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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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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-
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DOTTRINA

L’eterno ritorno alla Oratio de hominis dignitate 
di Giovanni Pico della Mirandola

1.- dopo una mirabile lectio magistralis sulla Menschen-
würde nell’università di treviri, Giulio Chiodi ha di recente
pubblicato1 il saggio «sul concetto di dignità umana nella Ora-
tio de hominis dignitate, di Giovanni Pico della Mirandola».
uno studio, denso e dotto, meritevole di venir segnalato al Pe-
nalista; il quale sa essere «la dignità dell’uomo - come affer-
mato da i. Kant - un valore in sé, assoluto»2; e - come poi ha
tenuto a precisare ernst bloch - «un valore: [...] non solo della
natura, ma anche della cultura, e della autonomia pratica; al
quale pertanto è dovuto ogni rispetto»3.  

«Qualunque essere umano - è stato così osservato - non è di
certo ‘qualcosa’, ma ‘qualcuno’; che pertanto, su base teolo-
gica, può dirsi persino una ‘icona di dio’»4.

sulla scia di questi asserti è stato quindi precisato che «la
proprietà che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi è quella
della ‘ragione’; che è - insieme - una prerogativa naturale, e
morale; e grazie ad essa l’uomo non è solamente un essere
della natura, ma anche un soggetto, dalla autonomia pratica:
un valore in sé, e assoluto»5.

«La dignità umana - ha tenuto ad affermare tuttavia un pur
attento sociologo - si trova in genere costruita su un ‘ricono-
scimento sociale’ della persona»6: come a voler in tal modo
tralasciare - pur nella attuale ‘età dei diritti’ - che “la dignità
dell’uomo deve esser considerata inviolabile: sia [...] per ef-
fetto del dono ‘ricevuto’, della libertà (l’uomo, infatti, è stato
‘creato’ libero); e sia “per ragione della soggettività, a lui do-
vuta riconoscere: per via della sua propria, peculiare, inalie-
nabile identità personale”7.   

Per la Carta costituzionale italiana la dignità umana si pone
come presupposto dei “Diritti dell’Uomo, che la repubblica
riconosce e garantisce” (art. 2). e la “pari dignità sociale dei
cittadini davanti alla legge” (art. 3) ne è una evidente con-
ferma8.

L’attuale riflessione sull’uomo e la sua dignità conduce -
però, oggi - a conclusioni sconvolgenti: per effetto della mol-
teplicità di riferimenti che pongono la realtà umana di fronte
all’incertezza del “proprio potenziale cognitivo, immaginativo,

e affettivo”9. e forse, per scongiurarne gli effetti, sarebbe ne-
cessario sintonizzarsi sulle frequenze di una ‘costellazione po-
stnazionale’, quale conseguenza di un agire economico-poltico
unico, e universale10; oppure - e meglio - rimanere ancorati alla
libertà della propria coscienza, nei suoi contenuti di valore; i
quali rappresentino, e siano chiamati a costituire la trama di
una vita lucidamente ispirata a una ‘effettiva’ dignità umana11. 

2.- Giovanni Pico della Mirandola (vissuto tra il 1463 e il
1494) fu un intellettuale irrequieto: «preso dalla febbrile ri-
cerca della verità», neanche stemperata dalla fede cristiana e,
ancora meno, dalla vicinanza a Lorenzo il Magnifico e agli
altri umanisti fiorentini. dal cui formalismo seppe trarre la
spinta a un sicuro impegno di ricerca filosofica in senso pro-
fondamente e universalmente umano. di qui infatti le sue
Conclusiones philosophicae, cabalisticae et teologicae: ben
novecento tesi, elaborate dallo stesso Pico e da vari altri stu-
diosi; non a caso edite nel 1486 a roma, dove pensò di con-
vocare un congresso di filosofi, teologi, e cultori celebri di
ogni altro sapere, e di ogni parte del mondo: nella prospettiva
di una philosophica pax universalis.

in capo alla raccolta delle Nongintæ conclusiones Pico tenne
a porre la propria Oratio de hominis dignitate: che sarebbe di-
venuta più tardi sempre più famosa; e che lo stesso suo autore
aveva ritenuto costituire una “degna” introduzione ai vari con-
tributi che la scienza avrebbe potuto esprimere: «... per dire
della benevolenza del Creatore verso la propria creatura -
l’uomo - a cui egli avrebbe instillato “omnifaria semina, et
omnigenae vitae germina”: per farne - così - un ‘divino cama-
leonte’».

non trovarono però, le Conclusiones, la prevista accoglienza
nella Curia romana; chè, anzi, tutte quante le tesi vennero gra-
dualmente condannate. sicchè all’incauto organizzatore del
congresso - non potuto portare a termine secondo la prospettiva
sperata - non restò (dopo un prolungato soggiorno a Parigi) che
ritornare a Mirandola, dove - nell’imminente congedo dalla
vita - indossò la ‘talare’ dei frati domenicani.

3.- «occorre ridimensionare la consuetudine che ha presen-
tato Pico della Mirandola come prototipo di un umanesimo
considerato quale inizio di una concezione laica, naturalisti-
camente antropocentrica, che si sarebbe affermata nella mo-
dernità» - ha tenuto in incipit ad affermare Chiodi. il quale ha
poi giustamente additato, in questa, «una visione non condivi-
sibile: per l’errore di eliminare il peso - in toto risolutivo - del
momento teologico: il solo che, nella metodologia di Pico,
avrebbe potuto autorizzare a parlare di ‘dignità’. nella quale
non sono certamente suscettibili di disgiunzione la fede reli-
giosa (vera religio) dalla umana conoscenza (vera philoso-
phia)».   

La visione secolarizzante - ha ancora avvertito Chiodi - era
stata a ragione già contrastata da J. burckardt: col sostenere
che, «per comprendere il rinascimento, come nato e poi venuto
a svilupparsi in italia, sarebbe stato necessario porne in risalto
la continuità con la cultura religiosa medievale: anche se in
unione con un ‘soggettivismo innovatore’, alimentato dalla ri-
scoperta dell’antichità classica: con le figure esemplari di que-
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1 nei fascicoli 1 (pp. 25-51) e 2 (pp. 213-244) della Rivista internazionale
di filosofia del diritto, 2013.  
2 Così, Kant, Metaphysik der Sitten, Königsberg, 1797, 286 
3 Cfr. Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt a. M., 1961, 37.
4 Cfr. r. sPaeMann, Personen. Versuche über Unterschied zwischen
«etwas» und «jemand», stuttgar, 1994, 28.
5 Così, F. vioLa, Dignità umana, in Enciclopedia filosofica, iii, Col-Dol,
Milano, 2006, 2863.
6 n.LuHMann, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen So-
ziologie, berlin, 1999, 39 ss.
7 Così, H. HoFMan, La promessa della dignità umana (t.i), in Riv. int .fil.
dir, 1999, 625 ss.
8 Cfr. F. Mantovani, Tutela della vita e della persona umana, in Dirittto
penale e giurisprudenza costituzionale, napoli, 2006; ora anche in Uma-
nità e razionalità del diritto penale, Padova, 2008, 207 ss.

9 P. Lévy, L’intelligence collective, Paris, 2000: t.t: Feroldi e Colò, L’in-
telligenza collettiva, Milano, 2002, pas.
10 J. HaberMas, Die pos-nationale Konstellation, Frankfurt a.M, 1997: t.i.
L. Ceppa, La costellazione post-nazionale, Milano,1999, pas.
11 H. Harendt, The Human Condition,Chicago, 1988²: Vita activa: la
condizione umana, Milano,2012¹², pas.



sta prospettiva: Marsilio Ficino, e Giovanni Pico della Miran-
dola»12.

L’idea della Oratio de hominis dignitate come antesignana
di una visione secolarizzata della modernità non può esser con-
divisa, ha tenuto a ribadire Chiodi: perchè grave omissione è
stata il non aver colto, in tal senso, il peso del dato teologico.
Proprio questo, infatti, ha costituito il momento-cardine della
dignitas humana. in Pico - ha avuto ragione di insistere l’a. -
si deve dire che nè medievali, nè moderni sono i contenuti es-
senziali, e le finalità. [...] La sua originalità è infatti nel me-
todo; che è nuovo, eclettico: perchè esclude la canonicità
precettistica delle auctoritates. [...] La sua impostazione varca
i confini dei tracciati medievali, e anche scolastici. egli con-
templa e ammira la bellezza: allo stesso modo che il sapere,
del mondo pagano; dell’egizio, del caldaico, dell’ebraico, del
cabalistico: leggendoli - tutti quanti - come potenziali veicoli
verso la spiritualizzazione dell’umanità, nel pensiero e nel-
l’azione: dato che sua sicura aspirazione fu sempre di determi-
nare una effettiva congiunzione tra vita attiva e vita
contemplativa, tra sapere e fede, tra filosofia e teologia. e ri-
mane qui ancora da segnalare - ha ricordato del resto Chiodi -
che nella Pax universalis, come disegnata nella Oratio, Pico
aveva assegnato largo spazio all’amore: al quale sarebbe spet-
tato improntare tutti i rapporti fra gli esseri umani.

4.- La Oratio - ispirata al vangelo di Giov: 14, 23 e 27; e de-
stinata, come tenne ad avvertire l’autore, a dare una degna in-
troduzione alle Nongintæ Conclusiones - si segnalò subito per
la expositio ornata e, d’altro lato, per il tanto ricercato stilus
parisiensis: gradito in modo particolare agli scolastici. soprat-
tutto, però, si dimostrò rilevante: perchè vi si trovò immedia-
tamente dichiarato che «la cosa più mirabile dell’Universo è
sicuramente l’Uomo. [...] il quale infatti (come tenne a pun-
tualizzare subito Pico) costituisce la più grande meraviglia del
creato: [...] un vero e proprio, e sicuro miracolo vivente: [...]
la cui netta differenza rispetto agli altri animali - non certo a
caso intese aggiungere - risiede, di sicuro, nella sua intelli-
genza».

L’origine dell’uomo - continuò tuttavia - è avvolta in un
alone di incertezza, se non di mistero! e proseguì quindi col
quesito: «sarebbe stato degno, allora - oppure no - l’uomo, di
far parte del creato?» e, al culmine di una così grave e non su-
perata incertezza (per essere rimasto privo di risposte), finì per
chiedersi: non è che, venuto alla luce, l’uomo sì sarebbe poi
presentato come “figlio del dubbio”: ... con tutte le ambiva-
lenze che questo status non avrebbe potuto non comportare:
prima fra tutte quella del doversi trovare nel mondo: con la
possibilità della dignitas aut indignitas: posto che, in tal modo,
l’uomo avrebbe potuto percorrere o l’una o l’altra strada?».

a partire allora da questa origine dell’uomo resterebbe da
constatare la simultanea presenza in lui e di Caino e di Abele:
“il primo, figlio della carne: voluto da eva; il secondo, man-
dato invece dal signore”. e l’uomo - secondo questa nota let-
tura ebraica - si sarebbe potuto ritrovare, a propria scelta, tanto
in Caino quanto in abele.

una concezione, questa - poi ampiamente rielaborata proprio
da Pico - che venne a rispecchiare l’essenza stessa della libertà
dell’uomo. «il quale - per Pico - ‘è’ libertà!».

e fu una prospettiva realmente operante: perchè «la dignità
dell’uomo sta nella sua libertà, e tale libertà nella sua dignità».
Così lo status libertatis discende dalla similitudo hominis cum

Creatore, che traspone nell’uomo la natura apofatica del di-
vino”. “L’uomo che insegue le cose materiali o il piacere dei
sensi - continuò Pico - non è un uomo, ma un bruto; ed è - in-
vece - degno di venerazione il filosofo: il quale cerca la verità
con recta ratio, e così appartiene non alla sfera terrena, ma a
quella celeste”.

5.- Ha saputo individuare, Chiodi, i λοκοι del metodo utiliz-
zato da Pico per sistemare l’enorme materiale disponibile per
le Nongentæ conclusiones: avendo egli dovuto fare i conti con
le più svariate concezioni e tradizioni: dato l’immenso affresco
culturale a cui riportare le proprie proposizioni. Theologia et
philosophia priscae sono state chiamate costantemente a sor-
reggere la dignitas hominis; e Pico è stato considerato il primo
pensatore di origine cristiana che sull’argomento ha studiato
persino la cabala.  

L’itinerarium mentis di Pico ha seguìto la ‘filosofia tripar-
tita’: morale, dialettica, e teologica: e nell’ottica di quest’ul-
tima ha collocato l’uomo in un mondo superceleste. Imago Dei
- così - l’uomo è apparso la creatura in cui si è incarnato il Ver-
bum Dei. La cui dignitas è divenuta quella dell’homo viator;
«che ha trovato in Pico una nuova versione della sua avven-
tura. il saper guardare, così: aldilà dell’apparenza, ha compor-
tato un approssimarsi al mistero divino - che è anche il mistero
dell’uomo in sé». “una convinzione, questa, che ha riportato
l’uomo all’ordine di chi lo ha creato; e la cui conoscenza ha
richiesto le energie che hanno dovuto mettere insieme la filo-
sofia e la teologia: per ragione dei ‘tre gradi del conoscere’:
sensus, ratio, intellectus”.

«Grande meraviglia [del creato] è l’uomo» ha potuto escla-
mare, così, anche Chiodi: prima di soffermarsi sulla Oratio nei
punti in cui sono stati indicati i compiti che, per ragione della
sua dignità, debbono spettare all’uomo: nella complessa vi-
sione del mondo; e in vista della pax divina, quale aspirazione
e meta della esistenza umana. 

a partire, poi, dalla filosofia morale - a cui sarebbe spettato
liberare la mente dell’uomo dalle varie seduzioni intellettuali
e idio-affettive, l’itinerarium mentis in Deum sarebbe dovuto
continuare con la filosofia naturale. alla quale sarebbe stato
necessario assegnare il compito di rendere ragione delle cose,
dei fatti, e degli eventi; e poi - con la dialettica - essa avrebbe
dovuto adempiere al dovere di dirimere i dubbi e le contraddi-
zioni, o anche i semplici contrasti delle, o nelle differenti opi-
nioni.

Così sarebbe dovuta nascere, e operare - ha scritto Pico - la
fiducia nell’emergere della verità: unica, e universale: alla con-
dizione d’altro lato della purezza e della integrità del pensiero
e della conoscenza, nonché delle argomentazioni dei liberi in-
telletti che la ricercano. ai quali, infatti, non possono non ri-
pugnare il disconoscimento della verità e l’incoerenza tra le
convinzioni: qualche volta persino dichiarate, e le azioni poi
compiute. L’esercizio della ragione e l’esperienza della libertà
avrebbero dovuto portare il pensiero a soffermarsi sulla con-
dizione effettiva dell’uomo: costantemente - lungo tutte le
asperità dell’esistenza - alla ricerca di sé stessi, e degli altri. 

