dall’altra.
Il concetto di dissimulazione non sorge unitario dalle varie tesi so-
stenute in dottrina e tale conclusione deriva spontaneamente osser-
vando quanto si è scritto ed affermato in tema di dissimulazione di
cui all’art. 641 cod. pen..
Sostanzialmente c’è chi richiede per l’esistenza di tale estremo og-
gettivo del reato in esame l’occultamento del proprio stato di insol-
venza con un comportamento (anche il semplice modo di presentarsi)
che tolga al soggetto passivo la possibilità di accorgersene; c’è invece
chi sostiene che la dissimulazione possa attuarsi tanto attraverso un
comportamento positivo (menzogna) quanto attraverso un compor-
tamento negativo (reticenza o semplice silenzio) senza necessità di
altro. C’è, invece, chi nell’ipotesi di dissimulazione dello stato di in-
solvenza attraverso un comportamento negativo ritiene non bastevole
un semplice, nudo comportamento negativo, ma bensì quel fatto po-
sitivo che si ravvisa necessario per la sussistenza della dissimulazione
e che consiste nell’apparenza ingannevole, sicché non sarebbe puni-
bile ai sensi dell’art. 641 cod. pen. colui il quale riuscisse ad ottenere
un mutuo limitandosi a tacere il proprio stato di insolvenza.19
C’è in tutte queste teorie un comune denominatore anche se manifesta
appare una promiscuità tra i concetti di dissimulazione, silenzio, men-
zogna e reticenza che non agevola il compito dell’interprete, ma tale
denominatore comune acquista maggiore evidenza solo cercando di
esemplificare. Così, ad esempio, è inesatto affermare che la dissimu-
lazione del proprio stato di insolvenza possa attuarsi indifferente-
mente con un comportamento negativo o con un comportamento
positivo; invero chi mente, afferma e non occulta, e non è agevole ri-
tenere equivalente l’occultamento di un fatto con l’affermazione del-
l’inesistenza del fatto stesso. Sotto questo aspetto l’insegnamento
costante della giurisprudenza secondo il quale la menzogna può dar
luogo al delitto di truffa anziché al delitto di insolvenza fraudolenta
è pienamente giustificato. In altri termini la dissimulazione deve sem-
pre manifestarsi attraverso un comportamento negativo20.
Il problema se ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 641
cod. pen. il semplice tacere il proprio stato di insolvenza sia suffi-
ciente ad integrare l’estremo del reato quando non si abbia l’obbligo
di far conoscere la propria condizione economica (a parte il fatto che
questo è un problema particolare del delitto in esame non potendosi
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18 La legge fallimentare all’art. 216 pone sullo stesso piano l’occultamento e
la dissimulazione; evidentemente meglio sarebbe stato se nella dizione del-
l’articolo si fosse cercato di ricomprendere tanto l’uno quanto l’altra sotto
l’unico concetto della soppressione; è chiaro, tuttavia, che mentre l’occulta-
mento dei beni può realizzarsi mediante una azione od omissione di atti ma-
teriali, la dissimulazione degli stessi può realizzarsi soltanto mediante
un’omissione di manifestazioni psichiche. Cfr. sul punto, Goldoni D., Falli-
mento, reati fallimentari, bancarotta fraudolenta, comportamento di distra-
zione, occultamento, dissimulazione, inRivista Trimestrale di Diritto Penale
dell’Economia, anno 1999, fasc.1-2, parte 2, pagg. 0455-0456; Micheletti
Dario, Il ricorso abusivo al credito come reato necessariamente condizio-
nato, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, anno 2007,
fasc.1-2, pag. 23.

19 Cfr. De Marsico, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, pag.225, e pra-
ticamente conforme con questo autore, Battaglini E., Truffa ed insolvenza
fraudolenta nel diritto transitorio, in Giust. Pen.,1933, II; Antolisei, Manuale,
cit., p.spec., vol.I, pag. 259; Angeloni, Il delitto di insolvenza fraudolenta,
Milano, 1954, pag. 69 ed inoltre Sandulli, Insolvenza fraudolenta, in Giust.
Pen. 1932, II, col.1353. Alcuna posizione di rilievo assume invece su questo
tema di studio l’Angelotti, Delitti contro il patrimonio, Milano,1936, pag.
459; Regina Aldo, Promessa di mutuo e insolvenza fraudolenta, in Rivista
Italiana di diritto e procedura penale, 1970, fasc.1, pagg. 154-170; Gargiulo
Raffaele, Sul mancato pagamento del pedaggio autostradale, inCassazione
Penale, 1997, fasc. 03, parte 05 , pag.  0716-0717. L’A. espone la tesi che il
silenzio può concretizzare la dissimulazione dello stato di insolvenza quando
si assume un’obbligazione senza necessità di contrattazione ma con un com-
portamento rituale idoneo ad ingannare la controparte sulle reali intenzioni;
Perugini Gian Maria, L’annullamento del concordato preventivo con cessione
dei beni in caso di sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante del-
l’attivo, in Giurisprudenza commerciale, Giuffré, anno 2011, fasc. 1, parte
2, pag. 209; Falsitta Gaspare, Spunti critici e ricostruttivi sull’errata commi-
stione di simulazione ed elusione nell’onnivoro contenitore detto “abuso del
diritto”, in Rivista di diritto tributario, ed. WoltersKluwer Italia srl, anno
2010, fasc. 6, parte 2, pag. 785; Gustapane Antonello, Imitazioni e dissimu-
lazioni grafiche:profili penali e processuali-penali, in Giust. Pen., anno 2010,
fasc.5, parte I, pag. 178.
20 Cfr. Cass. Sez.2, n. 45096 dell’11/11/2009, rv. 245695, imp. p.c. in proc.
Perfili; Cass. Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, rv. 236654, imp. Baglivo( “La
semplice affermazione menzognera può bene costituire raggiro atto ad inte-
grare l’elemento materiale del delitto di truffa, quando sia architettata e pre-
sentata in modo tale da assumere l’aspetto della verità e da indurre in errore
il soggetto passivo”).



ivi prescindere dalla frode), e soprattutto la soluzione negativa data
dalla dottrina e dalla giurisprudenza a tale problema non contrastano
con quanto abbiamo affermato e cioè che la dissimulazione consiste
in un’omissione di dichiarazione confessoria, poiché ciò che è essen-
ziale e rilevante per la configurabilità del delitto in esame è che il
contraente abbia ignorato, in quanto non dichiaratogli e comunque
non manifestatogli, un fatto alla cui notorietà, ex altera parte, non si
aveva interesse. 
Tutto ciò, visto dalla parte dell’autore del reato, si risolve in ogni caso
nel non aver manifestato all’altro contraente un fatto contrario al pro-
prio interesse. L’istituto della confessione non è dunque estraneo alla
esatta configurazione del concetto di dissimulazione.
Le considerazioni sin qui svolte in tema di reato di insolvenza frau-
dolenta sono confermate se l’indagine si estende alla ipotesi di dissi-
mulazione dei beni del fallito di cui all’art. 216 legge fallimentare.
Nessuna difficoltà ad ammettere che la dissimulazione costituisce
una specie di occultamento: su questo punto, però, si discute se debba
trattarsi di occultamento materiale o di occultamento giuridico; se, in
altre parole, la dissimulazione consista unicamente nel rendere im-
possibile lo spossessamento dei beni facendo figurare che ad altri ap-
partengono, mediante negozi giuridici simulati,21ovvero, se consista
nell’omessa dichiarazione dell’esistenza dei beni.
A nostro modesto avviso si può parlare di dissimulazione dei beni
come specie di occultamento solo tenendo presente che esiste un oc-
cultamento anche non materiale ma non sembra esatto ravvisare la
dissimulazione dei beni attraverso la realizzazione di negozi simulati
(c.d. occultamento giuridico). Infatti ciò che si simula è un fatto ine-
sistente mentre ciò che si dissimula è un fatto esistente e pertanto non
si comprende come si possa tacere l’esistenza di un bene afferman-
done l’inesistente alienazione.
In realtà la simulazione di negozi di alienazione più esattamente deve
inquadrarsi nell’ipotesi di distrazione dei beni, limitando la dissimu-
lazione alla sola ipotesi di omessa dichiarazione di esistenza dei beni.
Il fallito avrebbe avuto il dovere di dichiarare l’esistenza di beni da
ricomprendere nella massa: se si ha riguardo alle conseguenze che
derivano per il fallito dallo spossessamento dei suoi beni da parte del
fallimento, non è difficile intuire che la dissimulazione, come sopra
intesa, costituisce omissione di una dichiarazione confessoria anche
in questo caso.
Il concetto di dissimulazione, intesa quest’ultima come omessa di-
chiarazione confessoria, emerge ancor più chiaramente quando dalle
norme contenute nel codice penale in tema di insolvenza fraudolenta
e nella legge fallimentare in tema di bancarotta fraudolenta, l’esame
cada inoltre sulla norma di cui all’art. 1986 cod. civ. in tema di an-
nullamento della cessione dei beni ai creditori quando i creditori stessi
provino che il debitore ha dissimulato parte notevole dei beni.
È discutibile se, nella specie, il legislatore abbia posto a carico del
debitore un obbligo di verità come sostiene parte della dottrina o se,

invece, il dovere di dichiarare ai creditori l’esistenza effettiva di tutti
i beni costituisca per il debitore piuttosto un onere22.
Ma, a parte tale questione che con i nostri fini non ha molta attinenza,
non v’è dubbio che, dovendo essere sempre determinate le attività
cedute anche quando il debitore dichiari che i beni che si offrono in
cessione sono “tutti”, la dissimulazione di parte dei beni alla quale il
legislatore connette il sorgere del diritto dei creditori di chiedere l’an-
nullamento della cessione non può configurarsi altro che nella forma
di mancata dichiarazione di taluni beni. E l’annullamento opera, o
può operare, quando appunto i creditori abbiano concluso il contratto
fidando che i beni menzionati costituissero tutto il patrimonio del de-
bitore. Del resto che la dissimulazione, ai sensi dell’art. 1986 cod.
civ., debba intendersi come omessa menzione si evince da un argo-
mento esegetico, basti cioè considerare la dizione della norma: “la
cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di ce-
dere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole …”. 
Né varrebbe la pena di obiettare che per il debitore la dichiarazione
di esistenza di tutti i suoi beni non costituisce un fatto contrario ai
propri interessi. A tale proposito, pur considerando la cessione dei
beni ai creditori come un mandato con procura irrevocabile o come
una forma di surrogazione forzata solo strutturalmente in parte dissi-
mile dalla comune esecuzione, non può dubitarsi che questa serve
non già ad attuare un assoggettamento convenzionale alla sanzione,
bensì ad evitare la sanzione della esecuzione forzata, sia pure sosti-
tuendo all’esecuzione altra sanzione23.
Ma se così è, l’interesse del debitore a tacere l’esistenza di determinati
beni ai creditori, quando si tenga presente che il vincolo della indi-
sponibilità non si estende ai beni non menzionati e che pertanto questi
restano esclusi dagli effetti della sanzione, appare chiaro, di talché la
costruzione della dissimulazione quale omessa dichiarazione confes-
soria trae dalla norma in esame ulteriore conferma.
La distinzione tra reticenza e dissimulazione, investendo praticamente
l’altra tra testimonianza e confessione, ha richiamato alla mente la
dichiarazione di scienza. Orbene è appena il caso di osservare che le
omissioni di atti a contenuto psicologico possono riguardare sia di-
chiarazioni di scienza sia dichiarazioni di volontà 24; nel primo caso,
però è necessario procedere ad un’altra distinzione.
Può accadere infatti che il legislatore punisca l’omessa dichiarazione
di scienza “per il solo fatto di aver avuto cognizione di qualche cosa”
(omissione di denuncia, omissione di referto) o perché l’obbligo di
emettere la dichiarazione di scienza sia sorto “solo in seguito a do-
manda ricevuta, la quale di regola proviene dalla pubblica autorità”
(falsa testimonianza o rifiuto di dare le proprie indicazioni o le proprie
generalità).
Lavorando ancora sul raffronto tra l’omissione di denuncia o di re-
ferto, da una parte, e la falsa testimonianza per reticenza dall’altra,
chiunque si accorge che l’obbligo di emettere la dichiarazione di
scienza incombe soltanto a determinate persone; il pubblico ufficiale,
l’incaricato di pubblico servizio, il cittadino, l’esercente la professione
sanitaria, il testimone. Ciò significa che i reati di cui agli artt. 361,
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21 Questa tesi è stata affermata dal Nuvolone, Il diritto penale del fallimento,
Milano, 1955, pag. 212; cfr. anche De Semo, Diritto fallimentare, Firenze,
1948, pag. 489. Sostengono invece che la dissimulazione consista nel-
l’omessa dichiarazione dell’esistenza dei beni da parte del fallito, Punzo, Il
delitto di bancarotta, Torino, 1952, pag. 138, Rovelli, Reati fallimentari, Mi-
lano, 1955, pag. 46 e tra la dottrina meno recente, Bonelli, Del fallimento,
Vallardi, Milano, vol. III, pag. 131, il quale tuttavia ravvisa dissimulazione
anche nell’ipotesi di omessa consegna al curatore dei documenti comprovanti
l’acquisto di determinati beni, e Longhi, Bancarotta ed altri reati in materia
commerciale, Milano, 1930, pag. 103. V. anche in senso parzialmente dif-
forme dal testo, Conti, I reati fallimentari, Torino, 1955, 108. Tra la dottrina
più recente,Merenda Ilaria, Sulla responsabilità penale dell’amministratore
senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario,
in Cassazione Penale, Giuffrè, anno 2011, fasc. 3, sez. 3, pag. 1181; Liverani
Cristina, Le differenze tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
mentale e la bancarotta impropria, in Cassazione Penale, Giuffrè, anno 2011,
fasc. 2, sez. 4, pag. 697. Cfr. anche Cass. sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, rv.
249715, Buttitta e altri; conforme, n. 40726 del 2006, rv. 235767; n. 22787
del 2010, rv. 247520.

22 Tra la dottrina meno recente, cfr. Sotgia, La cessione dei beni ai creditori,
Torino, 1949, pag. 80; Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano 1947,
pag. 175; Foà, Cessione dei beni ai creditori, in “Riv. dir. comm.”, 1934, pag.
40 e segg. Tra la dottrina più recente, cfr. Perugini Gian Maria, L’annullamento
del concordato preventivo con cessione dei beni in caso di sottrazione o dis-
simulazione di una parte rilevante dell’attivo, op. cit., pag. 209. Cfr., anche,
Cass. Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001 ,rv. 218390, Cardinali F. ed altri.
23 Cfr. De Martini, La cessione dei beni ai creditori, in “Riv. del dir. comm.”,
1942, pagg. 312-313 in nota; Stolfi, Natura giuridica della cessione volon-
taria dei beni ai creditori, in “Riv. It. Sc. Giur.”, 1936, pag. 3 e segg.; Liverani
Cristina, Le differenze tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
mentale e la bancarotta impropria, in Cassazione Penale, Giuffrè, op.cit.,
anno 2011, fasc., 2, sez, 4, pag. 697. Cfr. anche Cass. sez. 5, n. 7588 del
26/01/2011, rv. 249715, Buttitta e altri;conforme, n.40726 del 2006,
rv.235767;  n.22787 del 2010, rv. 247520, cit..
24 Cfr. Grispingi, op. cit., pag. 242.
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362, 364, 365, 372 cod. pen. appartengono tutti al tipo dei delitti qua-
lificati propri.
Tuttavia tra i primi quattro ed il quinto dei citati reati è dato cogliere
un’importante differenza: perché il pubblico ufficiale, l’incaricato di
un pubblico servizio, il cittadino o il sanitario siano punibili è suffi-
ciente il fatto della mera omissione della dichiarazione di scienza
all’Autorità; perché invece il teste sia punito per reticenza è necessa-
rio, ma non sufficiente, il fatto dell’omessa dichiarazione di scienza
al giudice. Occorre, in più, che sia stato richiesto di dichiarare la pro-
pria eventuale scienza.
Ciò sta a significare, da una parte, che la reticenza costituisce una
specie dell’omissione di dichiarazione di scienza (tanto è vero che il
termine reticenza in contrapposto al generico termine di omissione,
è usato dal legislatore soltanto nell’ultima parte dell’art. 372 cod.
pen.) e, in particolare, la reticenza è l’omessa dichiarazione (di
scienza) testimoniale; dall’altra, che la reticenza presuppone, come
si è cercato di chiarire nei paragrafi precedenti, che il testimone sia
stato esaminato (interrogato) su fatti determinati.
Oltre all’omissione di dichiarazione di scienza il legislatore talvolta
punisce anche l’omissione avente per oggetto dichiarazioni di vo-
lontà. L’esempio tipico può essere fornito dalla norma di cui all’art.
354 cod. pen. (astenersi dal concorrere agli incanti o alle licitazioni
private per conto della pubblica amministrazione), tuttavia l’indagine
può essere estesa anche a talune ipotesi di reato che prevedono una
condotta punibile estrinsecata mediante il rifiuto.
Certo, come da una parte similitudini possono stabilirsi tra reticenza
e dissimulazione, lo stesso potrebbe dirsi raffrontando la reticenza al
rifiuto; invero, tra questi ultimi due termini esistono differenze più
notevoli di quanto sia dato riscontrare tra reticenza e dissimulazione.
Queste ultime due, infatti, costituiscono omissione di dichiarazione
di scienza25 e, pertanto, appartengono ad un genere comune. Il rifiuto,
pur costituendo un’omissione, non ha per contenuto una dichiara-
zione di scienza bensì una dichiarazione di volontà. Inoltre, il rifiuto
è un negozio giuridico in quanto dichiarazione di volontà di non voler
realizzare un determinato comportamento26.
Chi rifiuta in quanto richiesto dall’autorità di prestare la propria opera
in occasione di un tumulto (art. 652 cod. pen.) o di fornire indicazioni
sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.) sostanzialmente
dichiara la volontà di non voler prestare la propria opera o di non
voler fornire il proprio contrassegno di identità.
In particolare, colui il quale rifiuta di prestare o di adempiere le fun-
zioni di testimone in quanto legittimamente richiesto (art. 366, terzo
comma, cod. proc. pen.), manifesta la volontà di non voler assumere
l’obbligo testimoniale.
La reticenza, pertanto, costituisce omissione di dichiarazione di
scienza; il rifiuto è invece una dichiarazione di volontà. Anche a ra-
gione di questa sostanziale diversità tra i due termini il reato di rifiuto
di assumere o adempiere le funzioni testimoniali male potrebbe in-
quadrarsi nel sistema del falso testimoniale sub specie di falso testi-
moniale per occultamento.
Se pertanto nel sistema del falso la reticenza si inquadra tra i modi di
falsità per occultamento, nella struttura della fattispecie oggettiva la
reticenza va collocata tra le omissioni avente per oggetto dichiarazioni
di scienza testimoniale, sicchè, partendo dal concetto di genere, il si-
lenzio, si perviene ai concetti specifici di reticenza e di dissimulazione.

Le osservazioni sin qui fatte rendono evidente che i limiti entro i quali
sussiste reticenza secondo un punto di vista scientifico non coinci-
dono con i limiti entro i quali la reticenza è stata spesso ritenuta dalla
giurisprudenza di legittimità27. Per avere l’esatta visione dei limiti ef-
fettivi della reticenza bisogna soffermarsi sui concetti di rifiuto, da
una parte e di negazione del vero dall’altra, nel senso che è facile con-
figurare reticenza ciò che è, invece negazione del vero o rifiuto.
Secondo il Marsich28 “la reticenza costituisce un’omissione totale o
parziale del dovere di dire il vero, ma però tale omissione si può con-
sumare tanto con una omissione di azione (silenzio) quanto con una
commissione di azione, e cioè con risposte o frasi che equivalgono
ad occultare il vero: anche il dire di non ricordare, di non sapere e si-
mili costituisce una commissione di azione, ma con tale commissione
si commette l’omissione del dovere di rivelare il fatto saputo”.
A parte l’opportunità di considerare la reticenza come omissione del
dovere di dire il vero, le osservazioni del Marsich mostrano il fianco
ad una censura. Nulla da eccepire sulla configurazione della reticenza
come omissione di azione, ossia come silenzio ma nel resto non si
può concordare con l’autore il quale, precisando in tal modo il proprio
pensiero, finisce per scambiare reticenza con negazione del vero e
per fare della falsa testimonianza un reato commissivo mediante
omissione mentre abbiamo già chiarito che si tratta di un reato omis-
sivo proprio.
Vero è che, quando a specifica domanda delle parti o del giudice il
testimone risponde di nulla sapere in merito al fatto circa il quale è
esaminato (interrogato) o anche di nulla ricordare, quando, in altri
termini, il teste si limita a rispondere con le sole parole : “non so” o
“non ricordo”, non ci troviamo più dinanzi a reticenza bensì dinanzi
a negazione del vero.
Tralasciando l’argomento esegetico suggerito dalla dizione del-
l’art. 372 cod. pen. (ove si configura la reticenza nel fatto del te-
stimone che tace in tutto o in parte), in realtà, quando il teste
afferma di non sapere un fatto, ossia, afferma di non aver avuto
un’esperienza personale che invece ha avuto, egli nega il vero,
perché sottrarre un fatto vero al processo negandolo non è reti-
cenza. Questa comincia, invece, quando si sottrae un fatto vero al
processo senza negarlo, ossia tacendolo.
Né la reticenza può essere confusa con il rifiuto di deporre perché il
rifiuto, così come la negazione del vero, costituisce l’estremo limite
oltre il quale viene meno la vera e propria reticenza. Orbene, se non
è reticente colui il quale, richiesto di dichiarare le proprie eventuali
esperienze, si limita a rispondere di non ricordare o di non sapere,
tale non è neppure chi si rifiuti di adempiere le funzioni testimoniali
rifiutandosi di rispondere all’esame (interrogatorio). 
Bisognerà però di volta in volta accertare se il comportamento del te-
stimone sostanzi un rifiuto o una reticenza. La necessità per il giudi-
cante di compiere tale accertamento sorge soltanto nei casi in cui il
rifiuto, anziché avere per oggetto la comparizione, l’indicazione delle
proprie generalità o la formula di impegno, abbia per oggetto invece le
risposte alle domande rivoltegli dalle parti del processo o dal giudice.
A nostro modesto avviso, assunta la qualità di testimone, la mancata
risposta all’esame (interrogatorio), costituisce senza alcun dubbio re-
ticenza, di talché la distinzione tra rifiuto di deporre e reticenza, già
sopra chiarita e così la distinzione tra le due diverse fattispecie penali,
difficilmente può essere persa di vista.

PIETRO RAMUNDO

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale) 532

25 Si è già detto del perché il dissimulatore ometta di rendere una dichiarazione
di scienza sub specie di dichiarazione confessoria ( v. infra paragrafo 5).
26 Cfr. Grispigni, op. cit., pag. 238 e segg. L’illustre A. sostiene che “il rifiuto
consiste nella dichiarazione della volontà di non compiere un atto ma che
ciò che si punisce non è il rifiuto, bensì il non compimento dell’atto”. Ma
ciò non è esatto anche sulla scorta di una costante giurisprudenza di legitti-
mità che, a proposito del rifiuto di fornire le proprie generalità, ha sempre ri-
tenuto che il reato si perfeziona con il solo fatto del rifiuto onde è irrilevante
che successivamente si diano le richieste indicazioni, sia spontaneamente,
sia dietro insistenza del pubblico ufficiale o di altro; che il rifiuto di indicare
le proprie generalità costituisce reato anche quando il pubblico ufficiale riesca

ugualmente ad accertare l’identità personale  della persona che abbia opposto
il rifiuto (cfr. Cass. Sez. VI, n. 1884 del 31.10.1984, Cardinato; conforme,
Cass. Sez. VI, n. 41716 del 06/11/2006, rv. 235269, Colombo e altro).
27Cfr. Cass. Sez. VI, n. 9788 del 14/04/1976, rv.134519, Favata; conformi
Cass. n.7109 del 1980 rv.145516, n. 818 del 1981 rv. 151820, n. 8042 del
1983 rv. 160482, n. 44758 del 2003 n. 227324 . 
28 Marsich, op. cit., pag. 121. 



La rieducazione del condannato nei dicta della
corte costituzionale e della corte di legittimità tra istanze

securitarie ed umanizzazione della pena

SOMMARIO: 1. La messa al bando di pene disumane e di trattamenti
degradanti. - 2. Il finalismo rieducativo nella fase della commina-
toria edittale, della commisurazione giudiziale e dell’esecuzione.
- 3. La scommessa del recupero sociale dell’ergastolano e del  re-
cidivo.

1. La messa al bando di pene disumane e di trattamenti de-
gradanti.
«Se dopo aver commesso un delitto, l’uomo che lo commise fosse ab-
bandonato dal suo popolo, sicché rimasto solo non ne potesse più
commettere, qualcosa in noi dice che dovrebbe essere ancora punito.
Ma perché? L’enigma del diritto penale sta tutto in questo perché»
(Immanuel Kant, in La metafisica dei Costumi, 17971). Richiamando
tale celebre massima, l’onorevole Giovanni Leone, prendendo la pa-
rola nella seduta del 27 marzo 1947, così ebbe a riferire ai colleghi
dell’Assemblea Costituente, impegnati nella discussione dell’art. 21
del Progetto di Costituzione - poi trasfuso nell’art. 27 della Costitu-
zione - : “Ora questo enigma [quello della funzione della pena, n.d.r.]
Voi non l’avete inteso risolvere; Voi avete voluto risolvere un altro
aspetto: quello dell’umanizzazione della pena”2.
Tale aspetto, tuttavia, trascorso oltre mezzo secolo dall’entrata in vi-
gore della Costituzione, pare tutt’altro che risolto; anzi riveste i ca-
ratteri di una drammatica emergenza. Sulla questione, infatti, è, di
recente, intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sezione
II, nella sentenza dell’8 gennaio 20133 emessa nel caso Torreggiani
ed altri c. Italia, che, evocando i principi della propria giurisprudenza
in materia di compatibilità tra le condizioni della detenzione ed il ri-
spetto dei diritti garantiti dall’art. 3 CEDU - che sancisce proprio il
divieto di tortura e di pene o di trattamenti inumani o degradanti - già
espressi nella sentenza Sulejmanovic c. Italia4, ha ritenuto che i sette
ricorrenti nella causa intentata contro lo Stato Italiano - detenuti
presso gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza ed ivi
costretti a condividere con altri detenuti celle anguste, avendo a di-
sposizione uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati, prive di un’illu-
minazione sufficiente e dell’acqua calda, necessaria, almeno nel
periodo invernale, per usufruire delle docce - erano rimasti esposti a
trattamenti inumani ed ha invitato l’Italia, ai sensi dell’art. 46 CEDU5,

a risolvere, nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della
sentenza, il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri,
ritenuto incompatibile con il principio di dignità, quale valore intrin-
seco ed incomprimibile che deve essere riconosciuto ad ogni essere
per il solo fatto di appartenere al genere umano6.
L’arresto ‘pilota’7 della Corte di Strasburgo assume la valenza di un
monito perentorio rivolto allo Stato italiano ad introdurre “un ricorso
o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e
sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai
principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte”, e ad adottare,
quindi, organiche misure di sistema8 volte a ricondurre alla legalità
l’esecuzione della pena detentiva, e sembra raccogliere il grido co-
raggioso di quanti, in coerenza con i principi di umanizzazione della
giustizia penale e di riconoscimento dei diritti della persona - che tale
rimane anche se ha un debito da saldare con la società -, hanno lace-
rato il velo del tempio costituito dall’”opacità del carcere alla vista e
alle parole”9. Restringere, infatti, il raggio di un’esistenza, già mutilata
nella libertà e raggelata dall’inevitabile solitudine affettiva, in un rag-
gio inferiore ai 3 m2, imponendole, peraltro, di sopportare i guasti di
strutture carcerarie spesso antiquate e talvolta precarie, significa sot-
toporla ad un trattamento che travalica l’ineliminabile cifra di afflit-
tività della pena ed a ridurla in uno stato di prostrazione e di
avvilimento inaccettabile. Condizione, questa, tale da far ragionevol-
mente ipotizzare la concretizzazione del paradigma normativo del-
l’art. 572 c.p., nella prospettiva di un’interpretazione conforme a
Costituzione che punta sulla tutela della personalità del soggetto pas-
sivo nello svolgimento di rapporti sociali (anche di custodia) che lo
legano in maniera stabile ad altri10, e da consentire di ravvisare nelle
inottemperanze di dirigenti e funzionari dell’Amministrazione peni-
tenziaria ai provvedimenti eventualmente adottati dai magistrati di
sorveglianza diretti a neutralizzare il sovraffollamento degli istituti
penitenziari - emessi magari a seguito di reclamo ex art. 35 e 69
comma 5 ord. pen., ritenuto tuttavia dalla Corte EDU un rimedio non
solo inidoneo a riparare ex post le conseguenze della violazione dei
diritti fondamentali del detenuto, ma anche a porre fine alla violazione
e a migliorare le condizioni generali della detenzione11 - le fattispecie
di cui agli artt. 607 c.p. o 650 c.p.12.
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1 KANT, La metafisica dei costumi, a cura di Vidari, Biblioteca universale
Laterza, Laterza, 2009, 10^ ed.
2 Lavori preparatori della Costituzione, seduta dell’Assemblea Costituente del
27 marzo 1947, in www.nascitadellacostituzione.it.
3 In questa Rivista 2013, I, 142. In www.giustizia.it, Sentenze della Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo ed in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio
2013, con presentazione di VIGANÒ. 
4 Corte EDU, sez. II, 16 luglio 2009, n. 22635, Sulejmanovic c. Italia, nella
quale è stabilito appunto che se lo Stato non provvede ad assicurare al detenuto
la reclusione in uno spazio sufficiente commette una violazione dell’art. 3 della
Convenzione europea; e ciò perché se il detenuto è costretto a scontare la re-
clusione in spazi eccessivamente ristretti (inferiori a 3 metri quadrati), condivisi
con altri detenuti, si verifica in modo automatico, senza necessità di ulteriori
accertamenti, una violazione della Convenzione. Se, invece, gli spazi della
cella sono più ampi, la Corte europea, per accertare la violazione, è tenuta a
valutare anche le altre condizioni della vita carceraria. Sul punto PLASTINA,
L’Italia condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per l’insuffi-
cienza temporanea dello spazio individuale nella cella assegnata ad un dete-
nuto nel carcere di Rebibbia nel 2003, ma assolta per la gestione, in quel
contesto, della sovrappopolazione carceraria, in Cass. pen. 2009, 12, 4928, e
EUSEBI, Ripensare le modalità di risposta ai reati traendo spunto da C. eur.
dir. uomo, 19/7/2009, Sulejmanovic c. Italie, in Cass. pen. 2009, 12, 4938.
5 Dall’art. 46 CEDU discende l’obbligo a carico dello Stato soccombente di
predisporre sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
le misure individuali (relative alla posizione del singolo ricorrente) e le misure
generali (relative alla generalità di coloro che si trovino in situazioni analoghe)

necessarie ad ovviare alla violazione, sia assicurando un adeguato ristoro per
le violazioni già subite, sia facendo cessare le violazioni in atto.
6 BECCHI, Il principio di dignità umana, in Il Pellicano Rosso, Morcelliana,
2009. 
7 In alcuni casi la Corte di Strasburgo abbandona la propria connotazione di
giudice del ‘’caso concreto” per indicare allo Stato membro responsabile delle
violazioni ai diritti fondamentali sanciti nella CEDU non solo le lacune del
sistema normativo interno poste a fondamento di tali inosservanze, ma anche
le misure individuali e generali più adeguate per rimuovere gli effetti delle
suddette inosservanze ed evitare il ripetersi delle stesse. Per un arresto analogo
riguardante il processo penale contumaciale Corte EDU, 10 novembre 2004,
56581, Sejdovic contro Italia, in Cass. pen. 2005, 3, 983, con nota di TA-
MIETTI, Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo:
la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legislative.
8 Sulla necessità di porre rimedio all’emergenza carceraria dovuta al sovraf-
follamento degli istituti di pena - attestatosi in un numero complessivo di de-
tenuti pari a 65.701 al 31 dicembre 2012, a fronte di una capienza massima di
45.000 - mediante un intervento sul sistema penale nel suo complesso incen-
trato sul contenimento della pena detentiva, LATTANZI, Una situazione car-
ceraria intollerabile, in Cass. pen. 2011, 10, 3290.
9 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss. 
10 In questo senso COPPI, voce Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli,
in Enc. dir., vol. XXV, Giuffrè, 1975, 233 ss.; AMATO, Reato di maltratta-
menti esteso alle “convivenze”, in Guida dir. n. 43, 27 ottobre 2012, e PA-
VICH, Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, in
www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2012.
11 Corte EDU, Torreggiani ed altri contro Italia, cit.
12 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss.. 
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L’autorevole sollecitazione della Corte di Strasburgo è stata raccolta
da alcuni magistrati di sorveglianza13, che, valorizzando il loro ruolo
di “tutori istituzionali dei diritti dei detenuti”14, preso atto della co-
stante giurisprudenza di legittimità che circoscrive il differimento
della pena previsto dagli art. 146 e 147, comma 1 n. 2, c.p. ai casi di
grave infermità fisica da cui derivi un’eventuale prognosi infausta
quoad vitam a breve scadenza - così da rendere l’espiazione della
pena in contrasto con il senso di umanità per le eccessive sofferenze
da essa derivanti ovvero priva di significato rieducativo in conse-
guenza dell’impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della
sanzione sul condannato15 - hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 147 comma 1 n. 2 c.p., che disciplina, appunto
le ipotesi di differimento facoltativo della pena, nella parte in cui non
prevede l’ipotesi - come quella del sovraffollamento carcerario - in
cui “la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di uma-
nità”, per contrasto con gli articoli 27 comma 3 Cost., 117 comma 1
Cost in relazione all’art. 3 CEDU nell’interpretazione fornitane dalla
Corte di Strasburgo, nonché con gli artt. 2 e 3 Cost.. 
L’umanizzazione della sanzione criminale, sancita già nell’ordina-
mento nazionale al massimo livello della gerarchia delle fonti nor-
mative, nel precetto dell’art. 27 comma 3 della Costituzione, non
implica, pertanto, soltanto la messa al bando della tortura e delle pene
corporali, ma esige, altresì, che al detenuto sia assicurata una soglia
minima di accettabilità delle condizioni della carcerazione e com-
porta che, nel necessario raccordo con il canone della personalità della
responsabilità penale dettato dall’art. 27 comma 1 della Costituzione,
il condannato non sia sottoposto ad afflizioni sproporzionate rispetto
alla misura della violazione arrecata ai beni protetti dall’ordinamento
giuridico ed al grado di consapevolezza che ne ha connotato l’agire
nel cagionare tale vulnus16: e ciò perché le pene sproporzionate risul-
tano al tempo stesso disumane e diseducative. 
La valorizzazione del rapporto tra il reo ed i valori violati costi-
tuisce, in effetti, l’argomento utilizzato dalla Corte Costituzionale,
nella sentenza n. 364/198817, per affermare che il fine della rie-
ducazione del condannato, cui, ai sensi dello stesso art. 27 comma
3 della Costituzione, la pena deve tendere, è ipotizzabile soltanto
ove l’agente abbia dimostrato “indifferenza od ostilità verso i va-
lori tutelati dall’ordinamento”.
Se, infatti, il sistema costituzionale pone al vertice della sua scala di
valori la persona umana, inibendone, pertanto, ogni strumentalizza-
zione, anche per fini di prevenzione generale, è necessario che la pena
persegua uno scopo, che, pur nel necessario rispetto della sua libertà
di autodeterminazione, sia funzionale alla risocializzazione della per-
sona medesima, attraverso un percorso che ne riattivi il rispetto dei
valori fondamentali della vita sociale18. Obiettivo questo che può es-

sere realizzato soltanto ove l’autore del fatto di reato sia stato “almeno
in colpa in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica”: abbia avuto, cioè, almeno la possibilità di rendersi conto del
significato di disvalore della propria condotta a causa dell’offesa ar-
recata ad interessi fondamentali della convivenza civile e come tali
protetti dall’ordinamento. “Non avrebbe senso la rieducazione di chi,
non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno
di essere rieducato”, ammonisce la Corte Costituzionale: infatti “Sol-
tanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una fun-
zione deterrente potrebbe configurarsi come legittima una
responsabilità penale per fatti non riconducibili alla predetta colpa
dell’agente”, intesa nei termini della prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento tipico”19.
La stessa Corte ha poi precisato, nella sentenza n. 282/198920 - con
la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 177 c.p.
nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale
non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena de-
tentiva ancora da espiare tenendo conto del tempo trascorso in libertà
condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato
e del suo comportamento durante tale periodo - che la Carta fonda-
mentale ha accolto la tesi polidimensionale della pena, evitando con-
sapevolmente di prendere posizione sul fondamento e sulla funzione
della reazione penale, e non ha istituito - ciò non essendo pensabile -
una gerarchia statica ed astratta tra le finalità assegnate a questa21, es-
sendo, invece, indispensabile “di volta in volta, per le varie fasi (com-
minatoria edittale, irrogazione, esecuzione) o per i diversi istituti di
volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena,
ed in che limiti, debba esser data la prevalenza”. Perciò “mentre non
può esser superata la durata dell’afflittività insita nella pena detentiva
determinata con la sentenza di condanna (per questo aspetto, la retri-
buzione, intesa come misura, limite, sulla base della colpevolezza del
fatto, dell’intervento punitivo, prevale anche sulla finalità rieducativa
…), a sua volta la finalità rieducativa prevale su ogni altra finalità
nell’ipotesi che l’esame della personalità del reo ed il conseguente
giudizio prognostico sulla sua “futura” vita nella società [per effetto
del suo sicuro ravvedimento, n.d.r.], impongano, prima o durante
l’esecuzione di sospendere o ridurre, sia pur condizionatamente,
l’esecuzione stessa”.
I principi di ragione ed di umanità che devono animare la pena, im-
ponendone la personalizzazione in vista della progressiva risocializ-
zazione del condannato, escludono, quindi, ogni automatismo,
fondato su presunzioni assolute di pericolosità sociale sganciate da
un criterio di ragionevolezza, sia nella commisurazione della pena -
che deve essere ancorata ai criteri di cui all’art. 133 c.p. -, che del-
l’esecuzione della stessa, la quale, al contrario, deve essere attuata
“secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
condizioni dei soggetti” (art. 1 comma 6 ord. pen.) e “ deve rispondere
ai particolari bisogni della personalità” di ciascun internato (art. 13
comma 1 ord. pen.).
Il Giudice delle Leggi, nella sentenza n.299/199222, ha così chiarito
che la “individualizzazione” della pena, in modo da tener conto del-
l’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, costituisce
attuazione e sviluppo dei principi costituzionali di uguaglianza, di
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13 Trib. Sorveglianza Venezia, ord. 13 febbraio 2013, Pres. Pavarin, Est. Bor-
tolato, in www.penalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2013, con nota di VI-
GANO’, Alla ricerca di un rimedio giurisdizionale preventivo contro il
sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità costituzionale
della vigente disciplina in materia di rinvio dell’esecuzione della pena deten-
tiva, e Trib. Sorveglianza di Milano, ord. 12 marzo 2013 (dep. 18 marzo 2013),
Pres. ed est. Fadda, in www.penalecontemporaneo.it, 28 marzo 2013, con nota
di DELLA BELLA,  Sollevata ancora questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada im-
boccata dal Tribunale di Venezia per rispondere al problema del sovraffolla-
mento carcerario.
14 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss..
15 Cass. pen., Sez. I, n. 38916, del 29 settembre 2009, in Guida al diritto 2009,
46, 61.
16 FIANDACA, Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di
politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 52. 
17 Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, rel. Dell’Andro, in  Riv. it. dir. proc. pen.
1988, 686, con nota di PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il prin-
cipio di colpevolezza. 
18 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2003.