6.- il termine ‘dignitas’ utilizzato da Pico nella Oratio va re-
cepito con particolare cautela, ha avvertito Chiodi: perchè
evoca «l’idea della sfida, del mettersi alla prova, del temprarsi
con onore. é una dignitas indubbiamente ‘aristocratica’; [...]
la quale reca in sé l’impronta cavalleresca; ma - non a caso ha
tenuto a precisare l’a.- non si può ridurre entro i limiti di una
qualificazione [solamente] morale». essa, infatti, è una ‘digni-
tas creaturalis’: di un essere libero sì, e capace di ‘realizzare’
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la propria libertà; non tuttavia in senso autoreferenziale, bensì
in relazione ad un ‘ordine superiore’ ; che resta condizione di
quella dignità. nell’uomo infatti è presente e operante la sua
dignità; tale: in conformità alla natura sua, che comporta un
saper realizzare se stesso: in rapporto alle potenzialità rice-
vute dal Creatore». il “civis romanus sum”, di s. Paolo; e il
поλιτικον ζооν, di aristotele costituiscono - così - riferimenti
utili a cogliere la posizione di rapporto, chiamata a connotare
la dignitas nella Oratio di Pico.

7.- Ha ricordato Chiodi - in epilogo al suo così diffuso, e pe-
netrante impegno scientifico sulla Dignitas hominis - come
voltaire, dando prova del proverbiale suo spirito satirico, di-
vulgò del giovane filosofo italiano una sorta di caricatura: per
affermare come «il pur non attempato umanista avesse avuto -
nientedimeno - la pretesa di raccogliere [nelle sue Nongintæ
conclusiones] quasi tutto lo scibile umano»13. 

ora - misurato in garbo, e ironia - è stata la replica: nessuno
sarebbe qui ad affermare men che legittimo sostenere essersi
dimostrato, Pico della Mirandola, un esaltato o, altrimenti, un
ingenuo. sarebbe stato del pari necessario tuttavia riconoscer-
gli - in quanto uomo di fede cristiana, dotato peraltro di non
discussa genialità: per l’acutezza e l’apertura del suo pensiero,
mai irrigidito in pregiudizi o in vedute limitate - il merito di
aver contribuito a elevare il livello spirituale, non solamente
dei suoi contemporanei; e poi anche la sensibilità etico-politica
di un mondo, che pure aveva dato netti e costanti segni del bi-
sogno di un effettivo risveglio culturale.  

La vitalità dell’umanesimo che era in Pico, ha notato
Chiodi, “si fece alimento della dignitas hominis”. e fin qui
si può dire che «Natur wird in Kultur verwandelt»; ma, nella
prospettiva dell’umanista, si sarebbe dovuto dire: «Kultur
macht die Menschennatur». e peraltro sarebbe restato ancora
da puntualizzare che “un angelo: mai potrebbe diventare un
uomo”; laddove - invece - “un uomo potrebbe, sì, diventare
un angelo!”.

«La Oratio de hominis dignitate - ha concluso così Chiodi -
si può ritenere un trionfo dell’umanesimo; che ha superato se
stesso, per confluire nella teologia: dove si è venuta a dischiu-
dere per l’uomo una visione universalistica delle realtà su-
preme».

8.- L’attuale ‘età della secolarizzazione’ ha dato luogo di
certo a una emancipazione della ragione. Scienza e fede - ha
così osservato Chiodi - sono divenute si può dire non più co-
municanti. La prima - infatti - si è compiaciuta delle proprie
tecnologie; l’altra si può dire che ha amato disperdersi in ‘stan-
che consuetudini’, o in ‘dibattiti contingenti’. e ‘l’uomo po-
stmoderno’ - che ama dirsi assolutamente libero: “perchè così
egli vuole, e proprio questo punta a divenire” - è perciò anche
un uomo ‘solo’: che di assoluto ha non altro che la propria au-
toreferenzialità; la quale certamente finisce per rappresentare
il portato di un nichilismo: freddo, ...e anche oscuro!

«La ragione senza la fede è vuota ed empia; e la fede senza
la ragione è ignorante e retriva» ha tenuto così ad affermare
Chiodi. il quale con pari efficacia ha aggiunto: «l’equilibrio di
Pico ha colto in modo unitario e la scienza e la fede: là dove
entrambe ‘conoscono’, e ‘si riconoscono’». e questo equili-
brio, espressivo dell’umanesimo - di cui poi il rinascimento
ha lasciato esempi elevati - non ha propugnato nè una visione
confessionale, nè una religione civile; ma ha saputo coltivare

una convivenza dialettica delle due istanze, da cui ha potuto
attingere fattori di saggezza nel ‘buon vivere’.

9.- una lettura della ‘Oratio’ di Pico: come quella di Chiodi,
che - in una prospettiva di umanesimo del Diritto - dovrebbe
offrire al giurista l’occorrente per adeguare ogni interpreta-
zione delle norme giuridiche alle esigenze effettive di una ‘Giu-
stizia dal volto umano’, richiederebbe alla autorità il costante
rispetto della Libertà: nei modi e i termini dell’«honeste vivere,
alterum non lædere, suum cuique tribuere».         

e il Diritto penale - che alla base del proprio sapere: “dei
delitti e delle pene” pone l’uomo; il quale, se colpevole, deve
subire la condanna per il reato commesso - illico et immediate
chiama in causa, così: l’homo iudicandus; e - dall’altra parte -
il giudice. il quale non potrà esimersi dal valutare il disvalore
etico-sociale del fatto di reato: a cui rapportare il quantum -
talvolta, lo stesso an - della pena da infliggere. e a questo
scopo (com’è precisato negli artt. 132 sgg. c.p.it) dovrà tener
conto: dei momenti reali e personali inerenti al fatto commesso;
della gravità del reato, desunta da ogni modalità dell’azione;
del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato; della intensità del dolo o del grado della colpa; e della
capacità a delinquere del colpevole desunta da circostanze
della sua vita; dai suoi precedenti penali; dal suo carattere; dai
motivi a delinquere; dal suo porsi di fronte alle vicende della
vita propria e altrui: in una sola espressione, esaustiva: nei ter-
mini della ‘sua’ colpevolezza.

si direbbe essere stato ritagliato, questo complesso di situa-
zioni e valutazioni, sui fatti e i risultati dell’agire dell’uomo,
che una recente dottrina ha considerato «momenti costitutivi
della dignità umana: in quanto realizzazione dell’essere del-
l’uomo: come tali: conquista della sua soggettività, e perciò
espressione della sua identità»14. 

È dunque la dignitas humana a integrare la colpevolezza di
chi si pone contro l’ordine giuridico: assumendone piena la re-
sponsabilità, e meritando quindi una pena.
Colpa, responsabilità, e pena - come si è cercato di dimo-

strare altrove15 - costituiscono, insieme, una problematica di
estrema complessità, che chiama in causa ogni ‘sapere’, e qua-
lunque ‘impegno’: in vista di una effettiva realizzazione del-
l’uomo16.    

10.- sanzione afflittiva, la pena - specie la detentiva - lede
la dignità della persona; a cui, ratione criminis, è pubblica-
mente rimproverata la violazione del ‘patto sociale’. ed è - per
effetto della pena - violata, talvolta mediante restrizione, la
stessa libertà personale; la quale invece - dall’art. 13 Cost. - è
dichiarata inviolabile: “fatta eccezione [tuttavia] per i casi: nei
modi e con i limiti previsti dalla [stessa] legge penale”.  

La libertà individuale e la pace sociale - beni fondamentali
della ‘convivenza giuridicamente organizzata a stato’ - fanno
fulcro dunque sulla dignità della persona umana: di cui val-
gono - secondo la legge - a orientare i comportamenti etico-
sociali. Ciò che viene a dimostrare l’intelligenza ‘sottile’ di
Giovanni Pico della Mirandola nel considerare la dignità
umana «principium et fundamentum totius societatis». e ciò,
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specie in relazione alla pena di morte: definitivamente sop-
pressa nell’ordinamento italiano dalla legge costituzionale n.
1, del 2 ottobre 2007: per effetto quindi della norma dell’art.
27 Cost: per la quale «le pene non possono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità, e debbono tendere alla
rieducazione del condannato».

ogni italiano deve dunque a Pico della Mirandola se alla sua
dignità - di persona libera - è attribuita qualificazione norma-
tiva: per via della riconosciuta sua realtà giuridica, non empi-
rica o etica soltanto. d’altronde «ogni persona umana - in
quanto tale: rispetto dunque a tutti gli altri esseri viventi - è
dotata di ragione; e proprio per questo - ha continuato Kant17

- è un valore in sé stesso: unico, interno, e assoluto». e chi sa
che il filosofo di Königsberg non avesse realmente attinto
(come da qualcuno è stato pur sospettato) alla Oratio de homi-
nis dignitate: proprio per ragione del riportato asserto, che
nell’ordito del pensiero kantiano si presenta come momento di
fondazione dell’aspetto scientifico della conoscenza. nella
quale l’analisi - pur nel proprio profilo formale - lascia del
tutto fuori campo i momenti di ispirazione morale. senza dei
quali, invece, la vita etica non troverebbe alimento.

11.- La Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, del
1948 - nel cui preambolo è dato rinvenire l’espressione «the
inherent dignity»; e la Carta dei Diritti fondamentali formulata
dall’unione europea nel 2000, nella quale tutto un capitolo è
dedicato alla «dignità umana» - si può dire che ribadiscono, e
puntualizzano i valori e i doveri che debbono essere associati
al riconoscimento e alla tutela dei Diritti dell’Uomo: fondati -
in termini normativi - sulla dignità umana, esaltata da Pico
della Mirandola.

occorre intendersi, è stato tuttavia rilevato, circa la stessa
accezione: del termine ‘uomo’, e anche della concezione della
‘Persona umana’18. Qualunque essere umano appartiene infatti
al genus ‘uomo’; ma non mancano sicuramente aspetti speci-
fici della dignitas hominis: come nel caso dei Diritti della
Donna. e per altro verso, ha fatto notare bobbio: il c.d. uni-
versalismo dei ‘diritti dell’uomo’ non è astratto, bensì con-
creto: riguarda infatti tutti quanti gli status e i momenti della
vita dell’uomo»19. Fondamentale rimane, dunque, l’idea della
stessa societas humana: nel cui humus naturale, culturale, e
giuridico i Diritti rimangono saldamente impiantati: e specie
quando non possono più fare a meno di mettersi all’opera tanto
l’homo incomptus, rudis; quanto l’homo sapiens. nella kan-
tiana “socievole insocievolezza del diritto”20, è evidente, deb-
bono esser «ritenuti operanti non solo i mores, ma anche la
stoltezza, l’egoismo e, soprattutto, la violenza». «Non valde
bonus, non valde malus» infatti è stato detto l’uomo: e - certo
- perchè denominatore comune di tutti gli uomini è la dignitas
humana; o forse - diversamente - perchè «è l’uomo la misura
di tutte le cose: di quelle che sono, in quanto sono; e di quelle
che non sono, in quanto non sono»21.

vinCenZo sCordaMaGLia

CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

seZione ii - 3 giugno 2014

Pres. Karakas - ric. saba c. italia

Divieto della tortura - Trattamenti inumani o degradanti -
Livello minimo di gravità - Requisiti (Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 3; Cost. art. 13; Cod. pen. artt. 610, 323, 608)

Divieto della tortura - Tortura e trattamenti degradanti -
Nozioni (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a roma il 4 no-
vembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3; Cost.
art. 13; Cod. pen. artt. 610, 323, 608)

Divieto della tortura - Maltrattamenti deliberati inflitti
dagli agenti dello Stato - Elemento procedurale dell’art. 3
della CEDU - Inchiesta effettiva delle autorità nazionali - Ce-
lerità e certezza delle sanzioni penali e disciplinari - Necessa-
rietà (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a roma il 4 no-
vembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3; Cost.
art. 13; Cod. pen. artt. 610, 323, 608)

Per rientrare nelle previsioni dell’articolo 3, un maltrattamento
deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di
tale minimo dipende dall’insieme degli elementi della causa, in
particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici e
psichici nonché, a volte, dal sesso, dall’età, dallo stato di salute
della vittima. Tra gli altri fattori da considerare vi sono lo scopo
al quale è stato inflitto il trattamento nonché l’intenzione o la mo-
tivazione che l’hanno ispirato, o ancora il contesto, come un’at-
mosfera di viva tensione e dalla forte carica emotiva .

Per determinare se una forma di maltrattamento debba essere
qualificata come tortura bisogna tenere presente la distinzione,
che comporta l’articolo 3, tra questa nozione e quella di tratta-
mento inumano o degradante. 
Oltre ad un elemento di gravità, la tortura implica una volontà

deliberata: è un atto con il quale un dolore o sofferenze acute ven-
gono intenzionalmente inflitte a una persona, in particolare allo
scopo di ottenere da lei informazioni, di punirla o di intimidirla.
Un trattamento, invece, può essere definito come «degradante»

quando esso è tale da creare sentimenti di paura, angoscia e in-
feriorità idonei a umiliare e avvilire e a stroncare eventualmente
la resistenza fisica o psichica della persona che lo subisce, o a
portare quest’ultima a agire contro la propria volontà o la propria
coscienza.

In caso di maltrattamenti deliberati inflitti da agenti dello Stato
in violazione dell’articolo 3 della Convenzione, le autorità nazio-
nali devono condurre un’inchiesta approfondita ed effettiva che
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possa portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili. 
Fattori importanti affinché l’inchiesta sia effettiva, e che per-

mettono di verificare se le autorità avevano la volontà di identi-
ficare e di perseguire i responsabili, sono la celerità con cui la
stessa viene aperta e la celerità con cui essa viene condotta. Inol-
tre, l’esito dell’inchiesta e del procedimento penale che da essa
deriva, compresa la sanzione pronunciata e le misure disciplinari
adottate, ha un carattere determinante. Tali elementi sono fonda-
mentali se si vuole preservare l’effetto dissuasivo del sistema giu-
diziario vigente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella
prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamenti.

(omissis)

Procedura
1. all’origine della causa vi è un ricorso (n. 36629/10) presen-

tato contro la repubblica italiana con il quale un cittadino di tale
stato, il sig. valentino saba («il ricorrente»), ha adito la Corte il
29 giugno 2010 in applicazione dell’articolo 34 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali («la Convenzione»).

2. il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. G. onorato del
foro di sassari. il governo italiano («il Governo») è stato rappre-
sentato dal suo agente, e. spatafora.

3.il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto, in carcere, a
trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione e di non di-
sporre di alcun rimedio effettivo per far valere i suoi diritti.

4. il 2 gennaio 2013 il ricorso è stato comunicato al Governo.
Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato
inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata nel contempo
sulla ricevibilità e sul merito. sono pervenute delle osservazioni
del Partito radicale non violento transnazionale e transpartito,
dell’associazione «non c’è pace senza giustizia» e dei radicali
italiani (ex «Partito radicale italiano») che il vicepresidente della
sezione aveva autorizzato a intervenire nella procedura scritta (ar-
ticoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 del regolamento).

In fatto

i. Le CirCostanZe deL Caso di sPeCie

5.il ricorrente è nato nel 1951 ed è residente a Martis (sas-
sari).

a. i fatti del 3 aprile 2000 e le indagini preliminari.
6. nel 2000 il ricorrente era detenuto nel carcere di sassari.

insieme ad altri detenuti, presentò una denuncia nei confronti
di alcuni agenti penitenziari per atti di violenza avvenuti il 3
aprile 2000.

7. il 21 aprile 2000 la procura di sassari chiese che fossero
adottate delle misure cautelari (come la custodia cautelare o
gli arresti domiciliari) nei confronti di alcuni degli agenti coin-
volti. Con decisione del 2 maggio 2000 il giudice per le inda-
gini preliminari («il GiP») di sassari accolse la domanda della
procura e dispose la custodia cautelare nei confronti di 22 in-
dagati; altri 60 furono posti in libertà vigilata.

8. all’esito delle indagini preliminari la procura chiese il rin-
vio a giudizio di molte persone, accusate di violenza privata
(articolo 610 del codice penale - «il CP»), lesioni personali (ar-
ticoli 582 e 583 del CP) e abuso d’ufficio (articolo 323 del CP).

9. L’udienza preliminare iniziò il 22 ottobre 2001 e fu rin-
viata varie volte. il 12 novembre 2001 il ricorrente si costituì
parte civile nel procedimento penale. il ministero della Giusti-
zia fu citato in qualità di responsabile civile delle azioni degli
imputati. il 21 febbraio 2003 il giudice per l’udienza prelimi-

nare («il GuP») di sassari dispose il rinvio a giudizio di nove
agenti penitenziari dinanzi al tribunale della stessa città. il tri-
bunale pronunciò una sentenza sul merito delle accuse nei con-
fronti di altri 61 imputati, che avevano scelto di essere
giudicati con il rito abbreviato (paragrafo 17 infra). Per altri
20 indagati fu pronunciato un non luogo a procedere in quanto
il fatto non sussiste.

b. il processo dinanzi al tribunale di sassari
10. dinanzi al tribunale di sassari gli imputati erano accusati

di vari atti di violenza, lesioni personali e abuso d’ufficio nei
confronti di molti detenuti. Per quanto riguarda il ricorrente,
le guardie penitenziarie erano accusate di averlo obbligato a
spogliarsi, a rimanere davanti alla sua cella con la testa contro
il muro e a passare a testa bassa tra due file di agenti, e inoltre
a subire perquisizioni ingiustificate, accompagnate da insulti
e minacce. inoltre, le celle erano state devastate e gli oggetti
personali dei detenuti distrutti. secondo la tesi della procura, i
fatti ascritti rientravano nelle previsioni degli articoli 610 e
323 del CP che sanzionano, rispettivamente, i reati di violenza
privata e abuso d’ufficio.

11. nel corso di 44 udienze, il tribunale procedette all’audi-
zione di 103 vittime, testimoni e imputati in procedimenti con-
nessi. il 21 dicembre 2007 la procura chiese e ottenne copia
della sentenza resa dal GuP di sassari il 21 febbraio 2003 (pa-
ragrafo 17 supra) e della sentenza resa il 7 novembre 2005
dalla corte d’appello di Cagliari (paragrafo 19 infra). il 29
maggio, il 12 e il 23 giugno, il 14 luglio e il 29 settembre 2009,
le parti presentarono le loro richieste.

12.Con sentenza resa il 29 settembre 2009, depositata in can-
celleria il 28 dicembre 2009, il tribunale di sassari pronunciò
un non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di sette
degli imputati. Gli altri due imputati furono assolti.

13. il tribunale osservò che, dalle decisioni giudiziarie defi-
nitive prodotte dalla procura e dalle prove raccolte, risultava
che il 3 aprile 2000 si erano verificati degli episodi di «vio-
lenza inumana» nel carcere di sassari. nel corso di quelle che
avrebbero dovuto essere soltanto una perquisizione generale e
un’operazione di trasferimento di alcuni detenuti, accompa-
gnate dalla presentazione del nuovo comandante, i detenuti
erano stati spostati dai luoghi in cui si trovavano e sottoposti
ad atti di violenza gratuita. alcuni detenuti erano stati costretti
a spogliarsi, erano stati ammanettati, insultati, percossi e sot-
toposti ad umiliazioni.

14. secondo il tribunale, si trattava di un «tunnel degli or-
rori», e il carcere di sassari, luogo di detenzione in virtù della
legge, aveva conosciuto uno scatenarsi di rancore e di rappre-
saglie incompatibile con le norme dello stato di diritto.

15. il tribunale considerò che i fatti ascritti rientravano nelle
previsioni dell’articolo 608 del CP, che puniva l’abuso d’uffi-
cio nei confronti dei detenuti. tuttavia tale reato, punito con
una pena massima di 30 mesi, era prescritto dal 3 ottobre 2007.
Per quanto riguarda i reati di lesioni personali aggravate, essi
erano prescritti dal 3 gennaio 2009.

16. secondo le informazioni fornite dal Governo il 30 aprile
2013, la sentenza del tribunale di sassari del 29 settembre 2009
sarebbe divenuta definitiva «probabilmente nel corso del primo
semestre del 2010».

C. il rito abbreviato applicato nei confronti di 61 imputati
17. Come indicato nel paragrafo 9 supra, 61 agenti peniten-

ziari furono giudicati separatamente per i fatti del 3 aprile
2000. in particolare, con sentenza del 21 febbraio 2003, depo-
sitata in cancelleria il 10 luglio 2003, il GuP di sassari aveva
condannato 12 persone a pene comprese tra un anno e sei mesi
e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale per,
tra l’altro, violenza privata aggravata, lesioni personali e abuso
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d’ufficio. tra queste persone vi erano agenti penitenziari, il su-
pervisore regionale dell’amministrazione penitenziaria, la di-
rettrice del carcere di sassari e il comandante del dipartimento
della polizia penitenziaria di sassari. un agente fu condannato
a pagare una multa di 100 euro (eur) per avere omesso di de-
nunciare un reato (articolo 361 del CP). tutti gli altri imputati
furono assolti. i colpevoli furono inoltre condannati al risarci-
mento dei danni subiti dalle parti civili (il cui importo doveva
essere fissato nell’ambito di un procedimento civile separato)
e al rimborso delle spese processuali (per il ricorrente, tali
spese ammontavano a 5.500 eur). il GuP accordò una prov-
visionale immediatamente esecutiva sull’importo del futuro ri-
sarcimento alle vittime che, a differenza del ricorrente,
avevano fornito la prova del fatto di essere state sottoposte ad
atti di violenza.

18. La procura e alcuni imputati interposero appello.
L’agente condannato alla multa di 100 eur non interpose ap-
pello e la sua condanna divenne definitiva.

19.Con sentenza del 7 novembre 2005 la corte d’appello
confermò sei condanne, assolse cinque persone e ne condannò
altre quattro che erano state assolte in primo grado. i colpevoli
furono nuovamente condannati alla riparazione dei danni subiti
dalle parti civili (il cui importo doveva essere fissato nell’am-
bito di un procedimento civile separato) e al rimborso delle
loro spese processuali (per il ricorrente le spese del processo
d’appello ammontavano a 5.355 eur). La corte d’appello pre-
cisò che le spese in questione rientravano nelle previsioni
dell’articolo 608 del CP (paragrafo 24 infra).

20.Le dieci persone condannate in appello presentarono ri-
corso per cassazione.

21.Con sentenza del 5 giugno 2007 la Corte di cassazione
respinse il ricorso di nove degli imputati (tra i quali il supervi-
sore regionale dell’amministrazione penitenziaria, la direttrice
del carcere di sassari e il comandante del dipartimento di po-
lizia penitenziaria di sassari). essa confermò la qualificazione
giuridica dei fatti sotto il profilo dell’articolo 608 del CP, e
cassò l’appello unicamente per quanto riguarda uno dei con-
dannati, un medico accusato di omissione di atti d’ufficio e di
falso.

22. nelle sue osservazioni del 30 aprile 2013 il Governo in-
dica che non risulta che il ricorrente abbia intentato un’azione
civile di risarcimento basata sulla sentenza del GuP del 21 feb-
braio 2003, confermata in appello e in cassazione.

d. Le sanzioni disciplinari adottate nei confronti di alcuni
condannati

23. nelle sue osservazioni del 30 aprile 2013 il Governo in-
dica che sette tra le persone condannate sono state oggetto di
sanzioni disciplinari, ossia:

il supervisore regionale dell’amministrazione penitenziaria
(condannato penalmente a un anno, quattro mesi e venti giorni
di reclusione) è stato sospeso dalle sue funzioni con totale pri-
vazione dello stipendio per un mese;

la direttrice del carcere di sassari (condannata penalmente
a dieci mesi e venti giorni di reclusione) è stata sospesa dalle
sue funzioni con decurtazione di metà dello stipendio per un
mese;

il comandante del dipartimento della polizia penitenziaria di
sassari (condannato penalmente a un anno e otto mesi di re-
clusione) è stato sospeso dalle sue funzioni con decurtazione
di metà dello stipendio per sei mesi;

tre agenti penitenziari (condannati penalmente a quattro mesi
e venti giorni di reclusione) hanno subito una decurtazione di
un trentesimo dello stipendio;

l’agente condannato a una multa di 100 eur per omessa de-

nuncia di un reato è stato oggetto di una nota di biasimo, da
cui deriva l’impossibilità di beneficiare di aumenti di stipendio
per un anno.

ii. iL diritto interno Pertinente

24.Le disposizioni pertinenti del codice penale (CP) reci-
tano:

articolo 610 c. 1 del CP
«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare,

tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione
fino a quattro anni.»

articolo 323 c. 1 del CP
«(...) il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio

che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio che, nello
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
norme di legge o di regolamento (...) intenzionalmente procura
a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca
ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.»

articolo 608 c. 1 del CP
«il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non

consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta (...) è
punito con la reclusione fino a trenta mesi.»

25.L’articolo 13 c. 4 della Costituzione punisce ogni vio-
lenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di
libertà.

In diritto

i. suLLa dedotta vioLaZione deLL’artiCoLo 3
deLLa ConvenZione

26. il ricorrente denuncia i trattamenti ai quali è stato sotto-
posto da parte degli agenti penitenziari, trattamenti che, a suo
parere, potrebbero essere qualificati come tortura. egli sotto-
linea che, a causa della lentezza del procedimento giudiziario
riguardante tali trattamenti, i responsabili hanno beneficiato
della prescrizione e pertanto non possono essere puniti.

egli invoca l’articolo 3 della Convenzione, che recita:
«nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o tratta-

menti inumani o degradanti.»
27. il Governo contesta la tesi del ricorrente.
a. sulla ricevibilità
1. L’eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità

di vittima
a) L’eccezione del Governo
28. il Governo ritiene che il ricorso dovrebbe essere riget-

tato per perdita della qualità di vittima. in effetti, nel com-
plesso il procedimento penale avviato nei confronti dei
responsabili dei fatti del 3 aprile 2000 ha avuto esito favore-
vole per il ricorrente. esso si è infatti concluso con la con-
danna di dieci persone - ivi compresi alcuni alti funzionari - e
col riconoscimento del diritto al risarcimento dell’interessato.
inoltre, a sette dei colpevoli sono state inflitte delle sanzioni
disciplinari (paragrafo 23 supra). in tal modo, le autorità na-
zionali hanno pienamente riconosciuto, esplicitamente e in so-
stanza, le violazioni denunciate dal ricorrente (in particolare
la violazione dell’articolo 3 della Convenzione) e vi hanno
posto rimedio. il fatto che il ricorrente abbia deciso di non in-
tentare un’azione civile di risarcimento non può essere pre-
giudizievole per il Governo.

29. Quanto al fatto che solo dieci persone sono state condan-
nate all’esito del procedimento penale, tale circostanza dimo-
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strerebbe unicamente che il sistema italiano è caratterizzato da
una valutazione rigorosa delle prove rispetto alla posizione in-
dividuale di ciascun imputato.

b) La risposta del ricorrente
30. il ricorrente considera che le pene inflitte ai responsabili

dei fatti del 3 aprile 2000 siano insufficienti per porre rimedio
alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Le pene in
questione, tutte con sospensione condizionale, sono le se-
guenti: sedici mesi di reclusione per il direttore regionale delle
carceri della sardegna; dieci mesi e venti giorni per la direttrice
del carcere di sassari; venti mesi per il comandante della poli-
zia penitenziaria di sassari; quattro mesi e venti giorni per sei
agenti penitenziari. Le somme accodate a titolo di provvisio-
nale sui risarcimenti (comprese tra 4.000 e 6.000 eur) sareb-
bero irrisorie, così come lo sarebbero le sanzioni disciplinari.
in ogni caso, queste diverse sanzioni non sarebbero proporzio-
nate alla gravità dei fatti e nessuno dei responsabili, a tutt’oggi,
avrebbe pagato per quello che ha fatto. inoltre, solo dieci per-
sone sono state condannate penalmente, quando circa 90 agenti
di polizia avevano perquisito un intero carcere e ne avevano
molestato la popolazione.

31. il fatto che il ricorrente non abbia riportato ferite non si-
gnifica, come vorrebbe il Governo, che egli non sia stato vit-
tima di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, ma
piuttosto che il sistema giuridico italiano è incapace di porre
rimedio agli inadempimenti più sottili di tale disposizione che
si verificano nel caso di violenza morale, e non di violenza fi-
sica diretta.

c) valutazione della Corte
32. La Corte rammenta che sono in primo luogo le autorità

nazionali a dover riparare una dedotta violazione della Con-
venzione. a tale riguardo, la questione di stabilire se un ricor-
rente possa sostenere di essere vittima della violazione dedotta
si pone in tutte le fasi del procedimento sul piano della Con-
venzione (si vedano, tra altre, siliadin c. Francia, n. 73316/01,
§ 61, Cedu 2005 vii, e scordino c. italia (n. 1) [GC], n.
36813/97, § 179, Cedu 2006 v). una decisione o una misura
favorevole al ricorrente non basta in linea di principio a pri-
varlo della sua qualità di «vittima» ai fini dell’articolo 34 della
Convenzione salvo che le autorità nazionali riconoscano, espli-
citamente o in sostanza, la violazione della Convenzione e vi
pongano rimedio (si vedano, tra altre, eckle c. Germania, 15
luglio 1982, § 66, serie a n. 51; dalban c. romania [GC], n.
28114/95, § 44, Cedu 1999 vi; siliadin, sopra citata, § 62; e
Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 115, Cedu 2010).

33. Per quanto riguarda la riparazione adeguata e sufficiente
per porre rimedio a livello interno alla violazione del diritto
sancito dalla Convenzione, la Corte ritiene in generale che essa
dipenda da tutte le circostanze della causa, tenuto conto in par-
ticolare della natura della violazione della Convenzione che è
in gioco (Gäfgen, sopra citata, § 116).

34. La Corte osserva che, in seguito alla denuncia presentata
dal ricorrente e dai suoi co-detenuti, è stata aperta un’inchiesta
per stabilire eventuali responsabilità nei fatti del 3 aprile 2000.
tale inchiesta, che ha portato ad un giudizio abbreviato, si è
conclusa con la condanna di nove persone, tra le quali alcuni
alti funzionari, per il reato descritto all’articolo 608 c. 1 del
CP, che sanziona il fatto di sottoporre delle persone detenute a
misure di rigore non autorizzate (paragrafi 17-21 e 24 supra).