19 Corte cost. Sent. n. 364/1988, cit. 
20 Corte cost., 25 maggio 1989, n. 282, rel. Dell’Andro, in  Cass. pen. 1990,
I, 556, con nota di VERRINA, La revoca della liberazione condizionale al
vaglio della Corte: un nuovo (ed atteso) incremento delle valenze rieducative
della misura.
21 Cfr. discussione in seno all’Assemblea Costituente del 26 e 27 marzo 1947
sull’art. 21 del progetto di Costituzione poi confluito nell’art. 27 Cost, in par-
ticolare interventi degli Onorevoli Bettiol, Bellavista e Leone, in Nascita della
Costituzione.it.  
22 Corte cost., 24 giugno 1992, n. 299, rel. Spagnoli, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1992, 1474, con nota di C.F. GROSSO, Illegittimità costituzionale delle pene
eccessivamente discrezionali (nota a sent. C. cost. 24giugno 1992, n. 299, Pa-
lazzo e altro).  



personalità della responsabilità penale e di umanizzazione della pena,
poiché “l’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in ter-
mini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce,
da un lato, a rendere quanto più possibile personale la responsabilità
penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27 comma 1 della Costitu-
zione; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della
pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell’art. 27
comma 3 della Costituzione” ed, ancora, perchè “l’uguaglianza di
fronte alle pene viene a significare, in definitiva, proporzione della
pena rispetto alle personali responsabilità e alle esigenze di risposta
che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di
giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite alla
potestà punitiva statale”.

2. Il finalismo rieducativo nella fase della comminatoria edittale,
della commisurazione giudiziale e dell’esecuzione.
Umanità e rieducatività costituiscono, dunque, connotazioni non dis-
sociabili della fisionomia costituzionale della pena, perché, oltretutto,
logicamente interagenti tra loro: “un trattamento penale ispirato a cri-
teri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa
del condannato” ed “in un’azione rieducativa deve risolversi un trat-
tamento umano e civile, che non si riduca ad un’inerte e passiva in-
dulgenza”, scriveva Petrocelli da giudice costituzionale nella sentenza
n. 12 del 196623, evidenziando, tuttavia, che è nella fase del tratta-
mento penitenziario che la rieducazione del condannato svolge un
ruolo fondamentale.
Si è tuttavia osservato, in dottrina24, che non è consentito confinare
l’offerta rieducativa nella sola fase dell’esecuzione penale, perché,
se non è da dubitarsi che ineriscano alla struttura ed alla funzione
della pena tanto profili di prevenzione generale che di retribu-
zione, a tali funzioni di indiscusso rilievo costituzionale non è
possibile tuttavia piegare la finalità rieducativa neppure nella fase
dell’incriminazione astratta e della commisurazione giudiziale, a
meno di non volere correre il rischio di legittimare una concezione
della pena come castigo fine a sé stesso ovvero come punizione
esemplare, strumentalizzando, in tale ultimo caso, la persona ad
essa sottoposta per fini, generali, di politica criminale.
Cogliendo tali spunti problematici la Corte Costituzionale, nella sen-
tenza n. 313/9025, ha, allora, affermato che la finalità rieducativa “non
può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa
della pena” e che, pertanto, “lungi dal rappresentare una mera gene-
rica tendenza riferita al solo trattamento, indica, invece, proprio una
delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo
contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nel-
l’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”.
Ha così sottolineato che il precetto di cui all’art. 27 comma 3 della
Costituzione si rivolge tanto al legislatore che al giudice della cogni-
zione e dell’esecuzione e che, in vista di tale essenziale finalità, è ne-
cessario che, tanto in sede normativa che in sede applicativa, la
sanzione, sia nella specie che nella durata, si conformi alla gravità
dell’offesa, all’intensità o al grado dell’elemento soggettivo del reato
ed alla personalità del reo. Ha pertanto escluso che al giudice del pat-
teggiamento debba riconoscersi una mera funzione notarile, di vidi-

mazione di quanto concordato dalle parti26, essendo egli, piuttosto,
chiamato, nell’esercizio di una vera e propria funzione giurisdizio-
nale, a valutare non solo la correttezza della qualificazione giuridica
del fatto, ma anche la congruità della pena ‘negoziata’ - sulla base
delle circostanze allegate e dei criteri utilizzati per il loro bilancia-
mento -, allo scopo di escludere sia la severità esemplare, che morti-
fica l’individuo, che le degenerazioni della mitezza premiale, che pure
sono inadeguate a perseguire un autentico percorso di riconversione
ai valori della socialità27.
La finalità rieducativa della pena obbliga, dunque, tassativamente,
anche il legislatore a tenerne conto, non solo nella previsione astratta
delle fattispecie di reato ma anche nella predisposizione dei mezzi
idonei a realizzarla e delle forme atta a garantirle28. Così se pur gli è
consentito - ad avviso della Consulta29 -, nei limiti della ragionevo-
lezza, di far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra
finalità della pena, non gli è dato, in ogni caso, di obliterare l’una a
vantaggio dell’altra: tanto vero che la liberazione anticipata fondata
sulla valorizzazione dell’attiva partecipazione all’opera di rieduca-
zione da parte del condannato che porta alla positiva valutazione del
suo sicuro ravvedimento, non può essere preclusa neanche all’erga-
stolano30. 

3. La scommessa del recupero sociale dell’ergastolano e del
recidivo.
Il sistema della giustizia penale, dunque, in attuazione del precetto
dell’art. 27 comma 3 della Costituzione, persegue per tutti i condan-
nati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani ed i recidivi, la fi-
nalità di risocializzazione. Questo è, infatti, l’intento che traspare dal
tenore della discussione svoltasi in seno all’Assemblea Costituente
il 27 marzo 1947 ed in particolare dalle parole pronunciate in quella
sede dall’Onorevole Leone: “Avete voluto stabilire che la pena debba
sollecitare, agevolare, favorire, realizzare, se volete, il fine della rie-
ducazione e del recupero del delinquente. Noi siamo d’accordo con
voi: questa è l’ansia di tutte le coscienze civili e cristiane. La pena,
se obbedisce a criteri di giustizia, deve anche obbedire a criteri di ca-
rità, di fraternità. Ed è bene che la società, nel momento in cui toglie
il più alto bene al cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la
mano, perché sia ricuperato, restituito al consorzio umano; e sia ri-
cuperato non solo il delinquente occasionale, come diceva l’onore-
vole Crispo, ma anche il delinquente per tendenza, anche il
delinquente più feroce….. Non vi è creatura umana che possa subire
da parte della società una condanna fine a sé stessa, che pertanto ri-
pudi ogni riflesso di rieducazione”31.
E di tali affermazioni programmatiche è possibile cogliere l’eco nella
relazione governativa di accompagnamento al disegno della legge
1634/1962, che ha esteso agli ergastolani l’istituto della liberazione
condizionale: nelle intenzioni dei promotori esso era volto a “com-
pletare ed integrare, con speciale riferimento all’ergastolo, la progres-
siva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale
anche nell’ergastolo l’azione intesa alla rieducazione del condan-
nato”. La Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare, con la sentenza
n. 264/197432, non fondata la questione di legittimità costituzionale
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23 Corte cost., 12 febbraio 1966, n. 12, rel. Petrocelli, in www.dejure.giuffre.it.
24 PADOVANI, L’utopia punitiva, Giuffrè, 1981, e Teorie della colpevolezza
e scopi della pena, in Riv.it. dir. proc. pen. 1987, 798; MARINUCCI, Politica
criminale e riforma del diritto penale, in Jus 1974, 481, ora in MARINUCCI
- DOLCINI, Studi di diritto penale, Giuffrè, 1991, 47.  
25 Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313, rel. E. Gallo, che ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità dell’art. 444 2° comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che il
giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando
la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione, in Foro it. 1990, I, 2385, con
nota di FIANDACA, Pena “patteggiata” e principio rieducativo: un arduo
compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, ed in Riv. it. dir. e
proc. pen. 1990, 1600, con nota di LOZZI, La legittimità costituzionale del
c.d. patteggiamento.

26 PADOVANI, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice
penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1989, 937.
27 BLAIOTTA, Il giudice e la pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1995,
02, 445.
28 Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204, rel. Amadei, in www.dejure.giuffrè.it.
29 Corte cost.. 8 luglio 1993, n. 306, rel. Spagnoli, in Cass. pen. 1994, I, 861,
con nota di ACCONCI, Ordinamento penitenziario e criminalità al vaglio
della Corte costituzionale (nota a sent. C. cost. 8 luglio 1993 n. 306).
30 Corte cost., 27 settembre 1983, n. 274, rel. De Stefano, in Giur. cost. 1983,
fasc. 10-12.
31 Cfr. discussione in seno all’Assemblea Costituente del 27 marzo 1947 sul-
l’art. 21 del progetto di Costituzione poi confluito nell’art. 27 Cost, in parti-
colare l’intervento dell’Onorevole Leone, in www.nascitadellacostituzione.it.
32 Corte cost., 22 novembre 1974, n. 264, rel. P. Rossi, in www.dejure.giuffrè.it.
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dell’art. 22 c.p. - che prevede appunto l’ergastolo - in riferimento al-
l’art. 27 comma 3 della Costituzione, ha potuto escludere il contrasto
della pena dell’ergastolo con la finalità del recupero sociale di chi ad
essa è condannato proprio facendo leva sulla concedibilità della li-
berazione condizionale all’ergastolano, in quanto tale istituto ne con-
sente l’effettivo reinserimento nel consorzio civile, ed ha
successivamente sancito, con la sentenza n. 274/198333, il contrasto
con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 54 ord. pen.34, nella
parte in cui non prevedeva la possibilità di concedere anche al con-
dannato all’ergastolo, il quale aveva dato prova di partecipare al-
l’opera di rieducazione ed in riconoscimento di tale partecipazione,
la riduzione di pena ivi prevista, sia pure al solo fine di abbreviare il
periodo minimo di detenzione necessario perché potesse aspirare alla
liberazione condizionale.
Se la liberazione condizionale è allora l’istituto che, secondo la Con-
sulta, rende l’ergastolo non contrastante con il finalismo rieducativo
affermato in Costituzione, si verrebbe a determinare un’inevitabile
frizione tra l’ergastolo stesso e la Carta fondamentale nell’ipotesi in
cui i condannati alla massima pena, ai quali la liberazione condizio-
nale già loro concessa fosse stata revocata, non potessero più essere
riammessi a detto beneficio, così da rendere perpetua la pena loro in-
flitta e da precluderne, ratione legis, la possibilità di accedere al cir-
cuito rieducativo in conflitto con il principio del reinserimento sociale
di cui al precetto costituzionale, la cui valenza si riferisce anche agli
ergastolani. Forte di questo argomento il Giudice delle leggi, con la
sentenza n. 161/199735, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
contrasto con l’art. 27 comma 3 Cost., dell’art. 177, comma 1, ultimo
periodo c.p., nella parte in cui non prevede che il condannato alla
pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale,
possa essere nuovamente ammesso a fruire del detto beneficio, sus-
sistendone i relativi presupposti. Ciò perché quel che assume signi-
ficato in vista della realizzazione della finalità rieducativa della pena
non è la certezza della riammissione al beneficio, bensì la mera pos-
sibilità di potervi accedere ancora per effetto di una successiva nuova
valutazione compiuta dal magistrato di sorveglianza in ordine al si-
curo ravvedimento del condannato all’ergastolo, risultando diversa-
mente lesiva di tale finalità un’esclusione totale per divieto di legge.
Il richiamato principio costituzionale - ed i precetti sanciti negli artt.
24 comma 2 e 111 comma 2 della Costituzione - hanno indotto, per-
tanto, la Consulta a riconoscere, nella sentenza n. 204/1974, a qual-
siasi condannato ad una pena detentiva un vero e proprio “diritto alla
rieducazione”, che impone al magistrato di sorveglianza, e non agli
organi dell’amministrazione penitenziaria, - nell’ottica di una pro-
gressiva giurisdizionalizzazione dell’esecuzione stessa della pena36 -
il correlativo dovere, verificatesi le condizioni poste dalla norme del
codice penale e dell’ordinamento penitenziario, di riesaminare il pro-
trarsi della realizzazione della pretesa punitiva al fine di accertare “se,
in effetti, la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positiva-
mente al suo fine rieducativo”. 
Tale diritto fondamentale del detenuto al riconoscimento del percorso
di reinserimento nella società già positivamente compiuto risulta irra-
gionevolmente compresso ove il legislatore, sulla scorta di ‘emergen-
ziali’ scelte di politica criminale che privilegiano obiettivi di

prevenzione generale e di difesa sociale, si avvalga di presunzioni as-
solute di capacità a delinquere (o anche di pericolosità sociale) per
escludere dal godimento di taluni istituti penitenziari, ispirati all’indi-
vidualizzazione del relativo trattamento in vista dell’esigenza di riedu-
cazione, talune categorie di delinquenti: in particolare i condannati per
delitti di criminalità organizzata ed i recidivi reiterati, magari qualificati. 
Ciò è quanto si è verificato per effetto delle norme introdotte con la
decretazione d’urgenza degli anni 1991 - 1992 (d.l. 152/ 91 conv. in
l. 203/91 e d.l. n. 306/92, conv. con l. n. 356/19920) statuenti prov-
vedimenti di contrasto alla criminalità organizzata, che hanno sancito,
nell’art. 4 bis commi 1 ed 1 bis ord. pen., l’esclusione degli apparte-
nenti alla criminalità organizzata - detenuti per scontare la pena in re-
lazione a delitti di terrorismo o di associazione di stampo mafioso o
a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi
previste nonché per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 74 dpr 309/90
- dalla concessione dei benefici penitenziari, a meno che tali detenuti
non abbiano prestato collaborazione alla giustizia nelle forme previste
dall’art. 58 ter ord. pen., adoperandosi, anche dopo la condanna, per
evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giu-
diziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti
e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, e sempre che
siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata ovvero che il fatto loro ascritto sia stato
giudicato di lieve entità o che il contributo collaborativo non sia og-
gettivamente possibile.
La Corte Costituzionale, investita della legittimità di tale regime di
rigore in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27 comma 3 della
Costituzione, nella sentenza n. 306/199337, pur manifestando perples-
sità in ordine alla scelta legislativa di inibire tout court l’accesso, ad
esempio, alle misure alternative alla detenzione ai condannati per de-
terminati gravi reati, poichè “la tipizzazione per titoli di reato non ap-
pare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della
pena che caratterizzano il trattamento penitenziario”, e preoccupa-
zione per “la tendenza alla configurazione normativa di “tipi di au-
tore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe
non essere perseguita”, ha ritenuto pur sempre compatibile con l’as-
setto costituzionale, pur se nei limiti della ragionevolezza, l’opzione
del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di si-
curezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti
che collaborano con la giustizia, anche se ciò può comportare l’af-
fievolirsi - ma giammai l’obliterazione - della finalità rieducativa della
pena. Ha, invece, dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
di cui all’art. 15 comma 2 d. l. 306/1992, nella parte in cui prevedeva
la revoca automatica delle misure alternative alla detenzione prece-
dentemente concesse ai detenuti condannati per delitti di terrorismo
o di criminalità organizzata di stampo mafioso, che, pur non avendo
offerto un contributo collaborativo alla giustizia, non avessero avuto
collegamenti attuali con la criminalità organizzata o si fossero trovati
nelle condizioni indicate nell’art. 4 bis comma 1 bis ord. pen. 
In un’ipotesi del genere, ha precisato la Consulta, la mancata colla-
borazione non può essere assunta, di per sé, come indice di pericolo-
sità specifica, ben potendo essere il frutto di incolpevole impossibilità
di prestarla ovvero di valutazioni che non sarebbero ragionevolmente
rimproverabili, sicché, ove in sede di concessione di una misura al-
ternativa alla detenzione sia stata accertata l’assenza di pericolosità
sociale del condannato e sia stato valutato positivamente il raggiun-
gimento del grado di risocializzazione necessario per il godimento
della misura alternativa concessa, la revoca di tale misura sulla sola
base della mancata collaborazione “trasmoderebbe in regolamenta-
zione irragionevole della materia” e pregiudicherebbe l’aspettativa
del condannato a veder riconosciuto l’esito positivo del percorso di
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33 Corte cost., 27 settembre 1983, n. 274, rel. De Stefano, cit.
34 Nella versione anteriore alla l. n. 663/1986.
35 Corte cost., 4 giugno 1997, n. 161, rel. Vassalli, in Cass. pen. 2001, 4, 1356,
con nota di SARTARELLI, La Corte Costituzionale tra valorizzazione della
finalità rieducativa della pena nella disciplina della liberazione condizionale
e mantenimento dell’ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta. 
36 GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un
circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, n.
3, 1259 ss., che all’uopo menziona la sentenza della Corte Costituzionale n.
26/1999, in Giust. pen. 1999, I, 161, che ha imposto il principio secondo il
quale qualunque rimedio esperibile dinanzi al magistrato di sorveglianza av-
verso le determinazioni dell’amministrazione penitenziaria lesive dei diritti
dei detenuti e degli internati deve essere caratterizzato da giurisdizionalità.

37 Corte cost.. 8 luglio 1993, n. 306, rel. Spagnoli, in Corte cost.. 8 luglio 1993,
n. 306, rel. Spagnoli, in Cass. pen. 1994, I, 861, cit.



rieducazione già compiuto ed il suo diritto ad espiare la pena con mo-
dalità idonee a favorire il completamento di tale processo.
Espressione di una concezione del sistema sanzionatorio quale arma
di neutralizzazione e non di risocializzazione del delinquente, in una
prospettiva che pone al centro dell’ordinamento penale la tutela della
sicurezza dello Stato e confina, invece, l’imputato o il condannato in
una posizione di soggezione rispetto alla potestà punitiva dello Stato,
è la Legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli, cui si deve un inasprimento
della disciplina dell’istituto della recidiva realizzato proprio attraverso
la previsione di automatismi sanzionatori, fondati su presunzioni as-
solute di capacità a delinquere, volti a limitare la discrezionalità giu-
diziale nell’irrogazione delle pene38.
Tale manovra di contenimento del potere discrezionale del giudice,
istituzionalmente funzionalizzato alla personalizzazione della pena
in vista dell’affermazione della giustizia e della rieducazione del con-
dannato, si è esplicata sia sul fronte dell’irrogazione della pena - me-
diante la previsione di misure fisse degli aumenti di pena; della
recidiva obbligatoria per i pluricondannati che abbiano commesso un
delitto di particolare allarme sociale (art. 99 comma 5 c.p.), della li-
mitazione della concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis
2°comma) e del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche in
favore dei c.d recidivi reiterati anche qualificati (art. 69 comma 4 c.p.)
- sia sul fronte dell’esecuzione della pena - mediante la previsione
del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti
dei recidivi reiterati (art. 656 comma 9 lett. c c.p.p.) e del divieto di
concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla de-
tenzione, per più di una volta, ai recidivi di cui all’art. 99 4°comma
c.p. (art. 58 quater commi 1 e 7 bis ord. pen.). 
Su molte di tali disposizioni si è tuttavia progressivamente abbattuta
la scure della Corte Costituzionale, che ne ha sancito l’illegittimità
per contrasto non solo con il principio del finalismo rieducativo della
pena, ma anche con quello di ragionevolezza che informa il principio
di uguaglianza. Le stesse, infatti, introducendo presunzioni assolute
di capacità a delinquere in capo a determinati soggetti, formulate so-
prattutto sulla base della prognosi di pericolosità sociale di costoro
derivante dalla loro ‘ricaduta’ nella commissione di delitti di parti-
colare allarme sociale (quelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.),
impedivano al giudice di modulare la pena, ed il successivo tratta-
mento penitenziario, sulla base di un giudizio a tutto tondo della per-
sonalità del reo, comprensivo non soltanto della sua storia passata,
ma anche della condotta successiva alla commissione del reato stesso,
come sintomo del suo ravvedimento e della sua risocializzazione.
Con la sentenza n. 257/200639, la Consulta ha, dunque, dichiarato co-
stituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27 comma 3 della
Costituzione, l’art. 30 quater ord. pen., introdotto con l’art. 7 l. n.
251/2005, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso
premio possa essere concesso, sulla base della più favorevole disci-
plina previgente, nei confronti dei recidivi reiterati, che, prima del-
l’entrata in vigore della legge richiamata, avessero raggiunto un grado
di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Ha sottolineato il Giu-
dice delle leggi che il legislatore del 2005, nel perseguire la sostanziale
obliterazione, nella concessione dei benefici penitenziari, di una va-
lutazione caso per caso “della qualità dei comportamenti, del tipo di
devianza, della lontananza nel tempo fra le condanne ed di altri pos-
sibili parametri individualizzanti”, ha relegato nell’ombra il profilo
rieducativo della pena, addirittura vanificandolo nell’ipotesi in cui al

recidivo reiterato, che abbia raggiunto un grado di risocializzazione
adeguato al godimento del beneficio penitenziario richiesto, venga ne-
gato il suddetto beneficio per il solo fatto dell’entrata in vigore della
nuova e più restrittiva disciplina di concessione, e , quindi, a prescin-
dere da una concreta ponderazione dei valori coinvolti e dalla effettiva
valorizzazione del percorso rieducativo da questi compiuto.
Pur senza prendere posizione sulla vexata questio della natura so-
stanziale o processuale delle norme dell’ordinamento penitenziario
che delineano le condizioni per la concessione dei benefici peniten-
ziari40, in riferimento al profilo, pure sollevato dai rimettenti, dell’ir-
retroattività - ex art. 25 comma 2 della Costituzione - delle norme che
prevedono un trattamento meno favorevole per i condannati, e richia-
mando, piuttosto, il principio, più volte affermato nella propria giu-
risprudenza, del limite di ragionevolezza delle presunzioni assolute
che comprimono un diritto fondamentale e la connessa esigenza di
assicurare tutela all’aspettativa del condannato - che abbia aderito
consapevolmente e con successo al trattamento rieducativo propo-
stogli - di vedersi riconosciuta la possibilità di accedere alle forme di
trattamento extramurarie previste dalla legge anteriore più favorevole
come conseguenza di tale itinerario risocializzante, la Consulta, con
la sentenza n. 79/200741, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 58 quater ord. pen. - nei commi 1 e 7 bis - introdotto dall’art. 7
l. n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che le misure alternative
alla detenzione possano essere concesse, sulla base della normativa
previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in
vigore della legge suddetta, abbiano raggiunto un grado di rieduca-
zione adeguato ai benefici richiesti. E ciò perché la finalità rieducativa
della pena di cui all’art. 27 comma 3 Cost. costituisce il faro della le-
gislazione penitenziaria, la quale deve prevedere le forme di tratta-
mento più adeguate a realizzare il reinserimento del condannato nella
società, senza che le valutazioni di carattere generale e preventivo
operate dal legislatore possano incidere negativamente sui risultati
già utilmente raggiunti dal condannato e così interrompere, pur in as-
senza di un comportamento personale e colpevole del soggetto inte-
ressato, l’iter rieducativo da questi compiuto.
Le riserve sulla scelta compiuta dalla ‘ex - Cirielli’ di ‘ingessare’
l’istituto della recidiva - che sollevano il dubbio di una virata dell’or-
dinamento dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore - sono
state espresse anche dalla suprema Corte, che a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 20798/201142, ha ribadito il proprio orientamento, larga-
mente maggioritario, secondo il quale la recidiva è circostanza ag-
gravante inerente alla persona del colpevole (come stabilito nell’art.
70 comma 2 c.p.) e non uno status inerente all’autore del reato, e,
quando è ad effetto speciale, soggiace, in caso di concorso con cir-
costanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola ordinaria stabilita
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38 Sui diversi aspetti di tale disciplina D’ANGELO, La legge (ex) Cirielli, Mag-
gioli Editore, 2006; PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che in-
troduce disparità inaccettabili,in Guida dir., dossier mensile n. 1, 2006, 33 ss.
DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in
Riv. it. dir. e proc. pen. 2007, 2-3, 515; GIANGIACOMO, La riforma della
recidiva a seguito della L. n. 251 del 2005, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2010, 4,
1787 
39 Corte cost., 4 luglio 2006, n. 257, rel. Flick, in Giust. civ. 2006, 11, I, 2289,
con nota di GRANATA, Ancora in tema di misure alternative alla detenzione
e art. 25, comma 2, cost..

40 La suprema Corte - Sez. U, 30 maggio 2006, n. 24561, Rv. 233976 - ha in
proposito stabilito che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene de-
tentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento
del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della
stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza
di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit
actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel
tempo dall’art. 2 cod. pen., e dall’art. 25 della Costituzione. Sul punto NA-
TALINI, Delitti sessuali, addio benefici carcerari. Sospensione della pena
sempre vietata. Le Sezioni unite recepiscono il nuovo catalogo dei reati osta-
tivi (nota a Cass., sez. un. pen., 30 maggio 2006 n. 24561), in D&G - Dir. e
giust. 2006 fasc. 31, 28; MONTELEONE, Questioni in tema di recidiva rei-
terata e di esecuzione penale (Trib. Roma 22 maggio 2006), in Giur. merito
2007 fasc. 6, 1713; BORASI, Sospensione condizionale “dell’esecuzione”
della pena, in Riv. pen. 2010 fasc. 10, 950. 
41 Corte cost., 16 marzo 2007, n. 79, rel. Silvestri,in Cass. pen. 2007, 10, 3573,
con nota di FIORENTIN, Legge “Ex-Cirielli, e ordinamento penitenziario
riformato al vaglio di costituzionalità: la Consulta riafferma il valore della
funzione rieducativi della pena.
42 Sez. U, 24 febbraio 2011, n. 20798, Rv. 249664, in Cass. pen. 2011, 12,
4204, con nota di AGOSTINI, Sez. Un. 24 febbraio 2011, Indelicato: il si-
stema neutralizza un corpo estraneo.



spetto alla condotta dell’imputato susseguente al reato come pa-
rametro per la concessione delle attenuanti generiche.
Ha precisato, al riguardo, la Consulta46che escludere rilevanza, ai fini
della concessione delle attenuanti generiche al recidivo reiterato qua-
lificato, ad una condotta successiva al reato, indicativa di una positiva
evoluzione della personalità del reo, sarebbe “in aperto contrasto con
l’art. 27 comma 3 della Costituzione, in quanto l’obiettivo della rie-
ducazione del condannato, posto dalla norma costituzionale, non può
ritenersi perseguito con efficacia negando valore a quei comporta-
menti che siano manifestazione di una riconsiderazione critica del
proprio operato, in cui si estrinseca l’oggetto della rieducazione”47.
Un’ulteriore soluzione di continuo nel corpus della legge ‘ex Cirielli’
è stata apportata dalla sentenza n. 251/201248, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69
comma 4 c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge 251/2005, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza atte-
nuante di cui all’ art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990 - cd. del fatto
di ‘lieve entità’- sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p.. Ha ar-
gomentato il Giudice delle leggi, che tale norma - che, in generale,
nell’ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, pone il divieto di
soccombenza della recidiva reiterata prevista dall’art. 99 comma 4
c.p. rispetto alle circostanze attenuanti, - impedisce il necessario ade-
guamento della sanzione alla concreta offensività del fatto, generando
intollerabili sperequazioni sostanziali, laddove consente di equipa-
rare, quoad poenam, casi oggettivamente lievi - come quelli posti in
essere dallo ‘spacciatore di strada’ -  a casi di particolare allarme so-
ciale - come quelli posti in essere dal ‘narcotrafficante’.
Sicchè, prosegue la Corte, ad essere violato sarebbe, in tali ipotesi,
anche il principio di proporzionalità della pena, sia nella sua funzione
retributiva che in quella rieducativa, «perché una pena sproporzionata
alla gravità del reato commesso da un lato non può correttamente as-
solvere alla funzione di ristabilimento della legalità violata, dall’altro
non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice»: ed
ha concluso con il ribadire che la finalità rieducativa della pena esige
un costante impegno, sia da parte del legislatore che da parte del giu-
dice, nell’adeguare la qualità e la quantità della sanzione all’offesa
arrecata ai valori tutelati dall’ordinamento, per evitare che la pena
inflitta al condannato sia privata della sua insopprimibile cifra di
umanità, per essere ridotta al rango di uno strumento posto al servizio
delle esigenze securitarie dello Stato, che mortifica l’individuo, tra-
volgendone la storia e la speranza riposta nel futuro e negandone,
quindi, la dignità di persona, come fine in sé.
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dall’art. 63 comma 4 c.p. dell’applicazione della pena prevista per la
circostanza più grave; e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua
sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque
reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2 lett. a),
c.p.p. (c.d recidiva obbligatoria ).
La tesi secondo la quale la recidiva reiterata obbligatoria inte-
grerebbe non una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma
piuttosto uno status dell’autore, così da determinare un duplice
aumento di pena, sia ai sensi dell’aggravante ad effetto speciale
eventualmente contestata - ad esempio quella di cui all’art. 628
comma 1 n. 3, c.p. - sia in base all’art. 99, comma 5 c.p., in quanto
obbligatorio, in deroga a quanto disposto dall’art. 63 comma 4
c.p., non trova fondamento giustificativo, ad avviso del Giudice
della Nomofilachia, nel contesto di un’organica lettura dell’ordi-
namento penale, improntato ai principi di offensività, colpevo-
lezza e di rieducatività della pena. Se, infatti, le circostanze
rappresentano elementi del reato, diversi e ulteriori rispetto a
quelli essenziali, che hanno la funzione di adeguare la sanzione
alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, la recidiva non
può che integrare, appunto, una circostanza del reato, che esige
un accertamento, in concreto, della “relazione qualificata tra lo
status e il fatto”, il quale deve perciò risultare sintomatico, in re-
lazione alla tipologia dei reati pregressi commessi dall’imputato
e all’epoca della loro consumazione, della colpevolezza e della
pericolosità sociale del reo43.
Sul ripudio delle presunzioni discendenti dallo status di recidivo e
sul recupero, invece, della valutazione discrezionale del giudice nel-
l’irrogazione della pena, cui è correlato uno specifico obbligo moti-
vazionale, in funzione della individualizzazione della sanzione, è
tornato il Giudice delle leggi, che, nella sentenza n. 183/201144, - ri-
chiamato il fondamentale ruolo dell’art. 133 c. p., che specifica quali
sono i connotati oggettivi e soggettivi del singolo caso dei quali il
giudice può e deve tener conto per determinare la sanzione concreta
e quali sono gli elementi dai quali egli può desumere la gravità del
fatto o la pericolosità del soggetto45 - ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza e della fi-
nalità rieducativa della pena, l’art. 62 bis comma 2 c.p., come sosti-
tuito dall’art. 1 comma 1 l. n. 251/2005, nella parte in cui stabilisce
che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche ai recidivi rei-
terati che abbiano commesso alcuno dei reati previsti dall’art. 407
comma 2 lett. a) c.p.p. non si possa tenere conto della condotta del
reo susseguente al reato.
Ha chiarito la Corte Costituzionale che, in tal modo, il legislatore,
animato dall’intento di assicurare la maggior tutela possibile al-
l’ordine pubblico nel suo complesso, ha privilegiato uno soltanto
dei parametri indicati dall’art. 133 comma 2 c.p., vale a dire la pre-
cedente attività delittuosa del reo come sintomatica della sua ca-
pacità a delinquere, sacrificando gli altri parametri indicati nella
stessa norma, in particolare la condotta successiva alla commis-
sione del reato, sebbene questa possa essere addirittura più indica-
tiva dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva
personalità. Con ciò ha introdotto un doppio automatismo sanzio-
natorio: quello stabilito dall’art. 99 comma 5 c.p. che, appunto,
nell’ipotesi di commissione da parte di un recidivo reiterato di uno
dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., rende ob-
bligatoria l’applicazione della recidiva; l’altro, sancito nell’art. 62
bis 2°comma c.p., che concerne la prevalenza della recidiva ri-
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43 Sez. U, 24 febbraio 2011, n. 20798, Rv. 249664, in Cass. pen. 2011, 12,
4204, cit.
44 Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, rel. Lattanzi, in Giur. cost. 2011, 3,
2375, con nota di GATTA, Attenuanti generiche al recidivo reiterato: cade
in parte un irragionevole divieto.
45 GARGANI, Commisurazione della pena, in Trattato teorico/pratico di diritto
penale, diretto da Palazzo-Paliero, t. III, Le conseguenze sanzionatorie del
reato, a cura di De Francesco, Giappichelli, 2011, p. 2.