35.anche a voler supporre che tale condanna possa tradursi,
in sostanza, nel riconoscimento della violazione dell’articolo
3 della Convenzione, la Corte rileva che nessuna delle deci-
sioni rese nell’ambito del procedimento penale sopra menzio-
nato ha accordato una riparazione pecuniaria al ricorrente. di

conseguenza, lo stato convenuto non ha riparato in maniera
sufficiente il trattamento contrario all’articolo 3 che il ricor-
rente denuncia, e quest’ultimo può ancora sostenere di essere
vittima di una violazione di tale disposizione dal punto di vista
procedurale ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. L’ec-
cezione del Governo su questo punto non può dunque essere
accolta.

36. Per quanto riguarda il fatto, rilevato dal Governo (para-
grafo 28 supra), che il ricorrente ha deciso di non intentare
un’azione civile di risarcimento, la Corte ritiene che tale cir-
costanza si presti ad essere esaminata nell’ambito dell’ecce-
zione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie
di ricorso interne (paragrafi 42-48 infra).

37. infine, per quanto riguarda le affermazioni del ricorrente
relative all’assenza di una inchiesta effettiva che potesse por-
tare a identificare e punire le persone responsabili dei tratta-
menti che egli denuncia, l’eccezione del Governo relativa alla
perdita della qualità di vittima deve essere esaminata unita-
mente al merito di questo motivo di ricorso.

2. L’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento
delle vie di ricorso interne

a) L’eccezione del Governo
38. il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie

di ricorso interne in quanto il ricorrente non ha avviato
un’azione civile di risarcimento nei confronti delle persone re-
sponsabili dei trattamenti inflittigli (paragrafo 22 supra) tale
procedura avrebbe potuto essere intentata sia nei confronti
delle persone la cui condanna era divenuta definitiva a seguito
della sentenza della Corte di cassazione del 5 giugno 2007 (pa-
ragrafo 21 supra) che dei sette imputati che hanno beneficiato
di un non luogo a procedere per prescrizione nell’ambito della
sentenza emessa dal tribunale di sassari il 29 settembre 2009
(paragrafo 12 supra). tale rimedio era non solo accessibile, ma
anche effettivo, in quanto poteva permettere al ricorrente di ot-
tenere una riparazione economica e offriva ragionevoli pro-
spettive di esito positivo.

39. una persona che, come il ricorrente, si è costituita parte
civile in un procedimento penale avrebbe non solo il diritto,
ma anche l’obbligo di intentare un’azione civile per la fissa-
zione dell’importo del risarcimento danni dovutogli. i motivi
addotti dal ricorrente per giustificare il fatto che egli non abbia
adito i giudici civili non possono essere accolti. il GuP non ha
accordato alcuna provvisionale al ricorrente in quanto quest’ul-
timo non aveva prodotto alcuna prova del danno fisico o ma-
teriale che avrebbe subito. Quanto ai timori di rappresaglie, il
Governo osserva che questi ultimi non sono suffragati da ele-
menti di prova, che sono stati invocati per la prima volta nelle
osservazioni di risposta e che il ricorrente dispone di dieci anni
a partire dal 17 settembre 2007 per intentare tale azione. il ri-
corrente, invero, non è più detenuto dal 2006 e, contrariamente
a quanto afferma, tra il 2000 e il 2006 è stato scarcerato due
volte (dal 30 giugno 2000 al 12 ottobre 2002 e dal 26 settembre
2003 al 20 agosto 2004). inoltre, il ricorrente è stato detenuto
nell’istituto penitenziario di sassari solo dal 3 aprile al 30 giu-
gno 2000 e dal 12 ottobre al 30 dicembre 2002, non ha mai de-
nunciato di avere subito intimidazioni ed ha firmato il 6
maggio 2003 una dichiarazione secondo la quale non aveva
alcun motivo per temere per la sua integrità fisica e alcun pro-
blema di incompatibilità con gli altri detenuti.

b) La risposta del ricorrente
40. il ricorrente ammette che, in teoria, avrebbe potuto in-

tentare dinanzi al giudice civile un’azione volta a ottenere un
risarcimento per i trattamenti subiti il 3 aprile 2000. tuttavia,
sarebbe comune in italia non intentare azioni civili prima che
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sia pronunciata l’ultima sentenza nell’ambito del processo pe-
nale, che potrebbe essere diversa dalle sentenze precedenti.
inoltre, un processo civile avrebbe avuto una durata significa-
tiva e dei costi che il ricorrente non avrebbe potuto sostenere,
tenuto conto anche degli importi poco elevati che il GuP aveva
accordato a 14 delle 118 vittime, importi compresi tra 4.000 e
6.000 eur. infine, il ricorrente era detenuto durante il pro-
cesso, almeno fino al 2006, e temeva rappresaglie degli agenti
penitenziari o dei loro colleghi qualora avesse intentato
un’azione giudiziaria contro di loro.

41. Peraltro, l’italia non ha introdotto nel CP alcuna dispo-
sizione specifica che punisca i crimini di tortura e trattamenti
inumani e degradanti. i reati ascritti agli imputati erano puniti
dagli articoli 608, 582 e 583 del CP, che prevedono pene di
lieve entità. Questo elemento inciderebbe ovviamente sul-
l’eventuale fissazione da parte del giudice dell’importo di un
risarcimento in sede civile. il giudice penale non ha accordato
al ricorrente alcuna provvisionale sul futuro risarcimento in
quanto - in particolare - egli non aveva riportato alcuna ferita.

c) valutazione della Corte
42. La Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della

Convenzione, essa può essere adita solo dopo l’esaurimento
delle vie di ricorso interne. La finalità di tale disposizione è
quella di dare agli stati contraenti l’occasione di prevenire o
riparare le violazioni denunciate nei loro confronti prima che
la Corte ne sia investita (si veda, tra altre, Mifsud c. Francia
(dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, Cedu 2002 viii).

43. i principi generali relativi alla regola dell’esaurimento
delle vie di ricorso interne sono esposti nella sentenza vucko-
vic e altri c. serbia ([GC], nn. 17153/11 e altri, §§ 69-77, 25
marzo 2014). La Corte rammenta che l’articolo 35 § 1 della
Convenzione prescrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano
al tempo stesso relativi alle violazioni denunciate, disponibili
e adeguati. un ricorso è effettivo quando è disponibile tanto in
teoria quanto in pratica all’epoca dei fatti, vale a dire quando
è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione delle vio-
lazioni denunciate e presenta ragionevoli prospettive di esito
positivo (akdivar e altri c. turchia, 16 settembre 1996, § 68,
recueil des arrêts et décisions 1996 iv, e demopoulos e altri
c. turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02,
13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70,
Cedu 2010).

44. nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto intentare
un’azione civile di risarcimento contro le persone condannate
penalmente per i fatti del 3 aprile 2000, cosa che l’interessato
non ha fatto. nell’ambito di tale azione, il ricorrente avrebbe
potuto ottenere una riparazione economica per il danno subito
e, dunque, un risarcimento per la sua doglianza relativa all’ele-
mento sostanziale dell’articolo 3 della Convenzione. resta da
determinare se, nelle particolari circostanze del caso di specie,
il ricorrente possa essere dispensato dall’obbligo di esperire
tale rimedio.

45. Come la Corte ha già sottolineato (paragrafo 34 supra),
è stata aperta un’inchiesta per accertare eventuali responsabi-
lità nei fatti del 3 aprile 2000. il 2 maggio 2000 il GiP di sas-
sari ha posto 22 imputati in custodia cautelare e altri 60 in
libertà vigilata (paragrafo 7 supra). il 12 novembre 2001 il ri-
corrente si è costituito parte civile nel procedimento penale
(paragrafo 9 supra). il 21 febbraio 2003, ossia meno di tre anni
dopo i fatti, il GuP di sassari ha pronunciato una sentenza
sulla fondatezza delle accuse a carico dei 61 imputati che ave-
vano scelto il rito abbreviato e nove agenti penitenziari sono
stati rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di sassari (paragrafi
9 e 17 supra).

46. se tale risposta potrebbe sembrare sufficientemente
pronta e diligente per soddisfare le disposizioni della Conven-
zione (si veda, mutatis mutandis, Gäfgen, sopra citata, § 122),
lo stesso non può dirsi per il seguito del procedimento. in ef-
fetti nell’ambito del processo dinanzi al tribunale di sassari si
sono tenute 44 udienze, di cui l’ultima si è svolta il 29 settem-
bre 2009 (paragrafo 11 supra), ossia più di sei anni e sette mesi
dopo il rinvio a giudizio. una tale lunghezza del procedimento
ha portato a una decisione di non luogo a procedere per pre-
scrizione nei confronti di sette imputati (paragrafi 12 e 15
supra). il processo dinanzi al tribunale di sassari è stato dun-
que caratterizzato da importanti ritardi.

47. La Corte rammenta che le lungaggini eccessive di
un’azione risarcitoria possono privare di effettività il ricorso
(Gäfgen, sopra citata, § 127) e ritiene che, data la lentezza dei
procedimenti nei quali era stato parte dal 12 novembre 2001,
il ricorrente possa essere dispensato dall’obbligo di intentare
nuove azioni per soddisfare alle esigenze dell’articolo 35 § 1
della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Guillemin c.
Francia, 21 febbraio 1997, § 50, recueil 1997-i). al riguardo,
la Corte rileva che il ricorrente avrebbe potuto difficilmente
intentare un’azione civile di risarcimento prima che fosse pro-
nunciata una sentenza penale definitiva.

48. di conseguenza l’eccezione del Governo relativa al man-
cato esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere re-
spinta.

3. L’eccezione del Governo relativa alla natura abusiva del
ricorso

a) L’eccezione del Governo
49. il Governo sostiene anche che il ricorso dovrebbe essere

dichiarato irricevibile in quanto abusivo. a tale riguardo, esso
afferma che il ricorrente ha volontariamente omesso di fornire
informazioni relative al rito abbreviato tenutosi nei confronti
di 61 imputati (paragrafi 17-21 supra), nel quale si era costi-
tuito parte civile e all’esito del quale sono state pronunciate
dieci condanne ed è stato riconosciuto il suo diritto a una ripa-
razione e al rimborso delle spese processuali. si tratterebbe di
elementi fondamentali per l’esame della causa e l’omissione
del ricorrente sarebbe volta a indurre la Corte in errore. Per di
più, nelle sue osservazioni in risposta, il ricorrente avrebbe cer-
cato di minimizzare la gravità delle sue omissioni.

b) La risposta del ricorrente
50. il ricorrente risponde che il suo ricorso riguarda, in

primo luogo, il fatto che lo stato convenuto non ha rispettato
il suo obbligo positivo di impedire che egli fosse sottoposto a
trattamenti inumani e degradanti. da questo punto di vista,
l’omessa indicazione, nel modulo di ricorso, dell’esito del pro-
cedimento a carico degli imputati che avevano optato per il rito
abbreviato non avrebbe alcun rilievo, in quanto riguarderebbe
un dettaglio che, secondo il ricorrente, non era essenziale. Pe-
raltro, al fine di valutare il rispetto del termine di sei mesi pre-
visto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione, contava
unicamente l’ultima sentenza resa nel dicembre 2009 che, es-
sendo stata pronunciata all’esito di un procedimento ordinario,
poteva meglio chiarire i fatti ascritti ai nove imputati. Le in-
formazioni sul procedimento a carico degli altri imputati si po-
tevano ad ogni modo ricavare dai documenti allegati al modulo
di ricorso, erano ben note al Governo e il ricorrente non aveva
alcun interesse a tenerle nascoste.

c) valutazione della Corte
51. La Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 47 § 6 del suo

regolamento, i ricorrenti devono informarla di qualsiasi fatto
pertinente per l’esame del loro ricorso. essa rammenta che un
ricorso può essere respinto in quanto abusivo se è intenzional-
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mente basato su fatti inventati (rehàk c. repubblica ceca
(dec.), n. 67208/01, 18 maggio 2004, e Keretchachvili c. Ge-
orgia (dec.), n. 5667/02, 2 maggio 2006) o se il ricorrente ha
omesso di fornire alla Corte informazioni essenziali sui fatti
di causa allo scopo di indurla in errore (si vedano, tra altre,
Hüttner c. Germania (dec.), n. 23130/04, 19 giugno 2006, e
basileo e altri c. italia (dec.), n. 11303/02, 23 agosto 2011).

52. La Corte ha già affermato, inoltre, che «ogni comporta-
mento del ricorrente manifestamente contrario alla vocazione
del diritto di ricorso e di ostacolo al buon funzionamento della
Corte o al corretto svolgimento del procedimento dinanzi ad
essa, può [in linea di principio] essere definito abusivo» (Mi-
rolubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, § 65, 15 settembre
2009). ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, la
nozione di abuso deve infatti essere intesa nel suo significato
comune – vale a dire il fatto di avvalersi di un diritto al di fuori
della sua finalità in maniera pregiudizievole (Mirolubovs e
altri, sopra citata, § 62, e Petrovic c. serbia (dec.), nn.
56551/11 e altri dieci, 18 ottobre 2011).

53. nel caso di specie, il Governo contesta al ricorrente di
non aver menzionato, nel modulo di ricorso, il rito abbreviato
adottato nei confronti di 61 imputati e che si è concluso con la
pronuncia di dieci condanne.

54. La Corte osserva che ha appena concluso che le con-
danne in questione non hanno privato il ricorrente della qualità
di «vittima» per quanto riguarda il suo motivo di ricorso rela-
tivo all’elemento sostanziale dell’articolo 3 della Convenzione
(paragrafo 35 supra). sebbene sarebbe stato auspicabile che
l’interessato avesse menzionato espressamente il rito abbre-
viato nel modulo di ricorso, la Corte non può concludere che
tale omissione sia tale da rendere abusivo il ricorso o che que-
st’ultimo fosse intenzionalmente basato su fatti inventati. essa
osserva che alcuni riferimenti al rito abbreviato erano contenuti
nei documenti allegati al modulo di ricorso, il che fa pensare
che il ricorrente non avesse l’intenzione di nascondere fatti
pertinenti per l’esame della sua causa.

55. di conseguenza, l’eccezione del Governo relativa alla
natura abusiva del ricorso deve essere respinta.

4. altri motivi di irricevibilità
56. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è ma-

nifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della
Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri mo-
tivi di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

b. sul merito
1. argomenti delle parti
a) il ricorrente
57. il ricorrente osserva che, nella sua testimonianza resa il

9 giugno 2006 dinanzi al GiP, aveva sottolineato la condizione
di sottomissione e di prostrazione nella quale era precipitato
all’epoca dei fatti in questione. egli afferma di essere riuscito
ad evitare trattamenti più violenti solo perché era stata fissata
un’udienza del suo processo due giorni più tardi, il 5 aprile
2000, e il giudice avrebbe potuto notare eventuali ferite. È stato
comunque costretto a passare, con gli occhi abbassati, tra due
agenti penitenziari armati di manganelli che lo minacciavano
e lo insultavano, senza altro scopo che quello di umiliarlo e
fargli pesare la sua condizione di subordinazione al potere
della polizia. Questo gli ha causato una forte sofferenza psico-
logica e un senso di inferiorità associati al timore di subire, nei
giorni successivi, nuove rappresaglie. Ciò sarebbe sufficiente
per concludere che vi è stata violazione dell’articolo 3 della
Convenzione.

58. il ricorrente afferma che la prescrizione rilevata dal tri-
bunale di sassari è in buona parte dovuta al fatto che i reati in

questione erano di «minore» entità ed erano puniti con pene
lievi. se il diritto italiano avesse previsto un crimine di tortura
punito con sanzioni più pesanti, il termine di prescrizione sa-
rebbe stato più lungo e il tribunale avrebbe avuto il tempo di
esaminare la causa prima della scadenza dello stesso.

b) il Governo
59. il Governo precisa anzitutto che non sottovaluta la gra-

vità dei fatti del 3 aprile 2000, ai quali lo stato italiano ha ri-
sposto al fine di ristabilire la preminenza del diritto. il Governo
condivide le considerazioni fatte al riguardo dal GuP e dal tri-
bunale di sassari, che giustamente hanno condannato severa-
mente i fatti in questione. tuttavia, questi ultimi hanno
costituito un episodio isolato, che non rispecchia l’atteggia-
mento generale della polizia italiana. inoltre, nell’ambito del
presente ricorso, bisognerebbe considerare i trattamenti speci-
ficamente inflitti al ricorrente.

60. L’interessato è stato uno dei detenuti meno colpiti dalla
condotta degli agenti penitenziari. in effetti, quando è stato
sentito in qualità di testimone al processo (udienza del 9 giu-
gno 2006), il ricorrente ha affermato di non essere stato per-
cosso dagli agenti e sul suo corpo non sono state trovate tracce
di ferite. in compenso, è stato obbligato a passare a testa bassa
tra due file di agenti e poi è stato insultato; quando è ritornato
nella sua cella, gli oggetti personali erano stati rovistati e spar-
pagliati. senza dover negare che il ricorrente abbia potuto pro-
vare paura e ansia, non è stato invero dimostrato che tali
sentimenti fossero di natura tale da provocare una sofferenza
fisica e morale prolungata e intensa. Pertanto, il trattamento al
quale il ricorrente è stato sottoposto non avrebbe raggiunto la
soglia minima di gravità necessaria per rientrare nelle previ-
sioni dell’articolo 3 della Convenzione.

61. il Governo osserva anche che gli interventi di terze parti
devono essere finalizzati ad aumentare la conoscenza della
Corte fornendo nuove informazioni o argomentazioni giuridi-
che supplementari rispetto ai principi generali pertinenti per
l’esito della causa. i terzi intervenienti, invero, si sono limitati
a proporre riforme legislative in italia e a censurare la mancata
incriminazione, da parte della legge italiana, della tortura in
quanto crimine specifico, il che va oltre il ruolo che ha nor-
malmente un amicus curiae dinanzi alla Corte. Pertanto, le os-
servazioni dei terzi intervenienti non dovrebbero essere inserite
nel fascicolo o, in ogni caso, dovrebbero essere ignorate dalla
Corte. ad ogni modo, le sue osservazioni non sarebbero perti-
nenti per la decisione sul ricorso del sig. saba, dato che l’as-
senza di un crimine di tortura nel diritto italiano non ha
impedito l’identificazione e la punizione delle persone impli-
cate nei fatti del 3 aprile 2000. inoltre, il ricorrente non è stato
sottoposto a tortura bensì, al massimo, a trattamenti degradanti
cui l’italia non era tenuta a dare la qualificazione di reato au-
tonomo. il riferimento al problema del sovraffollamento car-
cerario sarebbe, di per sé, non pertinente rispetto alle
circostanze della presente causa.

62. anche se non ve ne sarebbe bisogno, il Governo osserva
che, pur non avendo ancora introdotto in quanto tale un crimine
di tortura, l’italia ha comunque fatto dei progressi in tal senso,
e otto disegni di legge sono stati presentati dinanzi al Parla-
mento costituito nel marzo 2013. Le violenze commesse contro
i detenuti sono punite ai sensi della disposizione specifica con-
tenuta nell’articolo 608 del CP o, se vi sono state lesioni, ai
sensi degli articoli 582 e 583 del CP.

63. infine, il Governo sostiene che l’introduzione di un cri-
mine di tortura costituirebbe certamente uno sviluppo sociale
e giuridico, ma attualmente la Convenzione del 1984 delle na-
zioni unite contro la tortura non prevede alcun obbligo in tal

241 242LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)



243

senso. in effetti, gli articoli 4 e 5 di tale Convenzione si limi-
tano, secondo il Governo, a chiedere agli stati firmatari di as-
sicurarsi che gli atti di tortura siano considerati reati dalla
legge, come già avverrebbe in italia. (omissis)

2. valutazione della Corte
a) sull’elemento sostanziale dell’articolo 3 della Conven-

zione
69. La Corte rammenta che, in caso di doglianze sotto il pro-

filo dell’articolo 3 della Convenzione, deve procedere a un
esame particolarmente approfondito (Matko c. slovenia, n.
43393/98, § 100, 2 novembre 2006, e vladimir romanov c.
russia, n. 41461/02, § 59, 24 luglio 2008). tuttavia, quando
vi è stato un procedimento interno, non rientra nelle attribu-
zioni della Corte sostituire la propria visione delle cose a quella
delle corti e dei tribunali nazionali, ai quali spetta in linea di
principio la valutazione dei dati da essi raccolti (Klaas c. Ger-
mania, 22 settembre 1993, § 29, serie a n. 269; Jasar c. «l’ex
repubblica jugoslava di Macedonia», n. 69908/01, § 49, 15
febbraio 2007; e eski c. turchia, n. 8354/04, § 28, 5 giugno
2012). anche se le constatazioni dei tribunali interni non vin-
colano la Corte, essa necessita comunque di elementi convin-
centi per potersi discostare dalle constatazioni alle quali sono
giunti (Gäfgen, sopra citata, § 93).

70. nella fattispecie, non è oggetto di discussione tra le parti
(si vedano i paragrafi 57 e 60 supra) che, come hanno am-
messo i giudici interni e come aveva denunciato l’interessato
stesso durante la testimonianza resa il 9 giugno 2006, il ricor-
rente è stato obbligato a passare tra due file di agenti armati di
manganelli a testa bassa e che sia stato successivamente insul-
tato e minacciato.

71. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica di tale
trattamento, la Corte rammenta che, per rientrare nelle previ-
sioni dell’articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un
livello minimo di gravità. La valutazione di tale minimo di-
pende dall’insieme degli elementi della causa, in particolare
dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici e psichici
nonché, a volte, dal sesso, dall’età, dallo stato di salute della
vittima (irlanda c. regno unito, 18 gennaio 1978, § 162, serie
a n. 25, e Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, § 67, CedH
2006 iX). tra gli altri fattori da considerare vi sono lo scopo
al quale è stato inflitto il trattamento nonché l’intenzione o la
motivazione che l’hanno ispirato (aksoy c. turchia, 18 dicem-
bre 1996, § 64, recueil 1996-vi; egmez c. Cipro, n. 30873/96,
§ 78, Cedu 2000 Xii; e Krastanov c. bulgaria, n. 50222/99,
§ 53, 30 settembre 2004), o ancora il contesto, come un’atmo-
sfera di viva tensione e dalla forte carica emotiva (selmouni
c. Francia [GC], n. 25803/94, § 104, Cedu 1999-v, e egmez,
sopra citata, § 78).

72. La Corte ha già considerato un trattamento «inumano»
in quanto era stato applicato con premeditazione per ore e
aveva causato lesioni corporali o forti sofferenze fisiche e psi-
chiche (Labita c. italia ([GC], n. 26772/95, § 120, Cedu 2000-
iv, e ramirez sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 118,
Cedu 2006-iX). La Corte ha definito un trattamento come
«degradante» quando esso è tale da creare sentimenti di paura,
angoscia e inferiorità idonei a umiliare e avvilire e a stroncare
eventualmente la resistenza fisica o psichica della persona che
lo subisce, o a portare quest’ultima a agire contro la propria
volontà o la propria coscienza (si vedano, tra altre, Keenan c.
regno unito, n. 27229/95, § 110, Cedu 2001-iii, e Jalloh,
sopra citata, § 68).

73. Per determinare se una forma di maltrattamento debba
essere qualificata come tortura bisogna tenere presente la di-
stinzione, che comporta l’articolo 3, tra questa nozione e quella

di trattamento inumano o degradante. Come la Corte ha rile-
vato in precedenza, tale distinzione sembra essere stata stabi-
lita dalla Convenzione per contrassegnare con una particolare
infamia quei trattamenti inumani deliberati che provocano sof-
ferenze molto gravi e crudeli (irlanda c. regno unito, sopra
citata, § 167; aksoy, sopra citata, § 63; e selmouni, sopra ci-
tata, § 96). oltre ad un elemento di gravità, la tortura implica
una volontà deliberata, come riconosce la Convenzione delle
nazioni unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti cru-
deli, inumani o degradanti: nel suo articolo 1, quest’ultima de-
finisce la tortura come un atto con il quale un dolore o
sofferenze acute vengono intenzionalmente inflitte a una per-
sona, in particolare allo scopo di ottenere da lei informazioni,
di punirla o di intimidirla (akkoç c. turchia, n. 22947/93 e
22948/93, § 115, Cedu 2000-X, e Gäfgen, sopra citata, § 90).

74. nel caso di specie, il ricorrente non è stato sottoposto ad
atti di violenza e non ha subito alcuna lesione personale. egli
stesso ha affermato di non essere stato percosso. benché il trat-
tamento che gli è stato inflitto sia stato deliberato, la Corte ri-
tiene che, tenuto conto della sua brevità, esso non possa essere
qualificato come tortura psicologica. in compenso, si osserva
che tale trattamento era volto ad avvilire e umiliare l’interes-
sato in un contesto di forte tensione emotiva in cui i detenuti
potevano legittimamente temere per la loro sorte. il ricorrente
ha dovuto provare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità,
il che permette alla Corte di qualificare l’incidente in questione
come un trattamento degradante, vietato in quanto tale dall’ar-
ticolo 3 della Convenzione.

75. tale constatazione basta alla Corte per concludere che è
stato violato l’elemento sostanziale di tale disposizione.

b) sull’elemento procedurale dell’articolo 3 della Conven-
zione

i. Principi generali
76. in caso, come nella presente causa, di maltrattamenti de-

liberati inflitti da agenti dello stato in violazione dell’articolo
3 della Convenzione, la Corte ha costantemente ritenuto che
le autorità nazionali debbano condurre un’inchiesta approfon-
dita ed effettiva che possa portare all’identificazione e alla pu-
nizione dei responsabili (si vedano, tra altre, Çamdereli c.
turchia, n. 28433/02, §§ 28-29, 17 luglio 2008; e Gäfgen,
sopra citata, § 116). a tale riguardo la Corte ha preso in consi-
derazione vari criteri. anzitutto, dei fattori importanti affinché
l’inchiesta sia effettiva, e che permettono di verificare se le au-
torità avevano la volontà di identificare e di perseguire i re-
sponsabili, sono la celerità con cui la stessa viene aperta
(selmouni, sopra citata, §§ 78-79; nikolova e velitchkova c.
bulgaria, n. 7888/03, § 59, 20 dicembre 2007; e vladimir ro-
manov, sopra citata, §§ 85 e segg.) e la celerità con cui essa
viene condotta (Mikheïev c. russia, n. 77617/01, § 109, 26
gennaio 2006, e dedovski e altri c. russia, n. 7178/03, § 89,
Cedu 2008). inoltre, l’esito dell’inchiesta e del procedimento
penale che da essa deriva, compresa la sanzione pronunciata e
le misure disciplinari adottate, ha un carattere determinante.
tali elementi sono fondamentali se si vuole preservare l’effetto
dissuasivo del sistema giudiziario vigente e il ruolo che esso è
tenuto ad esercitare nella prevenzione delle violazioni del di-
vieto di maltrattamenti (ali e ayse duran c. turchia, n.
42942/02, § 62, 8 aprile 2008; Çamdereli, sopra citata, § 38;
nikolova e velitchkova, sopra citata, §§ 60 e segg.; e Gäfgen,
sopra citata, § 121).

77. La Corte rammenta a questo proposito che non è com-
petente per pronunciarsi sul grado di colpevolezza delle per-
sone in questione (Öneryildiz c. turchia [GC], n. 48939/99, §
116, Cedu 2004 Xii), o per determinare la pena da infliggere,
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in quanto tali materie rientrano nella competenza esclusiva dei
tribunali repressivi interni. tuttavia, in virtù dell’articolo 19
della Convenzione e conformemente al principio secondo cui
la Convenzione deve garantire dei diritti non teorici o illusori
ma concreti ed effettivi, la Corte deve assicurarsi che lo stato
adempia in maniera idonea all’obbligo che su di esso incombe
di tutelare i diritti delle persone sottoposte alla sua giurisdi-
zione (nikolova e velitchkova, sopra citata, § 61). Pertanto, se
la Corte riconosce il ruolo delle corti e dei tribunali nazionali
nella scelta delle sanzioni da infliggere ad agenti dello stato
in caso di maltrattamenti da essi inflitti, essa deve mantenere
la propria funzione di controllo e intervenire qualora esista una
sproporzione evidente tra la gravità dell’atto e la sanzione in-
flitta. in caso contrario, il dovere che hanno gli stati di con-
durre un’inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso
(nikolova e velitchkova, sopra citata, § 62; ali e ayse duran,
sopra citata, § 66; e Gäfgen, sopra citata, § 123).

78. La Corte rammenta anche che, quando degli agenti dello
stato vengono imputati di maltrattamenti, è importante che i
procedimenti non cadano in prescrizione, che gli interessati
siano sospesi dalle loro funzioni durante l’istruzione o il pro-
cesso e che, in caso di condanna, ne siano rimossi (abdülsamet
yaman, c. turchia, n. 32446/96, § 55, 2 novembre 2004; si ve-
dano anche nikolova e velitchkova, sopra citata, § 63; ali e
ayse duran, sopra citata, § 64; Çamdereli, sopra citata, § 38;
e Gäfgen, sopra citata, § 125).

ii. applicazione di questi principi nella presente causa
79. La Corte fa riferimento anzitutto alla propria constata-

zione che importanti ritardi hanno pregiudicato il processo di-
nanzi al tribunale di sassari e che l’eccessiva lunghezza del
procedimento ha portato a una decisione di non luogo a proce-
dere per prescrizione nei confronti di sette imputati (paragrafo
46 supra), il che non si concilia con l’obbligo delle autorità di
condurre l’inchiesta con celerità (paragrafo 76 supra).

80. Quanto all’esito dell’inchiesta, è vero che nell’ambito
del rito abbreviato sono state pronunciate dieci condanne. tut-
tavia, a un agente penitenziario riconosciuto colpevole di avere
omesso di denunciare i reati è stata inflitta solo una multa di
100 eur (paragrafi 17 e 18 supra); e laddove sono state pro-
nunciate pene detentive (comprese tra quattro mesi e un anno
e otto mesi) nei confronti di altre otto persone, i condannati
hanno beneficiato della sospensione condizionale (paragrafo
17 supra). in queste circostanze, la Corte non è convinta che i
giudici nazionali abbiano valutato la gravità dei fatti ascritti
agli imputati nella loro qualità di funzionari dello stato (si
veda, mutatis mutandis, Zeynep Özcan c. turchia, n. 45906/99,
§ 43, 20 febbraio 2007).