46 La Corte ha richiamato il principio, ormai consolidato, della propria giuri-
sprudenza secondo il quale, «le presunzioni assolute, specie quando limitano
un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se
sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza gene-
ralizzati, riassunti nella formula dell’ id quod plerumque accidit”. Sul punto
cfr. anche Corte cost., 12 maggio 2011, n. 164, rel. Frigo, in Cass. pen. 2011,
10, 3330, con nota di LONGO, Illegittimità costituzionale delle presunzioni
in materia cautelare, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
275 comma 3 secondo e terzo periodo c.p.p., come modificato dall’art. 2 del
d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv.,
con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009 n. 38, nella parte in cui - nel preve-
dere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di cui all’art. 575 c.p., 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 re-
lazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono es-
sere soddisfatte con altre misure.
47 Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183, cit.
48 Corte cost, 15 novembre 2012, n.251, rel. Lattanzi, in Guida dir. 2012, 48,
50, con nota di AMATO, Dopo l’interpretazione dei giudici di legittimità inizia
a “sgretolarsi” l’impianto della ex Cirielli.



LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 10 gennaio 2013

Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M. Viola (concl. conf.); Ric.
P.M. e Orsi.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro fi-
nalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322-
ter Cod. pen. - Beni detenuti dall’imputato in virtù di un
contratto di leasing - Applicabilità - Esclusione (Cod. proc. pen.
art. 321, comma 2; Cod. pen. art. 322-ter; l. 2 maggio 1976, n.
183, art. 17, secondo comma)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro fi-
nalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’ art. 322-
ter Cod. pen. - Presupposto - Conseguimento effettivo da parte
dell’imputato del profitto illecito derivante dal reato - Fatti-
specie relativa ad annullamento di decreto di sequestro deri-
vante da una corruzione connessa ad un appalto pubblico non
ancora effettivamente aggiudicato ed eseguito con conse-
guente riscossione del prezzo (Cod. proc. pen. art. 321, comma
2; Cod. pen. art. 322-ter, 319, 319 ter, 321)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,
previsto dall’art. 322 ter Cod. pen., non può avere ad oggetto beni
che l’imputato detiene in virtù di un contratto di leasing, dovendo
questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato. (1)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,
previsto dall’art. 322 ter Cod. pen., presuppone che l’imputato
abbia già conseguito il profitto illecito del reato.
(Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di sequestro pre-
ventivo, disposto nell’ambito di un procedimento per corruzione
connessa all’aggiudicazione di pubblici appalti, in un caso in cui
l’appalto era stato aggiudicato ma non vi era stato effettivo affi-
damento e svolgimento dei lavori da parte del corruttore con con-
seguente riscossione del pagamento). (2)

Ritenuto in fatto
Con decreto del 18 giugno 2012 il g.i.p. del Tribunale di Pistoia
disponeva il sequestro preventivo per equivalente di un’ autovei-
colo Range Rover tg EB711CX e della somma di € 10.000 nei
confronti di Orsi Spadoni Angiolo, indagato per i reati di cui agli

artt. 416, 321 e 353 c.p., relativi alla programmata e remunerata
assegnazione fraudolenta di gare pubbliche.
Decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse del-
l’Orsi, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 10 luglio 2012,
disponeva la restituzione del veicolo, rilevando che lo stesso era
utilizzato dall’indagato nella qualità di legale rappresentante della
Orsi Ilio s.p.a. in forza di contratto di leasing col Centro Leasing
e che, pertanto, il bene era di proprietà di un soggetto estraneo al
reato, e rigettava invece l’istanza quanto al denaro.
Propongono ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Pistoia e l’indagato.
Il P.M. deduce che, ai fini dell’applicabilità della confisca (e,
quindi, del prodromico, sequestro) per equivalente, è sufficiente
la disponibilità del bene in capo al condannato, disponibilità che
certamente sussiste in capo all’utilizzatore in forza di contratto di
leasing.
L’indagato deduce che illegittima e ingiustificata è la determina-
zione del profitto delle contestate corruzioni in misura pari al va-
lore degli appalti che la Orsi Ilio s.p.a. è riuscita ad aggiudicarsi,
posto che, da un lato, il profitto confiscabile al corruttore non può
identificarsi con l’intero valore del rapporto sinallagmatico in-
staurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto
direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conse-
guito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte
in favore della stessa amministrazione, le quali non possono con-
siderarsi automaticamente illecite in ragione dell’illiceità della
causa remota, e, dall’altro, il sequestro finalizzato alla confisca
“per equivalente” postula un’utilità concreta effettivamente con-
seguita e già nella disponibilità del destinatario, con la conse-
guenza che nel caso di specie era comunque indispensabile la
verifica dell’effettiva quota dell’appalto spettante alla Orsi Ilio
s.p.a. ove operante in regime di associazione temporanea di im-
presa, della concreta stipulazione del contratto a seguito dell’ag-
giudicazione e delle stato di avanzamento dei lavori
(condizionante l’entità dei pagamenti da parte della P.A.).

Considerato in diritto
Il ricorso del P.M. è infondato.
La confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter, secondo comma,
Cod. pen., invero, è una misura sanzionatoria che consente, in re-
lazione alla condanna per il reato di cui all’art. 321 Cod. pen.,
l’ablazione, in danno del colpevole, di beni di cui lo stesso ha la
disponibilità, per un valore corrispondente al profitto del reato,
ove i beni che costituiscono tale profitto non siano materialmente
confiscabili. Tenuto conto della ratio di tale norma, che è quella
di impedire che, comunque, il corruttore possa avvantaggiarsi del
frutto del suo illecito, nonché del principio generale (ribadito
anche nell’art. 322 ter Cod. pen.) che esclude che la confisca
possa disporsi in pregiudizio di persona estranea al reato, è evi-
dente che i beni assoggettabili a confisca per equivalente debbano
far parte del patrimonio riferibile al colpevole e non appartenere
a terzi estranei all’illecito. In tale ottica, la ‘disponibilità’ di cui
parla la norma in questione non può che significare ‘signoria di
fatto’ sulla cosa, cioè denotare un rapporto con la cosa uti domi-
nus, indipendentemente, cioè, da intestazioni formali puramente
strumentali, tali cioè da porre il formale proprietario nella posi-
zione di soggetto, quando non coinvolto nella stessa vicenda ille-
cita, comunque sostanzialmente indifferente all’ablazione.
La situazione dell’utilizzatore del bene in forza di contratto di lea-
sing non rientra in questo schema. In questo caso, infatti, ci si
trova in un caso di disponibilità giuridica qualificata del godi-
mento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima e,
quindi, fuori da quella disponibilità di fatto ‘mascheratrice’ di una
vera proprietà, solo formalmente riferibile ad altri. Nel contratto
di leasing, sia finanziario che traslativo, la proprietà non solo for-
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(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 19 gennaio 2012, Ric. P.M. in
proc. Sforza e altro, in questa Rivista 2012, II, 494, 183, con indicazione
di un precedente in senso contrario, secondo cui, in tema di guida in stato
di ebbrezza non è confiscabile il veicolo concesso in leasing all’utilizza-
tore dello stesso, se il conducente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia
estraneo al reato (fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato
alla confisca).

(2) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti
negli stessi termini.



male del bene resta in capo al concedente fino al pagamento del-
l’ultima rata, con il quale soltanto, in una a quello del residuo
prezzo, si verifica il trasferimento della proprietà stessa dal con-
cedente all’utilizzatore. Nel caso, quindi, che si operasse la con-
fisca di un bene in corso di contratto di leasing (come nella
specie), si determinerebbe all’evidenza un reale pregiudizio in
danno di un terzo che, fino a prova contraria (insussistente nella
specie), è persona del tutto estranea al reato. Conseguenza, questa,
contrastante anche con l’art. 7 della CEDU e con il disposto ex
art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della pro-
prietà), come intesi nell’interpretazione datane dalla Corte EDU,
cui i giudici nazionali devono per quanto possibile adeguarsi,
salvo a sollevare questione di costituzionalità per violazione del-
l’art. 117 della Costituzione. Tale adeguamento interpretativo è
nella specie non solo possibile ma doveroso, alla luce dei suespo-
sti principi che regolano, anche nel nostro ordinamento, la confi-
sca e, in particolare, la confisca per equivalente (v. in senso
conforme sulle affermazioni di principio, in tema di confisca di
bene oggetto di leasing, Sez. Unite, n. 14484 del 19 gennaio 2012,
P.M. in proc. Sforza, in CED Cass., m. 252030).
Fondato è invece il ricorso dell’Orsi Spadoni.
Non c’è dubbio, invero, che la confisca (e il prodromico sequestro
preventivo) per equivalente di cui al cpv. art. 322 ter Cod. pen.
può essere disposta nei limiti del valore corrispondente al profitto
illecitamente lucrato. Nel caso di corruzione funzionale all’ille-
gittima aggiudicazione di un appalto, tale profitto non può iden-
tificarsi con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato
con la P.A., bensì con la sola componente di effettivo vantaggio
economico che il corruttore consegue in forza del suo comporta-
mento illecito, la quale certamente non comprende il valore a li-
vello di costo delle prestazioni effettivamente fornite alla P.A. e
di cui questa ha definitivamente beneficiato (v. da ultimo Cass.
Sez. VI, n. 42530 del 2012 e precedenti ivi richiamati). E’ evidente
infatti che, se tali prestazioni sono sicuramente strumentali alla
realizzazione del suddetto guadagno costituente lo scopo e il ri-
sultato concreto del reato, l’esborso effettuato dalla P.A., per la
parte riferibile alla copertura dell’oggettivo costo delle medesime,
non realizza in sé alcun lucro per il corruttore.
L’illecito vantaggio economico deve poi ovviamente essere stato
conseguito in concreto (non sussistendo altrimenti alcun profitto
confiscabile) e, a tal fine, non basta evidentemente la mera aggiu-
dicazione dell’appalto ma occorre l’effettivo affidamento e svol-
gimento dei lavori e la riscossione del pagamento da parte del
corruttore.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio
al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, attenendosi,
per l’individuazione del valore del profitto confiscabile a sensi
del cpv. art. 322 ter Cod. pen., ai principi suesposti. (omissis)

SEZIONE IV - 6 dicembre 2012

Pres. Marzano, Rel. Dell’Utri, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric.
Trauner.

Parte civile - Costituzione di parte civile - Legittimazione di
soggetto non indicato come persona offesa nel capo di impu-
tazione - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 74, 76; Cod. pen. art.
185; Cost. art. 112)

Cassazione (Ricorso per) - Ordinanza di ammissione costitu-
zione di parte civile di soggetto in relazione a fatto non conte-

stato con l’imputazione - È provvedimento abnorme - Ricorso
immediato per Cassazione - Ammissibilità (Cod. proc. pen. artt.
606, 569, 76; Cod. pen. art. 185)

Atti e provvedimenti del giudice - Abnormità - Nozione (Cod.
proc. pen. artt. 125, 606, 569; Cost. art. 111)

Non è legittimata all’azione civile la persona che non sia stata
indicata dal P.M. come persona offesa dal reato nel capo di im-
putazione poiché non può essere pretermessa la necessaria me-
diazione dell’intervento del P.M. nell’accertamento dell’effettiva
sussistenza del danno denunciato (e della sua connessione cau-
sale con i fatti ascritti all’imputato) e nella successiva iniziativa
accusatoria diretta a sottoporre l’esito di tali accertamenti al giu-
dizio di merito. (1)

È abnorme il provvedimento di ammissione alla costituzione di
parte civile di un soggetto il quale deduca il ricorso di conse-
guenze dannose totalmente e radicalmente estranee ai fatti dedotti
nella descrizione dei capi di imputazione sollevati nei confronti
degli imputati.
Pur costituendo, detto provvedimento di ammissione, la manife-
stazione in astratto di un legittimo potere del giudice di merito,
lo stesso deve ritenersi esplicato, nel caso concreto, al di fuori
dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragio-
nevole limite, integrando uno sviamento della funzione giurisdi-
zionale, tale da non rispondere più al modello previsto dalla
legge, per collocarsi al di là del perimetro entro il quale tale fun-
zione è riconosciuta dall’ordinamento.
(Fattispecie relativa a provvedimento con il quale il giudice di
merito aveva ammesso la costituzione di parte civile nel processo
penale di un soggetto la cui carenza di legittimità ad causam ap-
pariva affetta da una tale radicale estraneità all’oggetto del giu-
dizio, da porsi al di fuori della fisiologica dinamica valutativa
che presiede all’esercizio del potere pur spettante al giudice di
merito, di procedere, in limine litis, all’ammissione ovvero al-
l’esclusione della costituzione di parte civile). (2)

Deve ritenersi affetto da vizio di abnormità, sotto un primo pro-
filo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo con-
tenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero
quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo po-
tere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previ-
ste al di là di ogni ragionevole limite. 
Sotto altro profilo, l’abnormità può discendere da ragioni di strut-
tura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della
legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel
senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema nor-
mativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di prose-
guirlo. (3)

Ritenuto in fatto
1 - Con ricorso in data 27.1.2012, il difensore di Sergio Trauner -
imputato di lesioni e omicidio colposi plurimi e aggravati e disa-
stro colposo nel procedimento penale n. 2822/99 pendente dinanzi
il Tribunale di Taranto - ha impugnato l’ordinanza emessa dal giu-
dice del dibattimento del 9.1.2012 con la quale è stata disattesa
l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte civile Co-
simo Damiano Resta, con la conseguente ammissione della rela-
tiva costituzione nel richiamato procedimento penale promosso,
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(1) (2) (3) Non risultano precedenti analoghi.
La sentenza richiama compiutamente la problematica giuridica e giuri-
sprudenziale sul tema dell’abnormità.



tra gli altri, anche nei confronti del Trauner.
Con la proposta impugnazione, il ricorrente ha denunciato la vio-
lazione, ad opera dell’ordinanza impugnata, dell’art. 50 c.p.p. in
relazione all’art. 178, comma 1, lett. b), del medesimo codice, con
riferimento all’art. 606, lett. c), c.p.p..
In particolare, il ricorrente censura il carattere abnorme dell’ordi-
nanza impugnata, avendo la stessa ammesso il Resta a costituirsi
parte civile in un procedimento penale promosso per fatti del tutto
estranei al danno alla persona dallo stesso denunciato nel proprio
atto di costituzione (malattia professionale), né figurando, lo
stesso Resta, tra le persone offese al momento dell’emissione del
decreto che disponeva il giudizio, così consentendo il compi-
mento, da parte del Resta, di un sostanziale atto di esercizio di
azione penale per fatti non considerati né contestati dalla pubblica
accusa a carico degli imputati tratti a giudizio nel procedimento
de quo.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha concluso per
l’annullamento senza rinvio, siccome abnorme, dell’ordinanza im-
pugnata.
Hanno depositato memoria Cosimo Damiano Resta e il procura-
tore generale presso la Corte di cassazione, concludendo, il primo,
per la dichiarazione d’inammissibilità, o comunque il rigetto, del
ricorso, e il secondo, per l’annullamento del provvedimento im-
pugnato, con l’adozione delle eventuali statuizioni consequen-
ziali.

Considerato in diritto
2. - Il ricorso è fondato.
In conformità alla censura critica sul punto esposta dall’odierno
ricorrente, dev’essere preliminarmente condivisa la deduzione re-
lativa alla rilevabilità ictu oculi dell’effettiva insussistenza, in
capo al Resta, dei requisiti minimi di legittimazione processuale
idonei a giustificarne l’ammissione alla costituzione di parte civile
nell’ambito del processo penale oggetto dell’odierno esame.
Al riguardo, varrà evidenziare come le ipotesi delittuose descritte
nei capi d’imputazione sollevati nei confronti degli imputati si ri-
feriscano espressamente alla prospettata cooperazione colposa
degli stessi nella commissione, in continuazione tra loro, di reati
di omicidio e lesioni colposi plurimi e aggravati e di disastro col-
poso.
In relazione a nessuna di tali imputazioni il Resta figura come per-
sona offesa, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe mai
conseguire, in caso di positivo accertamento della responsabilità
penale degli imputati, un’eventuale condanna al risarcimento dei
danni per la malattia professionale asseritamente contratta a causa
del comportamento degli stessi; e ciò, tanto con riguardo ai reati
di omicidio o lesioni colpose (contestati come commessi ai danni
di soggetti diversi dal Resta), quanto in relazione al reato di disa-
stro colposo, stante il carattere diffusivo e non individualizzante
della relativa struttura offensiva, secondo la specifica costruzione
dogmatica della fattispecie.
La circostanza, inoltre, che la tradizionale struttura del processo
penale ne preveda il necessario impulso su iniziativa del pubblico
ministero, esclude che il giudice investitone possa, nel corso del
giudizio di merito, giungere alla delibazione di domande risarci-
torie autonomamente proposte da parti private senza il previo ri-
scontro della pubblica accusa e il conseguente corrispondente
esercizio dell’azione penale.
Da tale premessa discende l’evidente erroneità del provvedimento
in questa sede impugnato, nella parte in cui giudica irrilevante la
circostanza della mancata indicazione del Resta tra le persone of-
fese dai reati contestati (essendosi la malattia professionale dallo
stesso denunciata manifestata solo dopo l’emissione del decreto
che dispone il giudizio), avendo il giudice a quo inammissibil-
mente pretermesso, ai fini della qualificazione del Resta quale

persona offesa dai reati contestati agli imputati, la necessaria me-
diazione dell’intervento del pubblico ministero nell’accertamento
dell’effettiva sussistenza della malattia professionale denunciata
(e della sua connessione causale con i fatti ascritti agli imputati)
e nella successiva iniziativa accusatoria diretta a sottoporre l’esito
di tali accertamenti al giudizio di merito.
3. - Ciò posto, occorre procedere all’esame della prospettata que-
stione del carattere “abnorme” del provvedimento in questa sede
censurato, stante la mancata espressa previsione dell’impugnabi-
lità, dinanzi al giudice di legittimità, del provvedimento con il
quale il giudice di merito abbia ammesso la costituzione di parte
civile nel processo penale di un soggetto, la cui carenza di legit-
timità ad causam appare affetta da una tale radicale estraneità al-
l’oggetto del giudizio, da porsi al di fuori della fisiologica
dinamica valutativa che presiede all’esercizio del potere, pur spet-
tante al giudice di merito, di procedere, in limine litis, all’ammis-
sione ovvero all’esclusione della costituzione di parte civile.
E tanto, in relazione ai principi desumibili dall’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui - in caso di esclusione
della costituzione della parte civile per la mancanza di un rapporto
di causalità diretta tra il danno denunciato e i fatti di cui all’im-
putazione - dev’essere disconosciuto il carattere “abnorme” del
corrispondente provvedimento del giudice, in quanto rientra nel
potere-dovere di questi l’esercizio della valutazione di ammissi-
bilità in ordine alla ridetta costituzione di parte civile (Cass., Sez.
III, n. 4364/2012, in CED Cass., m. 251917; v. anche Sez. VI, n.
4803/1995, ivi, m. 204140), salvo il riscontro dell’eventuale ab-
normità del provvedimento impugnato (Sez. III, n. 39321/2009,
ivi, m. 244610).
Conviene peraltro ricordare, sul tema dell’abnormità dei provve-
dimenti emessi nella materia della costituzione di parte civile, la
decisione con la quale è stato giudicato abnorme il provvedimento
del tribunale di revoca dell’ordinanza dibattimentale con cui si di-
chiarava inammissibile l’istanza di costituzione di parte civile, in
ragione del principio generale dell’impugnabilità delle ordinanze
dibattimentali soltanto unitamente alla sentenza e in considera-
zione del fatto che, comunque, al danneggiato non è impedito di
esercitare l’azione di danno in sede civile (Sez. IV, n. 6633/2009,
in CED Cass., m. 242728).
4. - È noto che la figura dell’abnormità dei provvedimenti del giu-
dice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurispru-
denziale con cui - a partire dall’entrata in vigore del codice del
1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità,
la categoria del provvedimento abnorme. L’intento dichiarato di
tale operazione d’integrazione normativa è stato quello di intro-
durre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’im-
pugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del
ricorso per cassazione contro quei determinati provvedimenti che,
pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia,
affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non
poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne
la qualificazione dell’abnormità (Sez. Un., Sentenza n. 11 del
09/07/1997).
Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, “lo strumento pro-
cessuale utilizzabile per rimuovere gli effetti un provvedimento
che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere
considerato avulso dall’intero ordinamento giuridico” (cfr. Sez.
Un., 9 maggio 1989, Ric. Goria).
In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di
questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento ab-
norme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso
si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate
norme ma anche dall’intero sistema organico della legge proces-
suale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadra-
mento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto
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alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore
(Sez. Un., Sentenza n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, che
richiama Sez. III, 9 luglio 1996, Ric. P.M. in proc. Cammarata;
Sez. I, 19 maggio 1993, Ric. La Ruffa ed altro; Sez., VI, 19 no-
vembre 1992, Ric. Bosca; Sez. V, Ordinanza n. 1338 del
22/06/1992, Ric. P.M. in proc. Zinno).
In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il prov-
vedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nel-
l’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur
essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi
al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di
ogni ragionevole limite (Sez. III, 21 febbraio 1997, Ric. Cazza-
niga ed altro; Sez. I, 11 giugno 1996, Ric. P.M. in proc. Settegrana;
Sez. V, 13 gennaio 1994, Ric. P.M. in proc. Marino ed altro).
Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedi-
mento abnorme è stato altresì stabilito che l’atto abnorme rappre-
senta un’evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in
assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli
schemi e dai principi ispiratori dell’ordinamento processuale (Sez.
VI, 30 settembre 1993, Ric. Russo ed altro), e che l’abnormità
inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi
dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo
emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano
tra gli atti tipici dell’ufficio che li adotta (Sez. II, 10 aprile 1995,
Ric. P.M. in proc. Saraceno): inoltre, è stato posto in luce che l’ab-
normità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strut-
turale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema
organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale,
quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez.III, 14 luglio
1995, Ric. P.M. in proc. Beggiato ed altri; Sez. V, 11 marzo 1994,
Ric. P.M. in proc. Luchino ed altro).
L’assenza di criteri omogenei e uniformi d’identificazione dei ca-
ratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito a una
progressiva estensione di tale categoria alla quale la giurispru-
denza di legittimità ha fatto ricorso per rimuovere situazioni pro-
cessuali extra ordinem - altrimenti non eliminabili - create da
provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o fun-
zionali che ne impediscono l’inquadramento nei tipici schemi nor-
mativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema
processuale (Sez. Un., Sentenza n. 11 del 09/07/1997, dep.
31/07/1997).
È opportuno, poi, osservare come il legislatore del 1988, pur pren-
dendo atto del diritto vivente e della flessibilità inerente alla no-
zione di provvedimento abnorme, abbia preferito astenersi da
qualsiasi diretto intervento normativo, motivando la scelta del-
l’esclusione di un’espressa previsione dell’impugnazione dei
provvedimenti abnormi con “la rilevante difficoltà di una possibile
tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza
di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della
impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività, do-
vrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure
che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente co-
munque l’esperimento di un gravame atto a rimuovere un prov-
vedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a
fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento” (Relazione al
prog. prel., pag. 126).
5. - Ad esito della lunga elaborazione giurisprudenziale delle se-
zioni unite di questa Corte (Sez. Un., n. 7/1989, in CED Cass., m.
181303; Sez. Un., n. 10997, ivi, m. 208221; Sez. Un., n. 17/1997,
ivi, m. 209603; Sez. Un., n. 26/1999, ivi, m. 215094; Sez. Un., n.
33/2000, ivi, m. 217244; Sez. Un., n. 4/2001, ivi, m. 217760; Sez.
Un., n. 22909/2005, ivi, m. 231162; Sez. Un., n. 5307/2007, ivi,
m. 238239), la più recente riflessione delle stesse sezioni unite in
tema è tornata a ribadire come la categoria dell’abnormità è stata

elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collega-
mento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il
regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione
in specie. Rimedio, quest’ultimo, che, significativamente, rac-
chiude in sé l’esigenza di approntare uno strumento - eventual-
mente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che
assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione
(Sez. Un., Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep.
22/06/2009).
L’abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell’atto in
sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della di-
namica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento
della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al mo-
dello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro
il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Tanto che si tratti di un
atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente
disciplinati, quanto che si versi in un’ipotesi di atto normativa-
mente previsto e disciplinato, ma ‘utilizzato’ al di fuori dell’area
che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter
procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio
l’esistenza o meno del “potere” di adottarlo (Sez. Un., Sentenza
n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep. 22/06/2009, cit.).
In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale
si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario. Se all’autorità
giudiziaria può riconoscersi l’attribuzione circa l’adottabilità di
un determinato provvedimento, i relativi eventuali vizi saranno
solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi
derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio
l’attribuzione a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo eserci-
zio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà es-
sere altra che quella dell’abnormità, cui consegue l’esigenza di
rimozione.
Trova dunque conferma il principio secondo cui deve ritenersi af-
fetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedi-
mento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti
avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che,
pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espli-
chi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di
ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che l’abnor-
mità può discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga
al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero
può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur
non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. Un, n. 25957/2009,
in CED Cass., m. 243590, Ric. M.).
6. - Pervenendo all’esame del caso di specie, ritiene questa corte
che il provvedimento di ammissione (ovvero il provvedimento di
rigetto dell’eccezione riferita) alla costituzione di parte civile di
un soggetto il quale deduca il ricorso di conseguenze dannose to-
talmente e radicalmente estranee ai fatti dedotti nella descrizione
dei capi di imputazione sollevati nei confronti degli imputati, deve
ritenersi pienamente riconducibile alla categoria dell’abnormità
così come descritta nel richiamato insegnamento delle sezioni
unite.
E infatti, pur costituendo, detto provvedimento di ammissione, la
manifestazione in astratto di un legittimo potere del giudice di
merito, lo stesso deve ritenersi esplicato, nel caso concreto, al di
fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ra-
gionevole limite, integrando uno sviamento della funzione giuri-
sdizionale, tale da non rispondere più al modello previsto dalla
legge, per collocarsi al di là del perimetro entro il quale tale fun-
zione è riconosciuta dall’ordinamento (Sez. Un, n. 25957/2009,
in CED Cass., m. 243590, cit.).
In breve, l’inserimento, nel quadro del dibattito processuale, di
un soggetto totalmente estraneo ai fatti per cui si procede deter-
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mina una distorsione dei meccanismi del processo penale non al-
trimenti eliminabile, da un lato sottraendo ogni forma di possibile
controllo, da parte del pubblico ministero, dell’esercizio del-
l’azione penale (in difformità ai principi fondamentali sul punto
dettati dalla Costituzione: art. 112 Cost.), dall’altro imponendo in
ogni caso, a ciascun imputato (al di là della sempre possibile pro-
nuncia di una sentenza di rigetto o d’inammissibilità dell’azione
civile), di difendersi, nel corso della fase di merito, da accuse ri-
ferite a fatti rispetto ai quali nessun esercizio dell’azione penale è
stato legittimamente operato dalla pubblica accusa, e senza che,
dall’eventuale accertamento positivo degli stessi fatti, possa even-
tualmente derivare un qualche effetto favorevole per la parte pri-
vata.
E tanto, di là dall’elementare considerazione della persistente pos-
sibilità, conservata al danneggiato, di esercitare l’azione di danno
in sede civile.
7. - Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere
dunque accertata la radicale abnormità del provvedimento in que-
sta sede impugnato dal ricorrente, con la conseguente pronuncia
del relativo annullamento senza rinvio. (omissis)

SEZIONE VI - 10 ottobre 2012

Pres. Garribba, Rel. Ippolito, P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. An-
drini.

Appello - Sentenza di assoluzione nel giudizio di primo grado -
Mancanza di elementi sopravvenuti - Diversa e non maggior-
mente plausibile valutazione delle prove già acquisite - Suffi-
cienza - Esclusione - Idoneità della nuova valutazione del
materiale probatorio a fugare ogni ragionevole dubbio - Neces-
sità (Cod. proc. pen. artt. 533, comma 1, 581, 591)

Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria
non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e di-
versa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo
grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di col-
pevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plau-
sibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo,
invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni
ragionevole dubbio. (1)

Ritenuto in fatto
1. Tratto a giudizio del Tribunale di Genova per rispondere dei reati
di cui agli artt. 336 Cod. pen. (capo A) e 651 Cod. pen. (capo B), a
seguito di rito, abbreviato Antonio Zaid Andrini fu assolto perché
“il fatto non sussiste”.
2. In accoglimento dell’appello del P.M., la Corte di appello di Ge-
nova ha riformato la sentenza e condannato l’imputato, con la ridu-
zione del rito alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione e dieci
giorni di arresto.
3. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce:
(omissis)
d) manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo A) del-
l’imputazione;
e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al
capo B) dell’imputazione.

Considerato in diritto
1. Dei plurimi, e in parte confusi, motivi di ricorso, meritano di es-
sere accolti quelli, frammisti alle doglianze sopra sintetizzate, che
censurano l’affermazione di responsabilità dell’imputato, operata
della Corte d’appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale.
2. In merito alla riforma della sentenza con cui il giudice di primo
grado ha assolto l’imputato, è giurisprudenza di questa Corte che la
sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio deve confutare
specificamente, a pena di vizio di motivazione, le ragioni poste dal
primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando
puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli ar-
gomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto ri-
guardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio
di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrap-
ponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione
delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sez. VI, n.
6221 del 2006, ric. Aglieri, in CED Cass., m. 233.083; Sez. Un., n.
45276 del 2003, ric. Andreotti).
A tale consolidato orientamento di legittimità, occorre aggiungere
la considerazione che il principio secondo cui il giudizio di condanna
è legittimo “se l’imputato risulta colpevole [...] al di là di ogni ra-
gionevole dubbio”, (art. 533, comma 1, Cod. proc. pen., come mo-
dificato dall’art. 5 della l. 20 febbraio 2006, n. 46), implica che, in
mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa
compiuta nel processo d’appello sullo stesso materiale probatorio
acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti diri-
menti, tali da rendere evidente l’errore della sentenza assolutoria, la
quale deve rivelarsi, rispetto a quella d’appello, non più razional-
mente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole
dubbio sull’affermazione di colpevolezza.
Come è stato efficacemente affermato, non basta più “per la riforma
caducatrice di un’assoluzione, una mera diversa valutazione caratte-
rizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella ope-
rata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva
superiore, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio, in qualche
modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, in-
vero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione
non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza
della colpevolezza” (Cass. Sez. VI, n. 40159 del 2011, ric. Galante,
in CED Cass., m. 251.066; Sez. VI, n. 40513 del 2011, ric. Coruzzi,
non mass.; Sez. VI, n. 4996 del 2012, ric. Abbate, ivi, m. 251.782;
Sez. VI, n. 21913 del 2012, ric. Bonvicini, non mass. sul punto).
3. Orbene, la Corte genovese si è sottratta a siffatto obbligo di mo-
tivazione rafforzata.
In ordine alla contravvenzione di cui all’art. 651 Cod. pen., essa
ha mancato di rilevare che tale fattispecie punisce il rifiuto di for-
nire indicazioni sulla propria identità e non già la mancata esibi-
zione di un documento d’identità e ha omesso di accertare se
l’imputato si era pure rifiutato di dare indicazioni sulla propria
identità, ciò che presuppone una richiesta in tal senso dei pubblici
ufficiali, non potendo - per i principi di tipicità e tassatività dei
precetti penali - la stessa ritenersi implicita nella richiesta di esi-
bizione di documenti.
Ne consegue l’insussistenza del reato di cui al capo B) dell’im-
putazione.
4. In ordine al capo A, la Corte territoriale ha affermato che “la
colpevolezza dell’imputato appare manifesta”, senza spiegare per
quale ragione la frase minatoria, velleitaria e inconcludente, “se
mi mandate in galera, quando esco vedete cosa succederà, spacco
tutto qua dentro”, potesse avere una pur minima incidenza pres-
soria sui pubblici ufficiali per costringerli a fare un atto contrario
a propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio”, posto che l’im-
putato era già stato condotto negli uffici di polizia.
La frase rappresenta, pertanto, come condivisibilmente aveva os-
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(1) Nello stesso senso v. le numerose sentenze citate nella motivazione
della sentenza.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso, tra le altre, v. Sez. III, 3 ottobre 2007, ric. Co-

stanzo, in CED Cass., m. 238.009, secondo cui, in tema di impugnazioni,
non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice d’appello,
che, nel pronunciare sentenza parzialmente assolutoria per uno dei reati
in continuazione, non provvede a ridurre la pena complessiva per avere il
primo giudice determinato la pena-base in misura inferiore al minimo
edittale, ciò in quanto l’obbligo imposto dall’art. 597, comma 4, Cod.
proc. pen. presuppone che la pena da ridurre sia stata determinata in ma-
niera legale, ovvero in misura eguale o superiore al minimo edittale.

142. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Mancata assunzione delle nuove prove - Rilevanza ex art.
606, lett. d), Cod. proc. pen. solo se prove sopravvenute o
scoperte dopo la sentenza di primo grado (Cod. proc. pen.
artt. 603, 606, lett. d) e e))

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio
di appello, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo
la sentenza di primo grado ex art. 603, comma 2, Cod. proc. pen.,
la mancata assunzione può costituire violazione dell’art. 606
comma 1 lett. d), Cod. proc. pen., mentre, negli altri casi previsti
(commi 1 e 3 dell’art. 603), il vizio deducibile in sede di legitti-
mità è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e) del
medesimo art. 606. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. V, n. 34643 del 8 maggio

2008, ric. De Carlo, in CED Cass., m. 240995; Sez. IV, n. 4675/07 del 17
maggio 2006, ric. Bartalini, ivi, m. 235654.

143. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Annul-
lamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Giu-
dice di rinvio - Individuazione - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 444, 622)

In tema di patteggiamento, quando la Corte di cassazione annulla la
pronuncia impugnata relativamente alla liquidazione delle spese a fa-
vore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice civile competente
per valore in grado di appello se l’annullamento riguarda la statuizione
circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, mentre
va effettuato al giudice penale solo se la statuizione manca del tutto. 
(Fattispecie in cui la Corte, annullando una decisione che aveva
omesso di motivare sulla richiesta dell’imputato di compensa-
zione delle spese, ha disposto il rinvio al giudice civile). (1)

Sez. VI, 24 gennaio 2013, Pres. Serpico, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.);Ric. Scapoli. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. Unite, sentenza n. 40288 del 2011, in

CED Cass., m. 250680
V. anche sentenza n. 7583 del 2007, in CED Cass., m. 236096.

144. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Azione
civile - Compensazione delle spese sostenute dalla parte ci-
vile - Motivazione in ordine ai giusti motivi - Necessità - Sus-
sistenza - Fattispecie in cui l’imputato aveva richiesto la
compensazione ed il giudice di merito non aveva motivato
in proposito (Cod. proc. pen. art. 444, comma secondo)

Nel procedimento definito mediante applicazione di pena su ri-
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servato il Tribunale, un’espressione minatoria non finalizzata ad
impedire ai Carabinieri di procedere alla sua identificazione e,
pertanto, sanzionabile a norma dell’art. 612 Cod. pen., che pre-
vede la punibilità a querela, che nel caso in esame manca.
5. La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio in or-
dine al reato di cui all’art. 612, primo comma, Cod. pen., così de-
rubricata l’imputazione di cui al capo A), per difetto di querela; e
in ordine reato di cui all’art. 651 Cod. pen. perché il fatto non sus-
siste. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

140. Appello - Appello proposto dal P.M. - Formulazione, da
parte del P.M. di udienza, di conclusioni contrarie alla pre-
cedente impugnazione - Rinuncia all’impugnazione - Con-
figurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad una
richiesta di parziale rigetto dell’appello (Cod. proc. pen. artt.
570, 589, 591)

Non costituisce rinuncia all’impugnazione la formulazione, da
parte del Procuratore generale di udienza, di conclusioni contrarie
all’appello precedentemente proposto da un altro ufficio del P.M..
(Fattispecie relativa ad una richiesta di parziale rigetto dell’ap-
pello). (1)

Sez. VI, 16 aprile 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Scardac-
cione (concl. parz. diff.); Ric. M.. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 2529 del 1996, in CED Cass., m.

204577; sentenza n. 8005 del 1997, ivi, m. 209085; sentenza n. 8204 del
1998, ivi, m. 211360; sentenza n. 40433 del 2003, ivi, m.  228437; sentenza
n. 43363 del 2005, ivi, m. 232454; sentenza n. 42157 del 2006, ivi, m.
235567; sentenza n. 1591 del 2010, ivi, m. 245754.

141. Appello - Cognizione del giudice d’appello - Divieto di re-
formatio in peius - Determinazione erronea della pena in
primo grado - Esclusione della recidiva e riconoscimento di
attenuanti non più in comparazione - Conferma della pena
inflitta nel giudizio di primo grado - Legittimità - Fattispecie
relativa a pena inflitta per il delitto di produzione o traffico
di sostanze stupefacenti di lieve entità (Cod. proc. pen. art.
597, comma 4; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

In tema di impugnazioni, non viola il divieto di reformatio in peius
la sentenza del giudice d’appello che, per l’esclusione della reci-
diva e per l’operatività delle attenuanti generiche e del fatto di
lieve entità non più in comparazione, confermi la misura della
pena erroneamente inflitta in primo grado in riferimento all’art.
73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l’obbligo
imposto dall’art. 597, comma 4, Cod. proc. pen. presuppone che
la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale. (1)

Sez. IV, 20 novembre 2012, Pres. Sirena, Rel. Izzo, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric.;Martinelli.

(*) 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.



chiesta, ove sia costituita la parte civile, il giudice è tenuto a dare
conto, sia pure succintamente, dei “giusti motivi” in base ai quali
ritiene eventualmente di disporre la compensazione delle spese
tra le parti o di disattendere la sollecitazione in tal senso formulata
dall’imputato. 
(Fattispecie in cui l’imputato aveva richiesto la compensazione
ed il giudice di merito non aveva motivato in proposito). 

Sez. VI, 24 gennaio 2013, Pres. Serpico, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Scapoli. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. Unite, sentenza n. 7945 del 2008, in

CED Cass., m. 238426.
V. altresì sentenza n. 20796 del 2006, in CED Cass., m. 234593, sentenza
n. 40839 del 2004, ivi, m. 230008; sentenza n. 49493 del 2009, ivi, m.
245837.

145. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Confisca
di armi, munizioni, esplosivi e oggetti atti ad offendere - Ob-
bligatorietà - Omissione della statuizione da parte del giu-
dice del merito - Applicazione diretta in sede di legittimità
(Cod. proc. pen. art. 445, 606, 624; Cod. pen. art. 240; l. 18
aprile 1975, n. 110 art. 4; l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 6)

In base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo,
Cod. pen., 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 della legge 22
maggio 1975, n. 152, e 445 Cod. proc. pen., la confisca deve es-
sere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qua-
lunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad
offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove tale sta-
tuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte
di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rin-
vio, disponendo direttamente la confisca. (1)

Sez. I, 28 febbraio 2013, Pres, Zampetti, Rel. Santalucia, P.M.
Scardaccione (concl. conf.); Ric. P.G. in proc. Morrone e altri. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. 6633 del 1996, in CED Cass., m. 204366;

sentenza n. 4205 del 1997, ivi, m. 208404; sentenza n. 14685 del 2008,
ivi, m. 239835; sentenza n. 26579 del 2008, ivi, m. 241051.

146. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta
- Termine - Termini prolungati di cui alla disciplina transitoria
prevista dall’art. 5 legge 134 del 2003 - Ambito di applicazione
(Cod. proc. pen. art. 444; l. 12 giugno 2003, n. 134 art. 5)

In materia di patteggiamento, l’istanza di applicazione di pena ri-
spettosa dei limiti consentiti prima della modifica dell’art. 444
Cod. proc. pen. è proponibile nei termini prolungati previsti dalla
disciplina transitoria contenuta nell’art. 5 della legge n. 134 del
2003. (1)

Sez. V, 7 febbraio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Zaza, P.M. Mura
(concl. parz. diff.); Ric. Gattuso. 

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. sentenza n. 21737 del

2005, in CED Cass., m. 231984.

147. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta
di applicazione pena dopo la notifica del decreto di giudizio
immediato - Sentenza emessa senza lo svolgimento di previa

udienza camerale - Nullità (Cod. proc. pen. artt. 446, comma
primo, 458, comma 1, 448)

È nulla la sentenza di patteggiamento pronunciata senza previa
fissazione di udienza camerale dopo l’esercizio dell’azione penale
e la notifica del decreto di giudizio immediato. (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Elkhadraoui e altro. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 804 del 2005, in CED Cass., m.

231095; sentenza n. 5066 del 2011, ivi, m. 249565.
V. anche sentenza n. 805 del 2011, in CED Cass., m. 249336; sentenza n.
19744 del 2011, ivi, m. 250014; sentenza n. 22512 del 2011, ivi, m.
250503.
V. Sez. Unite, sentenza n. 12283 del 2005, in CED Cass., m. 230529.

148. Archiviazione - Riapertura delle indagini - Emissione del
decreto di riapertura delle indagini su richiesta di P.M. non
legittimato - Improcedibilità dell’azione - Esclusione - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. art. 414)

In tema di decreto di riapertura delle indagini preliminari, il difetto
di legittimazione del pubblico ministero richiedente non comporta
l’improcedibilità dell’azione che è conseguenza soltanto del-
l’eventuale assenza di un decreto di autorizzazione del g.i.p. 
(Nella specie, la richiesta di riapertura era stata avanzata dal P.M.
distrettuale in relazione ad un reato comune). (1)

Sez. I, 14 febbraio 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. Emmanuello e altro. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 33885 del 2010, in CED Cass., m.

247834.

149. Atti e provvedimenti del giudice - Errori materiali - Re-
cidiva erroneamente ritenuta - Eliminazione mediante la
procedura della correzione di errori materiali - Legittimità
- Esclusione - Fattispecie in cui la recidiva erroneamente ri-
tenuta era stata oggetto di valutazione nel giudizio di com-
parazione con circostanze attenuanti (Cod. proc. pen. art.
130; Cod. pen. artt. 99, 69) 

Non costituisce errore materiale, riparabile con la procedura pre-
vista dall’art. 130 Cod. proc. pen., ma errore giuridico emendabile
all’esito di impugnazione, l’affermazione della recidiva nono-
stante che l’imputato sia incensurato. 
(Fattispecie in cui la recidiva erroneamente ritenuta era stata og-
getto di valutazione nel giudizio di comparazione con circostanze
attenuanti). (1)

Sez. VI, 14 marzo 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Ba-
glione (concl. diff.); Ric. Canaj. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 23585 del 2008, in CED Cass., m.

240361; sentenza n. 38896 del 2011, ivi, m. 251108; sentenza n. 46740
del 2012, ivi, m. 253852; sentenza n. 49236 del 2012, ivi, m. 253970;
sentenza n. 2632 del 2013, ivi, m. 254616.

150. Cassazione (Ricorso per) - Mancata assunzione di una
prova decisiva - Prova decisiva - Nozione (Cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d))
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Per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ri-
corso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata
con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determi-
nante per una diversa conclusione del processo, e non anche
quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convinci-
mento del giudice, in quanto costituente una diversa prospetta-
zione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le
differenti tesi processuali. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, n. 17844 del 26 marzo 2003, ric.

Milesi, in CED Cass., m. 224800; in senso sostanzialmente conforme v.
anche Sez. VI, n. 37173 del 11 giugno 2008, ric. Ianniello, ivi, m. 241009;
Sez. II, n, 2827/06 del 22 novembre 2005, ric. Russo, ivi, m. 233328;
Sez. I, n. 46954 del 4 novembre 2004, ric. Palmisani, ivi, m. 230589.

151. Cassazione (Ricorso per) - Giudizio di rinvio seguito ad
annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice
di rinvio - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 623, 606, comma
1, lett. e), 627)

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di
motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determi-
nare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma
valutazione della situazione di fatto concernente il punto annul-
lato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo
schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza
di annullamento, restando vincolato ad una determinata valuta-
zione delle risultanze processuali o al compimento di una deter-
minata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza
ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di moti-
vazione rilevati nel provvedimento annullato. 
(Fattispecie in cui, dopo precedente annullamento con rinvio di
ordinanza del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti
domiciliari con quella della sospensione dall’ufficio, fondato sul
rilievo della specifica capacità criminale dell’indagato e della non
correlazione all’ufficio del pericolo di recidivanza, la Corte ha
nuovamente annullato con rinvio il successivo provvedimento
del tribunale che aveva escluso in toto detto pericolo, pur in as-
senza di elementi nuovi e decisivi). (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Di Benedetto. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 4614 del 1995, in CED Cass., m.

201266; sentenza n. 7963 del 2007, ivi, m. 236242; sentenza n. 43685
del 2007, ivi, m. 238694.
V. anche sentenza n. 42028 del 2010, in CED Cass., m. 248738; sentenza
n. 44644 del 2011, ivi, m. 251660.

152. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Mancata
assunzione di prova decisiva - Accertamento peritale -
Prova decisiva - Esclusione - Diniego sorretto da motiva-
zione adeguata - Insindacabilità - Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 606, comma 1, lett. d), 220)

La sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia,
ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell’art.
606, comma primo, lett. d), Cod. proc. pen., in quanto costituisce
il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata mo-
tivazione, è insindacabile in cassazione. 

(Nella specie, relativa al reato di inottemperanza all’obbligo di
fermarsi a seguito di incidente stradale, la Corte ha ritenuto cor-
retta, in assenza della produzione in giudizio di certificazione me-
dica attestante le ridotte capacità psico-fisiche dell’imputato per
l’ingestione di alcool e droghe, la mancata nomina di un perito
che accertasse tale stato personale). (1)

Sez. IV, 17 gennaio 2013, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. Sciarra. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 13086 del 1998, in CED Cass., m.

212187; sentenza n. 12027 del 1999, ivi, m. 214873; sentenza n. 14130
del 2007, ivi, m. 236191; sentenza n. 43526 del 2012, ivi, m. 253707.

153. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte di Cassa-
zione - Richiesta dell’imputato di operare una diversa qua-
lificazione del fatto - Motivo non enunciato in appello -
Riqualificazione del fatto - Legittimità - Condizioni - Fatti-
specie relativa a richiesta di riqualificazione del fatto come
corruzione e non come concussione sulla base di nuovi
aspetti del fatto (Cod. proc. pen. artt. 609, comma 1; 606,
comma 1, lett. b))

La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo
nuovo dell’imputato non enunciato in appello, può procedere alla
riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui
esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla ri-
chiesta riqualificazione del fatto da concussione in corruzione,
perché dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di me-
rito). (1)

Sez. VI, 25 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Piacentini.

___________________ 
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.
V. anche Sez. VI, 30 gennaio 2008, ric. Raffaelli, in CED Cass., m.
239.424, secondo cui rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex art.
609, comma 2, Cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorso sia stato
proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto
(nella specie, associazione di tipo mafioso e riciclaggio, anziché favoreg-
giamento reale e personale) e di escludere a seguito di tale riqualificazione
- che integra un’ipotesi criminosa più grave di quella per cui l’imputato è
stato condannato - l’applicazione di una causa di estinzione del reato (in
senso difforme v. sent. Corte europea dir. uomo, Drassich c. Italia dell’11
dicembre 2007).

154. Cassazione (Ricorso per) - Procedimento - Deposito in
udienza da parte del difensore della parte civile di comparsa
conclusionale avente la consistenza di memoria - Ammissi-
bilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 611, 614, comma 2,
614, ultimo periodo)

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il deposito in udienza
ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non
si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia la consi-
stenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti
dall’art. 611 Cod. proc. pen., applicabili anche all’udienza pub-
blica. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, P.M. Spi-
naci (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in proc. Platamone e altri.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 6 maggio 2009, ric. Vattiata e altro, in

CED Cass., m. 243.799, secondo cui nel giudizio di legittimità non può
tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile produca in
udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto esse costituiscono
memoria difensiva non previamente comunicata alla difesa dell’imputato,
in violazione del contraddittorio e dei termini previsti dall’art. 611 Cod.
proc. pen., applicabili anche al regime della pubblica udienza, nonché
delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l’esame ad opera
delle altre parti.

155. Cassazione (Ricorso per) - Rettificazione di errori non
importanti annullamento - Determinazione della pena -
Pena illegale - Nozione - Potere di rettifica della pena da
parte del giudice di legittimità - Limiti - Fattispecie (Cod.
proc. pen. art. 619)

In caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione può
direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta
in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da
quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero in-
feriore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. 
(Nella specie la Corte ha escluso tale evenienza atteso che la pena
irrogata in dispositivo benché erroneamente calcolata in motiva-
zione rientrava, per specie e quantità, nei limiti di quella astratta-
mente comminata per il delitto di rapina aggravata ai sensi del
comma terzo, n. 1 dell’art. 628 Cod. pen. e per gli altri delitti in
continuazione). (1)

Sez. II, 19 febbraio 2013, Pres. Davigo, Rel. Manna, P.M. Aniello
(concl. parz. diff.); Ric. Stagno e altri. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 26117 del 2012, in CED Cass., m.

253562.

156. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza - Poteri della Corte
di Cassazione - Rettificazione di errori - Irrogazione di pena
illegale - Fattispecie relativa a pena-base determinata in mi-
sura inferiore al minimo legale (Cod. proc. pen. art. 619)

In caso di irrogazione di una pena illegale per violazione del limite
edittale, il giudice di legittimità non può procedere alla rettifica-
zione dell’errore a norma dell’art. 619 Cod. proc. pen. laddove il
diverso limite della pena-base potrebbe determinare una differente
valutazione in tema di bilanciamento delle circostanze, operazione
quest’ultima preclusa alla Corte di cassazione.
(Fattispecie relativa a pena-base determinata con riferimento ad
un limite edittale minimo inferiore a quello previsto dalla legge).
(1)

Sez. VI, 8 febbraio 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Mauchassine.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 12 marzo 2009, ric. Masti, in

questa Rivista 2010, III, 1, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, lett.
l), Cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della
pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da cor-
reggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali
su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di
fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attri-
buzioni del giudice di legittimità (fattispecie relativa alla sopravvenienza
di normativa più favorevole nel trattamento sanzionatorio della detenzione
di sostanze stupefacenti).

157. Chiamata di correo - Collaboratore di giustizia che offre
alle persone accusate la sua ritrattazione in cambio di de-
naro - Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai sensi del-
l’ultimo comma dell’art. 13 della legge n. 82 del 1991 -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 192, comma 3; l. 15 marzo
1991, n. 82, art. 13, commi 14 e 15; l. 13 febbraio 2001, n. 45,
art. 6)

Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia
che abbia avuto contatti in costanza di collaborazione, con le per-
sone che aveva accusato, offrendo la propria ritrattazione in cam-
bio di denaro, non essendo riconducibile tale ipotesi alle
violazioni sanzionate da inutilizzabilità previste dal penultimo
comma dell’art. 13 della legge n. 82 del 1991. (1)

Sez. V, 10 ottobre 2012, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M. D’Angelo
(concl. parz. diff.); Ric. Abbatiello e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica, v. Sez. V, 1° marzo 2002, ric. Di Dio e altro, in
CED Cass., m. 221.908, secondo cui la dichiarazione resa in dibattimento
da collaboratore di giustizia, che, contrariamente a quanto previsto dalla
normativa introdotta dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, abbia avuto con-
tatti con altri collaboratori, ovvero abbia sostenuto colloqui per fini inve-
stigativi, non è inutilizzabile, atteso che tale sanzione colpisce - per
espresso dettato di legge ed in armonia con il principio che vede nel di-
battimento e nel contradditorio il luogo ed il metodo di formazione della
prova - solo le dichiarazioni rilasciate, in fase di indagini preliminari, al
P.M. o alla polizia giudiziaria.

158. Competenza - Competenza Corte d’assise - Associazione
di tipo mafioso pluriaggravata - Giudizio di appello - Art. 2
della legge n. 52 del 2010 attributiva al tribunale della com-
petenza per tutti i delitti comunque aggravati di associa-
zione di tipo mafioso - Competenza della Corte di Appello
anche in caso di giudizio di primo grado celebrato con il rito
abbreviato dal g.u.p. in epoca precedente alla modifica nor-
mativa - Questione di legittimità costituzionale per viola-
zione degli artt. 3 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza -
Ragioni (Cod. proc. pen. art. 5; l. 6 aprile 2010, n. 52 art. 2;
Cost. artt. 3, 25; Cod. pen. art. 416 bis, comma 2)

È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 6
aprile 2010, n. 52, nella parte in cui deve intendersi disponga la
competenza della Corte di appello per il giudizio di secondo grado
avverso le sentenze emesse dal giudice per l’udienza preliminare
in ordine ai reati di promozione, direzione ed organizzazione di
associazione di tipo mafioso in epoca precedente a detta modifica
normativa, quando per il giudizio ordinario relativo a tali fattispe-
cie era competente la Corte di assise, in quanto il nuovo riparto
di competenza e la sua operatività sono stati stabiliti in generale
riferimento a tutti i procedimenti. (1)

Sez. VI, 7 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. P.G. in proc. Stanganelli e altri. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, sentenza n. 13687 del 2003, in

CED Cass., m. 223636.
V. anche sentenza n. 2883 del 2000, in CED Cass., m. 216500.

159. Competenza - Competenza per territorio - Competenza
per i procedimenti riguardanti i magistrati - Discrezionalità
del giudice nella applicazione della norma - Violazione del
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principio del giudice naturale precostituito per legge - Que-
stione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza
(Cost. art. 25, primo comma; Cod. proc. pen. art. 11)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11 Cod. proc. pen., in relazione all’art. 25, primo comma,
Cost., - se interpretato nel senso dell’inserimento, nei criteri di de-
terminazione della competenza, di valutazioni discrezionali del giu-
dicante che si pongono in un momento processuale successivo di
per sé incompatibile con l’obbligo di precostituzione del giudice -
in quanto rientra nell’esclusiva discrezionalità del legislatore limitare
la possibilità di rilevare l’incompetenza per territorio a vantaggio
dell’interesse all’ordine e alla speditezza del processo, evitando così
che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un
tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano
sottrarne la cognizione al giudice oramai investito. E ciò perché lo
spostamento della competenza per procedimenti riguardanti magi-
strati non è demandata alla discrezionalità di un organo giudiziario,
ma dipende necessariamente e quindi esclusivamente dall’accerta-
mento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la
continuità e l’efficienza della funzione giurisdizionale. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) V. C. Cost., sent. n. 349 del 2000; C. Cost., ord. n. 439 del 1998.

160. Competenza - Competenza per territorio - Competenza
per i procedimenti riguardanti i magistrati - Operatività -
Condizioni (Cod. proc. pen. art. 11)

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati,
l’operatività dell’art. 11 Cod. proc. pen. è subordinata alla condi-
zione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formal-
mente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato.
La correttezza di tale opzione esegetica è accreditata tanto dal ri-
sultato dell’interpretazione letterale, posto che l’art. 11 cod. proc.
pen. collega la deroga alle normali regole di determinazione della
competenza del giudice al fatto formale della “assunzione”, da
parte del magistrato interessato, di una delle tre qualità innanzi
indicate; quanto dall’esito della interpretazione logica che sugge-
risce di limitare l’operatività di tale speciale criterio di determi-
nazione della competenza ad un elemento oggettivo non
meramente fattuale, bensì avente carattere giuridico, qual è ap-
punto la formale assunzione da parte del magistrato, nel procedi-
mento penale, della qualità di imputato, di persona offesa o di
danneggiato dal reato. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) In questo senso v. Sez. VI, n. 13182 del 2 aprile 2012, ric. Vitalone,

in CED Cass., m. 252592.
In senso conforme v. Sez. II, ric. Aiello, n. 15583 del 22 gennaio 2008, ivi, m.
249877; Sez. VI, n. 35218 del 22 aprile 2008, ric. Trolio, ivi, m. 241373.

161. Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell’imputato -
Omessa dichiarazione di contumacia e mera annotazione
nel verbale di udienza dell’assenza dell’imputato che non
abbia indicato un legittimo impedimento - Omessa rinno-
vazione dell’avviso all’imputato - Nullità - Sanatoria - Mo-

dalità e termini (Cod. proc. pen. artt. 484, 420 ter, 178, comma
1, lett. c), 182, comma 2)

La mancata rinnovazione della citazione a giudizio all’imputato
assente, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e del
quale non sia stata dichiarata la contumacia, dà luogo ad una nul-
lità di ordine generale e a regime intermedio che deve essere ec-
cepita dal difensore appena possibile secondo quanto disposto
dall’art. 182, comma secondo, Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 17 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Settembre, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Ric. Bucca. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso conforme v. sentenza n. 15417 del 2008, in CED Cass., m.
239793; sentenza n. 25675 del 2009, ivi, m. 244170.
In senso difforme v. sentenza n. 14376 del 2009, in CED Cass., m.
243260; sentenza n. 15814 del 2009, ivi, m. 243733; sentenza n. 47791
del 2011, ivi, m. 252461.
V. anche sentenza n. 15862 del 2006, in CED Cass., m. 234549.

162. Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a compa-
rire del difensore - Istanza di rinvio dell’udienza - Onere
del difensore di esplicitare le ragioni dell’impossibilità di
sostituzione da parte di altro difensore (Cod. proc. pen. art.
420 ter)

È legittima la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza,
pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili im-
pegni professionali, qualora l’attestazione di impossibilità di sosti-
tuzione sia apodittica o generica, in quanto, pur essendo arduo dare
la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante
esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente
riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo,
l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello stu-
dio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima
materia, ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, n. 41148 dei 28 ottobre 2010, ric. Cu-

trale, in CED Cass., m. 248905. 
In senso conforme v. Sez. V, n. 44299 del 4 luglio 2008, ric. Buscemi, ivi,
m. 241571; Sez. II, n. 25754 del 11 giugno 2008, ric. Staibano, ivi, m.
241457.

163. Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a compa-
rire del difensore - Precedenti impegni professionali - Co-
municazione - Immediatezza - Necessità - Fattispecie (Cod.
proc. pen. art. 420 ter, comma 5) 

In tema di impedimento a comparire del difensore, il rinvio del-
l’udienza per precedenti impegni professionali deve essere disposto
dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in
un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione del-
l’avviso di fissazione dell’udienza di cui è chiesto il rinvio. 
(Fattispecie relativa a giudizio di cassazione nel quale è stata ri-
gettata la richiesta di rinvio formulata oltre quaranta giorni dopo
la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e soli otto giorni
prima della data stabilita per la celebrazione di questa). (1)

Sez. VI, 4 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M. Galasso
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(concl. conf.); Ric. L. e altri. 
___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 25754 del 2008, in CED Cass., m.

241457; sentenza n. 16054 del 2009, ivi, m. 243524; sentenza n. 20693
del 2010, ivi, m. 247548; sentenza n. 49759 del 2012, ivi, m. 254200.

164. Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a compa-
rire dell’imputato - Provvedimento di rigetto dell’istanza di
rinvio dell’udienza - Sindacato di legittimità - Esclusione -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 568, 606)

In tema di impedimento ex art. 420 ter Cod. proc. pen., è sottratto
al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di
merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una
motivazione scevra da vizi logici e giuridici, con la quale si dà ra-
gione del fatto che l’impedimento dedotto non riveste i caratteri
di assolutezza richiesti dalla legge. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, tra le molte, Sez. V, n. 35170 del 20 settembre

2005, ric. Ornaghi, in CED Cass., m. 232568.

165. Dibattimento - Atti introduttivi - Provvedimenti del giu-
dice in ordine alla prova - Prove manifestamente superflue
o irrilevanti - Valutazione discrezionale del giudice - Sinda-
cato di legittimità - Esclusione - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 495, 190, 568, 606)

Il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente
attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue
ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice
di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato og-
getto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Così, da ultimo, Sez. Un., n. 15208 del 25 febbraio 2010, ric. Mills,

in CED Cass., m. 246585.

166. Dibattimento - Diritto dell’imputato a rendere dichiara-
zioni spontanee - Presupposto - Imputato presente (Cod.
proc. pen. artt. 494, 489)

Il diritto a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibatti-
mento - vale a dire a fornire un opportuno contributo chiarificatore,
nella piena libertà di autodifesa - spetta esclusivamente ed in via
personale all’imputato che sia fisicamente presente all’udienza, tan-
t’è che il legislatore codicistico prescrive che le stesse possano es-
sere rese a condizione che non intralcino l’istruttoria dibattimentale,
e non anche all’imputato assente o contumace (essendo riconosciuta
a quest’ultimo una sorta di “restituzione nei termini” esclusiva-
mente quando, già dichiarata la sua contumacia, egli dimostri di
non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

167. Dibattimento - Imputato ritualmente citato e non com-
parso - Rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra
udienza - Notifica dell’avviso all’imputato - Necessità -
Esclusione - Fattispecie relativa a imputato che aveva avan-
zato istanza di rinvio per legittimo impedimento rigettata
dal giudice (Cod. proc. pen. artt. 477, commi 1 e 3, 420 ter))

Costituisce pacifico principio di diritto nella giurisprudenza di le-
gittimità quello per il quale non deve essere notificato all’imputato
ritualmente citato e non comparso l’avviso del rinvio in prosecu-
zione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato
in giudizio dal difensore.
(Fattispecie relativa a imputato che aveva avanzato istanza di rin-
vio per legittimo impedimento rigettata dal giudice) (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Vedi, tra le molte, Sez. III, n. 24240 del 24 marzo 2010, ric. Romano,

in CED Cass., m. 247689; Sez. IV, n. 7924 del 5 gennaio 1999, ric. Cal-
darelli, ivi, m. 214245; Sez. VI, n. 5502 del 11 gennaio 1996, ric. Zini ed
altri, ivi, m. 204988.

168. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei te-
stimoni - Contestazioni - Dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari - Utilizzo delle stesse per accertare
l’inattendibilità della ritrattazione effettuata dal testimone
(Cod. proc. pen. artt. 500, commi primo e secondo)

In materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi
conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini
preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove
le stesse permettano di accertare l’inattendibilità della ritrattazione
effettuata dal medesimo testimone in dibattimento. (1)

Sez. V, 19 dicembre 2012, Pres. Teresi, Rel. Oldi, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Di Maio. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

169. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame della
parte civile dopo la sua assunzione quale testimone - Inuti-
lizzabilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 503,
208, 76, 191, comma 1)

Non comporta inutilizzabilità della prova la circostanza che la
parte civile sia stata esaminata dopo la sua assunzione anche in
qualità di testimone. 
(La Corte ha specificato che l’art. 208 Cod. proc. pen. non impone
un divieto al doppio esame ma si limita ad evidenziarne le super-
fluità consentendo al giudice di disattenderne la richiesta). (1)

Sez. V, 9 novembre 2012, Pres. Teresi, Rel. Oldi, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Marzolini e altri. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

170. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Dichiarazioni rese da persona residente all’estero -
Condizioni - Citazione ex art. 727 Cod. proc. pen., irreperi-
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bilità ed assoluta ed oggettiva impossibilità di escussione in
dibattimento (Cod. proc. pen. artt. 512 bis, 727)

Ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art.
512 bis Cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle
indagini, da persona residente all’estero, è necessario preliminar-
mente accertare l’effettiva e valida citazione del teste non com-
parso, secondo le modalità previste dall’art. 727 Cod. proc. pen.
per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione
giudiziaria, verificandone l’eventuale irreperibilità mediante tutti
gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l’impossibilità di
assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non
potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre
l’accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente im-
possibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria in-
ternazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto
dall’art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. Unite, n. 27918/11 del 25 novembre 2010,

ric. D. F., in CED Cass., m. 250197.

171. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Ordine nel-
l’assunzione delle prove - Violazione - Nullità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 496, 178, primo comma, lett. c))

È espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il
principio secondo il quale, in tema di istruzione dibattimentale, il
mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove stabilito
dall’art. 496 Cod. proc. pen. si risolve in una mera irregolarità e
non è causa di alcuna nullità. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex multis, Sez. II, n. 6914 del 25 gennaio 2011,

ric. Manzato, in CED Cass., m. 249362; Sez. VI, n. 9072/10 del 22 ottobre
2009, ric. Bianco, ivi, m. 246169.

172. Dibattimento - Nuove contestazioni - Reato per il quale è
previsto lo svolgimento dell’udienza preliminare non tenu-
tasi precedentemente - Trasmissione degli atti al P.M. - Ope-
ratività - Limiti - Fattispecie relativa a reato concorrente
che sia contestato per la prima volta in dibattimento nel-
l’ambito di un processo per il quale, in relazione agli altri
reati, si è tenuta l’udienza preliminare ed è stato disposto il
rinvio a giudizio (Cod. proc. pen. artt. 521 bis, primo comma,
516, 517, 518)

Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle conte-
stazioni di circostanza aggravante, reato connesso a norma del-
l’art. 12 comma 1 lett. b) stesso codice, o fatto nuovo, il reato
risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è
prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, la regola
per cui il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico mi-
nistero ha carattere eccezionale, in quanto costituisce deroga ai
principio della non regressione del procedimento e, come tale, è
di stretta interpretazione. 
Ne consegue che ne è esclusa l’operatività allorché un reato concor-

rente sia contestato per la prima volta in dibattimento nell’ambito di
un processo per il quale, in relazione agli altri reati, si è tenuta
l’udienza preliminare ed è stato disposto il rinvio a giudizio. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Vedi Sez. I, n. 25258 del 22 aprile 2004, in CED Cass., m. 228137,

confl. comp. in proc. Ciotti.

173. Giudizio - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione -
Dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contrad-
dittorio legittimamente acquisite - Utilizzabilità - Condi-
zioni (Cod. proc. pen. art. 526, comma 1 bis; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddit-
torio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - confor-
memente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in
applicazione dell’art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo
o significativo l’affermazione della responsabilità penale: d’altro
canto, seguendo la medesima impostazione si è aggiunto che una
lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme della
disposizione dettata dall’art. 526 comma 1 bis Cod. proc. pen.
comporta che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni predi-
battimentali assunte dal pubblico ministero ed acquisite mediante
lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è destinato
ad operare solo quando le dichiarazioni medesime costituiscono
il fondamento esclusivo o determinante dell’affermazione di col-
pevolezza. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Vedi Sez. Unite, n. 27918/11 del 25 novembre 2010, ric. D.F., in

CED Cass., m. 250199.
In senso conforme, in seguito, Sez. I, n. 14807 del 4 aprile 2012, ric. Vrapl,
ivi, m. 252269. 
Vedi anche Sez. I, n. 44158 del 23 settembre 2009, ric. Marinkovic, ivi,
m. 245556; in senso conforme Sez. I, n. 20254 del 6 maggio 2010, ric.
Mzoughla, ivi, m. 247618.

174. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Applicazione della
disciplina de reato continuato - Indici rivelatori dell’unicità
del disegno criminoso - Nozione - Sufficienza di alcuni sol-
tanto di essi ai fini del riconoscimento della continuazione -
Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81; D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

In tema di reato continuato, l’identità del disegno criminoso è apprez-
zabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica
tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal
bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola
constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio
l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso
la configurabilità della continuazione per fatti di partecipazione a
due associazioni per delinquere finalizzate al traffico degli stupe-
facenti, sebbene vi fosse contiguità temporale tra i due sodalizi
ed una parziale coincidenza spaziale delle condotte). (1)
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Sez. I, 13 novembre 2012, Pres. Bardovagni, Rel. Caiazzo, P.M.
Galasso (concl. diff.); Ric. Daniele. 

___________________ 
(1) In senso conforme vedi sentenza n. 44862 del 2008, in CED Cass.,

m. 242098; sentenza n. 8513 del 2013, ivi, m. 254809.
V. anche sentenza n. 49476 del 2009, in CED Cass., m. 245833; sentenza
n. 12905 del 2010, ivi, m. 246838; sentenza n. 10917 del 2012, ivi, m.
252950.

175. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Revoca della sen-
tenza di condanna per abolizione del reato - Abrogazione
tacita della norma incriminatrice - Obbligo della revoca
della sentenza - Sussistenza - Fattispecie relativa al reato
previsto dall’art. 6, comma 3, del d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, in seguito alle modifiche introdotte con la l. 15 luglio
2009, n. 94 (Cod. proc. pen. art. 673, d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 6, comma 3; l. 15 luglio 2009, n. 94 art. 1)

Il giudice dell’esecuzione deve revocare la sentenza di condanna
non solo quando sia intervenuta una abrogazione espressa della
norma incriminatrice, ma anche in caso di abrogazione tacita, qua-
lora le nuove disposizioni siano incompatibili con le precedenti
ovvero la nuova legge sia intervenuta a regolare l’intera materia
sicché le due norme risultino connotate dalla stessa oggettività
giuridica e dalla stessa ratio.
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l’ordi-
nanza del giudice dell’esecuzione che aveva omesso di verificare
se, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009,
n. 94, il fatto descritto dall’art. 6, comma 3, del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, costituisse ancora reato). (1)

Sez. I, 10 gennaio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Caiazzo, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Sejdic.

___________________ 
(1) Massima di evidente esattezza.

Nello stesso senso v. Sez. I, 29 ottobre 1993, ric. P.M. in proc. Papa, in
CED Cass., m. 197.551, secondo cui l’abrogazione tacita di una norma si
desume dall’incompatibilità delle nuove disposizioni con quelle precedenti
ovvero dal fatto che la nuova legge regola l’intera materia già disciplinata
da quella anteriore (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), sic-
ché le due norme (abrogante ed abrogata) siano connotate dalla stessa og-
gettività giuridica e dalla stessa ratio; siffatta situazione non si verifica
tra l’art. 2 del d. lgs. 2 febbraio 1948, n. 50, che stabilisce che chiunque a
qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero o un apolide, anche
se parente o affine, o lo assume, per qualsiasi causa, alle proprie dipen-
denze, è tenuto a comunicarne entro ventiquattro ore le generalità all’au-
torità locale di pubblica sicurezza e l’art. 4, comma 15, della legge 28
febbraio 1990, n. 39, che prevede che i soggetti di cui ai commi 13 e 14
(coloro che presiedono istituti di istruzione che ospitano stranieri minori
degli anni diciotto, ovvero i tutori di questi; coloro che presiedono le case
o gli istituti di cura e pena, ovvero comunità religiose in cui, rispettiva-
mente, gli stranieri sono ricoverati od ospitati) sono tenuti a comunicare
entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stra-
nieri che lasciano l’istituto o la comunità, con l’indicazione, se possibile,
della località dove sono diretti (per quelli ristretti in istituti di pena la co-
municazione è fatta all’atto della scarcerazione); essendo diverso il con-
tenuto degli obblighi previsti nelle citate norme, tra esse non sussiste
incompatibilità, né riordino della materia in virtù di legge successiva e
non si configura, quindi, alcuna abrogazione tacita.

176. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari
personali coercitive - Applicazione provvisoria - Conven-
zione europea di estradizione - Caducazione alla scadenza
del termine massimo decorrente dall’arresto - Condizioni -
Modalità di trasmissione della domanda di estradizione
(Cod. proc. pen. artt. 715, commi 5 e 6; Convenzione europea

di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con l. 30
gennaio 1963, n. 300 artt. 12 e 16)

In tema di estradizione per l’estero secondo la normativa prevista
dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957,
la misura coercitiva provvisoriamente applicata a norma dell’art.
715 Cod. proc. pen. deve essere revocata se la domanda di estra-
dizione ed i relativi documenti, allo scadere del termine massimo
di quaranta giorni decorrente dall’arresto (che deve essere com-
putato nel termine), non siano stati indirizzati dal Ministero della
Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello
Stato richiesto, ovvero trasmessi per via diplomatica, a nulla rile-
vando il fatto che la domanda di estradizione sia pervenuta nel
termine su indicato all’Interpol (organizzazione internazionale di
polizia criminale) o ad altra autorità diversa da quelle sopra indi-
cate. (1)

Sez. VI, 23 novembre 2012, Pres. Serpico, Rel. Conti, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Altinel Sevket.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 12 novembre 2009, ric. P.M. in proc. Mar-
caak, in CED Cass., m. 245.482, secondo cui, in tema di estradizione per
l’estero sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, una
volta verificata l’autenticità formale della richiesta proveniente dallo Stato
estero e la concreta ricezione dell’atto nella cancelleria della corte d’ap-
pello, deve considerarsi mezzo tecnico idoneo alla comunicazione tra le
autorità interessate la trasmissione mediante telefax della documentazione
allegata alla richiesta (fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione
avanzata dalle autorità polacche); Sez. VI, 13 maggio 2009, ric. P.M. in
proc. Krushelnjtska, ivi, m. 244.104, secondo cui, in tema di estradizione
per l’estero, il mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda
di estradizione entro il termine di quaranta giorni dall’applicazione della
misura cautelare, comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza
dispiegare alcun effetto sull’ulteriore corso della procedura estradizionale
(fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità dell’Ucraina, in
cui la domanda, pur formalmente pervenuta prima della richiesta ministe-
riale e della conseguente applicazione della misura cautelare dell’obbligo
di dimora, non risultava accompagnata dalla necessaria documentazione);
Sez. VI, 23 novembre 2004, ric. Millet, ivi, m. 230.786, secondo cui, in
tema di adozione provvisoria di misure cautelari nell’ambito del procedi-
mento di estradizione per l’estero, il dies a quo ai fini della caducazione
del provvedimento limitativo della libertà personale (art. 715, comma 6,
Cod. proc. pen.) é quello dell’applicazione della misura coercitiva dispo-
sta, all’esito della convalida dell’arresto operato in via d’urgenza dalla po-
lizia giudiziaria, dal presidente della Corte d’appello (art. 716, comma 3,
Cod. proc. pen.), a nulla rilevando la circostanza che il Ministero della
giustizia italiano abbia omesso di dare comunicazione alle Autorità stra-
niere dell’adozione della misura coercitiva e si sia limitato a dare notizia
dell’arresto; Sez. VI, 12 luglio 2004, ric. Orkisz, ivi, m. 230.014, secondo
cui, in tema di estradizione, in virtù del principio della prevalenza delle
convenzioni internazionali sulla disciplina interna, principio accolto dal-
l’art. 696 Cod. proc. pen., il termine di caducazione dell’arresto provvi-
sorio, fissato in quaranta giorni per l’estradizione passiva dalla
Convenzione europea di estradizione, deve farsi decorrere, ai sensi del-
l’art. 16, quarto comma, di tale Convenzione, “dalla data dell’arresto”, e
non “dalla data di comunicazione dell’arresto provvisorio allo Stato ri-
chiedente da parte del Ministro di grazia e giustizia”, come stabilisce, in-
vece, l’art. 715 Cod. proc. pen.. Ma, poiché la Convenzione europea
prevede la possibilità di superamento di detto termine mediante nuovo ar-
resto “qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente” (art.
16, quinto comma), si può bene escludere che la perenzione dell’arresto
provvisorio imponga l’effettiva scarcerazione dell’estradando qualora,
nelle more, la detenzione si sia protratta sino alla data in cui lo Stato ri-
chiesto abbia ricevuto la formale domanda di estradizione. Ciò anche con-
siderando che la ricordata normativa convenzionale prevede, a
salvaguardia dell’obbligo reciproco degli Stati firmatari, di assicurarsi la
consegna delle persone da estradare, il potere-dovere dello Stato richiesto
di prendere, in caso di caducazione di detto termine e di conseguente li-
berazione provvisoria, “ogni misura che ritenga necessaria” per evitare la
fuga di persone perseguite o ricercate (art. 16, quarto comma).
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177. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari
personali coercitive - Arresto provvisorio da parte della po-
lizia giudiziaria - Revoca della misura cautelare alla sca-
denza del termine di quaranta giorni - Convenzione
europea di estradizione - Effettiva scarcerazione dell’estra-
dando - Necessità - Fattispecie relativa ad estradizione ri-
chiesta dalle autorità turche (Cod. proc. pen. art. 715, commi
5 e 6; Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, resa esecutiva con l. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 16)

In tema di estradizione per l’estero, la revoca della misura cautelare
allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dal-
l’arresto provvisorio impone l’effettiva liberazione dell’estradando,
a nulla rilevando la possibilità di un successivo arresto dopo che
la domanda di estradizione sia pervenuta ai sensi dell’art. 16,
quinto comma, della Convenzione europea di estradizione.
(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata
dalle autorità turche). (1)

Sez. VI, 23 novembre 2012, Pres. Serpico, Rel. Conti, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Altinel Sevket.

___________________ 
(1) In senso contrario, oltre a Sez. VI, 12 luglio 2004, ric. Orkisz, cit.

nella nota alla massima che precede, v. Sez. VI, 11 maggio 1993, ric. Sar-
tiane Brastuini, in CED Cass., m. 195.471, secondo cui, in tema di estra-
dizione, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni interna-
zionali sulla disciplina interna, principio accolto dall’art. 696 Cod. proc.
pen., il termine di caducazione dell’arresto provvisorio, fissato in quaranta
giorni per l’estradizione passiva dalla Convenzione europea di estradizione,
deve farsi decorrere, ai sensi dell’art. 16, quarto comma, di tale Conven-
zione, “dalla data dell’arresto”, e non “dalla data di comunicazione del-
l’arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del Ministro di grazia
e giustizia”, come stabilisce, invece, l’art. 715 Cod. proc. pen.. Ma, poiché
la Convenzione europea prevede la possibilità di superamento di detto
termine mediante nuovo arresto “qualora la domanda di estradizione per-
venga successivamente” (art. 16, quinto comma), si può bene escludere
che la perenzione dell’arresto provvisorio imponga l’effettiva scarcerazione
dell’estradando qualora, nelle more, la detenzione si sia protratta sino
alla data in cui lo Stato richiesto abbia ricevuto la formale domanda di
estradizione. Ciò anche considerando che la ricordata normativa conven-
zionale prevede, a salvaguardia dell’obbligo reciproco degli Stati firmatari,
di assicurarsi la consegna delle persone da estradare, il potere-dovere
dello Stato richiesto di prendere, in caso di caducazione di detto termine
e di conseguente liberazione provvisoria, “ogni misura che ritenga neces-
saria” per evitare la fuga di persone perseguite o ricercate (art. 16, quarto
comma).

178. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari
personali coercitive - Estradando straniero che non conosce
la lingua italiana - Traduzione dell’ordinanza cautelare ai
fini dell’esercizio del diritto di impugnazione - Onere di
farne istanza (Cod. proc. pen. artt. 714, 143, 568, comma 4)

In tema di estradizione per l’estero, costituisce onere dell’estra-
dando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell’or-
dinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere,
farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione, con
la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provve-
dimento di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa
facoltà, presupponendone la carenza d’interesse. (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Geraci
(concl. parz. diff.); Ric. Grulovic.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 18 gennaio 2008, ric. Morlock, in CED Cass., m.

242.692; Sez. VI, 30 settembre 2002, ric. Xhon, ivi, m. 223.221, secondo
cui, in tema di estradizione per l’estero, è onere dell’estradando, che abbia
interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole al-
l’estradizione, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugna-
zione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la
sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà,
presupponendone la carenza d’interesse. 

179. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari
personali coercitive - Ordinanza applicativa di misura cu-
stodiale - Omessa notifica al difensore dell’avviso di depo-
sito - Nullità a regime intermedio - Successiva presentazione
dei motivi di impugnazione da parte del difensore - Sana-
toria - Fattispecie relativa a richiesta di estradizione avan-
zata dalle autorità svizzere (Cod. proc. pen. artt. 714, 178,
lett. c), 180, 183)

In tema di estradizione per l’estero, la mancata notifica al difensore
dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti dell’estradando integra
una nullità di ordine generale “a regime intermedio”, non assoluta,
che resta sanata per il raggiungimento dello scopo a norma dell’art.
183 Cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati
tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedi-
mento effettivamente impugnato. 
(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle
autorità svizzere). (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. Grulavic.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

180. Estradizione - Estradizione per l’estero - Sospensione del-
l’efficacia della misura cautelare personale coercitiva per
motivi di giustizia interna - Competenza esclusiva del Mi-
nistero della giustizia (Cod. proc. pen. artt. 709, 714; l. 22
aprile 2005 n. 69, artt. 23, 24)

In tema di estradizione per l’estero, la decisione sulla sospensione
dell’efficacia della misura della custodia cautelare in carcere “a
soddisfatta giustizia italiana”, diversamente dalla procedura di
consegna basata sul mandato di arresto europeo, non può essere
disposta dalla Corte di appello, ma è rimessa alla insindacabile
scelta politica di competenza del Ministro della giustizia. (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Geraci
(concl. parz. diff.); Ric. Grulovic.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 13 novembre 2008, ric. Orvidas, in CED
Cass., m. 241.665; Sez. VI, 12 aprile 2007, ric. Sogorovic, in CED Cass.,
m. 236.488, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, ove il Mini-
stro della Giustizia sospenda l’esecuzione dell’estradizione per esigenze
di giustizia interna a norma dell’art. 709 Cod. proc. pen., la misura coer-
citiva cui l’estradando è eventualmente sottoposto va revocata.
V. anche Sez. VI, 7 aprile 2010, Ric. P.M. in proc. Adrian, in CED Cass.,
m. 247.031, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, nel caso
in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell’art.
24 della legge 22 aprile 2005, n. 69, spetta alla corte di appello la verifica
della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento
nazionale, per garantire l’efficacia successiva della consegna (fattispecie
in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui
delegava tali adempimenti al P.M.).
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181. Giudice - Capacità del giudice - Violazione di disposizioni
sulla formazione dei collegi e sulla destinazione dei giudici
agli uffici giudiziari - Nullità assoluta - Esclusione - Ecce-
zioni (Cod. proc. pen. artt. 33, 178, comma 1, lett. a))

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista
dall’art. 178, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen., ostandovi
l’espresso disposto di cui all’art. 33, comma 2, dello stesso codice,
il fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato
all’ufficio senza l’osservanza dei criteri fissati in sede tabellare
secondo il congiunto disposto degli artt. 110 e 7 bis del R.D. 30
gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche, in quanto il mancato
rispetto di tali disposizioni costituisce solo una irregolarità am-
ministrativa e non attiene alla capacità generica del giudice, cui
può conseguire in caso di inosservanza la nullità degli atti com-
piuti, ma solo alla sua capacità specifica. 
Le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione
dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giu-
dice, con conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. a) Cod.
proc. pen., solo quando hanno per scopo l’elusione o la violazione
del principio del giudice naturale precostituito per legge. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, n. 17510 del 17 marzo 2004, ric. Car-

rabs, in CED Cass., m. 229702; in senso conforme, in seguito, Sez. III, n.
4841/13 del 18 luglio 2012, ric. Mocanu Sticlaru, ivi, m. 254406.
V. anche Sez. VI, n. 46244 del 15 novembre 2012, ric. Filippi, ivi, m.
254284.

182. Giudice - Ricusazione - Grave inimicizia - Espressioni
inopportune impiegate in precedente decisione nei confronti
del medesimo imputato - Configurabilità - Esclusione - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. art. 37, comma 1, lett. a), 36, comma
1, lett. d))

Non costituisce motivo di grave inimicizia tale da legittimare la
ricusazione il fatto che il giudice abbia precedentemente impie-
gato, nella motivazione di sentenza relativa ad altro processo nei
confronti dello stesso imputato, espressioni che, pur se non ri-
spondenti alle caratteristiche di sobrietà e di continenza proprie
del suo ruolo e, quindi, eventualmente rilevanti in sede discipli-
nare o di valutazione della professionalità, non siano palesemente
estranee ai punti della decisione da adottare. 
(Fattispecie in cui il giudice, in una precedente sentenza riguar-
dante il delitto di maltrattamenti aveva definito l’imputato “sog-
getto rozzo e violento”). (1)

Sez. VI, 22 gennaio 2013, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M.
Riello (concl. conf.); Ric. R.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 7 aprile 2011, ric. Vitalone, in questa

Rivista 2012, III, 111, 26, con indicazione di altri precedenti, secondo cui
non costituisce motivo di “grave inimicizia” tale da legittimare la ricusazione
il fatto che quel giudice abbia adottato una decisione sfavorevole alla parte
in altro giudizio riguardante altre vicende, pur se detta decisione sia riformata
nel successivo grado o smentita dal diverso esito di altri procedimenti, in as-
senza di ulteriori elementi che denotino la chiara intenzione di arrecare no-
cumento alla parte (in motivazione la Corte ha precisato che la composizione
collegiale dell’organo giudicante rende ancor meno plausibile l’ipotesi di
una sostanziale perversione della funzione giurisdizionale per simili finalità);
Sez. III, 17 marzo 2009, ric. Nicolasi e altro, ivi, 2010, III, 97, 22, con indi-
cazione di ulteriori precedenti anche delle Sezioni Unite, secondo cui, in
tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convinci-

mento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione richiede che l’esterna-
zione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni
collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase
procedimentale (in applicazione di detto principio la Corte ha escluso che
l’ordinanza del g.i.p. ammissiva di esame testimoniale in sede di incidente
probatorio sul presupposto del pericolo di inquinamento probatorio motivato
sulla base di un fatto perturbativo “già realmente avvenuto” potesse integrare
tale indebita manifestazione); Sez. V, 16 dicembre 2005, ric. Assinnata, in
CED Cass., m. 233.394, secondo cui non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione
allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento
nell’ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione
sono necessarie valutazioni di merito: l’avverbio “indebitamente”, che com-
pare nella formulazione della norma di cui all’art. 37 Cod. proc. pen., richiede
che l’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato sia espressa
senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni
collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti
al fatto esaminato (fattispecie in tema di ordinanza custodiale emessa, prima
della celebrazione del giudizio di impugnazione, dal presidente della corte
di assise di appello a seguito di condanna all’ergastolo pronunziata dalla
corte di assise nei confronti dell’istante).

183. Giudizio abbreviato - Erronea declaratoria di inammis-
sibilità o rigetto della relativa richiesta - Riconoscimento
all’esito del dibattimento di primo o di secondo grado della
diminuente del rito - Utilizzazione delle prove assunte nel
giudizio ordinario - Legittimità - Regressione del procedi-
mento perché si svolga nelle forme camerali del rito speciale
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 438, 442, 533)

Il giudice che all’esito del dibattimento - di primo grado o di ap-
pello - ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammis-
sibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca
all’imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art.
442 Cod. proc. pen., può legittimamente utilizzare le prove as-
sunte nel giudizio ordinario. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della
riduzione ex art. 442 Cod. proc. pen. all’esito del dibattimento non
ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle
forme camerali del rito speciale). (1)

Sez. VI, 15 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Lomazzi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 27 ottobre 2004, ric. Wajib, in questa Rivista
2005, III, 396, con motivazione e nota, secondo cui il rigetto della richiesta
di giudizio abbreviato subordinata dall’imputato all’assunzione di prove in-
tegrative, quando deliberato sull’erroneo presupposto che si tratti di prove
non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di
quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al di-
battimento, ad una sentenza di condanna: ne consegue che il giudice dibat-
timentale il quale abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito
abbreviato - “rinnovata” dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini
preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo
o per citazione diretta - deve applicare anche d’ufficio la riduzione di un terzo
prevista dall’art. 442 Cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell’istrut-
toria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare (in motiva-
zione la Corte ha chiarito che può parlarsi di violazione dei criteri legali di
quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito sia dipesa dal-
l’erronea deliberazione del giudice, e non dall’inerzia del soggetto cui la
legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento spe-
ciale, cosicché, nel caso in cui l’imputato non rinnova in limine litis una ri-
chiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della
eventuale erroneità del provvedimento reiettivo).

184. Giudizio abbreviato - Richiesta non accolta nel giudizio
di primo grado nei confronti di più imputati - Motivo di im-
pugnazione proposto da alcuni di essi - Estensibilità agli
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altri, anche non impugnanti - Fattispecie relativa all’esten-
sibilità a tutti i coimputati del motivo relativo all’ammissi-
bilità del rito ed alla conseguente diminuzione della pena
(Cod. proc. pen. artt. 442, 587, comma 1)

La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito
abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di
impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se accolto,
è estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano
proposto.
(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio
la sentenza di merito che aveva concesso la diminuente a tutti i
coimputati proponenti appello avverso la reiezione della istanza
da parte del tribunale, omettendo di esaminare l’identica posizione
dei coimputati non impugnanti). (1)

Sez. II, 8 gennaio 2013, Pres. Petti, Rel. Macchia, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Ferrante e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 14 ottobre 2008, ric. Capraro e altri

(testualmente conforme), in CED Cass., m. 242.030; Sez. V, 12 giugno
2002, ric. Piperis, ivi, m. 222.853, secondo cui anche in tema di giudizio
abbreviato, in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione in favore
del coimputato non impugnante, è consentita l’estensione al coimputato
appellante del riconoscimento della diminuente di cui all’art. 442 Cod.
proc. pen., dedotta solo nell’impugnazione di altri coimputati (in applica-
zione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di
merito che non aveva riconosciuto l’effetto estensivo).
V. anche Sez. Unite, 24 marzo 1995, ric. Cacciapuoti, in questa Rivista
1996, III, 162, con motivazione e nota, secondo cui il fenomeno proces-
suale dell’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non im-
pugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile),
di cui all’art. 587 Cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordi-
nario che, al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede
di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente per-
sonale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in
favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio con-
seguito dal coimputato; ne deriva, conseguentemente, che, fino a quando
non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno proces-
suale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa
al rapporto processuale individuale concernente il non impugnante od
equiparato.

185. Giudizio abbreviato - Sentenza - Fatto ritenuto diverso
da quello contestato ma conforme a quello prospettato dal-
l’imputato - Violazione del principio di correlazione tra im-
putazione e sentenza - Configurabilità - Esclusione -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 438, comma 1, 521; Cod. pen.
artt. 625, settimo comma, 648)

Deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il pro-
filo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione,
all’esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell’originaria
imputazione di furto in quella di ricettazione se essa, in concreto,
per l’imputato non sia stata prevedibile.
(Nella specie la Corte ha escluso la valenza autoaccusatoria delle
generiche dichiarazioni rese dall’imputato riportate nella comu-
nicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria in re-
lazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto
originariamente contestato non essendo intervenuta alcuna forma
di contraddittorio al riguardo). (1)

Sez. II, 12 dicembre 2012, Pres. Macchia, Rel. Rago, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Mereu.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. VI, 26 febbraio 2010, ric. P.M. in proc. Faccani,
in CED Cass., m. 247.330, secondo cui la violazione dell’obbligo di cor-
relazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando
l’accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e
degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto
in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato
dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne de-
rivare un’ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il me-
desimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa
prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare
quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o
sostituzione dell’addebito che la norma intende sanzionare (fattispecie di
derubricazione dell’originario reato di concussione in quello di truffa ag-
gravata, in relazione alla condotta del primario di un reparto ospedaliero
che aveva indotto il paziente, affetto da un tumore maligno, ad optare per
un intervento chirurgico intra moenia, prospettandogli falsamente tempi
di attesa molto lunghi per la medesima operazione in regime mutualistico);
Sez. II, 16 settembre 2008, ric. Depau, ivi, m. 241.446, secondo cui, nel
caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fonda-
mentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi
ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione
tra l’accusa e la sentenza e ciò tanto nell’ipotesi di riqualificazione del
furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ri-
cettazione come furto; Sez. III, 15 luglio 1997, ric. Serafini, ivi, m.
209.363, secondo cui non. può ravvisarsi immutazione non consentita del
fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello con-
testato con l’imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale
elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una
sua penale responsabilità per reato di gravità minore, e ciò perché in tal
caso l’imputato si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in re-
lazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese.

186. Impugnazioni - Forma dell’impugnazione - Specificità
dei motivi - Nozione (Cod. proc. pen. art. 581)

Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere
di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad
uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base
delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’im-
pugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, tra le tante, Sez. III, n. 5020 del 17 dicembre

2009, ric. Valentini, in CED Cass., m. 245907; Sez. IV, n. 24054 del 1
aprile 2004, ivi, m. 228586, ric. Distante; Sez. II, n. 8803 del 8 luglio
1999, ric. Albanese, ivi, m. 214249.

187. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Nozione (Cod.
proc. pen. art. 568, comma 4)

La nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul
mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni
civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi
una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piut-
tosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella fina-
lità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione
giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità,
ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto
del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema nor-
mativo. Dunque, l’interesse richiesto dall’art. 568 comma 4 cod.
proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impu-
gnazione, deve essere correlato ad effetti primari e diretti del prov-
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vedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia ido-
neo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento
pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, n. 6624 dei 27 ottobre 2011, ric.

Marinaj, in CED Cass., m. 251693; Sez. Unite, n. 42 del 13 dicembre
1995, ivi, m. 203093; Sez. Unite, n. 10372 del 27 settembre 1995, ivi, m.
202269; Sez. Unite, n. 6563 del 16 marzo 1994, ivi, m. 197535.

188. Impugnazioni - Motivi - Motivi nuovi - Limitazione ai capi
o punti della decisione già indicati nell’originario atto di im-
pugnazione - Necessità - Fattispecie relativa a nuovi motivi
di appello sul riconoscimento della circostanza attenuante
del risarcimento del danno e su una diversa valutazione delle
circostanze attenuanti generiche (Cod. proc. pen. artt. 585,
comma 4; Cod. pen. artt. 62, primo comma, n. 6; 62 bis)

I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi
specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugna-
zione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza
di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti
con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di ap-
pello, il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno
ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche). (1)

Sez. I, 15 gennaio 2013, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Vatavù.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 22 gennaio 2004, ric. Sbragi, in CED

Cass., m. 228.525, secondo cui i motivi nuovi di impugnazione, di cui è
menzione negli artt. 585, comma 4, e 611, comma 1, Cod. proc. pen.,
debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione
investiti dall’impugnazione principale già presentata: deve cioè sussistere
una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari; Sez. I, 20
marzo 1997, ric. Gomizelj, ivi, m. 207.323, secondo cui i “motivi nuovi”
di impugnazione, di cui è menzione negli artt. 585, comma 4, e 611,
comma 1, Cod. proc. pen., debbono essere inerenti - come si evince anche
dall’art. 167 disp. att. Cod. proc. pen. - agli specifici temi dell’impugna-
zione già presentata e possono quindi essere costituiti soltanto da nuove
argomentazioni ed ulteriori approfondimenti sui punti o capi della deci-
sione già indicati ai sensi dell’art. 581, lett. a), Cod. proc. pen..
V. anche la massima che segue.

189. Impugnazioni - Motivi - Motivi nuovi - Riferimento a
punti o capi della decisione impugnata enunciati nell’atto
di impugnazione - Necessità - Ampliamento del petitum -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 585, comma 4)

In tema di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di
presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferi-
mento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rap-
presentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per
ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili
ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili
soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei
motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse
o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare
l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempe-
stivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Platamone e altri.

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 2 novembre 2004, ric. Sisic,
in CED Cass., m. 230.281.
V. anche la massima che precede e la relativa nota.

190. Indagini preliminari - Incidente probatorio - Diniego da
parte del g.u.p. di attendere l’esito dell’incidente probatorio
prima di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio - Ab-
normità del provvedimento - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
392)

Non è abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preli-
minare il quale abbia respinto la richiesta dell’imputato volta a
far attendere l’esito dell’incidente probatorio in corso prima di
provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi
la scelta del rito: l’udienza preliminare e l’udienza di espletamento
dell’incidente probatorio seguono percorsi autonomi, e l’assun-
zione anticipata della prova deve portarsi a termine senza deter-
minare una dilatazione dell’udienza preliminare; nè, del resto,
l’espletamento dell’incidente probatorio preclude in alcun modo
l’accesso ai riti alternativi. 
L’effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 10
marzo 1994 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 392 e 393 Cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono
che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente
probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase
dell’udienza preliminare - è stato quello di rendere possibile l’in-
staurazione di tale incidente anche dopo la chiusura della fase
delle indagini, non anche quello di renderne obbligatorio l’esple-
tamento nella successiva fase dell’udienza preliminare: in altri
termini, l’udienza preliminare può essere “l’occasionale conteni-
tore” di tale speciale attività di assunzione anticipata della prova
nel contraddittorio delle parti, senza che ciò abbia comportato la
necessità che la medesima attività sia esaurita nell’ambito di
quella udienza e prima della sua conclusione. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. III, n. 10498 del 15 febbraio

200, ric. Berlusconi 7, in CED Cass., m. 235838.
In senso conforme, in precedenza, Sez. VI, n. 47293 del 15 ottobre 2003,
ric. Imbronise, ivi, m. 227702.

191. Indagini preliminari - Investigazioni difensive - Richiesta
del difensore di procedere con incidente probatorio all’as-
sunzione della testimonianza o l’esame della persona che si
sia avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere
dichiarazioni - Ordinanza di rigetto del g.i.p. - Impugnabi-
lità - Esclusione - Abnormità - Non sussiste (Cod. proc. pen.
artt. 391 bis, commi 10, 11 e 1 lett. d), 568, primo comma)

L’ordinanza di rigetto da parte del g.i.p. della richiesta di assumere,
con incidente probatorio, ai sensi dell’art. 391 bis comma 11 Cod.
proc. pen,, la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su ri-
chiesta del difensore, dichiarazioni scritte o informazioni, ai sensi
degli artt. 391 bis e 391 ter Cod. proc. pen. o che abbia dichiarato di
volere essere ascoltata alla presenza del P.M. o durante incidente pro-
batorio, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività
delle impugnazioni (art. 568 comma 1 cod. proc. pen.) e l’esigenza
di speditezza della procedura: rimanendo, altresì, esclusa la qualifi-
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cabilità della ordinanza di rigetto quale provvedimento abnorme, e
quindi la possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, dal
momento che essa, a prescindere dalla eventuale erroneità della de-
cisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa dall’intero
ordinamento processuale (c.d. abnormità strutturale), né adottata al
di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare
una stasi irrimediabile del processo (c.d. abnormità funzionale). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Sez. III, n. 20130 del 9 aprile 2002, ric. Mondadori, in CED Cass.,

m. 221973.
In senso conforme v. anche Sez. III, n. 1399/12 del 14 dicembre 2011, ric.
S., ivi, m. 251645.

192. Individuazione e/o riconoscimento fotografico - Efficacia
probatoria - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 189, 213, 361)

L’individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, può
essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini
dell’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al fatto
contestato soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta
e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensa-
zioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi. (1)

Sez. II, 16 ottobre 2012, Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Abbate e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 27 novembre 2012, ric. Aleksov, in CED
Cass., m. 253.910, secondo cui l’individuazione fotografica di un soggetto
effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affi-
dabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della de-
posizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua
identificazione (nella specie la Corte ha affermato che, una volta reso dubbio
il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in
capo alla persona che vi provvede, l’atto perde l’idoneità a costituire valido
supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma 1 dell’art. 533
Cod. proc. pen); Sez. V, 10 febbraio 2009, ric. Paluca, ivi, m. 244.197, se-
condo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia
giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di
fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi
di prova e del libero convincimento del giudice; la certezza della prova non
discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendi-
bilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione; Sez.
IV, 4 febbraio 2004, ric. Pantaleo, ivi, m. 228.043, secondo cui, in materia
di valutazione della prova, il giudice può trarre il proprio convincimento da
ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto:
in tal senso, anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia
giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza
non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla attendibilità della deposi-
zione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della
sua identificazione. e individuazione; Sez. II, 28 febbraio 1997, ric. Falco,
ivi, m. 207.409, secondo cui l’ “individuazione” fotografica costituendo
prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell’am-
bito della “ricognizione” personale prevista dall’art 213 Cod. proc. pen., le-
gittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad
assicurare l’accertamento dei fatti - ai sensi dell’art. 189 Cod. proc. pen.: in
tal caso, infatti, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in
sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato
la fotografia dell’imputato, si dica certo della sua identificazione.

193. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Con-
servazione della documentazione - Procedura per la distru-
zione - Contraddittorio tra le parti - Esclusione nel caso di
violazione di diritti o interessi di rilievo costituzionale - Que-

stione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza
- Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 271, 127, comma 3; Cost. artt.
24, 111, 117; Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali art. 6)

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 111 e 117
Cost., quest’ultimo avendo riguardo all’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 271 e 127, comma terzo, Cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevedono il ricorso alle forme
della procedura camerale nel contraddittorio tra le parti allorché
deve disporsi la distruzione della documentazione relativa ad in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili in
conseguenza di violazioni di ordine sostanziale riconducibili a di-
ritti e interessi di rilievo costituzionale, poiché l’accesso dei sog-
getti indicati dall’art. 268, comma sesto, Cod. proc. pen. potrebbe
neutralizzare la ratio della tutela riconosciuta e produrre un vulnus
di esigenze costituzionalmente rilevanti. (1)

Sez. VI, 18 aprile 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Gaeta (concl. conf.); Ric. Ciancimino

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 10772 del 2004, in CED Cass., m.

227795; sentenza n. 5904 del 2007, ivi, m. 236179.

194. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Con-
servazione della documentazione - Procedura per la distru-
zione - Contraddittorio tra le parti - Necessità - Limiti nel
caso di violazione di diritti o interessi di rilievo costituzio-
nale - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 269, 268,
comma 6, 271, 127)

In tema di distruzione della documentazione relativa ad intercet-
tazioni di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili, la proce-
dura camerale nel contraddittorio tra le parti è applicabile per le
ipotesi di violazione di norme processuali, mentre è preclusa nel
caso in cui vi siano state violazioni di ordine sostanziale ricondu-
cibili a diritti e interessi di rilievo costituzionale. 
(In applicazione del principio, è stato escluso che per la distru-
zione di intercettazioni riguardanti conversazioni del Presidente
della Repubblica casualmente captate sia possibile il ricorso alla
procedura in contraddittorio). (1)

Sez. VI, 18 aprile 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Gaeta (concl. conf.); Ric. Ciancimino. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 1015 del 1994, in CED Cass., m.

197312; sentenza n. 1759 del 1997, ivi, m. 208651; sentenza n. 5904 del
2007, ivi, m. 236179.

195. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Decreti
autorizzativi delle intercettazioni telefoniche - Omessa tra-
smissione al tribunale del riesame - Perdita di efficacia della
misura cautelare - Esclusione - Inutilizzabilità delle intercet-
tazioni - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 267, 268, 271, 291,
309)

La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti auto-
rizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza
al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura cautelare
ma, eventualmente, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle opera-
zioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei
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casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previ-
ste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, Cod. proc. pen. (1)

Sez. III, 7 marzo 2013, Pres. Teresi, Rel. Amoresano, P.M. Monta-
gna (concl. diff.); Ric. D.. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 7350 del 2008, in CED Cass., m.

239139.
V. anche sentenza n. 8806 del 2005, in CED Cass., m. 231083; sentenza n.
42371 del 2007, ivi, m. 238059; sentenza n. 6875 del 2009, ivi, m. 243671;
sentenza n. 7521 del 2013, ivi, m. 254586; Sez. Unite, sentenza n. 45189
del 2004, ivi, m. 229244.

196. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Regi-
strazione delle conversazioni - Omessa possibilità per l’im-
putato di ascoltare ed esaminare le videoriprese -
Conseguenze - Nullità - Scelta del rito abbreviato - Deduci-
bilità - Esclusione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 268,
comma 6,  178, 438)

In tema di intercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità per
l’imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà
luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non
più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato,
anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio
ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il pro-
cedimento speciale all’integrazione probatoria. 
(Fattispecie in cui l’imputato, detenuto in regime di cui all’art. 41
bis ord. pen., non aveva potuto esercitare l’accesso alle registra-
zioni, perché l’ingresso nella casa circondariale della strumenta-
zione necessaria per la lettura audio-video dei supporti, pur se
autorizzato dal g.i.p., era stato impedito per ragioni di sicurezza
dal direttore dell’istituto). (1)

Sez. VI, 7 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. P.G. in proc. Stanganelli e altri. 

___________________ 
(1) In senso conforme sentenza n. 21265 del 2012, in CED Cass., m.

252850.

197. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utiliz-
zazione - Comunicazioni di un parlamentare - Assenza di au-
torizzazione preventiva della Camera di appartenenza -
Utilizzabilità nei confronti di terzi - Condizioni (Cost. art. 68,
terzo comma; Cod. proc. pen. art. 266; l. 20 giugno 2003, n. 140,
artt. 4, 6)

In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione
della Camera di appartenenza, non può escludersi l’utilizzabilità
nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull’utenza nella
sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare,
anche dopo che quest’ultimo sia stato identificato come interlocu-
tore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano
finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare. (1)

Sez. II, 16 novembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M.
Galasso (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. La Monica.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. fer., 9 settembre 2010, ric. Lombardi e altro, in
CED Cass., m. 248.216, secondo cui è affetta da vizio di motivazione l’ordi-
nanza del tribunale del riesame che non tenga in adeguato conto la memoria

difensiva con cui si contesti la casualità delle intercettazioni delle comunica-
zioni telefoniche di un parlamentare, utilizzate dal provvedimento cautelare
restrittivo, e che pertanto non argomenti a sufficienza sulla occasionalità della
captazione in riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dal tipo di rap-
porti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dal-
l’attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni
intercorse tra il terzo e il parlamentare; d) dall’arco di tempo nel quale si è
sviluppata la captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a. carico del
parlamentare; Sez. IV, 22 settembre 2005, ric. Donno, ivi, m. 232.720, secondo
cui, in tema di intercettazioni indirette, l’intercettazione della conversazione
effettuata dal collaboratore di un parlamentare, il quale svolga funzioni di nun-
cius di quest’ultimo, limitandosi esclusivamente a trasmetterne il messaggio,
non rientra nell’ambito della tutela apprestata dall’art. 6, commi 1 e 2, della
legge n. 140 del 2003 - che disciplina le intercettazioni delle conversazioni o
comunicazioni alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento, dispo-
nendo che ove il giudice ritenga necessario utilizzarle ... richiede con ordi-
nanza, entro i dieci giorni successivi, l’autorizzazione della Camera alla quale
il membro del Parlamento appartiene -, con la conseguenza che, in tal caso,
tale autorizzazione non è richiesta e i risultati delle intercettazioni non sono
sottoposti ai divieti di cui al suddetto art. 6 e sono, pertanto, pienamente uti-
lizzabili; Sez. IV, 4 febbraio 2004, ric. Donno, secondo cui, in tema di dispo-
sizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione, con riferimento alla
disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni o delle
comunicazioni, l’espressione “alle quali hanno preso parte membri del Parla-
mento” di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003 va interpretata
nel senso di ritenere comprese nella tutela apprestata dalla norma tutte le con-
versazioni nelle quali il membro del Parlamento è il vero interlocutore, anche
se comunica per mezzo di un terzo il quale svolge funzioni di nuncius e si li-
miti esclusivamente a trasmettere il messaggio (in applicazione del principio
la Corte ha ritenuto ricompresa nella disciplina della menzionata norma l’ipo-
tesi - di cui alla fattispecie - relativa all’intercettazione cosiddetta “indiretta”
di conversazioni sostenute tra il venditore di stupefacente ed un soggetto che
fungeva da tramite con il membro del Parlamento, acquirente della droga).
V. anche Corte cost. 23 novembre 2007, n. 390, in questa Rivista 2008, I, 14,
con motivazione e nota redazionale.

198. Mandato di arresto europeo - Condanna contumaciale -
Esecuzione della pena in Italia - Ricorso per cassazione - De-
ducibilità dell’ impossibilità di proporre impugnazione av-
verso la sentenza di condanna pronunciata nello Stato
richiedente - Esclusione - Fattispecie relativa a mandato
emesso dall’autorità giudiziaria rumena in seguito a sen-
tenza contumaciale (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r), 19,
comma 1, lett. c))

In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso
per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’appello ha
rifiutato la consegna a norma dell’art. 18, lett. r), della legge n. 69
del 2005, stabilendo l’esecuzione in Italia della pena inflitta dal-
l’autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora
l’interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della
possibilità di proporre impugnazione per ottenere la rimessione in
termini dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Ne consegue che l’eventuale celebrazione di un nuovo giudizio
presso tale Stato farebbe perdere ipso iure il carattere di esecutività
alla condanna inflitta, imponendo la consegna all’autorità richie-
dente in applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. c), della legge n.
69 del 2005. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania
- in cui la persona estradata per essere sottoposta ad una pena de-
rivante da una condanna in absentia, può, su sua richiesta, essere
nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso il giudizio
nella precedente fase). (1)

Sez. VI, 21 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. Amoasei.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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199. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mandato di arresto emesso per evitare un processo in ab-
sentia - Ammissibilità - Fattispecie (l. 22 aprile 2005, n. 69
artt. 1 e 2)

In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione
in Italia ad un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un
provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del pro-
cesso penale in assenza dell’imputato. 
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo processuale
emesso dall’autorità giudiziaria polacca, con il quale è stata richie-
sta la consegna per un termine di quattordici giorni). (1)

Sez. VI, 23 aprile 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Fodaroni
(concl. parz. diff.); Ric. P.G. in proc. Waligora. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 34295 del 2008, in CED

Cass., m. 240911; sentenza n. 34574 del 2008, ivi, m. 240715;
sentenza n. 2711 del 2010, ivi, m. 245793;sentenza n. 19360 del
2010, ivi, m. 247343

200. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
chiesta di esecuzione di una pena detentiva - Decisione della
Corte d’appello - Revoca della misura cautelare applicata al-
l’interessato - Possibilità - Esclusione (l. 22 aprile 2005, n. 69
artt. 9, commi 4 e 5, 17, comma 5, 18, primo comma, lett. r))

In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’appello
rifiuta la consegna del cittadino italiano ai sensi dell’art. 18,
comma primo, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, non deve provvedere
alla revoca della misura cautelare a suo tempo applicata all’inte-
ressato, che mantiene la sua efficacia per consentire l’esecuzione
in Italia della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna
straniera. (1)

Sez. VI, 17aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. Baglione
(concl. diff.); Ric. Giorgio. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 10544 del 2007, in CED

Cass., m. 235946; sentenza n. 46845 del 2007, ivi, m. 238330;
sentenza n. 22105 del 2008, ivi, m. 240132.

201. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Modifica
della misura degli arresti domiciliari in senso maggiormente
afflittivo in assenza di richiesta del P.M. - Legittimità - Esclu-
sione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 179, 284, comma 2, 291,
178, lett. b))

È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179
Cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, disponendo l’ap-
plicazione della misura degli arresti domiciliari, impone limiti o
divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse
da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di una
previa corrispondente richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie
in cui il P.M. aveva formulato istanza di mera applicazione degli
arresti domiciliari senza compiere alcun riferimento all’imposi-
zione di ulteriori limiti o divieti). (1)

Sez. VI, 4 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Conserva. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 35106 del 2003, in CED

Cass., m. 226515; sentenza n. 33858 del 2008, ivi, m. 240799;
sentenza n. 2948 del 2009, ivi, m. 242857; sentenza n. 13271 del
2011, ivi, m. 249505.
V. anche Sez. Unite, sentenza n. 24 del 1997, in CED Cass., m.
206465.
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La Cassazione (ri)propone la improponibile endiadi
tra indizio probatorio e indizio cautelare

SOMMARIO: 1. La scelta del metodo; 2. Lo spunto. 3. Lo stato
dell’arte. 4. La nostra opinione.

1. Il cosiddetto “diritto giurisprudenziale” spesso incide sul ruolo
del giudice perché altera il rapporto legge-interpretazione e di so-
vente si sostituisce alla fonte legale generando squilibri nell’assetto
dell’ordinamento.
Tale modus operandi finisce per pregiudicare la legittimità dell’opera
del giudice1 vigendo nel nostro ordinamento, con tutela di rango co-
stituzionale, il principio di stretta legalità ed il principio di stretta
giurisdizionalità.
Epperò, mentre l’affidamento all’attività giurisprudenziale della in-
dividuazione dei modi per far fronte all’inerzia del legislatore2 rap-
presenta il segnale della inadeguatezza, sul piano formale, della
legalità, nel senso che la legge non è in grado di soddisfare la mol-
teplicità delle domande di tutela della collettività; viceversa, quando
quell’affidamento modifica il prodotto legislativo finisce per alterare
principi e regole di sistema3.
D’altro canto, le fonti legali rilevano non solo per le regole formali
che enunciano, dalle quali, soprattutto quando si verte in tema di
prova, dipendono altrettante garanzie processuali; ma anche per i
valori che esprimono. Ed i valori indicano scelte.
E se non si può negare che la certezza del diritto non sta più nella
immodificabilità della regola - secondo il paradigma del formalismo
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1 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari,
2008, p. 106.
2 «Nell’odierna inflazione della legge, abbondano norme lacunose, ambi-
gue, generiche, contraddittorie, irragionevoli e incoerenti e le qualità auree
delle leggi razionali, la generalità e l’astrattezza, cedono spesso il passo a
leggi dettate da e indirizzate a interessi particolari e concreti. Sarebbe così
il “cattivo legislatore” a impedire al giudice di essere un “buon giudice”,
fedele applicatore della legge. Per essere tale, egli dovrebbe poter maneg-
giare “buone leggi”; in mancanza è costretto dalla necessità a far una parte
che non dovrebbe essere la sua, cercando altrove i suoi criteri di decisione
per integrare la legge, razionalizzarla, correggerla e, perfino, in casi
estremi, metterla da parte»: G. ZAGREBELSKY, Il giudice delle leggi artefice
del diritto, Napoli, 2007, pp. 11-12. 
3 Non a caso, in occasione della recente riforma del procedimento di Cas-
sazione nel processo civile (cfr. soprattutto Capo I, d. lgs. n. 40 del 2006,
intitolato Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione in funzione nomofilattica), il legislatore ha dichiarato di
voler rafforzare la funzione nomofilattica della Corte, ma ha fatto perno
su una nozione di nomofilachia molto lontana da quella propugnata nelle
pagine del La Cassazione Civile (vol. II, Disegno generale dell’istituto,
in Ib, Opere giuridiche, vol. II, Napoli, 1976, pp. 34, 92, 105) da Piero
Calamandrei di «corte del precedente», anzi, in netta contraddizione, dal
momento che si indirizza la stessa verso la analitica specificazione di prin-
cipi di diritto destinati a valere per il singolo caso ed indipendenti dalla
universalizzabilità del criterio di decisione adottato, vale a dire dal rico-
noscimento alla decisione di orientare la giurisprudenza successiva. M.
TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, Napoli, 2007, p. 36 ss.



positivistico oramai superato dal riconoscimento formale del diritto
giurisprudenziale4 - quanto nella ricerca dei riferiti valori e principi;
allo stesso tempo, non può ignorarsi il rischio di pericolose esorbi-
tanze, se non si riflette sui limiti che il compito dell’interprete deve
incontrare, anche quando la fonte giurisprudenziale si pone - come
nel caso che ha dato spunto al saggio - su un piano più garantista ri-
spetto a quello della fonte legale.
Un ragionamento diverso sarebbe contraddetto, tra l’altro, dalla de-
finizione del ruolo della giurisdizione nella legittimazione della fun-
zione del giudice (= combinato disposto degli artt. 65 ord. giud.;
101, 2° comma; 111, 6° e 7° comma Cost.), nonché dall’assetto dei
rapporti fra le varie istanze e fasi del giudizio (qui inteso in senso
lato, di vicenda giudiziaria).
Del resto, la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale, dun-
que, il ruolo del diritto vivente nella costruzione della trama norma-
tiva, regolatrice della decisione nel caso concreto, risulta delineato
con chiarezza dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione5.
Ad avviso della Corte, il diritto vivente - che nella sua dimensione
nazionale è da riconoscersi soprattutto nella giurisprudenza della
Corte di cassazione in funzione nomofilattica - postula «la media-
zione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve ricono-
scersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una
componente limitatamente “creativa” della interpretazione, la quale,
senza varcare la “linea di rottura” col dato positivo ed evadere da
questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e
della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente
una funzione integrativa della medesima»6.  
Insomma, la funzione creativa della giurisprudenza è fenomeno ne-
cessario - s’è detto - quando fonda sulla necessità di colmare spazi
lasciati liberi dal legislatore in situazioni nelle quali si individuano
bisogni di tutela dei diritti procedurali dell’indagato/imputato; non
è tollerabile, invece, quando il complesso di garanzie trova specifica
e puntuale tutela nel sistema, a meno che non si voglia negare il va-
lore garantistico della funzione della Corte di cassazione di assicu-
rare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge,
nonché, l’unità del diritto oggettivo nazionale7.
In questi termini, nel bilanciamento dei valori tra pluralismo inter-
pretativo, dimensione creativa del diritto giurisprudenziale ed esi-
genze di prevedibilità e di uniformità delle decisioni, nella proiezione
costituzionale dei principi di legalità e di uguaglianza8; ancora, nella
evoluta funzione della cassazione «verso sponde di giudice dei di-
ritti»9, la funzione nomofilattica della Corte diventa essa stessa di-
rettiva ermeneutica10 funzionale alla razionale applicazione delle
regole del processo e risponde alla esigenza che «la legalità» sia «lo
strumento metodologico per la gestione delle regole per il potere di
creare diritto, che stabilisce, in orizzontale, il rapporto tra legge e
giudice, soprattutto quando il sistema è a piani normativi valoriali
di tipo verticale»11.

Seguendo questa chiave esegetica, la nostra ricerca diventa indirizzo
metodologico funzionale ad indirizzare le analisi sulla Procedura pe-
nale ad un perdurante confronto tra materiali e modello12 secondo
un filo conduttore comune: la consapevolezza che il processo penale
si traduce nella genetica conflittualità tra garanzie dell’imputato e
tutela della vittima, ovvero nella perenne polarità tra difesa dei diritti
individuali e protezione dell’ordine sociale13. 
L’obiettivo è culturale perché si inserisce in una dimensione erme-
neutica che si concentra sulle regole codicistiche per la conoscenza
della struttura e della ratio del sistema, ovvero, sulla concreta va-
lenza del dettato legislativo, fino al punto da sembrare poco sensibile
alla dimensione garantista di quei prodotti giurisprudenziali dei
quali, in ogni caso, si denunziano i vizi genetici.
Tanto, in quanto si è convinti che quando si ragiona sulle regole, è
di scarso rigore scientifico adottare ottiche (pseudo) compensatorie,
nell’intento di far recuperare alla difesa parte del terreno che si ritiene
(spesso a ragione, ma non in questo caso) perduto nei confronti del-
l’accusa. 
Mai come in questi casi, invece, va recuperata la neutralità del giu-
rista per la ricostruzione del tema.
2. Ed è con atteggiamento neutrale che si specula sulla scelta epi-
stemologica adottata dalla cassazione ed espressa nella regola con
la quale stabilisce che ai fini dell’applicabilità di misure cautelari
personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
in caso di presenza di «prove indirette», è necessario utilizzare il ca-
none posto dall’art. 192 comma 2 c.p.p., là dove prevede che gli in-
dizi devono essere plurimi, precisi e concordanti. Ne consegue -
prosegue la Corte - che in assenza della pluralità e della concordanza
degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può eserci-
tarsi in quanto difetta «della certezza del fatto da cui trarre il con-
vincimento», considerato che quella disposizione «stabilisce un
divieto probatorio di portata generale, derogato, in via di eccezione,
nel caso in cui le prove indirette abbiano i suddetti caratteri.  
Né in senso contrario potrebbe valere il fatto che non sia formal-
mente richiamato il comma 2 dell’192 c.p.p. nell’art. 273 c.p.p., in
quanto «il codice di rito nell’esigere la esistenza di gravi indizi di
colpevolezza ai fini dell’adozione di una misura cautelare non può
che richiamare tale disposizione che, oltre a codificare una regola di
inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione
della probabilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere
cautelare»14.
La impostazione ha una indubbia valenza garantista che, tuttavia,
non approda in una traduzione normativa che la legittimi; né trova
giustificazione in un vulnus legislativo che la richieda.
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12 Il metodo è di G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica,
Napoli, 2010, p. 103.
13 Di recente, L. GALATI, Le ragioni di un incontro, in L’inconscio inqui-
sitorio. L’eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica
italiana, a cura di L. Galati, Milano, 2010, p. 1. 
14 Cass., IV, 21 giugno 2012, n. 40061, in Diritto & Giustizia 2012, 19 ot-
tobre.
Si vedano pure: Cass., IV, 15 ottobre 2007, n. 37878 in CED Cass., n.
237475; Id., I, 28 novembre 2007, ivi, n. 208981.
Anche in altra occasione e sotto altro profilo la cassazione ha propeso per
la omologazione delle regole probatorie. Così, Cass., VI, 11 febbraio
2009, n. 10680, in Cass. pen., 2010, p. 2340: «posto che la fase delle in-
dagini è aperta e suscettibile di arricchimento, ben può il giudice de liber-
tate valutare le risultanze investigative - quale materiale probatorio in nuce
- e metterle a confronto con le prove vere e proprie, se già acquisite ex
art. 392 c.p.p.. Tale operazione si risolve in una prognosi dei futuri esiti
del giudizio, ed a tal fine è perfettamente legittimo effettuare una anticipata
valutazione non solo sull’attendibilità delle risultanze dell’incidente, ma
anche sulla sussistenza di elementi indicativi di pressioni subite dal teste,
che facciano presagire l’acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese
al P.M. o alla P.G. ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 4, c.p.p.». In tema,
la giurisprudenza è costante: Cass., I, 11 giugno 2004 n. 31188, in Cass.
pen., 2006, p. 1522. 

4 Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230. La sentenza è consultabile sul sito
www.giurcost.it 
In tema, da ultimi, G. CANZIO, Il ruolo della Corte di cassazione nella for-
mazione dei precedenti giurisprudenziali. Attualità ed evoluzione della
funzione di nomofilachia della Corte: funzione uniformatrice e valore del
precedente, Relazione, Incontro di studio sul tema La struttura della mo-
tivazione penale e il valore del precedente, CSM, Roma, 1-3 ottobre 2012;
G. RICCIO, Introduzione allo studio della Cassazione, Relazione introdut-
tiva, Convegno sul tema La Cassazione tra legalità e legittimità, Cosenza,
12-13 aprile 2013, pubblicata in Giust. pen., 2013, III, cc. 442-444.
5 Cass., SS. UU., 21 gennaio 2010, n. 18288, in Cass. pen., 2011, p. 26.
6 Cass., SS. UU., 21 gennaio 2010, n. 18288, cit.
7 G. CANZIO, Il ruolo della Corte di Cassazione, cit.
8 Ancora, G. CANZIO, Il ruolo della Corte di Cassazione, cit.
9 G. RICCIO, Introduzione allo studio, cit., c. 447.
10 Corte cost., n. 98 del 2008, in Giur. cost., 2008, p. 1165.
11 Letteralmente, G. RICCIO, Il ruolo della Corte di Cassazione, cit., c. 448.
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Invero, pur non negandosi la relazione concorrenziale tra potere le-
gislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della
norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge uni-
camente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso
unicum che coniughi tale dato con l’atteggiarsi della relativa prassi
applicativa; né che la struttura necessariamente generica della norma
deve essere integrata e riempita di contenuti dall’attività concretiz-
zatrice della giurisprudenza15, nello stesso tempo non può ammet-
tersi che il diritto giurisprudenziale si sostituisca alla sovranità della
legge, la cui democraticità è espressione, di per sé, di garanzia.
La regola di valutazione dell’indizio cautelare, infatti, è scritta nel-
l’art. 273 c.p.p. e non consente interpolazioni - fatta eccezione dei
casi previsti, sia pure patologicamente, dalla legge del 2001 - con
quelle previste per l’esame dell’indizio probatorio dall’art. 192
comma 2 c.p.p., nemmeno «in caso di presenza di prove indirette».
Dunque: non solo la novella del 2001 ha determinato una commi-
stione tra la regola di trattamento contenuta nell’art. 273 comma 1
c.p.p. e quelle di giudizio dei commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. - in
forza del richiamo contenuto nell’art. 273 comma 1 bis c.p.p. -, non
priva di pericolose ripercussioni, per dirne una, sul principio di im-
parzialità del giudice nei casi in cui il giudice del giudizio è anche
giudice della cautela; ma a ciò si è aggiunta una certa giurisprudenza
che ne ha esteso il richiamo alla prova indiziaria, vale a dire al
comma 2 dell’art. 192 c.p.p., mettendo così definitivamente in crisi
la netta distinzione tra ricostruzione e rappresentazione, anche nella
prospettiva dei rapporti tra diritto e processo.
Anzi, l’intervento legislativo del 2001 è emblematico «delle infelici
interferenze tra legislazione e giurisdizione, della sovrapposizione,
spesso infruttuosa, delle rispettive problematiche, delle non sempre
utili intromissioni dell’una funzione nell’altra secondo l’illuministica
filosofia della legalità, secondo cui ogni questione della giurisdizione
deve essere gestita dalla legislazione»; è lo è ancora di più se si ri-
corda che «l’originario legislatore democratico preservava la ecce-
zionalità e la severità giudiziale dei presupposti cautelari con una
norma (l’art. 273 c.p.p.) che volutamente teneva distante la vicenda
da valutazioni di tipo “probatorio”». 
Ebbene, «l’abuso inquisitorio determinato dalla sottovalutazione
del carattere eccezionale della situazione e del rigore richiesto
nell’area esame dei casi fu affidato al legislatore, che ritenne
quel vizio eliminabile con regole più rigide, quelle prescritte (per
la prova) nel’ art. 192 c.p.p. Così operando, però, il giudizio cau-
telare é divenuto più incisivo, più “pesante”; non è più una va-
lutazione probabilistica di attribuibilità del fatto al soggetto, è
una reale attribuzione di colpevolezza più pregiudicante di una
mera prognosi discrezionale. Insomma, ciò che doveva essere
corretto nella giurisdizione è stato riveduto - ma non migliorato
- dalla legislazione: l’impossibilità di rinunciare al potere discre-
zionale per l’ analisi delle questioni cautelari ha prodotto la cor-
rezione delle regole che ha irrigidito il giudizio ben oltre la
specifica evenienza»16.  
In questo ordine di idee, è necessario speculare sui nebulosi e in-
quietanti settori di confine, dove la giurisdizione cautelare e la giu-
risdizione accertativa tendono a sovrapporsi, a condizionarsi
reciprocamente ed i parametri di riferimento (= le regole di valuta-
zione) smettono di essere legali per diventare appannaggio di scelte
discrezionali del giudice.
Insomma, se la prospettiva è quella della riferita giurisprudenza, la
crisi della legalità processuale in tema di prova è evidente, in quanto
gli standard probatori smettono di essere legali per diventare (anche)
giudiziali, vale a dire, di appannaggio del giudice. 
E se è vero che «sulla libertà si gioca una partita fondamentale (…)

se cede quel fronte, non può esservi giusto processo»17; è altrettanto
vero che il pericolo si corre anche se cede il sistema.
Perciò il sistema va recuperato anche dal punto di vista ideologico;
perché solo salvando sul piano del metodo conoscitivo le ragioni
della scelta accusatoria ed attuando, in tal modo, il ripristino della
cultura legale della prova, si recupera l’impianto sistematico.
Di questo orientamento - giova ripeterlo - si apprezza l’intento ga-
rantista che si coglie là dove la cassazione attribuisce ai canoni di
precisione e di concordanza degli indizi richiesti dall’art. 192 comma
2 c.p.p. la natura di «canone di prudenza» nella valutazione degli in-
dizi di colpevolezza, da estendersi perciò anche quando l’esistenza
del fatto e la sua riconducibilità all’indagato sono soltanto probabili,
così come accade nel caso in cui la giurisdizione riguardi le cautele
e non la tenuta del fatto e la responsabilità.
Del resto, la libertà ha lo stesso valore per l’indagato/imputato che
per il condannato18.
Epperò, se è vero che la garanzia del diritto procedurale della pre-
sunzione di non colpevolezza fonda sul sistema legale di prova, che
a sua volta risponde alle esigenze del modello potere-atto-scopo; al-
lora, il mero garantismo esaltato da questa giurisprudenza finisce
per negarne il presupposto (= la legalità processuale), proprio perché
determina, inevitabilmente, la caduta del modello legale di prova
rappresentato dal rapporto potere-atto-scopo. Perciò è pericoloso di-
chiarare che per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevo-
lezza è necessario utilizzare, in caso di prove indirette, il canone di
valutazione di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p.
E lo è ancora di più quando si dice che «in assenza della pluralità e
della concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giu-
dice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da
cui trarre il convincimento»19.
Si capisce bene che qui non si tratta di una «differenza tra i concetti
di indizi nell’art. 192 e quelli proposti nell’art. 273» - come pure ha
detto la cassazione - superabile applicando il primo alle situazioni
rappresentate nel secondo. Qui, la differenza è ontologica, di valore;
riguarda i poteri (= dunque, la giurisdizione), l’atto (= l’oggetto della
giurisdizione), lo scopo (= la direzione della giurisdizione).
Insomma, il distinguo si giustifica alla luce della natura del proce-
dimento cautelare: la incidentalità della cognizione cautelare ri-
manda al suo oggetto che a sua volta si caratterizza per l’autonomia
strutturale del relativo iter decisorio rispetto al procedimento (prin-
cipale) di risoluzione della regiudicanda.
Perciò il legislatore non ha richiamato l’art. 192 comma 2 c.p.p. nel
testo dell’art. 273 c.p.p.; proprio per distinguere le categorie valoriali
all’interno di un sistema che distingue la valutazione dell’indizio per
l’accertamento da quella dell’indizio per le cautele. A poco (!) rileva
che poi quel legislatore sia caduto nell’errore quando ha legittimato
il giudice della cautela ad utilizzare i parametri dettati per il giudice
del dibattimento.
È innegabile, insomma, che la disuguale direzione finalistica delle
regole, nonché i diversi dati valoriali che ne sono alla base giustifi-
cano il differente intervento del legislatore.

3. A schema. Lo stato dell’arte dei rapporti tra cautela e merito è ca-
ratterizzato da un orientamento giurisprudenziale e dottrinale ambi-
guo, oscillante, anche se comunque tendente ad evitare la estensione
dei meccanismi propri della fase processuale a quella cautelare20, at-
tesa la ritenuta diversità funzionale del concetto di indizio nelle di-
stinte fasi.
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17 Lo dice F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e moti-
vazione, Milano, 2013, p. 636.
18 Lo sottolinea F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 634.
19 Cass., IV, 21 giugno 2012, n. 40061, cit.
20 Corte cost., 27 luglio 2001, n. 321. La sentenza è consultabile sul sito
www.giurcost.it 

15 Cass., SS. UU., 21 gennaio 2010, n. 18288, cit.
16 Le considerazioni riportate in virgolettato sono di G. RICCIO, in Gazzetta
For., 1, 2013



La cassazione prevalente non assume certamente una posizione così
definita in termini di omologazione di regole (= artt. 273/192 comma
2 c.p.p.) come quella dalla quale originano le nostre riflessione; ma
nemmeno la esclude del tutto, con la conseguenza che i rapporti tra
procedimento cautelare e merito, tradizionalmente costruiti su basi
di autonomia e - soprattutto dopo l’approdo della Corte costituzio-
nale del 200921 - di impermeabilità del giudizio di merito alle deci-
sioni del giudizio cautelare de libertate appaiono sempre meno
stabili.
In questa prospettiva, il giusto processo cautelare appare come l’epi-
logo di un cammino che vede progressivamente sfumare le tradizio-
nali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di
merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi
posti a disposizione del giudice, per ricercare una tendenziale omo-
logazione dei corrispondenti parametri-guida22.
Invero, se in alcune pronunce23 la Corte chiarisce che la nozione di
gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qua-
lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo-
lezza finale; che, al fine dell’adozione della misura è sufficiente
l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un
giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato
in ordine ai reati addebitati; che quegli indizi non devono essere va-
lutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,
dall’art. 192 c.p.p. comma 2 c.p.p. - di qui il richiamo nell’art. 273
c.p.p., comma 1 bis c.p.p. ai soli commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p.,
non anche al comma 2 - in altre, essa sembra non essere più così de-
cisa nel negare la esistenza di qualsiasi legame di connessione o di
collegamento tra giudizio di merito e giudizio cautelare.
In particolare, di recente la cassazione24 ha osservato che il legisla-
tore nel prevedere, all’art. 273 c.p.p., che nessuno può essere sotto-
posto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi
di colpevolezza non ha inteso utilizzare il termine indizio nel suo
connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto», ma
ha voluto, invece, valorizzare il significato dell’intera locuzione (=
indizi di colpevolezza) creando un «doveroso “rapporto” tra la va-
lutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giu-
dizio», ovvero, la colpevolezza intesa come affermazione di penale
responsabilità. 
Con queste premesse, per la Corte, gli indizi di colpevolezza sono
elementi di prova di natura storica/diretta o critica/indiretta sottoposti
a valutazione incidentale nell’ambito del procedimento cautelare ed
utilizzati dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art.
292 comma 2, lett. c) c.p.p. La loro obbligatoria connotazione in ter-
mini di gravità al fine di rendere possibile l’applicazione della mi-
sura sta a significare che l’esito di tale valutazione incidentale, sia
pure formulata allo stato degli atti, deve essere tale da far ragione-
volmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche

della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna
del soggetto destinatario della misura25.
Sicché, il giudice, chiamato a pronunziarsi in sede cautelare perso-
nale, dovrà confrontarsi - per dare corretta attuazione ai contenuti
del giudizio prognostico -: «a) con la natura e le caratteristiche del
singolo elemento sottoposto a valutazione (…); b) con le regole pru-
denziali stabilite dai legislatore in rapporto alla natura del singolo
elemento in questione; c) con le regole di giudizio previste in sede
di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa
quella espressa dall’art. 533 c.p.p., comma 1, (norma per cui l’affer-
mazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale
dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio
in proposito)».
Poi la stessa Corte fa un passo indietro: «con ciò non si intende dire
- ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano “di-
rettamente” applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo
cautelare (tranne i casi espressamente previsti dal legislatore all’art.
273, comma 1 bis, peraltro espressione di un principio generale) ma
di certo lo sono in via “mediata” posto che un serio giudizio pro-
gnostico di “elevata probabilità di condanna” non può prescindere
dalla necessità di proiettare il “valore” degli elementi di prova ac-
quisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate»26.
Il contrasto tra orientamenti è evidente pure in dottrina.
Nell’interpretare il binomio degli artt. 273/192 comma 2 c.p.p., un
primo indirizzo27 nega qualsiasi corrispondenza tra la definizione di
indizio presente nelle due disposizioni, sulla base della differente
ratio della valutazione cautelare rispetto a quella relativa alla verifica
della responsabilità, nonché del materiale utilizzabile nei rispettivi
procedimenti.
Tuttavia, quella stessa dottrina, quando specula sullo specifico pro-
filo della direzione finalistica del giudizio cautelare, chiarisce che
«se per un verso, il momento tipico della valutazione cautelare non
sempre consente di avere “certezze probatorie” simili a quelle ne-
cessarie per fondare la condanna, dall’altro, la presunzione di non
colpevolezza suggerisce, proprio in relazione alla vicenda de liber-
tate, di associare alla valutazione cautelare connotati di gravità con-
creta degli elementi probatori non dissimili da quelli necessari per
fugare ogni ragionevole dubbio».
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25 Cass., sez. fer., 13 agosto 2012, n. 32779, in Guida dir., 2012, 37, p. 80;
Id., V, 5 giugno 2012, n. 36079, cit.
Più decisa Cass., I, 4 maggio 2005, n. 19867, in Cass. pen., 2006, p. 1489:
«l’indagato e l’imputato non ancora raggiunto da pronuncia di condanna
possono essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale sol-
tanto quando risulta dimostrata, allo stato degli atti, la loro responsabilità
rispetto al reato contestato, ossia quando sia munita di affidabile base ra-
zionale la prognosi relativa al futuro accertamento di colpevolezza». Con-
forme, Cass., I, 8 luglio 2011, n. 33803, in Diritto & Giustizia 2011, 17
settembre; Id., I, 17 maggio 2011, n. 19759, cit.
26 Il virgolettato (anche quello precedente) si riferisce a Cass., I, 10 giugno
2013, n. 32038, cit.
La posizione oscillante della cassazione tra autonomia/dipendenza tra cau-
tela e merito si evince anche sotto altro aspetto. Specificamente, Cass., II,
30 gennaio 2013, n. 8125, in Guida dir., 2013, 17, p. 82: «in tema di mi-
sure cautelari e con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza,
il richiamo operato dall’art. 273 comma 1 bis c.p.p. all’art. 192 commi 3
e 4, dello stesso codice, pur comportando il superamento del precedente
orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini cautelari, gli elementi
di riscontro alla chiamata in correità potevano essere limitati al fatto, non
implica, tuttavia, l’esigenza di un loro carattere pienamente e totalmente
individualizzante (quale richiesto ai fini del giudizio di responsabilità),
dovendosi invece ritenere sufficiente, in conformità con la natura proba-
bilistica del giudizio richiesto ai fini cautelari, una individualizzazione
“parziale” o “tendenziale”, compatibile, cioè, con il concetto di “indizio”,
sia pur “grave”, richiesto dalla legge per l’adozione della misura».
27 Per tutti, da ultimi, A. DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in G.
SPANGHER, Trattato di procedura penale, tomo II, Le misure cautelari, a
cura di A. Scalfati, Torino, 2008, p. 40 ss. e bibliografia ivi citata.

21 Ci si riferisce alla sentenza n. 121 del 24 aprile 2009.
22 Cass., SS. UU., 30 maggio 2006, n. 36267, in Cass. pen., 2007, p. 46.
Conforme, Cass., SS. UU., 30 ottobre 2002, n. 39915, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 2003, p. 1014: «la decisione cautelare deve essere ispirata ad un ap-
profondito ed incisivo apprezzamento probabilistico di segno positivo in
ordine alla colpevolezza, ancorchè condotto allo stato degli atti e basato
non su prove ma su indizi, tale da superare la tradizionale divaricazione
tra le sommarie delibazioni di tipo indiziario, rilevanti in sede di cautele,
e il giudizio sul merito dell’accusa, riservato alla sede dibattimentale».
23 Cass., IV, 29 maggio 2013, n. 26992, inedita; Id., VI, 5 febbraio 2013,
n. 7793, inedita; Id., V, 5 giugno 2012, n. 36079, inedita; Id., IV, 6 luglio
2007, n. 37878, inedita.
24 Cass., I, 10 giugno 2013, n. 32038; Id., I, 17 maggio 2011, n. 19759, in
CED Cass., 250243.
In precedenza, già, Corte cost., 24 aprile 1996, n. 13 (in www.giurcost.it):
la valutazione dei gravi indizi cautelari corrisponde ad un «incisivo giu-
dizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto pros-
simo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto
allo stato degli atti e non su prove ma su indizi». 
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Sicché, seguendo il ragionamento, «la gravità indiziaria non può es-
sere assorbita in un giudizio di mera e semplice probabilità, ma deve
sostanzialmente coincidere con una valutazione sulla responsabilità
effettuata, però, allo stato degli elementi acquisiti e, quindi, inevita-
bilmente prognostica, alla quale si aggiunge, quale carattere tipico
ed indefettibile, la indispensabilità di tutelare specifiche esigenze
cautelari»; e «la distinzione, quindi, è individuabile essenzialmente
nella quantità degli elementi necessari a giustificare le differenti
scelte giurisdizionali, ma in parte, anche nella loro qualità»28.
Di modo che, anche se si asserisce, in linea di principio, la neces-
sità di interpretare la gravità indiziaria con scansioni valutative di-
verse da quelle che governano la prova cd. indiretta, si finisce per
dirigere (anche) la logica cautelare verso un giudizio di responsa-
bilità, che, sia pure fondato sullo stato degli atti, «lascia tran-
quilli»29 sulla futura condanna30.
Altra lettura dell’art. 273 c.p.p. garantisce «la tendenziale sovrap-
posizione della regola di giudizio dettata per la decisione de libertate
a quella applicabile sulla decisione di responsabilità» negando, in
tal modo, la «ricorrente contrapposizione tra giudizio di probabilità
finalizzato all’adozione di una misura cautelare, e giudizio di cer-
tezza morale richiesto ai fini dell’accertamento positivo della re-
sponsabilità»31.
Riguardo poi al rapporto art. 273 c.p.p./art. 192 comma 2 c.p.p. si
sostiene che «la regola generale dell’art. 192 comma 2 c.p.p. vale in
ogni caso in cui si deve provare «l’esistenza di un fatto»32. Di con-
seguenza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può es-
sere lasciata al prudente apprezzamento del giudice, in quanto per

la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «è necessario uno stato
avanzato dei lavori di indagine che realizzi le seguenti condizioni:
a) l’ipotesi dell’accusa deve essere coerente, ragionevole e deve spie-
gare grosso modo i fatti (…); b) la storia non deve essere gratuita,
cioè campata in aria» ma «deve essere fondata su informazioni pro-
batorie sottoposte a verifica e ritenute ragionevolmente fondate
(quindi non confutate da informazioni di segno opposto); c) l’ipotesi
dell’accusa deve essere l’unica - allo stato - ragionevole; d) il pm ha
verificato le prove decisive a difesa emergenti dalle indagini»33.    
Un terzo orientamento, invece, pur ritenendo sovrapponibili le regole
di giudizio dibattimentali a quelle dell’accertamento cautelare, tanto
da ritenere che qualunque disposizione di legge che richieda la prova
di un fatto postula l’applicazione del canone beyond any reasonable
doubt, non potendosi definire autenticamente provato, nel linguaggio
giuridico come in quello comune, ciò che non risulti dimostrato al
di là di ogni ragionevole dubbio, tuttavia distingue il thema deciden-
dum fissato dall’art. 273 c.p.p. - che individua nella «probabile col-
pevolezza» - dalla «colpevolezza tout court», tipico del giudizio di
merito, anche se poi finisce per dichiarare che anche il primo (= l’ac-
certamento cautelare) deve essere sorretto in ogni caso da prove al
di là di ogni ragionevole dubbio34.

4. Seguendo la via percorsa dai riferiti orientamenti giurisprudenziali
e dottrinali si comprende che la radice delle impostazioni è frutto di
una sovrapposizione ontologica - e non solo concettuale - tra il con-
cetto di indizio cautelare e quello di prova indiziaria, nonché di  re-
gole di valutazione, che riduce le distanze tra giudizio cautelare e
giudizio di colpevolezza.
Ferme restando la netta distinzione tra gli indizi cautelari e la prova
ai fini del giudizio, e, quindi, la diversa prospettiva in cui gli uni e
gli altri si muovono, non può non vedersi in quegli orientamenti una
chiara spinta alla omologazione dei parametri di valutazione e di
utilizzabilità del materiale conoscitivo oggetto della decisione del
giudice della cautela e di quello del merito.
Il nostro approccio è di segno contrario; in punto di metodo, esso
muove dalla necessità di stabilire, in premessa, sotto il profilo onto-
logico, cosa si intenda per indizio cautelare, per poi individuarne la
dimensione probatoria (= l’oggetto) ed infine le regole di valutazione.
Ebbene, di quelle teorie condividiamo l’approdo conclusivo, vale a
dire, la negazione della estensione all’ambito cautelare delle regole
di valutazione della prova indiziaria; non anche le ragioni che lo sup-
portano, che fondano il distinguo sul grado di attendibilità fornito
dagli elementi fattuali disponibili orientato in termini di probabilità
nel primo settore e di certezza nel secondo. 
Il limite delle opzioni ermeneutiche proposte sta nel non tener conto,
attesa la identità lessicale, del distinguo semantico ed ontologico tra
l’indizio funzionale a provare l’esistenza del fatto-imputato e della re-
sponsabilità (art. 192 comma 2 c.p.p.) e l’indizio di colpevolezza quale
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33 Il virgolettato è di F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., pp.
646-647.
Conforme sulla applicabilità dei canoni della gravità, della precisione e
della concordanza all’indizio cautelare, G. SACCONE, L’indizio “per la
prova” e l’indizio “cautelare, cit., p. 117.
34 P. FERRUA, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in AA. VV.,
Il nuovo regime delle impugnazioni, tra Corte costituzionale e Sezioni
Unite, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, p. 147.
Nello stesso senso, F. CAPRIOLI, voce Condanna (diritto processuale pe-
nale), in Enc. dir., Annali II, tomo I, Milano, p. 112, secondo il quale «la
gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 c.p.p. e l’assenza di dubbi ragio-
nevoli pretesa dall’art. 533 non sono che due diversi livelli di prova del
medesimo fatto, irriducibili a valori numerici assoluti ma pacificamente
corrispondenti a un “più” e a un “meno” sulla scala delle probabilità di
colpevolezza dell’imputato»; IB, L’accertamento della responsabilità pe-
nale oltre ogni ragionevole dubbio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 51
ss. e, tra gli altri, P. P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza del-
l’imputato, Torino, 2009, p. 233.