81. La Corte osserva anche che il Governo non ha indicato
se durante l’istruzione o il processo gli agenti imputati sono
stati sospesi dalle loro funzioni, come esige normalmente la
sua giurisprudenza (paragrafo 35 supra): dal fascicolo risulta
soltanto che, a seguito della condanna, sette persone sono state
oggetto di sanzioni disciplinari. Per di più, nei confronti degli
alti funzionari implicati, le sanzioni disciplinari in questione,
che comprendevano una sospensione dalle funzioni, hanno
avuto una durata che va da un anno a sei mesi soltanto; per
quanto riguarda quelle inflitte agli agenti penitenziari condan-
nati, esse sono state molto lievi, ossia una riduzione di un tren-
tesimo dello stipendio e un semplice ammonimento (paragrafo
23 supra). in nessun caso gli interessati sono stati rimossi dalle
loro funzioni a seguito della condanna.

82. Considerate le constatazioni che precedono, la Corte ri-
tiene che le varie misure adottate dalle autorità nazionali non

abbiano soddisfatto pienamente alla condizione di un’inchiesta
approfondita ed effettiva, stabilita nella sua giurisprudenza. in
queste circostanze, è opportuno respingere l’eccezione preli-
minare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima
(paragrafo 37 supra) e concludere che vi è stata violazione del-
l’elemento procedurale dell’articolo 3 della Convenzione.

c) Le altre contestazioni delle parti
83. La Corte ritiene di avere esaminato finora le questioni giu-

ridiche principali poste dalla doglianza sollevata in base all’arti-
colo 3. tenuto conto, nel complesso, dei fatti di causa e degli
argomenti delle parti, essa considera di conseguenza che non sia
opportuno esaminare la questione di stabilire se l’assenza, nel di-
ritto italiano, di un reato specifico che si riferisce alla nozione di
tortura o a trattamenti inumani o degradanti violi di per sé tale di-
sposizione (si vedano, mutatis mutandis, Kamil uzun c. turchia,
n. 37410/97, § 64, 10 maggio 2007; demirel e altri c. turchia, n.
75512/01, § 29, 24 luglio 2007; Mehmet e suna yigit c. turchia,
n. 52658/99, § 43, 17 luglio 2007; e abdullah yilmaz c. turchia,
n. 21899/02, § 77, 17 giugno 2008). (omissis)

iii. suLLa dedotta vioLaZione deLL’artiCoLo
8 deLLa ConvenZione

88. il ricorrente lamenta una ingerenza illegittima nel suo
diritto alla vita privata. egli rammenta le violenze di cui è stato
vittima e sottolinea che gli agenti penitenziari hanno delibera-
tamente distrutto i suoi oggetti personali.

invoca l’articolo 8 della Convenzione che recita:
«1. ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita pri-

vata e familiare, del proprio domicilio e della propria corri-
spondenza.

2. non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nel-
l’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società demo-
cratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica si-
curezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della
salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui.»

89. il Governo rigetta questa tesi. esso osserva che, dinanzi
ai giudici nazionali, il ricorrente non ha mai affermato che i
suoi oggetti personali fossero stati distrutti, ma solo che erano
stati sparsi nella sua cella.

90. il ricorrente afferma che nella sua cella era stato spostato
tutto, il cibo era stato mescolato al detersivo e i suoi effetti per-
sonali erano stati rovinati. egli ritiene che tali fatti costitui-
scano una vera e propria ingerenza illegittima nella sua vita
privata, tenuto conto del contesto limitato in cui viveva al-
l’epoca dei fatti.

91. La Corte osserva che, poiché riguarda le violenze di cui
è stato oggetto, questo motivo è legato a quello esaminato sotto
il profilo dell’articolo 3 e deve pertanto essere dichiarato
anch’esso ricevibile.

92. Considerate le sue constatazioni relative all’articolo 3
della Convenzione (paragrafi 75 e 82 supra), la Corte ritiene
che non sia opportuno esaminare se vi sia stata anche, nel caso
di specie, violazione dell’articolo 8.

93. Per quanto riguarda, invece, l’asserito danneggiamento
degli oggetti personali del ricorrente, la Corte ritiene che le do-
glianze di quest’ultimo non siano suffragate da sufficienti ele-
menti di prova.

94. di conseguenza questa parte del ricorso è manifesta-
mente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’ar-
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ticolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

iv. suLLa dedotta vioLaZione deLL’artiCoLo
13 deLLa ConvenZione, in CoMbinato disPosto
Con L’artiCoLo 3

95. il ricorrente lamenta di non disporre, nel diritto italiano,
di alcun ricorso efficace per far valere il proprio motivo di ri-
corso relativo all’articolo 3. egli osserva che il sistema giuri-
dico italiano non prevede il crimine di tortura; pertanto, è stato
possibile perseguire gli atti in questione soltanto con qualifi-
cazioni minori, per le quali il termine di prescrizione era breve.

egli invoca l’articolo 13 della Convenzione:
«ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella

(…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso ef-
fettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la viola-
zione sia stata commessa da persone che agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

96. il Governo contesta questa tesi. esso ribadisce le proprie
osservazioni per quanto riguarda l’omissione, da parte del ri-
corrente, di esaurire le vie di ricorso che gli erano aperte nel
diritto italiano (paragrafi 38-39 supra) e circa l’efficacia del-
l’inchiesta interna (paragrafi 28-29 supra). il Governo ram-
menta in particolare che meno del 10% degli imputati ha
beneficiato di un non luogo a procedere e che i trattamenti de-
nunciati dal ricorrente rientravano nelle previsioni di una di-
sposizione specifica della legge penale nazionale (l’articolo
608 del CP), che offre una tutela alle persone private della li-
bertà in considerazione del loro stato di vulnerabilità.

97. il ricorrente osserva che solo il 10% delle persone accu-
sate dei fatti del 3 aprile 2000 sono state condannate, e ritiene
che non sia verosimile che nove persone abbiano potuto mal-
trattare 118 vittime.

98. La Corte rileva che questo motivo di ricorso è legato a
quello sopra esaminato dal punto di vista dell’articolo 3 e deve
dunque essere dichiarato anch’esso ricevibile.

99. tenuto conto delle sue constatazioni relative all’articolo
3 della Convenzione (paragrafi 75 e 82 supra), la Corte ritiene
che non sia opportuno esaminare se vi sia stata anche, nella
fattispecie, violazione dell’articolo 13.

v. suLLa dedotta vioLaZione deLL’artiCoLo 6
§ 1 deLLa ConvenZione

100. il ricorrente lamenta la durata eccessiva del procedi-
mento penale tenuto contro gli agenti penitenziari nel quale si
era costituito parte civile.

egli invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue
parti pertinenti, recita:

«ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...)
entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia
chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e do-
veri di carattere civile (…).»

101. il Governo afferma che la durata del procedimento di-
nanzi al tribunale di sassari si spiega con la complessità della
causa. in ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto presentare
un’azione di risarcimento sulla base della legge Pinto, cosa che
non ha fatto.

102. La Corte rileva che il ricorrente non ha indicato di avere
presentato un ricorso sulla base della legge «Pinto» (legge n.
89 del 2001) per ottenere riparazione per la durata asserita-
mente eccessiva del procedimento in questione. tale ricorso è

stato considerato dalla Corte come accessibile e in linea di
principio efficace per denunciare, a livello interno, la lentezza
della giustizia (si vedano, tra molte altre, brusco c. italia
(dec.), n. 69789/01, Cedu 2001-iX, e Pacifico c. italia (dec.),
n. 17995/08, § 67, 20 novembre 2012).

103. di conseguenza questo motivo di ricorso deve essere
rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne,
in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

vi. suLL’aPPLiCaZione deLL’artiCoLo 41 deLLa
ConvenZione

104. ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Conven-

zione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’alta Parte
contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuo-
vere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

a. danno
105. il ricorrente chiede la somma di 100.000 eur per il

danno morale che avrebbe subito.
106. il Governo considera eccessiva tale somma e osserva

che il ricorrente non ha specificato in che cosa consistesse la
sofferenza morale che avrebbe subito. egli non avrebbe dunque
suffragato la sua richiesta con elementi di prova e non avrebbe
dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione
constatata e il danno asseritamente subito.

107. La Corte considera che il ricorrente ha subito un torto
morale certo e decide di accordargli la somma di 15.000 eur
a questo titolo. (omissis)

DIBATTITI

Addio Beccaria?*

1. a due secoli e mezzo dalla sua prima edizione, la cele-
berrima opera di Cesare beccaria - Dei delitti e delle pene -
continua a far discutere. a questo destino l’agile libriccino del
giovane filosofo, all’epoca appena ventiseienne, è andato su-
bito incontro. 

Le critiche sono state, specie in passato, livorose e a volte
veementi, tali da alimentare in beccaria non infondati timori.
non si dimentichi che il potere dell’inquisizione era ancora
forte nella seconda metà del ‘700 e non certo compiaciuto
degli attacchi che beccaria muoveva alla giustizia penale
dell’ancien régime e al preteso fondamento teocratico delle
pratiche del diritto comune. si pensi al monaco Ferdinando
Facchinei, uno dei suoi primi confutatori, il quale, imputando
a beccaria una visione immanentistica del diritto quale feno-
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meno esclusivamente sociale, lo additò in modo dispregiativo,
con un neologismo allora agli esordi, come “socialista”. 

Ma i critici di beccaria non sono mancati nemmeno nel più
vicino novecento. esemplificative sono le censure di ugo
spirito, anch’esse rivolte, da un lato, alla propugnata conce-
zione preventiva e dunque meccanicistica della pena, dall’al-
tro, all’indifferenza di beccaria per la dimensione valoriale
ed etica della punizione. Le pagine di ugo spirito non man-
cano di ferire anche la persona dell’aristocratico beccaria, at-
tribuendogli meriti più di divulgatore che di pensatore, il dono
di una penna felice al servizio di quanto concepito in realtà
da quel laboratorio di idee che era il circolo culturale animato
dai fratelli verri. scrive spirito: “Il carattere debole del Bec-
caria, la mancanza in lui di una vera e propria originalità di
concezione e di iniziativa ci risultano oramai chiare da molte
sue lettere e confessioni, e specialmente attraverso quella sua
preziosa biografia che sono le lettere dei fratelli Verri (…).
Così nacque il libro, e le idee in esso espresse, più che il frutto
del pensiero dell’autore, sono il risultato di una intima colla-
borazione di tutti i componenti il gruppo del Caffè”. e infine:
“il libro Dei delitti e delle pene, più che essere la creazione
geniale di un uomo che apre nuove vie alla scienza, è l’espres-
sione della comune mentalità dominante, di cui Beccaria è
quasi uno strumento, che, come tale, avrebbe potuto essere
sostituito più o meno bene da qualche altro pensatore illumi-
nista dell’epoca”. 

a fronte di ciò, per intere generazioni di studiosi il pamphlet
Dei delitti e delle pene ha rappresentato, a pieno titolo, il ma-
nifesto ideologico e metodologico di una concezione della
giustizia criminale rivoluzionaria; a partire dagli illuministi
francesi, tra cui voltaire, che videro in beccaria uno degli
esponenti più autorevoli di un nuovo corso di pensiero. È lar-
gamente riconosciuto che l’opera di beccaria segni la nascita
del diritto penale moderno, secolare, codicistico, razionali-
stico, garantistico ed egualitario. un modello di legislazione
penale che oggi cede il passo ai segni disgregatori della po-
stmodernità, quali la decodificazione, la differenziazione della
disciplina per sottosistemi, il pluralismo selvatico delle fonti,
l’imprevedibilità degli esiti dei processi decisionali; tutti se-
gnali di quell’entropia giuridica labirintica e nebbiosa nella
quale giuristi e cittadini vagano senza bussola.

Proprio per aver proposto una nuova visione, ad un tempo,
laica e funzionalistica del diritto criminale, il libro Dei delitti
e delle pene è divenuto un classico della letteratura penali-
stica; e dei grandi classici condivide la sorte di essere più ci-
tato che letto.

2. Per onorare l’invito che mi è stato rivolto oggi, tenterò
una rilettura della più nota delle opere di beccaria non da sto-
rico del diritto o del pensiero filosofico, quale non sono, ma
da penalista, quale, però, non si sentiva di essere beccaria,
che non provava nemmeno a parlare da giurista nel senso tra-
dizionale del termine, ostentando anzi un atteggiamento di
sufficienza e disinteresse nei confronti dell’elaborazione dot-
trinale dei secoli precedenti al suo. non può sfuggire il tono
antiaccademico, sbrigativo e anche un po’ irriverente con cui
inizia la sua opera: in poche righe liquida l’elaborazione me-
dievale latino-germanica e le sue origini giustinianee, bollan-
dola come “tradizione di opinioni (…) scolo de’ secoli più
barbari”. del resto, nel suo volume non ci sono che poche ci-
tazioni, dedicate peraltro al pensiero dei filosofi illuministi
cui egli stesso si ispira. Ciò non meraviglia, se si considera
che si tratta di un libro di rottura, di una riflessione sul diritto
criminale che prescinde, forse deliberatamente, dalla lettera-

tura in argomento. 
beccaria, dunque, non parla ai giuristi, ma in modo generale

agli uomini. in beccaria è del tutto assente, infatti, la dimen-
sione dello ius conditum. il suo discorso è rivolto, però, in
modo privilegiato all’esclusivo facitore del diritto, individuato
nel legislatore in nome del primato della legalità, che a partire
da beccaria diventa la base legittimante del sistema penale.
beccaria si occupa di scienza della legislazione e non distin-
gue tra legge e diritto, convinto che la prima con la sua co-
genza assorba ed esaurisca il secondo. 

La dimensione dell’interpretazione - il pane quotidiano del
giurista, la sua principale ragion d’essere - è addirittura negata
in modo reciso. in uno dei primi e notissimi paragrafi, intito-
lato per l’appunto, “interpretazione delle leggi” (§ iv), egli
scrive: “Nemmeno l’autorità d’interpretare le leggi penali può
risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che
non sono legislatori”. il potere di interpretare le leggi spetta,
secondo beccaria, soltanto al sovrano, che è “il depositario
delle attuali volontà di tutti”. in questo passo beccaria dimo-
stra di non amare il giudice e in generale il giureconsulto, al
punto da affermare: “Felice quella nazione dove le leggi non
fossero una scienza!” (§ Xiv). beccaria vede nell’alchimia
del ragionamento giuridico e nell’abilità retorica il germe
dell’arbitrio e della mistificazione. si pensi al passaggio - che
per la sua chiarezza ripropongo di seguito - che dedica a quella
che definiamo oggi l’interpretazione teleologica: “non v’è
cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna
consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al
torrente delle opinioni (...). Ciascun uomo ha il suo punto di
vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo
spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o
cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana dige-
stione (...). Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi
spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite
de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell’at-
tuale fermento degli umori d’un giudice, che prende per le-
gittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa
serie di nozioni che gli muove la mente”. 

3. nel pensiero di beccaria albeggia l’idea della “tipicità”,
quale fondamentale criterio di identificazione dei reati. Per
contro, egli trascura che la norma generale e astratta, posta a
fondamento del sistema in nome della sua valenza egualitaria,
per poter regolare i singoli fatti storici ha bisogno di essere
concretizzata dall’interprete; attività, questa, tutt’altro che au-
tomatica e sillogistica. al riguardo è difficile dissentire da
spirito quando accusa beccaria di giungere a “conclusioni as-
surde circa l’interpretazione delle norme giuridiche”. 

detto ciò, alla luce di taluni e non infrequenti approdi er-
meneutici cui ci sta abituando la nostra sempre più intrapren-
dente giurisprudenza, mi sia consentito un rilievo non
polemico: non si sta forse spingendo, in nome del carattere
polisenso del linguaggio, la creatività del momento interpre-
tativo al di fuori del suo alveo fisiologico? in realtà, la dimen-
sione semantica degli enunciati normativi non sempre è
ambivalente. vi sono norme oscure, prodotto censurabile di
un legislatore sciatto che viene meno al suo compito precipuo,
e norme linguisticamente determinate, come tali pienamente
rispondenti al modello di legislazione perito, auspicato da
beccaria quale condizione necessaria dell’interpretazione let-
terale. 

eppure anche le leggi penali chiare - come ben sappiamo -
possono essere oggetto di interpretazioni che a volte sconfi-
nano in autentiche riscritture del testo normativo, dando vita
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a un’autentica legislazione giudiziaria. Exempla docent: è
stata ravvisata la contravvenzione del getto pericoloso di cose
(art. 674 c.p.) nella creazione di campi elettromagnetici (da
ultimo, Cass. pen., sez. iv, 24 febbraio, 2011, n. 23262, in De
Jure), che non sono energie aventi di per sé valore economico
e non sono suscettibili di essere gettate; è stato condannato
per sostituzione di persona (art. 494 c.p.) colui che ha reso
pubblico in una chat di incontri personali il numero di cellu-
lare della sua datrice di lavoro con cui era entrato in contrasto,
sebbene ciò non corrisponda alla condotta tipizzata, consi-
stente nell’indurre taluno in errore sostituendo illegittima-
mente la propria all’altrui persona o attribuendo a sé o ad altri
un falso nome (Cass. pen., sez. v, 29 aprile 2013, n. 18826,
in Guida dir., 2013, n. 23, p. 63 s.); è stato condannato per
tentativo di rapina impropria colui che ha provato a usare vio-
lenza o minaccia nel momento in cui non aveva ancora sot-
tratto la cosa mobile (Cass. pen., s.u., 19 aprile 2012, n.
34952, in De Jure), là dove l’art. 628, comma 2, c.p. richiede
che la coazione, quale nota caratterizzante del fatto tipico, av-
venga dopo la sottrazione della cosa; è stato condannato per
guida in stato di ebbrezza l’automobilista alticcio che stava in
macchina con il motore acceso in un’area di sosta (Cass. pen.,
sez. iv, 27 ottobre 2011, n. 5404, in Giust. pen., 2012, ii, c.
332 s., con nota di Lucia Fratta, Guida da “fermo”: un insu-
perabile ossimoro). volendo, si potrebbe continuare.

evidentemente c’è qualcosa che non funziona negli odierni
sviluppi dell’ermeneutica giuridica, volta alla sistematica sva-
lutazione del segno, ossia del testo di legge, in favore della
valorizzazione del contesto sociale, economico e politico-cri-
minale. il brocardo “in claris non fit interpretatio” non può
essere certo enfatizzato. Ma le parole della legge sono tutte e
sempre così equivoche?

e ancora: può giustificarsi in nome della libertà ermeneu-
tica, magari favorita dall’imperfezione del dato normativo,
che la stessa sezione della suprema Corte pronunci - con lo
stesso collegio e nella stessa udienza - due sentenze in materia
di bancarotta fraudolenta diametralmente opposte? eppure è
accaduto non molto tempo fa: l’una ha sostenuto la necessità
di legare causalmente e colpevolmente il fallimento alla con-
dotta distrattiva (Cass. pen., sez. v, 24 settembre 2012, n.
47502, Corvetta, in Ced rv. 253493); l’altra ha optato per la
soluzione opposta di espungere il fallimento dallo specchio
del fatto tipico (Cass. pen., sez. v, 24 settembre 2012, n. 733,
sarno, in De Jure), come vuole la giurisprudenza largamente
prevalente del tutto insensibile al principio di colpevolezza. 

di fronte a questi scenari non è affatto inutile la rilettura di
beccaria, quando richiama l’attenzione sui rischi che l’inter-
pretazione nasconda giudizi arbitrari e soggettivi, come tali
forieri di disuguaglianze e di punizioni che colpiscono ben
oltre i confini dei significati espressi della legge. in fondo, se
è vero che beccaria aveva una visione ancora ingenua e pri-
mitiva della legalità, noi ne abbiamo oggi una eccessivamente
relativizzata e dimentica del nocciolo oggettivo del linguag-
gio, negando il quale si aprono gli inquietanti scenari del so-
lipsismo giudiziario. 

4. beccaria non mostra interesse per la struttura dell’illecito
penale, essendo questa materia del giurista. non deve mera-
vigliare, dunque, che nella sua opera manchi una teoria del
reato. beccaria parla dei delitti come realtà fattuale, non ne
propone un’analisi concettuale. vero ciò, sono destinate a re-
lativizzarsi le critiche tradizionalmente mosse a beccaria, con-
cernenti la sua ritenuta indifferenza per la dimensione
soggettiva dell’imputazione. 

in effetti, beccaria è un oggettivista dichiarato: egli afferma
che “l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla na-
zione” e soggiunge che “errarono coloro che credettero vera
misura dei delitti l’intenzione di chi li commette”. Ma il suo
disinteresse per la sfera della colpevolezza, come per gli altri
requisiti del reato, discende, come si diceva, dal suo non sen-
tirsi giurista. L’oggettivismo di beccaria non va inteso, in-
vece, come preferenza per forme di responsabilità oggettiva.
egli ha ben presente la funzione fondante e addirittura selet-
tiva del dolo, come emerge chiaramente dalla trattazione della
disciplina dell’insolvenza (§ XXXiv), là dove distingue -
sempre in prospettiva de lege ferenda - tra il fallimento doloso
penalmente rilevante e quello innocente costitutivo solamente
di un dovere risarcitorio. da questo punto di vista beccaria
dimostra la necessaria sensibilità finanche per la graduazione
della colpevolezza, distinguendo “il dolo dalla colpa grave,
la grave dalla leggiera e questa dalla perfetta innocenza, ed
assegnando al primo le pene per i delitti di falsificazione, alla
seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando al-
l’ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla
terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori”. 

Ciò aiuta a comprendere la ragione profonda del suo ogget-
tivismo, che si ricollega a una duplice istanza garantistica. da
un lato, infatti, il requisito del danno dà sostanza al principio
di legalità, onde evitare che quest’ultimo lieviti verso una di-
mensione puramente formale. dall’altro lato, il fondamento
oggettivistico del diritto penale mira ad avversare letture eti-
cheggianti del reato, ossia giudizi fondati sull’atteggiamento
interiore, che, nella visione saldamente laica di beccaria, de-
vono sfuggire al raggio di azione della giurisdizione. “Spetta
a’ teologi lo stabilire i confini del giusto e dell’ingiusto, per
ciò che riguarda l’intrinseca malizia o bontà dell’atto; lo sta-
bilire i confini del giusto e dell’ingiusto politico, cioè del-
l’utile o del danno della società, spetta al pubblicista” (“A chi
legge”).

sotto questo profilo, la lezione di beccaria sembra tornare
di attualità in un’epoca, come la nostra, che sta riscoprendo il
pregiudizio soggettivistico, con buona pace delle oramai tra-
laticie invocazioni del principio di offensività. non sono pochi
i casi - anche al di fuori del temibile terreno delle misure di
prevenzione ante delictum, incentrate sulla logica del sospetto
e dell’atteggiamento esteriore - in cui il rimprovero morale,
anziché operare nella circonferenza del fatto materiale e le-
sivo, tende ad anticipare il giudizio di tipicità. si pensi, in
modo emblematico, a un recente caso su cui richiama l’atten-
zione domenico Pulitanò (Populismi e penale. Sulla attuale
situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia,
2013, p. 138). È stato ritenuto responsabile a titolo di tentato
delitto di fruizione di rapporto sessuale con minore (art. 600-
bis, comma 2, c.p.) colui che aveva chiesto alla donna che or-
ganizzava l’attività di prostituzione di procurargli una ragazza
infraquattordicenne, pur avendo avuto rapporti con una ra-
gazza maggiorenne, presentatagli come minorenne (Cass.
pen., sez. iii, 27 aprile 2012, n. 1213, in De Jure). Come ne-
gare che la condanna poggi su un giudizio morale? torna al-
lora l’attualità del monito di beccaria: l’“imperscrutabile
malizia del cuore” (§ vii) compete a dio, non alla giustizia
degli uomini.

5. anche sul versante del processo penale, beccaria non di-
scetta da tecnico, ma da filosofo interessato a correggere i di-
fetti principali della tradizione inquisitoria, dimostrandone
l’irrazionalità. sotto questo profilo è ben vero che beccaria
dedica al processo più attenzione di quanta non ne riservi al
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diritto penale sostanziale. Ciò accade, però, perché all’epoca
in cui scriveva beccaria la dimensione processuale era predo-
minante su quella sostanziale. il ribaltamento di questo rap-
porto si deve proprio alla rivoluzione illuministica inaugurata
da beccaria, intesa a contrastare il potere normativo del pro-
cesso e la sua invadenza scenica. da questo punto di vista,
nell’impostazione di beccaria la dimensione sostanziale del
diritto criminale è invece prevalente per importanza, con la
conseguenza che il processo viene a svolgere un ruolo pura-
mente strumentale. il diritto penale sostanziale di marca co-
dicistica e legalistica nasce per irreggimentare il processo e
la totipotenza del suo principale protagonista: il giudice. da
qui la preferenza di beccaria per il giudice cittadino (ossia
non professionale) e segnatamente per la presenza nel pro-
cesso penale della giuria, come garanzia di un giudizio dei
pari ispirato a quel buon senso (“meno fallace che il sapere di
un giudice assuefatto a voler trovar rei”: § Xiv), il quale non
si accresce con gli studi di diritto.

Le riflessioni di beccaria non delineano compiutamente un
preciso modello di processo penale, anche se affiora chiara-
mente la preferenza espressa per il processo che egli chiama
informativo, fondato sulla presunzione di non colpevolezza,
rispetto a quello c.d. offensivo, caratterizzato da forti poteri
istruttori del giudice (§ Xvii). beccaria si preoccupa soprat-
tutto di demolire alcuni capisaldi del processo inquisitorio,
come la tortura, che è inutilmente brutale e priva di efficacia
probatoria, e le accuse segrete, che rendono “gli uomini falsi
e coperti” (§ Xv). egli, per contro, invoca la presunzione di
innocenza, per la quale “Un uomo non può chiamarsi reo
prima della sentenza del giudice” (§ Xvi). il processo costi-
tuisce il terreno privilegiato nel quale beccaria inserisce al-
cune fondamentali garanzie in materia di prova. anche qui
beccaria si rivolge al legislatore dal quale si aspetta una di-
sciplina razionale delle regole di valutazione dei testimoni e
degli indizi. 

sempre alla legge spetta - secondo beccaria - il compito di
stabilire i presupposti probatori del carcere preventivo, nella
ferma convinzione che esso debba rispondere a criteri di as-
soluta necessità e vada ammesso esclusivamente per contra-
stare il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio (§ XiX),
avendo cura dell’esigenza di separare detenuti definitivi e per-
sone in custodia preventiva. Come negare, tenuto conto dello
stato delle nostre carceri, l’attualità del pensiero di beccaria
sul punto? e come non sottoscrivere l’affermazione (§ XXiX)
che “Un uomo accusato di un delitto carcerato e assoluto non
dovrebbe portar seco nota alcuna d’infamia”? 

6. Chiarito dunque che beccaria non propone un’autentica
teoria giuridica del diritto criminale, né sostanziale né proces-
suale, si accennerà adesso a due profili fondamentali del suo
pensiero, nei quali affiora appieno la forza teorica dell’impo-
stazione di beccaria. Mi riferisco, per usare una terminologia
dei giorni nostri, al beccaria penologo e al beccaria polito-
logo. 

iniziando dal primo profilo appare evidente che l’opera di
beccaria consista principalmente in una riflessione sul fonda-
mento, il funzionamento e la dosimetria della pena. Qui gli
aspetti di modernità, l’impegno argomentativo e l’articola-
zione degli sviluppi sono davvero notevoli, contribuendo bec-
caria, in modo decisivo, a un ribaltamento della impostazione
retrospettiva tipica delle concezioni assolute della pena. so-
prattutto, il merito di beccaria è quello di avere laicizzato, in-
sieme con la nozione di reato, anche la funzione della pena,
che perde ogni trascendenza per abbracciare l’obiettivo seco-

lare della tutela della società (§ Xii).
Come noto, beccaria, mettendo da parte la tradizione retri-

buzionistica, propugna una concezione della pena autentica-
mente e puramente preventiva (“meglio prevenire i delitti che
punirgli”: § XLi), orientata al futuro e saldamente ancorata
alla funzione di dissuasione-ammonimento: “Il fine [delle
pene] dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi
danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne
uguali” (§ Xii). il funzionamento della prevenzione (sia ge-
nerale, che speciale) è spiegato in termini di scelta razionale
e calcolo utilitaristico da parte del cittadino, al punto da essere
considerato ora l’anticipazione della dottrina della difesa so-
ciale, ora l’antesignano dei più recenti sviluppi dell’analisi
economica del diritto presenti soprattutto nella letteratura
americana a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. beccaria
del resto passa alla storia anche per essere stato un apprezzato
studioso di economia. non solo. secondo beccaria alla legit-
timazione dello ius puniendi contribuisce anche l’impegno po-
litico inteso a rimuovere o a contenere i fattori criminogeni:
“non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire ne-
cessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha ado-
perato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una
nazione per prevenirlo” (§ XXXi).