28 Il virgolettato è di A. DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in G.
SPANGHER, Trattato, cit., p. 46, pp. 48-52. 
Per G. PIERRO, Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ra-
gionevole dubbio, Roma, 2011, pp. 46-47 «il confronto tra giudizio indi-
ziario cautelare e giudizio probatorio di merito non può prescindere dalla
specificazione ulteriore delle rispettive procedure di decisione, dall’analisi
cioè delle modalità dinamiche normativamente codificate dei reciproci ac-
certamenti. (…) Gli elementi a carico posti a sostegno della domanda in-
troduttiva e sui quali deve necessariamente basarsi il provvedimento
cautelare sono scelti con discrezionalità assoluta ed insindacabile dal pub-
blico ministero, e si compendiano unicamente in un materiale documentale
costituito da verbali di atti di indagine, di atti irripetibili e di atti compiuti
in sede di espletamento dell’incidente probatorio selezionati dal magistrato
inquirente, il quale li scinde ad libitum dal contesto globale delle investi-
gazioni. Fino al completamento dell’istruttoria dibattimentale le fonti del
convincimento giudiziale inerente alla sussistenza dei gravi indizi di col-
pevolezza sono rappresentate perciò da allegazioni cartolari riflettenti at-
tività compiute al di fuori del procedimento cautelare dal dominus, e per
i fini propri della fase delle indagini preliminari, in via unilaterale e quasi
sempre segreta, ossia all’insaputa del destinatario della misura, che il giu-
dice de libertate conosce  ex actis e non e gestis, pro parte e non in toto
(…)». A ciò, si aggiunga - conclude l’A. - la «assoluta mancanza di pre-
visione normativa di qualsivoglia possibilità all’interno della procedura
applicativa de libertate, di un’istruzione probatoria o quanto meno del ri-
corso all’uso di poteri probatori ex officio protesi ad integrare e ad appro-
fondire la base conoscitiva esclusivamente documentale del giudizio
cautelare». 
29 Ancora, A. DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in G. Spangher,
Trattato, cit., p. 52.
30 Così, anche, G. PIERRO, Il giudicato cautelare, Torino, 2000, p. 65, p.
66: «l’indizio (…) evidenzia una prognosi ipotetica di responsabilità, in
assenza della quale neppure un provvedimento motivato dell’autorità giu-
diziaria potrebbe legittimare (…)»; «(…) la spiegazione indiziaria (…) è
correlata non ad un giudizio assertivo di esistenza, bensì ad un giudizio
prognostico di virtuale possibilità (…)»; «(…) gli elementi indiziari (…)
ineriscono ad una prognosi di colpevolezza e non possono, pertanto, che
accreditare, con un grado di affidabilità ragionevolmente accettabile, solo
la presunzione, prevedibilmente consistente, di una ipotesi».
In tal senso anche G. SACCONE, L’indizio “per la prova” e l’indizio “cau-
telare”, cit., p. 118 ss.
31 E. M. CATALANO, L’accertamento dei fatti processuali, in Ind. pen.,
2002, p. 555 ss.
32 F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 647.



condizione di applicabilità delle misure cautelari (art. 273 comma 1
c.p.p.) che trova conferma già nell’oggetto dei rispettivi giudizi.
Partiamo dal primo termine del rapporto: la prova indiziaria, inelu-
dibile premessa per motivare le critiche mosse a quella dottrina e a
quella giurisprudenza.
Le speculazioni sulla prova indiziaria riportano necessariamente alla
normativizzazione del procedimento probatorio.
A schema. È noto che il legislatore del 1988, nel ridisegnare il sistema
processuale - secondo i canoni dello stile accusatorio - pur con logiche
di intervento non sempre uniformi e costanti, ha manifestato una
chiara e decisa opzione per la normativizzazione del procedimento
di formazione e (in parte) di valutazione della prova, segnando il pas-
saggio da un modello di prova legale ad un sistema legale di prova,
emarginando così il pericolo della riemersione di logiche tese a pre-
determinare, in astratto, il valore dei singoli elementi conoscitivi.
Tuttavia, nonostante la fortunata intuizione del legislatore del 1988,
è comunque innegabile la esistenza di un reticolo normativo, teso,
da un lato, a garantire la utilizzazione, a fini decisori, dei soli ele-
menti di prova orale acquisiti secondo le regole del contraddittorio
(= sequenza normativa degli artt. 191; 526; 606 comma 1 lett. c)
c.p.p.) lì dove materialmente possibile e sempre che non siano in-
tervenute manovre di inquinamento della fonte (= art. 500 commi 4
e 5 c.p.p.); e dall’altro ad imporre al giudice l’uso di criteri non solo
verificabili (= artt. 192 comma 1; art. 292 comma 2 lett. c) e c bis);
292 comma 2 ter; 546 comma 1 lett. e); 606 comma 1 lett. e) c.p.p.),
ma anche modellati sulla diversa natura e, quindi, sulla diversa ca-
pacità rappresentativa dei singoli elementi probatori oggetto della
argomentazione (art. 192 commi 2, 3, 4 c.p.p.).
In tale ottica, normativizzare non significa predeterminare l’esito di
una valutazione che è - e (deve) rimane(re) - affidata alle capacità
ricostruttive del giudice; ma rivela la esigenza di porre dei criteri di
metodo per l’ingresso di una conoscenza idonea a giustificare la de-
cisione del giudice, nonché la predisposizione di criteri valutativi
minimi tesi ad orientare l’esercizio del potere ricostruttivo del giu-
dice secondo parametri di naturale prudenza nell’affidamento del
giudicante su particolari categorie ontologiche di elementi probatori.  
Che fosse questa la intenzione del legislatore traspare dalla stessa
Relazione al progetto preliminare del codice, là dove chiarisce che
«l’art. 192 conferma la scelta in favore del principio del libero con-
vincimento del giudice di cui offre una formulazione che in parte ri-
corda il disposto dell’art. 116 cod. proc. civ. [“il giudice deve
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (…)”]. De-
cisamente nuovo è, però, il raccordo tra convincimento del giudice
e obbligo di motivare: su un piano generale esso mira a segnalare
anche a livello legislativo, come la libertà di apprezzamento della
prova trovi un limite in principi razionali che devono trovar risalto
nella motivazione; sotto un profilo più strettamente operativo, il
nesso vuol fare risaltare il contenuto della motivazione in fatto, che
si esprime nella indicazione dei criteri di valutazione (…) utilizzati
per vagliare il fondamento della prova».
Specificamente riguardo al comma 2 dell’art. 192 c.p.p., sempre
nella Relazione si precisa che «il comma 2 introduce nel diritto pro-
cessuale penale una regola operante nel processo civile in virtù del-
l’art. 2759 c.c. È sembrato opportuno che in una materia di così
grande rilievo come quella investita nel processo penale intervenga
una regola che serva da freno nei confronti di usi arbitrari e indiscri-
minati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la
stessa efficacia persuasiva delle prove».
Sulle regole di valutazione della prova sono intervenute recentemente
le Sezioni Unite della Corte di cassazione. Chiamate a risolvere la
questione se la chiamata in reità o in correità de relato in assenza della
possibilità di esaminare anche la fonte diretta possa avere come unico
riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell’accusato,
un’altra chiamata de relato, la cassazione torna sulle regole stabilite
nell’art. 192 c.p.p. chiarendone portata e limiti: «(…) L’art. 192 c.p.p.,

il cui contenuto è sintetizzato nella rubrica (“Valutazione della
prova”), si limita ad un mera operazione ricognitiva finalizzata ad
avallare, sotto il profilo normativo, come si è osservato in dottrina,
“effetti già “pretoriamente” conseguiti” nel vigore del codice del 1930
in ordine al peso probatorio da allegarsi a taluni dati conoscitivi di
controversa efficacia dimostrativa, ribadendo il cardine attorno a cui
ruota l’attività dello ius dicere, vale a dire il principio del libero con-
vincimento del giudice». 
La norma, infatti, fa notare la Corte, «s’inserisce in un consolidato
filone giurisprudenziale, che col previgente codice di rito si era atte-
stato su posizioni di particolare rigore in materia di valutazione del-
l’efficacia probatoria di emergenze istruttorie ritenute sospette
(dichiarazioni rese da coimputato o da imputato di reato connesso in
sede di interrogatorio libero ex artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. 1930),
mentre allo stato non rappresenta altro che la trasposizione normativa
di principi già cristallizzati nel diritto vivente». In particolare, il prin-
cipio del libero convincimento; il quale «implica che il giudice ha
ampia libertà di valutare tutti gli elementi di prova legittimamente
acquisiti e di avallare, in relazione all’attendibilità degli stessi, alla
credibilità delle fonti, all’idoneità di massime di esperienza o di leggi
scientifiche, il discorso inferenziale sul quale si basano le ricostruzioni
dell’accusa o della difesa». In questa ottica, «il significato delle prove
acquisite sul tema dell’imputazione e la loro valenza in concreto non
possono che essere apprezzati soltanto dal giudice, costituendo ciò
l’essenza stessa della funzione giurisdizionale, da preservare rispetto
a qualunque costrizione normativa». 
È quanto dimostrato specificamente dall’art. 192 c.p.p. che al comma
1 detta la regola generale, secondo cui il giudice valuta la prova dando
conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati,
raccordando così, con corrispondenza biunivoca, l’aspetto valutativo
all’obbligo di motivazione. È proprio tale obbligo la spia e la ricon-
ferma del valore ideale del principio del libero convincimento, quale
punto di riferimento del processo valutativo dei dati probatori.
Decisamente nuovo è, però, «il raccordo tra convincimento del giu-
dice e obbligo di motivare: su un piano generale, esso mira a segna-
lare, anche a livello legislativo, come la libertà di apprezzamento della
prova trovi un limite in principi razionali che devono trovar risalto
nella motivazione; sotto un profilo più strettamente operativo, il nesso
vuol fare risaltare il contenuto della motivazione in fatto, che si
esprime nella enunciazione delle risultanze processuali e nella indi-
cazione dei criteri di valutazione utilizzati per vagliare il fondamento
della prova». 
Il valore della motivazione, tranquillizza la stessa cassazione, «non è
posto in crisi dalle previsioni contenute nei commi successivi dell’art.
192 c.p.p., in cui si codifica, forse superfluamente, apparendo suffi-
ciente la previsione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, un
“segnale didattico” per la valutazione di dati probatori che, isolata-
mente considerati, si rivelano di minore efficacia dimostrativa, quali
- da un lato - gli indizi in genere e - dall’altro - quegli specifici indizi
costituiti dai contributi dichiarativi di coimputati del medesimo reato,
di imputati in procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. e di
imputati di un reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b): i
primi, per integrare la prova del fatto, devono essere “gravi, precisi e
concordanti”; la valutazione probatoria dei secondi è subordinata
anche alla simultanea presenza di “altri elementi di prova che ne con-
fermano l’attendibilità”. La selezione di tali linee-guida lungo le quali
il giudice, nell’operazione intellettiva di valutazione di questa tipo-
logia di prove, deve muoversi si atteggia a metodo euristico, norma-
tivamente imposto, per scrutinare prove legalmente acquisite e
verificarne la conducenza rispetto all’enunciazione accusatoria; si
pone, almeno in apparenza, come deroga al principio del libero con-
vincimento, senza determinarne, però, una effettiva contrazione o ad-
dirittura il superamento sotto il profilo contenutistico; non introduce,
in via indiretta, un limite negativo di prova legale a tale principio e
quindi una regola di esclusione probatoria; lascia al decidente, in as-
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senza di qualunque indicazione aprioristica di segno contrario, la li-
bertà di utilizzare anche propalazioni di chiamanti in correità o in
reità prive di riscontri e legittimamente acquisite, non per inferirne la
sicura sussistenza del fatto a carico dell’accusato (caso in cui è ne-
cessaria la conferma ab extra), ma nella prospettiva, per esempio, di
evidenziare una trama di mendacio ordita in danno del medesimo
soggetto, attinto da chiamate plurime. Si richiede soltanto, sotto il
profilo metodologico, un più rigoroso sforzo nell’evidenziare l’effi-
cacia dimostrativa di dati di per sé meno affidabili, in quanto non au-
tosufficienti ad affermare l’altrui colpevolezza, senza minimamente
incidere sulla libertà di valutazione del giudice di merito, la quale non
è condizionata, come avviene in un regime di prova legale, da un
esito precostituito, ma è semplicemente guidata da più pregnanti cri-
teri “razionali” di analisi, nella prospettiva di pervenire ad un risultato
logicamente apprezzabile, che non sia espressione di discrezionalità
incontrollabile e connotata dai caratteri dell’arbitrio». 
In sostanza, secondo la Corte, il legislatore chiede al giudice di spie-
gare con puntualità, in ossequio al disposto dell’art. 546 c.p.p.,
comma 1, lett. e), le ragioni della pronuncia, così da indurlo a seguire,
con la più ampia libertà valutativa e pur nel rispetto dei criteri nor-
mativi dettati dall’art. 192 c.p.p., un itinerario argomentativo che as-
sicuri uno standard di adeguatezza quanto più elevato possibile35.
Ed è proprio sul piano della idoneità rappresentativa degli elementi
probatori, da cui dipende il diverso atteggiarsi del metodo di valuta-
zione della prova stessa, che fonda il distinguo tra la prova diretta e
la prova indiziaria36. 

Sul punto, bisogna innanzitutto chiarire che la ripartizione non ri-
guarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere
portatore quanto dell’una quanto dell’altra classe di elementi), bensì
il rapporto esistente tra la capacità dimostrativa del singolo elemento
considerato ed il fatto da provare nella sua oggettiva materialità, così
come descritto nella imputazione.
In tal senso, la prova indiziaria è contributo conoscitivo che, pur non
rappresentando in via diretta il fatto da provare, consente - sulla base
di una operazione di raccordo logico tra più circostanze o eventi - di
contribuire al suo disvelamento.
L’indizio probatorio, dunque, ha una sua autonoma capacità rappre-
sentativa; che, tuttavia, per la sua parzialità - o per il ricadere su una
circostanza diversa, ma pur sempre collegata al fatto da provare -
consente esclusivamente di attivare nella mente del giudice chiamato
ad operare la ricostruzione, un meccanismo capace di condurre ad un
accettabile risultato di conoscenza dei fatti che rilevano ai fini del
giudizio37.
In ragione di tale deficit strutturale di capacità dimostrativa, la prova
indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del
legislatore, che àncora il risultato probatorio alla esistenza di parti-
colari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta infe-
renza (= gravità, precisione, concordanza38).
Orbene, una volta soddisfatti tali requisiti, quella prova - sia essa ele-
mento di completamento della ricostruzione basata principalmente
su fonti di altra natura, oppure elemento unico di sostegno alla deci-
sione - raggiunge pari dignità dimostrativa della prova cd. diretta, an-
ch’essa peraltro oggetto di naturali cautele valutative (art. 192 commi
3 e 4; 526 c.p.p.).
L’art. 192 c.p.p., infatti, lo dice pure la giurisprudenza, non ha inteso
introdurre una gerarchia di valore nell’ambito delle diverse acquisi-
zioni probatorie - non avrebbe potuto, a meno che non si volesse ipo-
tizzare la permanenza del sistema di prova legale -, ma ha unicamente
indicato il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nella
operazione ricostruttiva.
In altri termini, ciò che distingue la prova indiziaria dalla prova diretta
non è la fonte o l’oggetto, o il suo contenuto, ma il suo grado di per-
suasività39 rispetto all’accertamento del fatto e della responsabilità
che richiede standard probatori diversificati. 
Epperò, la direzione finalistica della prova indiziaria e della prova di-
retta è la medesima: ambedue vengono impiegate per la verifica di
un enunciato fattuale integrativo del thema probandum40; la ricostru-
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37 Sul procedimento logico di valutazione degli indizi, Cass., I, 21 aprile
2010, n. 19933, in Dir. pen e proc., 2011, 2, p.203: «(…) il procedimento
logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il
primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di
precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo pre-
sente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità
logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare
ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se
ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento
del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario tendente
a dissolverne la relativa ambiguità, posto che “nella valutazione comples-
siva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli
altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato sicchè l’in-
cidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e
l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo,
per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto... che non
costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o
storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giusti-
fica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice».
Precedentemente, Cass., SS. UU., 4 febbraio 1992, n. 6682, in CED Cass.,
n. 191231;Id., 12 luglio 2005, n. 33748, in Cass. pen., 2005, p. 3732.
38 A partire da Cass., SS. UU. , 12 luglio 2005, n. 33748, cit.
39 Da ultima, Cass., I, 9 novembre 2011, n. 47250, in CED Cass., n.
251502.
40 … anche se soltanto nella prova il passaggio dall’elemento al risultato
di prova è unicamente determinato. 

35 Le parti di testo virgolettato si riferiscono a Cass., SS. UU., 14 maggio
2012, n. 20804, in Guida dir., 2013, 23, p. 74.
La questione del valore probatorio degli indizi è risalente. In giurispru-
denza, a partire da Cass., IV, 20 giugno 1991, Pernice, in Giur. it., 1993,
II, c. 324; in dottrina, BELLAVISTA, voce Indizi, in Enc. dir., vol. XXXV,
Milano, 1986, p. 278 ss.
36 Sul rapporto tra prova diretta e prova indiretta, in generale, tra i tanti,
M. DANIELE, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, To-
rino, 2009, p. 119 ss.; A. SCALFATI, D. SERVI, Premesse sulla prova penale,
in G. SPANGHER, Trattato, cit., tomo I, Le prove, a cura di A. Scalfati, To-
rino, 2009, p. 66 ss.
G. SACCONE, L’indizio “per la prova” e l’indizio “cautelare nel processo
penale, Milano, 2012, p. 55 ss.  
In senso critico, tra gli altri, M. MENNA, Studi sul giudizio penale, Torino,
2009, p. 225: «(…) gli indizi di cui al comma 2 dell’art. 192 c.p.p. in ra-
gione del loro carattere di gravità, precisione e concordanza sono previsti
come risultati di argomentazione e non come elementi di prova frutto di
specifiche acquisizioni. Gli enunciati prodotti dall’acquisizione, in quanto
verificano affermazioni elaborate come oggetto di prova in sede di am-
missione, non indicono di per sé la formulabilità di altre asserzioni su altre
porzioni della realtà prima sconosciute se non nell’ambito di un’attività
inferenziale che traduce gli elementi acquisiti in risultati di prova. Quindi
assumono il carattere della precisione e della concordanza in vista della
dimostrazione di un fatto non conosciuto direttamente attraverso l’acqui-
sizione solo enunciati che siano il prodotto di argomentazioni - appunto
univoche nel senso e concordanti - su quanto è acquisito. (…) Ne consegue
che sul piano della valutazione dei prodotti acquisiti, dal punto di vista
strutturale gli indizi sono una species nel genus delle prove. Sotto l’angolo
visuale della dinamica euristica, cioè, gli indizi si inseriscono in un pro-
cedimento probatorio come le prove rappresentative perché si riannodano
come queste ad elementi di prova che costituiscono il prodotto di un’ac-
quisizione e di una precedente ammissione». È risolutivo G. RICCIO, La
Procedura Penale, cit., p. 278-279; il quale mettendo al centro del ragio-
namento il rapporto tra libero convincimento e regola di condotta dissolve
la distinzione valoriale tra prova rappresentativa e prova critica. Specifi-
camente, si dice: «(…) al di là delle classificazioni teoriche, non è possi-
bile stabilire, nel processo penale, un ordine di precedenza tra prove dirette
e prove indirette, poiché in relazione alle une e alle altre resta fondamen-
tale il libero convincimento del giudice documentato in motivazione. Per-
ciò, anche una pluralità di indizi può consentire al giudice di raggiungere
livelli di “certezza” di gran lunga superiori a quelli resi possibili da una o
più prove “dirette”, purchè essi siano gravi, precisi e concordanti. In-
somma, se è possibile stabilire una gerarchia valoriale tra le prove di di-
versa natura in punto di diritto, non lo è in termini fattoriali». 



zione operata attraverso la prova indiziaria, allo stesso modo che per
la prova diretta, ha ad oggetto i fatti che si riferiscono alla imputa-
zione; tende all’accertamento del fatto e della responsabilità; le risul-
tanze devono essere valutate in base ai principi stabiliti dagli artt. 530
comma 2 - 531 comma 2 c.p.p. e dall’art. 533 c.p.p.
Quei contenuti stabiliscono la cifra della innegabile ed insuperabile
differenza tra i profili statici e funzionali dell’indizio probatorio e
dell’indizio cautelare; la quale potrebbe essere sintetizzata nel rap-
porto di assoluta autonomia tra imputazione e prova (diretta e/o in-
diziaria) e fatto-reato/indizio cautelare.
Basterebbe, cioè, ragionare sul binomio degli artt. 192 (191-526-533
comma 1); 187 c.p.p. comparandolo al segmento normativo degli
artt. 273 commi 2 e 3; 292 comma 1 lett. b); 191; 273 comma 1 bis;
292 comma 1 lett. c) c.p.p. per comprendere che ci si trova di fronte
a tecniche probatorie e a metodi di valutazione del tutto diversi.
Né vale a contraddire il ragionamento la collocazione delle disposi-
zioni sulle prove - e, dunque, dell’art. 192 c.p.p. - nella prima parte
del codice, in un libro autonomo, che segue quello degli atti proces-
suali, così da segnalare il valore tutto particolare che gli strumenti del
convincimento rivestono.
Quella sistemazione, infatti, lungi dal voler dimostrare che i principi
lì affermati si applicano in ogni singolo momento del processo pe-
nale41, quindi anche nelle fasi anteriori al dibattimento, comprese le
indagini preliminari allorché il giudice debba pronunciare sulla ri-
chiesta di una misura cautelare, garantisce, al contrario, che la verifica
della responsabilità sia condotta secondo le direttive imposte dalla
presunzione di non colpevolezza quale regola di giudizio che sugge-
risce di valutare gli elementi raccolti secondo le necessità della regola
di giudizio (artt. 192; 191; 526 c.p.p.) fatta propria dal legislatore.
Invero, se è prova tutta la provvista conoscitiva che concorre a sor-
reggere, in fatto, una decisione42, è altrettanto innegabile che il pro-
cedimento acquisitivo ed il metodo di accertamento si modellano con
regole diverse rapportate alla fase in cui si realizzano, considerato
che il modus di procedere (= le regole) deve essere costruito in modo
da essere funzionale allo scopo della fase (principale o incidentale)
alla quale si riferiscono.
Sicché, il nodo da sciogliere per risolvere il rapporto indizio-
cautele/indizio-prova è sicuramente stabilire che cosa il giudice deve
verificare nei rispettivi procedimenti; qual è il contenuto della sua de-
cisione. Dunque: bisogna preliminarmente individuare qual è il fatto
che deve essere provato (= l’oggetto) per sorreggere la decisione del
giudice, considerato che le regole che disciplinano la decisione che
il giudice deve adottare sono stabilite in funzione dell’oggetto sul
quale vertono.    
Ritorniamo al primo binomio normativo, quello degli artt. 192; 187
c.p.p.: se l’art. 187 c.p.p. individua l’oggetto della prova nei fatti che
si riferiscono alla imputazione e se l’art. 192 c.p.p. stabilisce le regole
con le quali quei fatti devono essere valutati, appare chiaro che le se-
conde non possono essere applicate a situazioni fattuali che sfuggono
alla imputazione, in quanto le stesse sono preordinate ad accertare la
sussistenza del fatto e della responsabilità dell’imputato (= profilo
ontologico della imputazione) al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il ragionamento non cambia per la prova indiziaria. Ciò che è diver-
samente modulato è la ricostruzione della dinamica del fatto stesso
quando il giudizio di colpevolezza è supportato anche43 da prove in-

diziarie. Lo stesso, infatti, «deve essere effettuato enucleando e va-
lutando innanzitutto i dati obiettivi, poi confrontando questi dati con
le dichiarazioni rese dall’imputato, e infine integrando i suddetti ele-
menti mediante gli opportuni nessi anche di natura logica, vale a dire
gli indizi che devono però essere, come prescritto dalla legge, gravi,
precisi e concordanti». Ancora: «il libero convincimento del giudice
nel processo indiziario è il corretto risultato di un’operazione logica-
induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo
imposto dall’art. 192 c.p.p., comma 2, si pone come premessa mag-
giore, l’indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel
suo divenire, per cristallizzarsi definitivamente, dalla prova del fatto
in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi)
se questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò con-
vincenti, precisi e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per
lo meno altrettanto verosimili, e concordanti, vale a dire non contra-
stanti tra loro o con altri elementi certi»44. 
La seconda linea normativa - quella degli artt. 273 commi 2 e 3; 292
comma 1 lett. b); 191; 273 comma 1 bis; 292 comma 1 lett. c) c.p.p.
- propone un metodo con coordinate ontologiche diametralmente op-
poste a quelle che governano il tema della prova e della sua valuta-
zione; e ciò, a partire dalla individuazione dell’oggetto degli elementi
conoscitivi (= gravi indizi di colpevolezza) che supportano (devono
supportare) la decisione giudiziale.
Sul punto la dottrina e la giurisprudenza non forniscono contributi
specifici.
Le difficoltà di risposta derivano dalla mancanza di una disposizione
che, come l’art. 187 c.p.p., individui il thema espressamente. 
Eppure, precisare l’oggetto del giudizio cautelare serve ad individuare
il modo (= le regole) dell’accertamento giudiziale (= la valutazione
degli indizi di colpevolezza), che deve essere condotto con lo stesso
rigore di quanto avviene nell’ambito del giudizio di cognizione45,
nonché (serve) a giustificare i comportamenti impari delle parti in-
torno al quale si agitano.
Secondo noi, la regola di esclusione stabilita nel comma 2 dell’art.
273 c.p.p. definisce, mediatamente, l’oggetto dei gravi indizi di
colpevolezza46.
E così, se per stabilire la direzione finalistica dell’art. 192 c.p.p.,
in generale, e dell’art. 192 comma 2 c.p.p., in particolare, è ne-
cessario riferirsi all’art. 187 c.p.p.; per comprendere rispetto a
quale thema il giudice della cautela è chiamato a verificare la sus-
sistenza della gravità indiziaria è necessario considerare le situa-
zioni descritte nell’art. 273 comma 2 c.p.p.; che, se presenti,
escludono l’applicabilità della misura cautelare.
Mi spiego.
Mentre la lettura dell’art. 192 c.p.p. e la precisa collocazione nel Ti-
tolo dedicato alle disposizioni generali sulla prova, dunque, in un cor-
pus normativo espressamente destinato al tema della prova sono
univocamente indicative della volontà del legislatore di arginare pos-
sibili fenomeni degenerativi, tant’è che la disciplina della prova è de-
lineata in termini di regole (= doveri e limiti) rivolte al giudice nella
valutazione dei fatti che si riferiscono alla imputazione (combinato
disposto degli artt. 192; 187; 546 comma 1 lett. e) c.p.p.); l’art. 273
c.p.p. stabilisce soltanto quali sono le condizioni generali di applica-
bilità della misura. 
Invero, il comma 1 della disposizione si limita ad affermare che
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di natura indiziaria, ovvero, su un complesso di prove esclusivamente in-
dirette, «purchè queste siano significative al pari della prova rappresenta-
tiva», avendone lo stesso grado di persuasività. Cass., I, 9 novembre 2011,
n. 47250,cit.
44 Il virgolettato è di Cass., I, 14 febbraio 2013, n. 25834, in Diritto & Giu-
stizia 2013, 13 giugno. 
45 In senso contrario, Cass., V, 5 giugno 2012, n. 36079, cit.
46 In senso contrario, G. PIERRO, Il giudicato cautelare, cit., p. 88: «(…) i
cd. pericula libertatis (…) costituiscono l’autentico oggetto della res iu-
dicanda cautelare».

41 A partire da M. NOBILI, Il «diritto» delle prove ed un rinnovato concetto
di prova, in AA. VV., Commento al nuovo codice di procedura penale, a
cura di M. Chiavario, vol. II, Torino, 1988, p. 387. Tra gli ultimi, V. MAF-
FEO, Relazione introduttiva, in Il procedimento probatorio nel processo
penale, a cura di V. Maffeo, Napoli, 2006, p. 26.
42 R. MAGI, L’inutilizzabilità della prova tra dimensione cognitiva del pro-
cesso e legalità delle forme di accertamento, in Il procedimento probato-
rio, cit., p. 57.
43 Di recente la giurisprudenza non ha escluso che il giudizio di colpevo-
lezza potesse essere fondato esclusivamente su un compendio probatorio
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nessuno può essere privato della propria libertà se a proprio ca-
rico non sussistono gravi indizi di colpevolezza, senza fare nes-
sun riferimento al fatto rispetto al quale devono sussistere i gravi
indizi di colpevolezza.
L’unico richiamo al fatto è contenuto, appunto, nel comma 2 dell’art.
273 c.p.p., considerato che il comma 1 bis detta una regola di valu-
tazione dei gravi indizi - nei casi tipizzati dalla norma stessa - la quale
presuppone che sia stata già individuata la situazione fattuale rispetto
alla quale quelli devono sussistere. 
Perciò è sul primo dato (= art. 273 comma 2 c.p.p.) che si deve ra-
gionare per chiarire qual è l’oggetto degli indizi cautelari.
Ebbene, il comma 2 dell’art. 273 c.p.p. stabilisce una relazione tra il
fatto e le cause di giustificazione, le cause di non punibilità, le cause
di estinzione del reato, nonché le cause di estinzione della pena che
si ritiene possa essere irrogata. 
Ora, se si considera che quelle situazioni codificano regole che at-
tengono alla struttura dell’illecito penale - sia pure secondo diverse
modulazioni -, appare logico ammettere che il fatto a cui fa riferi-
mento il comma 2 dell’art. 273 c.p.p., rispetto al quale va verificata
la gravità indiziaria è il fatto-reato racchiuso nella notizia di reato -
qui nella sua dimensione soggettiva (trattandosi di indizi di colpevo-
lezza e non di indizi di reato), vale a dire come accusa - non anche il
fatto-imputato, ovvero quello contenuto nella imputazione. 
Dunque, l’oggetto dell’indizio cautelare è il fatto nel significato uti-
lizzato dall’art. 25 Cost., ovvero il fatto offensivo di beni giuridici,
non quello esemplificato nella lett. b) dell’art. 417 c.p.p.
In altri termini, la gravità indiziaria va rapportata all’accusa, intesa
come l’attribuzione allo stato degli atti di un fatto costituente reato al
soggetto, autonomo rispetto alla imputazione. Insomma, per privare
qualcuno della propria libertà è necessario che allo stato degli atti -
che significa: allo stato in cui il procedimento si trova47 (si pensi alle
ricadute sulla completezza!) - esistono elementi tali che ragionevol-
mente riconducono allo stesso il fatto, dunque, sostengono l’accusa
(intesa nel senso riferito), oltre a mettere in pericolo il bene-processo
e il bene-collettività48. 
Per quanto riguarda l’accertamento dell’oggetto cautelare (= accusa
= attribuibilità del fatto reato all’indagato/imputato allo stato degli
atti), ebbene, esso è basato su una cognizione giudiziale limitata al
materiale conoscitivo acquisito fino al momento della richiesta. Nes-
suna prognosi di condanna, nessuna anticipazione del giudizio; del

resto quelle facoltà sarebbero precluse al giudice dalla presunzione
di non colpevolezza che stabilisce l’attualità della innocenza dell’im-
putato. È richiesto un mero giudizio allo stato degli atti di riferibilità
(cogente) della ipotesi fattuale all’indagato, rispetto al quale è irrile-
vante la ipotizzabilità di futuri riscontri probatori, ed una concreta
esigenza da tutelare afferente al processo e/o alla collettività49.   
Non si può chiedere al giudice di essere un indovino50; quindi, nessun
giudizio di probabilità di condanna ci si può aspettare da lui. Il giudice
è chiamato a valutare se allo stato vi è bisogno di tutelare il processo
e la collettività, considerato che gli elementi fino ad allora raccolti
ragionevolmente, cioè, coordinati ed apprezzati secondo una logica
comune51, riconducono il fatto (non l’imputazione) all’indagato, so-
stenendo (sempre allo stato degli atti) l’accusa.
Non è un caso che il legislatore tra i requisiti dell’ordinanza cau-
telare ha previsto la «descrizione sommaria del fatto con l’indi-
cazione delle norme che si intendono violate» (art. 292 comma 2
lett. b) c.p.p.); non anche «l’enunciazione in forma chiara e precisa
del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indica-
zione dei relativi articoli di legge» (= imputazione) - come, invece,
ha disposto per la sentenza (combinato disposto degli artt. 546
comma 1 lett. c); 417 lett. b) c.p.p.). 
Specularmente: la differenza tra oggetti si desume pure dalla com-
parazione dell’art. 292 comma 2 lett. c) e c bis) c.p.p. con l’art. 546
comma 1 lett. e) c.p.p.: nella procedura cautelare manca la proiezione
sul giudizio di responsabilità, tanto è vero che nello schema di moti-
vazione difetta qualsiasi riferimento al rapporto tra il giudice e la
prova (sia essa logica o rappresentativa) che si manifesta struttural-
mente nella indicazione delle prove dirette e nel giudizio di inatten-
dibilità delle prove contrarie e che presuppone, a sua volta, risultati
probatori acquisiti attraverso un confronto di prospettive (= il con-
traddittorio).
Il giudice, infatti, è tenuto ad un mero controllo di rilevanza delle esi-
genze e degli indizi che giustificano l’adozione di una misura restrit-
tiva della libertà personale, il quale verte su interpretazioni
considerate solo in termini propositivi e non conclusivi e non presup-
pone interventi nel merito, anche quando il provvedimento cautelare
si innesta nel giudizio; nonché, ad un riscontro in negativo della con-
sistenza degli elementi addotti dalla difesa52, rispetto ai quali denota
ancora una volta (già ex art. 292 comma 1 lett. c) c.p.p.) il carattere
della rilevanza piuttosto che quello della contrarietà, che l’art. 546
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49 Diversamente, G. PIERRO, Il giudicato cautelare, cit., p. 94 «il giudice
de libertate non accerta né decide neppure provvisoriamente, rebus sic
stanti bus ovvero allo stato degli atti sulla responsabilità dell’indagato o
dell’imputato. Nella cornice di una costituzionalmente doverosa e grave
presunzione prognostico-indiziaria di un’ipotesi di colpevolezza è chiamato
invece a giudicare se il mantenimento in libertà del prevenuto costituisca
un rischio per il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale ed a
controbilanciare il periculum libertatis con un intervento cautelare ade-
guato, proporzionale e gradualmente commisurato, nel suo rigore, alle esi-
genze di volta in volta emergenti dal progredire della vicenda processuale».
50 - sottolinea F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 635 - 
51 Cass., II, 10 gennaio 2013, n. 4038, in Diritto & Giustizia 2013, 28 gen-
naio; Id., II, 9 luglio 2010, n. 28692, in Guida dir., 2010, 39, p. 96;  Id.,
IV, 4 marzo 2008, n. 15198, ivi, 2008, 21, p. 71; Id., II, 5 dicembre 2012,
n. 9269, inedita.
52 Cass., VI, 9 gennaio 2013, n. 3742, inedita: «L’art. 292, comma secondo
ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame la confutazione di
qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o
la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina
di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli ele-
menti accusatori e non anche di deduzioni dirette a proporre ricostruzioni
alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi
di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari».
Contra, in dottrina, F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 643.
In tema, anche Cass., I, 15 novembre 2011, n. 4777, in Cass. pen., 2013,
p.1137.

47 Le ricadute nel sistema: per esempio, Cass., IV, 21 aprile 2011, n. 22359,
in Cass. pen., 2012, p.1823. Letteralmente: «L’emissione del provvedi-
mento applicativo di una misura custodiale non è consentita nei casi in
cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l’estinzione
del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa even-
tualmente aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate
all’esclusivo apprezzamento del giudice del fatto».
48 Diversamente, tra le altre, Cass., I, 8 luglio 2011, n. 33803, in Guida
dir, 2011, 46, p. 91: «ai fini dell’emissione di una misura cautelare per-
sonale, per “gravi indizi di colpevolezza” ex art. 273 c.p.p. devono in-
tendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa,
che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali
della corrispondente prova, non valgono di per sé a provare ogni dubbio
la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza
di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere
che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità
di colpevolezza».
In dottrina, F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 641, secondo
cui «i gravi indizi sono prove allo stato degli atti. La prova è che l’ordi-
nanza cautelare emessa dopo una condanna non deve motivare sui gravi
indizi: in dibattimento non ci sono prove allo stato degli atti, ma prove
definitive. E l’ordinanza cautelare esprime un giudizio di colpevolezza at-
tuale»; e B. PETRALIA, Gravi indizi di colpevolezza: i modelli probatori
delle indagini preliminari e l’integrazione difensiva del patrimonio indi-
ziario, in Cass. pen., 2005, p. 48, il quale considera i gravi indizi una «ca-
tegoria ibrida», un «tertium genus tra prove ed indizi ex art. 192 cpv».



c.p.p. aggancia a quello della inattendibilità delle prove. A ciò si ag-
giunga, la proiezione della motivazione (anche) verso la individua-
zione delle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p. 
L’uso di termini differenziati non è casuale, ma è volto ad evitare il
pericolo di commistioni che potrebbero essere prodotte dalla identi-
ficazione tra strumenti per la formazione della prova (art. 546 comma
1 lett. e) c.p.p., ultima parte) e argomentazioni difensive che nel pro-
cedimento cautelare sono necessarie alla rappresentazione della ipo-
tesi fattuale (art. 273 c.p.p.) e delle relative esigenze in un’ottica
reattiva all’accusa (art. 291 comma 1 c.p.p.), secondo la funzione af-
fidata alla difesa dall’art. 24, 2° comma Cost. e non per soddisfare le
esigenze del contraddittorio.
Il distinguo, inoltre, supporta ulteriormente la convinzione che la dif-
ferenziata partecipazione delle parti al procedimento cautelare - che
si manifesta nelle differenti regole di comportamento imposte al giu-
dice dall’art. 292 c.p.p. rispetto all’art. 546 c.p.p. - risponde alla filo-
sofia e alle esigenze della vicenda (cautelare) alla quale si relativizza
e distingue quest’ultima dalla fase principale. 
Diversamente nel secondo caso: l’obbligo di motivare la sentenza
esponendo i motivi di fatto e di diritto che supportano la decisione,
con la indicazione delle prove postevi a fondamento, nonché la enun-
ciazione delle ragioni per cui non si ritengono attendibili le prove
contrarie, rileva in capo al giudice un potere-dovere di verifica della
fondatezza della responsabilità dell’imputato sulla base di un con-
fronto di prospettazioni che non vanno considerate separatamente,
ma devono essere dimostrate attraverso il contraddittorio.
La ricaduta nel sistema è chiara: la mancanza di esigenza di conside-
rare la prospettiva contraria e, quindi, di contrastare alle critiche del-
l’altra parte fa sì che la gravità indiziaria richiesta dall’art. 273
comma 1 c.p.p., anche quando si tratta di elementi cd. indiretti, non
vada collegata alla precisione e alla concordanza - come invece ri-
chiede l’art. 192 comma 2 c.p.p. per la prova indiziaria, che deve re-
sistere ad una verifica di attendibilità probatoria - ma può (deve)
essere intesa come indice di alta possibilità che il fatto-reato si sia ve-
rificato e che sia possibile attribuirlo all’indagato/imputato. 
Gli indizi cautelari, dunque, nel loro complesso devono essere tali da
consentire di pervenire ad un giudizio positivo di attribuibilità del-
l’accusa contenuta nella notizia di reato53 all’indagato54, a prescindere
dal futuro, eventuale, giudizio di colpevolezza.
Per questo motivo - oltre che per la natura di procedimento inciden-
tale e allo stato degli atti -, la gravità indiziaria in sede cautelare è
compatibile con uno sviluppo del procedimento che può portare pure
ad una connotazione in termini di liceità della condotta. 
Sicché, nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se non vi
sono a suo carico consistenti e plurimi elementi di indagine dimo-
strativi allo stato degli atti, e cioè al punto in cui il procedimento si
trova, di un fatto-reato attribuibile alla persona nei confronti della
quale si chiede la misura. Fatto-reato che si identifica nella imputa-
zione qualora la occasione della cautela si realizza nel processo.
Epperò, - lo abbiamo dimostrato - poiché il ragionamento fonda il
distinguo sulla funzione delle regole e non sulla fase, appare chiaro
che anche in questa ultima circostanza il procedimento cautelare non
assorbe le regole del giudizio, mantenendo inalterata la sua inciden-

talità e, quindi, la sua autonomia. 
Non è un caso che quando la cautela si innesta nel giudizio, essa non
preveda momenti partecipativi delle parti, rimanendo un procedi-
mento allo stato degli atti. Ciò significa che anche quando il provve-
dimento cautelare è emesso in dibattimento, il giudice non entra nel
merito del contraddittorio eventualmente già realizzatosi.
Non potrebbe essere diversamente: una volta valutato il concetto di
gravità indiziaria come colpevolezza allo stato degli atti, il giudice
sarebbe obbligato, sin dalla emissione del provvedimento cautelare,
a proiettare la efficacia dimostrativa degli elementi raccolti sul pos-
sibile esito del giudizio, con il concreto pericolo che il precedente co-
nosciuto e valutato renda parziale il giudice del dibattimento che in
quella fase emette la misura cautelare.
Ancora. La collocazione sistematica delle norme sulle cautele nel
Libro IV mostrano la volontà del legislatore di attribuire loro auto-
nomia rispetto alle regole che governano le fasi in cui si innestano;
soprattutto rispetto alle disposizioni sulle prove, proprio in funzione
del ruolo delle prime nel sistema e del compito di tutela delle situa-
zioni giuridiche soggettive.
Perciò la differenza è funzionale; perciò all’omonimia terminologica
(indizi: art. 273 c.p.p./art. 192 comma 2 c.p.p.) - che pure si critica -
, non corrisponde quella ontologica: la misura probatoria dell’indizio
cautelare deve riguardare la colpevolezza rispetto al fatto contenuto
nella notizia; quella dell’indizio probatorio attiene al fatto descritto
nella imputazione.
Si capisce bene che non si tratta di una mera «differenza tra i concetti
di indizi nell’art. 192 e quelli proposti nell’art. 273» - come pure ha
detto la cassazione - superabile applicando il primo alle situazioni rap-
presentate nel secondo, essendo la differenza di natura ontologica, di
valore, riguardante i poteri (= dunque, la giurisdizione), l’atto (= l’og-
getto della giurisdizione), lo scopo (= la direzione della giurisdizione).
Di conseguenza, se l’oggetto della colpevolezza è diverso, se, cioè,
nel procedimento cautelare fatto e prova non si identificano - come
accade, viceversa, nel processo - al primo non possono essere appli-
cate le regole che governano il secondo, salvo che la legge non sta-
bilisca diversamente.
Insomma, cambiando la proposizione da provare, inevitabilmente
mutano anche le regole di valutazione.
Il profilo è in linea con la funzione che assume la presunzione di non
colpevolezza (art. 27, 2° comma, Cost.) nel giudizio di merito rispetto
al giudizio cautelare55.
Lì, s’è detto, la presunzione è regola di giudizio da cui dipende l’al-
ternativa assoluzione-condanna; qui è mera regola di trattamento che
determina le coordinate del comportamento del giudice, garantendo
la giurisdizionalità del procedimento attraverso la predisposizione
della tipicità dei presupposti (art. 273 c.p.p.), delle condizioni (art.
274 c.p.p.) e della specie dei provvedimenti cautelari (art. 275 c.p.p.)
ed esclude l’applicabilità alla procedura cautelare della regola del-
l’oltre ogni ragionevole dubbio, strettamente correlata alla regola pro-
batoria e di giudizio stabilita nel secondo comma dell’art. 27 Cost. 
L’art. 273 c.p.p. nella sua versione originaria non prevedeva regole
di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi ad indicare
questi ultimi (comma 1) quali condizione di applicabilità, tra le altre
(comma 2), delle misure cautelari. 
Nella sua versione attuale, così come modificata dalla legge n. 63 del
2001, la disposizione ha mutuato le regole previste dagli artt. 192
commi 3 e 4; 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 c.p.p. nelle specifi-
che situazioni ivi regolate, prevedendo, anche in questa fase, alcuni
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55 Sul tema, in generale, tra gli altri, da ultimi, G. ILLUMINATI, Presupposti
e criteri di scelta delle misure cautelari, in Il diritto processuale nella giu-
risprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, p. 389 ss.;
E. MARZADURI, Considerazioni sul significato dell’art. 27 comma 2, Cost.:
regole di trattamento e regola di giudizio, in Processo penale e Costitu-
zione, a cura di F. R. DINACCI, Milano, 2010, p.303 ss.; P. P. PAULESU, La
presunzione di non colpevolezza, cit., passim.

53 … come dato fattuale idoneo ad evocare un illecito penale; ovvero, una
informazione di un fatto naturale nel quale possono ravvisarsi gli elementi
costitutivi di un reato.
In tema, in generale, ampiamente, R. APRATI, La notizia di reato nella di-
namica del procedimento penale, Napoli, 2010, passim.
54 In tal senso, una isolata sentenza di Cass., III, 15 novembre 2011, n.
6598, in Diritto & Giustizia 2012, 17 febbraio: «il concetto di “gravità
degli indizi”, secondo quanto disposto dall’art. 273 c.p.p., postula
un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro com-
plesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che,
senza raggiungere il grado di certezza per un’affermazione di condanna,
sia di alta probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità al-
l’indagato».
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divieti probatori statuiti per l’assunzione delle prove in dibattimento,
come il divieto di utilizzare le dichiarazioni di imputati connessi se
non unitamente a riscontri esterni56, il divieto di utilizzare dichiara-
zioni de relato non suffragate dalla indicazione della persona che ha
conoscenza diretta dei fatti, il divieto di utilizzare le dichiarazioni
degli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza,
nonché le intercettazioni telefoniche illegittimamente acquisite57.
Quid iuris negli altri casi?
Vale a dire: qual è la regola di valutazione nei casi in cui gli indizi
sono rappresentati da elementi altri dai contributi dichiarativi di
coimputati nel medesimo reato ai sensi dell’art. 12 c.p.p., di im-
putati in un procedimento connesso o di imputati di un reato col-
legato ai sensi dell’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., di testimoni
cd. indiretti, di informatori della polizia giudiziaria e dei servizi
di sicurezza, o, ancora, dai risultati delle intercettazioni telefoni-
che (non ritualmente acquisite)?
Intanto, in premessa, in tema di valutazione delle conoscenze, bisogna
rilevare la applicazione generalizzata dell’art. 191 c.p.p.
Oramai è pacifico che l’ambito di efficacia della disposizione è quello
dell’intero procedimento acquisitivo; di conseguenza, il vizio è rile-
vabile in rapporto ad ogni tipo di valutazione dell’elemento di cono-
scenza, anche di quello incidentale58.
Sicché, è indubbio che un provvedimento di coercizione personale
non possa essere emesso sulla base di elementi di conoscenza inuti-
lizzabili perché acquisiti in violazione dei divieti sanciti dalla legge.
Infatti, la difformità dell’atto dal modello legale può verificarsi già
nella fase delle indagini preliminari, ove se è vero che esiste un si-
stema di raccolta di dati conoscitivi meno formale, è altrettanto certo
che esso è pur sempre ancorato alla legalità e alla tipicità degli atti.   
In questi casi, dunque, riteniamo che i criteri metodologici di valuta-
zione vadano desunti dalle prescrizioni delle lett. c) e c bis) del
comma 2 dell’art 292 c.p.p. e dal comma 2 ter: il giudice è obbligato
a seguire un determinato metodo legale nella dimostrazione della ri-
levanza degli elementi conoscitivi esistenti allo stato degli atti rispetto
alla attribuibilità della notizia di reato all’indagato/imputato; e questo
metodo si evince, appunto, dalla struttura della motivazione59.

Insomma, la motivazione rappresenta la ricostruzione dell’iter argo-
mentativo attraverso cui il giudice è pervenuto a ritenere che gli indizi
si connotino per la gravità, e cioè, che siano capaci di attribuire spe-
cificamente il fatto concreto al soggetto sottoposto alle indagini, tanto
da far ritenere attendibile, allo stato della richiesta (= allo stato degli
atti), la tesi accusatoria e giustificata, sotto il profilo cautelare, la mi-
sura coercitiva60.
Di modo che, al giudizio cautelare sono indiscutibilmente applicabili
il principio di razionalità della decisione ed il metodo logico di argo-
mentazione degli elementi fattuali. 
Tanto, però, non in quanto le prescrizioni dettate da quel segmento
normativo rappresentano la pedissequa esplicazione dell’obbligo di
motivazione sancito dal comma 1 dell’art. 192 c.p.p. allo stesso modo
in cui è riconducibile in quest’ultima disposizione la previsione del-
l’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. riguardante la motivazione della sen-
tenza, ma in quanto l’obbligo di motivazione si muove nella categoria
dei principi fondamentali della giurisdizione e del processo e, per
questo, ha valenza generale.
Invero, se i diritti fondamentali, in generale, e quelli procedurali,
in particolare, costituiscono il presupposto imprescindibile di ga-
ranzia della correttezza argomentativa del legislatore e del giu-
dice; se essi rappresentano il nucleo generatore dei moderni
ordinamenti giuridici, dal momento che hanno natura di principi
dai quali derivano, per ottimizzazione, tutte le fattispecie norma-
tive aventi carattere concreto di regola, non si può negare che la
previsione dell’obbligo costituzionale di motivazione sia un diritto
fondamentale della persona nel processo, che garantisce (preve-
dendo il controllo sull’ottemperamento dell’obbligo stesso) la so-
stenibilità razionale delle decisioni giudiziali, mentre le regole
(processuali) che lo governano ne costituiscono la struttura (= mo-
dello legale di motivazione), rappresentando il paradigma sul
quale si misurano, tra le altre, la facoltà di impugnazione delle
parti e i poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione61.
In materia cautelare quell’obbligo si rafforza con le garanzie sancite
dall’art. 13 Cost., fra le quali rileva proprio quella che affida all’atto
motivato dell’autorità giudiziaria la possibilità - nei casi e nei modi
di legge - di limitare la libertà personale.
Dunque, anche qui il dovere del giudice di dar conto nella motiva-
zione dei criteri adottati (combinato disposto degli artt. 292 comma
1 lett. c); 273; 274; 292 comma 2 ter; 358; 327 bis c.p.p.) e dei risultati
raggiunti è strettamente connesso ad un valore primario dell’ordina-
mento espresso nella insopprimibile esigenza di razionalità della de-
cisione e dei controlli che hanno condotto alla elaborazione della
massima di esperienza e alla scelta di determinate acquisizioni cono-
scitive e non di altre (art. 292 comma 1 lett. c bis) c.p.p.).
Ebbene, queste premesse sono rivelatrici (anche) dei motivi per cui
riteniamo che la latitudine dell’indizio cautelare sia del tutto diversa,
più ampia, dell’indizio probatorio.
Invero, se accordiamo le linee normative già speculate; soprat-
tutto, se leggiamo l’art. 273 comma 1 bis c.p.p. con le disposizioni
degli artt. 291 comma 1; 292 comma 2 ter (358; 327) c.p.p. appare
chiaro che il termine indizio non si identifica con la prova cd. lo-
gica o indiretta62 - o, almeno, non comprende soltanto elementi di
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del punto di vista opposto e dall’esclusione della mera valutazione d’attendi-
bilità degli indizi, si ricava che il giudice non si limita ad aderire o a scartare,
ma forgia in prima persona le regole inferenziali in base alle quali interpretare
gli elementi prospettati dall’accusa e dalla difesa e, quindi, è il vero protagonista
delle conclusioni accrescitive di conoscenza che pone a base della decisione.
60 N. ROMBI, sub art. 273, in Codice di Procedura penale commentato, a
cura di A. Giarda e G. Spangher, Torino, 2010, p. 2826 e la giurisprudenza
ivi citata.
61 Volendo, il nostro La mancanza di motivazione della sentenza come
vizio del sistema di tutela delle situazioni giuridiche fondamentali, in La
Giustizia penale, 2013, fascicolo III, c. 179.
62 Discorso analogo vale per il termine indizio utilizzato negli artt. 63
comma 1; 312; 384 comma 1;705 comma 1 c.p.p.; 220 norme coord.

56 In tema, da ultima, Cass., SS. UU., 14 maggio 2012, n. 20804, cit. 
Si vedano anche: Cass. SS. UU., 30 maggio 2006, n. 36267, cit.; Id., 30 ot-
tobre 2002, n. 39915, cit.; Id., 21 aprile 1995, n. 11, in Giust. pen., 1996,
III, c. 107 e Cass., II, 30 gennaio 2013, n. 8125, in Guida dir., 2013, 17, p.
82; Id., sez. fer., 13 agosto 2012, n. 32779, ivi, 2012, 37, p. 80 (in senso con-
trario, Cass., II, 30 gennaio 2013, n. 8125, in Guida dir., 2013, 17, p. 82) .
57 Sulla riforma del 2001 e sulle sue ricadute nel sistema, la letteratura è
vasta. Per tutti, E. APRILE, Punti fermi e incertezze interpretative in tema
di regole applicabili per l’utilizzabilità e la valutazione della «prova cau-
telare», in Cass. pen., 2006, p. 132 ss. secondo il quale, a seguito della
integrazione dell’art. 273 c.p.p. con il comma 1 bis «è ormai lecito parlare
di “prova cautelare” anziché di “gravi indizi di colpevolezza”, identici es-
sendo i relativi criteri di valutazione rispetto alla prova di merito, dalla
quale la prima differisce soltanto perché, di solito, è cartolare e, sempre,
è allo stato degli atti».
Alle stesse soluzione giunge anche la giurisprudenza. Per Cass., SS. UU.,
30 maggio 2006, n. 36267, cit. la ratio della legge n. 63 del 2001 è da rav-
visarsi nell’«assicurare una tendenziale anticipazione alla fase delle inda-
gini delle regole in tema di valutazione e di utilizzazione della prova,
proprie del giudizio di cognizione, anche per quanto concerne l’apprez-
zamento dei gravi indizi di colpevolezza». Secondo Cass., I, 4 maggio
2005, n. 19867, cit. - conforme, Cass., I, 17 maggio 2011, n. 19759, cit. -
«la L. n. 63 del 2001 (…) impone l’osservanza delle regole di esclusione
probatoria e delle regole di valutazione anche nella materia cautelare, equi-
parando, nella sostanza, la valenza dimostrativa dei gravi indizi di colpe-
volezza a quella della prova e richiedendo che i primi possiedano il
carisma della elevata probabilità o dell’elevato grado di credibilità razio-
nale, nel quale si identifica la certezza processuale. Di conseguenza, non
è esatto continuare a differenziare, rispetto alla prova, la minore idoneità
degli indizi cautelari a dimostrare il thema probandum, quasi che essi ab-
biano valore di una semiplena probatio”. 
58 R. MAGI, L’inutilizzabilità della prova, cit., p. 57.
59 Secondo M. MENNA, Studi sul giudizio penale, cit., p. 240: «Dalla mancanza



natura indiretta - riguardando, viceversa, ogni dato conoscitivo
capace di fondare la domanda cautelare perché idoneo a suppor-
tare, allo stato degli atti, un giudizio di rilevante attribuibilità del-
l’ipotesi fattuale (= fatto-reato/accusa) al soggetto63.
Tentiamo una sintesi.
Nell’art. 273 comma 1 c.p.p. il termine indizio è usato dal legi-
slatore in una accezione distinta da quella adoperata nel comma
2 dell’art. 192 c.p.p. 
Nella prima ipotesi, infatti, quello è indice di esistenza allo stato degli
atti di un fatto-reato e della sua attribuibilità all’indagato, in quanto
la sua finalità è quella di creare le premesse, in una progressione di
ragionamento, per l’applicazione di una misura cautelare personale.
Nella situazione, l’indizio muta la propria funzione di prova logica
per soddisfare esigenze connesse al processo - non all’accertamento
- ovvero a sviluppi incidentali del procedimento, senza tuttavia pro-
iettarsi al giudizio, cioè alla dimostrazione del fatto-imputato.
In questa prospettiva, «la gravità è una garanzia che punta sui contenuti
e non sulla procedura formativa delle inferenze perché fonda sulla
scelta della regola inferenziale contenutisticamente più plausibile»64.
Sicché, l’indizio cautelare, pur rimanendo sempre un elemento di-
mostrativo, legalmente previsto, è, tuttavia, indipendente dal suo
corrispondente gnoseologico previsto dal comma 2 dell’art. 192
c.p.p.; non ne segue i criteri legali di valutazione; non può far pre-
sumere una elevata probabilità di colpevolezza proprio per la sua
connotazione indipendente dalla ricostruzione probatoria del fatto
imputato che non (può) consente(ire) aprioristicamente al giudice
di valutare se, quanto dimostrato attraverso esso ed utilizzato va-
lidamente nel procedimento cautelare, potrà successivamente es-
sere utilizzato in giudizio, come prova logica, per la verifica della
colpevolezza dell’imputato.
Così si spiega pure la natura incidentale della cognizione nel proce-
dimento cautelare; che rimanda al suo oggetto, che a sua volta si ca-
ratterizza - oltre che per il thema decidendum - anche per l’autonomia
strutturale del relativo iter decisorio rispetto al procedimento di riso-
luzione della regiudicanda.
Si tratta di una incidentalità in senso stretto: l’esito del procedimento
cautelare non svolge alcun effetto nella formazione non solo della
decisione di merito, ma addirittura delle determinazioni del pubblico
ministero65. Si può catturare e poi archiviare; né la sussistenza dei
gravi indizi impone di andare a giudizio, né la loro insussistenza im-
pone di archiviare.
Del resto né è riprova la efficacia del giudicato cautelare limitata al-
l’interno del sistema cautelare, «essendo inconcepibile postulare una

forza preclusiva e vincolante di una pronuncia che non verta sul-
l’identico nucleo decisorio del processo principale, sul quale, ipote-
ticamente, dovrebbe incidere»66. 
Tanto, in quanto, la regola di valutazione dell’indizio cautelare tende
alla individuazione dei significati più coerenti dell’ipotesi fattuale (=
perciò, giudizio di rilevanza) e non sulla scelta di quelli più credibili
perché meglio argomentati (= provati) dalle parti67. 
Ancora. La natura allo stato degli atti del provvedimento cautelare:
la pronuncia cautelare si configura come una decisione interlocutoria
permeata dai caratteri della provvisorietà del risultato, dalla logica
possibilità di una verifica ulteriore (art. 309 c.p.p.), ovvero dalla in-
trinseca superabilità e revocabilità dell’accertamento (art. 299 c.p.p.),
che limita - cronologicamente e contenutisticamente - il potere co-
gnitivo del giudice, basato sulle sole acquisizioni di una fase proce-
dimentale/processuale, non modificate e non modificabili, esistenti
al momento della decisione68. 
Infine. La risoluzione della quaestio libertatis non soggiace neppure
alla struttura propria della fase in cui insorge: anche in quel caso vi-
gono regole autonome. 
Si pensi al momento applicativo: esso fonda comunque su un mec-
canismo decisorio che coinvolge soltanto il pubblico ministero ed il
giudice, anche quando la cautela si innesta nel processo, escludendo
ogni forma di contraddittorio.
La ragione è funzionale: mentre il processo, come progressione di si-
tuazioni soggettive protette, mira ad una decisione che stabilisca al
di là di ogni ragionevole dubbio se l’imputato debba essere punito a
causa del fatto-reato; in materia cautelare la valutazione cade sulla
sussistenza di presupposti che la stessa legge processuale detta per
finalità, a loro volta, marcatamente eterogenee rispetto alle ragioni
sottese alla irrogazione della pena (tutela del processo/art. 274 lett.
a-b) c.p.p.; tutela della collettività/art. 274 lett. c) c.p.p.).
Non potrebbe essere diversamente, a meno che non si voglia tolle-
rare da parte del sistema la possibilità di un concorso di due pro-
nunce giurisdizionali - che potrebbero anche essere configgenti,
poiché nulla vieta che il giudizio possa concludersi con l’assoluzione
dell’imputato che sia stato precedentemente destinatario di un prov-
vedimento restrittivo della libertà personale - sul tema della colpe-
volezza, nonostante il diverso grado di tutela dei diritti procedurali
dell’indagato/imputato assicurato nei due giudizi.
Si spiega così la ragione per cui nell’accertamento incidentale de
libertate il convincimento giudiziale può essere esposto al flusso
continuo di conoscenze potenzialmente idonee a smentirlo, a pre-
scindere dalla scansione in fasi e gradi del processo principale; e
si giustifica la natura degli elementi posti a fondamento dell’ac-
certamento cautelare.
Sotto quest’ultimo profilo, l’ampia discrezionalità riconosciuta al
pubblico ministero nella selezione del materiale conoscitivo, il modus
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discutibile (ed eccentrica) “assoluta incomunicabilità” tra ambiti eterogenei
che scorrono, però, su un medesimo piano inclinato. Essi, se pur non omolo-
ghi, si muovono e si sviluppano in un contesto unitario ove, peraltro, il profilo
cautelare costituisce un momento eventuale ed incidentale condizionato dal
“merito” che è, invece, il versante naturale di svolgimento della giurisdizione
penale. Se sovrapporre i due ambiti costituisce un sostanziale errore, non co-
glierne le interrelazioni, isolandone i contesti, fa perdere di vista l’unitarietà
del versante ove si svolge la vicenda processuale rispetto al cui epilogo natu-
rale la valutazione cautelare è servente»: A. DE CARO, Presupposti e criteri
applicativi, in G. SPANGHER, Trattato, cit., p. 48.
66 Letteralmente, G. PIERRO, Il giudicato cautelare, cit., p. 95.
67 M. MENNA, Studi sul giudizio penale, cit., p. 245.
68 Fa notare G. PIERRO, Archiviazione per insussistenza di gravi indizi di col-
pevolezza, cit, p. 113: «se nelle more dello svolgimento del processo di im-
pugnazione dovessero emergere prove nuove in grado di fondare e suffragare
l’ipotesi di un prevedibile ribaltamento delle conclusioni raggiunte dalla prima
pronuncia, nessuna istanza di coerenza o di uniformità decisoria potrà preclu-
dere il doveroso apprezzamento in ordine alla sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, né giustificare la protrazione della limitazione
del bene più prezioso ed inviolabile del cittadino». 

c.p.p., nelle quali, sia pure per diverse ragioni, l’accezione del vocabolo è
distinta da quella presente nel comma 2 dell’art. 192 c.p.p. 
63 In tema di catalogazione degli indizi rilevanti a fondare una richiesta
cautelare, la giurisprudenza è vasta. Tra le tante, Cass., II, 8 febbraio 2012,
n. 6367, inedita; Id., III, 27 gennaio 2012, n. 6780, inedita; Id., II, 29 set-
tembre 2011, n. 37024, in Diritto & Giustizia2011, 26 novembre; Id., V,
22 settembre 2011, n. 42953, in Guida dir., 2012, 11, p. 72; Id., VI, 9 giu-
gno 2011, n. 25081, ivi, 2011, 31, p. 89; Id., V, 26 ottobre 2011, n. 47080,
inedita; Id., V, 26 aprile 2010, n. 27774, in Cass. pen., 2011, p. 3508; Id.,
I, 24 marzo 2010, n. 16781, ivi, 2011, p. 3114.
64 Letteralmente, M. MENNA, Studi sul giudizio penale, cit., p. 244.
65 Ne è un esempio recente la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del
24 aprile 2009 (in www.giurcost.it), che ha dichiarato la illegittimità del
comma 1 bis dell’art. 405 c.p.p.
Sulla riforma dell’art. 405 c.p.p., in senso critico, ampiamente, G. PIERRO, Ar-
chiviazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: le ragioni del-
l’abrogazione di una norma ispirata ad un paradossale principio di
“assorbimento” cautelare, in Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli, vol.
III, 2008, p. 101 ss. 
In dottrina, si ritiene che «la indiscutibile autonomia tra i due itinerari valutativi
non deve essere amplificata fino a ritenerli due mondi impenetrabili e non co-
municabili tra loro». Si dice: «all’interno del sistema processuale bisogna in-
dividuare un punto di equilibrio tra l’autonomia della sfera cautelare e la sua
necessaria correlazioni con le decisioni sulla responsabilità (fino alla cogni-
zione piena tipica della sentenza di merito) per evitare di scontrarsi con una



Ebbene, l’art. 358 c.p.p. non è norma deontologica, ma epistemolo-
gica che impone al pubblico ministero di sondare i percorsi difensivi
allo stato prospettabili onde affievolire il pericolo di iniziative azzar-
date. Se poi la si legge nel contesto cautelare, allora si comprende
anche il motivo per cui la stessa sia stata richiamata nella struttura
logica della ordinanza cautelare: se allo stato degli atti esistono ele-
menti di prova acquisibili o percorsi investigativi percorribili a favore
dell’indagato/imputato, il pubblico ministero non può sottrarsi. E non
certo perché egli deve sostituirsi al difensore o perché è una parte im-
parziale72. Deve farlo per rendere la sua richiesta legale73, in quanto
il vizio di motivazione dell’ordinanza cautelare può derivare anche
dalla mancata acquisizione di elementi a favore dell’indagato/impu-
tato che allo stato degli atti erano acquisibili74.
Anche l’esistenza di ipotesi alternative dei fatti scalfisce la soglia dei
gravi indizi di colpevolezza: «se due significati possono ugualmente
essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più fa-
vorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti in-
conciliabile con altri univoci elementi di segno opposto»75.
Ciò serve ad escludere che il giudizio cautelare possa essere di mera
probabilità piuttosto che di certezza circa l’attribuibilità allo stato
degli atti dell’accusa all’indagato/imputato. 
In uno sguardo d’insieme, dunque, non si può negare che a fronte di
un medesimo valore tutelato - la libertà personale - nonostante una
differenziata direzione finalistica dell’indizio cautelare rispetto a quello
probatorio, lo standard probatorio del primo non è inferiore a quello
del secondo, ma è soltanto diverso. Anzi, rovesciando la prospettiva
di analisi, il controllo del giudizio sullo standard probatorio dei gravi
indizi appare rafforzato.
Perciò, la estensione delle regole di valutazione del fatto-imputato al
procedimento cautelare e, dunque, al fatto-reato determina una crisi
della legalità processuale senza innalzare lo standard di garanzie dei
diritti procedurali dell’indagato/imputato.
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unilaterale dell’acquisizione degli stessi e, dunque, la dispositività
del thema cautelare unicamente in capo all’accusa si spiegano in ra-
gione della direzione finalistica della vicenda cautelare. O meglio,
quegli apparenti gap in tema di garanzie si giustificano proprio in
quanto la proposta punitiva alla quale tende quel sistema non si so-
stanzia nell’azione, né prelude ad un dettato giurisdizionale in termini
di giudizio sul fatto e sulla responsabilità.
Voglio dire che il tipo di gestione delle iniziative relative alla instau-
razione del procedimento (cautelare), il tipo e il modo della limita-
zione dell’oggetto del contendere e delle attività di formazione del
materiale cognitivo non sono indifferenti alla ontologia della vicenda.
Qui, giova ripeterlo, l’accertamento - manifestazione del potere co-
gnitivo del giudice - non è rivolto alla ricostruzione del fatto storico
e alla individuazione del suo autore per realizzare il potere potesta-
tivo; perciò è indifferente la diversità dei modi di partecipazione delle
parti alla determinazioni delle conoscenze giudiziali.
Giocoforza perdono significato tutte quelle prospettazioni che ten-
dono ad assimilare in una unica nozione di indizio quelli previsti per
l’adozione della misura cautelare e quelli che costituiscono l’oggetto
della regola di giudizio contenuto nell’art. 192 comma 2 c.p.p., non-
ché quelle che ipotizzano una conversione degli uni nelle altre quando
tanto il provvedimento cautelare, quanto la pronuncia definitiva fon-
dino su un medesimo dato.
Mi si potrebbe obiettare che le misure sono un vizio del processo, il
cui dramma è che la libertà personale dovrebbe essere limitata solo
con la condanna; di conseguenza sarebbe irragionevole far dipendere
la libertà dalla esistenza di prove minori - qualcuno le ha definite ad-
dirittura precarie - soprattutto quando il procedimento cautelare si
innesta all’inizio delle indagini preliminari dove tutto è magma. E il
deficit di garanzie si aggrava se si interpreta alla lettera la regola con-
tenuta nel comma 1 dell’art. 273 c.p.p. che per gli indizi cautelari ri-
chiede solo il requisito della gravità, non anche quelli della precisione
e della concordanza. Sicché, l’effetto della nostra ricostruzione, sa-
rebbe quello di ritenere che gli indizi debbono essere sì gravi - per
espresso dettato normativo - ma potrebbero essere anche equivoci e
discordanti69. Con tutte le contraddizioni in termini che questa affer-
mazione comporta.
Non lo nego. Epperò, allo stato dell’arte, con quella disposizione
scritta in quel modo non è possibile tipizzare a livello normativo la
valutazione dei gravi indizi70, se non nel modo riferito. 
Se abbiamo bisogno di formule definitorie dobbiamo affidarci al di-
ritto giurisprudenziale, con tutti i rischi che quell’affidamento com-
porta in termini di legalità processuale e, dunque, di processo giusto.
Epperò, qui nasce la domanda: siamo proprio sicuri che tale approdo
ermeneutico determina una effettiva caduta di garanzie per il valore
supremo della libertà personale?
Non lo credo!
La garanzia è nella struttura logica dell’ordinanza cautelare; specifi-
camente, nella regola di comportamento dettata nel comma 2 ter del-
l’art. 292 c.p.p. che impone al giudice la valutazione, tra gli altri, degli
elementi a favore71 dell’indagato/imputato di cui all’art. 358 c.p.p.
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69 È di diverso avviso, N. ROMBI, sub art. 273, in Codice di Procedura penale
commentato, cit., p. 2826: «(…) l’assenza del requisito della precisione sta a
significare la possibilità di attribuire rilievo anche a quei dati certi dai quali,
attraverso massime di comune esperienza, si perviene a dati certi inerenti non
al fatto principale ma a significativi elementi di contorno; mentre la non ne-
cessaria concordanza implica la possibilità che la misura sia applicata anche
in presenza di indizi contraddetti da altri, purché i primi siano definibili
“gravi”, ed il quadro indiziario nel suo complesso indichi come altamente pro-
babile la responsabilità dell’indagato in ordine al fatto addebitatogli». 
70 Delle difficoltà definitorie della formula gravi indizi di colpevolezza fu con-
sapevole lo stesso legislatore; il quale le manifestò chiaramente nella Rela-
zione al progetto preliminare del c.p.p.: «(…) la tradizionale formula dei
sufficienti indizi di colpevolezza viene così sostituita da una formula imper-
niata sul riferimento all’idea dei gravi indizi di colpevolezza non senza la con-
sapevolezza, ovviamente, dell’impossibilità di tracciare, in questo campo,
linee di demarcazione nettissime (…)». 

71 Cass., VI, 6 ottobre 2011, n. 39305, in Guida dir., 2011, 47, p. 99; Id., VI, 9
marzo 2011, n. 12442, in Cass. pen., 2012, p. 3016; Id., IV, 22 aprile 2010, n.
27379, inedita.
72 La funzione del pubblico ministero è riassumibile nel segmento normativo
degli artt. 101, 2° comma; 104, 3° comma; 107, 3° comma (112) Cost.: «il
pubblico ministero si colloca all’interno dell’ordine giudiziario, nel senso che
i principi di fondo che regolano i rapporti tra i magistrati e le sedi dei rapporti
politici e i rapporti interni tra gli uffici giudiziari sono largamente comuni a
giudici e a magistrati requirenti. Adattamenti necessari, derivanti dalla speci-
ficità delle funzioni, non possono mai essere condotti oltre la soglia della le-
sione di tali principi comuni». S. STAIANO, I duellanti empatici: Corte
costituzionale e legislatore in tema di giustizia, in Quaderni di Scienze Pena-
listiche, cit., § 5, p. 51.
In una prospettiva de iure condendo della funzione d’accusa, G. RICCIO, Sulla
riforma dello statuto del pubblico ministero, Napoli, 2011, passim.
73 G. RICCIO, Istanze di riforma e chiusure ideologiche nella soluzione del pro-
blema italiano del pubblico ministero, in Politica dir., 2000, 3, p. 459: il pub-
blico ministero, «quale parte pubblica (…) tende all’accertamento della
verità; non sembri un assurdo, più del giudice egli tende alla “verità” (…) so-
prattutto il pubblico ministero ha come obiettivo della sua azione la verità del
fatto perché in un sistema legale è giusta solo la repressione di un comporta-
mento illegale».
74 F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 644.
75 Cass., I, 17 maggio 2011, n. 19759, in Cass. pen., 2012, p. 3824. Cass., sez.
fer., 9 agosto 2011, n. 32112, inedita.
Si vedano anche: Cass., SS. UU., 30 maggio 2006, n. 36267, cit.; Id., SS. UU.,
30 ottobre 2002, n. 39915, cit.; Id., SS. UU., 13 ottobre 1995, n. 11, in Cass.
pen., 1995, p. 2838.
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