Ciò spiega per quale ragione beccaria è sì un umanizzatore
della pena, ma non tanto e direttamente in nome del primato
della persona del condannato, quanto in ragione del principio
economicistico in base al quale la pena va utilizzata nella mi-
sura strettamente necessaria e sufficiente, non oltre. beccaria
dà qui sostanza al principio - marcatamente liberale - di sus-
sidiarietà per il quale il diritto penale deve ispirarsi alla logica
dell’extrema ratio, ma come principio autoregolativo. siamo
ancora lontani dalle impostazioni valoriali che pongono la per-
sona e la sua colpevolezza come limite invalicabile dell’utili-
tarismo sociale sotteso alla logica strumentalizzante della
prevenzione. da qui le critiche, invero eccessive, di Foucault,
secondo cui l’obiettivo di beccaria non era punire meno, ma
punire meglio. in realtà, beccaria non era un abolizionista, ma
un efficientista forse ingenuo, che credeva nella razionalità
punitiva come guida e al contempo strumento di delimitazione
dello jus puniendi. Ciò non toglie il valore dell’approdo cui
ci conduce beccaria, ossia la gradualità e la mitezza della ri-
sposta sanzionatoria: tutte le pene che oltrepassano la neces-
sità di trattenere l’uomo dalla commissione dei delitti -
dichiara senza indugio beccaria - “sono ingiuste per lor na-
tura” (§ ii); “tutto il di più è (…) superfluo e perciò tirannico”
(§ XXvii). È dunque innegabile l’intento di civilizzazione
della pena che muove beccaria, anche in considerazione al-
l’evoluzione delle nazioni, cui si richiama in chiusura del suo
libro: “Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli
animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvag-
gio. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di
società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi
la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione
tra l’oggetto e la sensazione”.

semmai è la spiegazione scientista della funzione di pre-
venzione generale, offerta da beccaria, che appare riduttiva
ed eccessivamente aritmetica. L’agire dell’uomo non è ridu-
cibile al modello dell’attore razionale che compara costante-
mente costi e benefici, o per dirla con il sensismo di beccaria
piacere e sofferenza, quali “motori degli esseri sensibili”.
nondimeno la teoria dell’agire razionale mette bene in luce
una delle plausibili chiavi esplicative della efficacia preven-
tiva, non a caso tuttora accreditata, nel cui ambito assume una
spiegazione anch’essa razionale ed efficientistica il fondamen-
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tale requisito della prontezza della risposta sanzionatoria,
ossia la sua vicinanza al misfatto (§ XiX), considerata una
condizione irrinunciabile di serietà del sistema repressivo nel
suo complesso. 

dal punto di vista ideologico, lo spirito egualitario tipico
dell’illuminismo permea anche la logica della punizione, con
la messa a bando delle pene dei nobili e del loro asserito fon-
damento giustificativo, ravvisato nella maggiore sensibilità
del reo di rango. L’“uguaglianza delle pene - osserva becca-
ria, dando ancora prova del suo approccio oggettivistico - non
può essere che estrinseca” (§ XXi). Conseguentemente il cri-
terio che governa l’individuazione delle tipologie punitive e
la loro dosimetria vale indifferentemente per tutti i cittadini e
risiede nell’efficacia sufficiente a prevenire il danno del reato:
la preferenza va alla pena che impressiona in modo più effi-
cace e durevole gli animi degli uomini risultando ad un tempo
la meno tormentosa sul corpo del reo (§ Xii). È anche vero
che l’efficacia preventiva non sempre è direttamente propor-
zionale alla severità dei contenuti afflittivi. Per esempio, la
legittimità della pena di morte (pure ammessa in via di ecce-
zione - ma l’interpretazione del brano è controversa - quando
è in gioco la libertà della nazione) viene contestata da becca-
ria in nome della maggiore deterrenza della pena perpetua, in
quanto più afflittiva. La qual cosa, naturalmente, non toglie a
beccaria il merito storico di avere contribuito a fondare una
corrente di pensiero abolizionistica, che purtroppo fatica a tro-
vare riscontro in talune, e pur evolute, legislazioni penali
d’oggi. 

un’altra particolarità del pensiero di beccaria è l’elabora-
zione di un sistema ispirato alla varietà delle tipologie puni-
tive, assai lontano dal monopolio del modello carcerario
totalizzante che si affermerà con l’avvento della modernità.
beccaria ammette - quali modelli sanzionatori autonomi -
anche la pena pecuniaria, l’esilio, i lavori forzati, le pene cor-
porali e le pene infamanti. il tutto - secondo il fil rouge che
attraversa l’opera - nel rispetto dell’irrinunciabile punto di
equilibrio tra proporzione ed efficacia preventiva. sotto que-
sto profilo, la grande attualità del disegno di beccaria appare
evidente e si lega all’idea di una riforma del sistema sanzio-
natorio che si colleghi direttamente alla parte speciale e alla
specificità, anche criminologica, dei singoli fatti di reato. 

7. Passando adesso e conclusivamente alla teoria politica di
beccaria, non ci si diffonderà sui debiti che beccaria contrae
con Hobbes, nell’identificare lo stato di natura con la condi-
zione di guerra. È sufficiente ricordare che da questa premessa
trae origine - nel pensiero di beccaria - l’esigenza di sicu-
rezza, soddisfatta dal contratto sociale, quale patto costituzio-
nale di marca liberale, come tale assai diverso da quello
totalizzante proposto nel Leviatano. La porzione di libertà di
cui beccaria consente la cessione al sovrano è la minima pos-
sibile, quella strettamente necessaria alla difesa sociale. La le-
zione di beccaria è chiara: il primato della legge e la
separazione dei poteri pongono le basi per una rivoluzionaria
legittimazione dal basso dello jus puniendi, che diviene
espressione della scelta politica effettuata dal legislatore,
come tale per definizione laica e secolare. il principio di le-
galità prende chiaramente forma nella sua fondamentale fun-
zione garantistica di limite alla giurisdizione; un limite
formale e certo perché strettamente connesso al primato del
diritto scritto. Per questa via il primato della politica si traduce
e si cristallizza nella lettera della legge, separando e ponendo
in posizione di soggezione la funzione applicativa del giudice.
i significati del linguaggio scritto non sono sottratti alla legge

generale della trasformazione nel tempo. Quest’ultima, però,
avviene di pari passo all’evoluzione del contesto sociale. Per
questo il linguaggio svolge, oltre alla funzione denotativa,
anche una funzione regolativa, impedendo che assumano ri-
levanza fatti atipici secondo il linguaggio comune. Come non
riconoscere in questo impianto la tessitura garantistica dei
principi penalistici contenuti nella nostra Costituzione? bec-
caria - che non poteva conoscere lo stato della nostra legisla-
zione - non temeva l’imperizia del legislatore e nemmeno
l’arbitrio illiberale di cui è stato storicamente capace, cui
porrà un limite il carattere sovraordinato e personalistico delle
costituzioni postbelliche della metà del secolo scorso. becca-
ria aveva davanti agli occhi lo strapotere del giudice che tra-
cima in furore punitivo, contro cui si scaglia, preferendo al
governo degli uomini il governo della legge, alle scelte puni-
tive provenienti dal ristretto circolo dei giuristi quelle distil-
late da un legislatore illuminato. in questo senso l’opera di
beccaria rappresenta la rottura radicale con il passato, nella
misura in cui delinea le moderne articolazioni del principio di
legalità (comprensivo della riserva di legge e della determi-
natezza). 

in un’epoca in cui declina la sensibilità per l’impianto ga-
rantistico della legalità penale di marca illuministica, questo
profilo del pensiero di beccaria può apparire il meno attuale.
Ma non è così. L’importanza delle riflessioni di beccaria scol-
piscono istanze garantistiche sostanziali, che vanno oltre il ca-
rattere transeunte delle categorie giuridiche utilizzate. il
riferimento è alla distinzione fondamentale tra ius facere e ius
dicere, da un lato, e dall’altro alla concezione del divieto pe-
nale come regola di condotta, con il conseguente diritto del
cittadino di conoscere preventivamente il confine tra lecito e
illecito, quale alternativa al giudizio caso per caso.

in questa prospettiva assumono assoluta concretezza le due
grandi metafore del pensiero di beccaria, espressioni della sua
concezione utilitaristica: l’homo oeconomicus e il contratto
sociale, che disegnano le basi di un diritto penale imperniato
sulla sacralità della libertà personale, la quale è tale, però, solo
se è garantita ex ante. 

L’odierna affermazione, anche nel campo penale, del diritto
giurisprudenziale (ma per molti aspetti puramente giudiziario,
perché instabile, disuguale e sovente non dialogante con la
scienza del diritto) si sta rivelando compatibile con quegli
ideali di certezza del diritto penale e partecipazione democra-
tica alle scelte politico criminali, di cui parlava beccaria? si
vedono all’orizzonte gli equivalenti garantistici destinati a so-
stituire i tradizionali principi costituzionali di matrice illumi-
nistica? al momento parrebbe di no (cfr. il dibattito intitolato:
Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?, con
interventi di G. Fiandaca, a. Gargani e C.F. Grosso, in Crimi-
nalia, 2011, p. 77 s.). solo l’avvento di un convincente nuovo
assetto che risponda alle questioni di fondo affrontate da bec-
caria ci consentirà davvero il superamento, si spera in meglio,
della modernità penalistica. solo allora, dopo aver detto, con
bruce ackermann, “Good-bye Montesquieu” (in Comparative
Administrative Law, elgar, Cheltenham-northampton, 2010,
p. 128 s.), potremo prendere congedo da Cesare beccaria.

Fausto Giunta
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 28 novembre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Bruno, P.M. Destro (concl. diff.); Ric.
Citarella e altri.

Prescrizione - Prescrizione del reato - Cause di interruzione
- Dichiarazioni spontanee rese all’autorità giudiziaria - Con-
figurabilità come causa interruttiva - Contestazione chiara e
precisa del fatto addebitato considerato lo stato delle indagini
in quel momento - Necessità (Cod. pen. art. 160, secondo
comma; Cod. proc. pen. artt. 64, 65, 374, comma 2)

Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea al-
l’autorità giudiziaria, equivalendo “ad ogni effetto” all’interro-
gatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché
l’indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del
fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell’art.
160 Cod. pen. si connotano per essere l’esplicitazione, da parte
degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto pu-
nitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a con-
sentirne la conoscenza all’incolpato.
(In motivazione è stato chiarito che per valutare il coefficiente

di specificità della contestazione deve essere considerato lo svi-
luppo delle indagini e l’attuale stato del procedimento). (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 12 novembre 2012 il giudice  dell’udienza pre-

liminare del Tribunale di Salerno, pronunciando ai sensi dell’art.
444 Cod. proc. pen., ha applicato a Giovanni Citarella, Gennaro
Citarella, Carmine Ruggiero, Giuseppe Ruggiero, Federico Spi-
nelli, Rosario Cozzolino ed Emanuele Zangari le pene concordate
con il Pubblico Ministero, in riferimento ad una moltitudine di
reati indicati in rubrica. (omissis)
3. Avverso l’anzidetta pronuncia, i difensori di tutti gli imputati

hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione con cui, tra l’altro,
è stata dedotta l’intervenuta prescrizione dei reati. (omissis)

11. Con ordinanza del 6 agosto 2013 la Sezione Feriale, rile-
vato che nella giurisprudenza della Corte di cassazione vi era
un contrasto interpretativo sulla rilevanza della richiesta di pat-
teggiamento come rinunzia alla prescrizione, rimetteva i ricorsi
all’esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 Cod. proc.
pen., sul seguente quesito di diritto: «se la presentazione della
richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato e il
consenso a quella proposta dal pubblico ministero costitui-
scono una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescri-
zione non più revocabile».
12. Con decreto del 30 agosto 2013, il Primo Presidente as-

segnava i ricorsi alle Sezioni Unite, disponendone la trattazione
alla pubblica udienza del 23 settembre 2013.
13. Con ordinanza emessa in tale udienza, il Collegio dispo-

neva che, a cura della Cancelleria, fosse chiesto al Tribunale di
Salerno di indicare l’esistenza di eventuali cause d’interruzione
o di sospensione del corso della prescrizione interessante il pre-
sente procedimento e di trasmettere copia dei relativi atti.
Assoltosi all’incombente, all’odierna udienza la causa è stata

assunta in decisione.

Considerato in diritto
1. È di tutta evidenza che la soluzione della quaestio iuris,

sottoposta alla cognizione del Supremo Collegio, postula che
sia acquisito in processo il presupposto fattuale della relativa
enunciazione e cioè che, realmente, si sia verificata la prescri-
zione, rispetto alla quale la richiesta di patteggiamento, che
abbia ottenuto l’assenso del P.M., possa intendersi come tacita
rinuncia a farla valere.
Proprio ai fini dell’acquisizione dei dati conoscitivi, necessari

per il preliminare accertamento, è stato emesso il provvedi-
mento ordinatorio indicato in narrativa.
2. Orbene, dall’acquisita documentazione è emerso:
- tutti gli imputati sono stati raggiunti da ordinanza di custo-

dia cautelare, emessa il 1 giugno 2012 ed eseguita il 12 giugno
successivo;
- nei loro confronti è stato emesso decreto di giudizio imme-

diato il 6 settembre 2012 e, nell’ambito del relativo procedi-
mento, è stato poi perfezionato il patteggiamento. (omissis)
3. L’esame dell’acquisita documentazione pone subito due

interrogativi di particolare momento ai fini dell’indagine da
compiere e, precisamente, quello relativo all’efficacia interrut-
tiva delle dichiarazioni spontanee e quello, subordinato, riguar-
dante l’ambito di esplicazione di detta, eventuale, efficacia nei
confronti dei coimputati.
3.1. Il referente normativo d’inquadramento, in ordine alla

prima questione, è rappresentato dall’art. 374 Cod. proc. pen.,
recante la rubrica: “Presentazione spontanea”, con riferimento
alla fase procedimentale delle indagini preliminari. A mente del
comma 1, «[Chi] ha notizia che nei suoi confronti sono svolte
indagini, ha facoltà di presentarsi al Pubblico Ministero e di
rilasciare dichiarazioni». Soggiunge il comma 2: «Quando il
fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta sponta-
neamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto
così compiuto equivale per ogni effetto ad interrogatorio. In
tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dagli articoli
64, 65 e 364».
Dalla perspicua formulazione delle norme anzidette balza

evidente che, in caso di spontanea presentazione dell’indagato,
qualora gli siano contestati i fatti per cui si procede, le sue di-
chiarazioni equivalgono, ad ogni effetto, all’interrogatorio.
Considerato, allora, che l’interrogatorio reso davanti al Pub-

blico Ministero od al giudice rientra nell’elenco tassativo degli
atti aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione, di
cui all’art. 160 Cod. pen., ne viene, in termini di immediata con-
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(1) Le Sezioni Unite - avendo accertato che la prescrizione dei reati
non era maturata per nessuno dei ricorrenti - ha dichiarato irrilevante la
questione sulla quale la Sezione feriale, con ordinanza del 6 agosto 2013,
ne aveva richiesto l’intervento risolutore del contrasto esistente nella giu-
risprudenza delle Sezioni semplici sull’efficacia di rinuncia alla prescri-
zione del reato non più revocabile della presentazione della richiesta di
applicazione della pena da parte dell’imputato e del consenso ad essa pre-
stato dal P.M. e, conseguentemente, l’inammissibilità dei ricorsi con i quali
si era sostenuta la tesi della configurabilità dell’efficacia di rinuncia tacita
alla prescrizione del reato nell’ipotesi prospettata.
I precedenti giurisprudenziali sull’argomento sono compiutamente in-

dicati nella motivazione, alla quale si rinvia per alcuni dei quali, come è
stato da noi precisato nella stessa motivazione, le relative sentenze della
Corte risultano in extenso nella Rivista. (omissis)



sequenzialità, che le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di
presentazione spontanea possono dispiegare efficacia interrut-
tiva, al pari dell’ordinario interrogatorio, in costanza di una du-
plice condizione: che siano rese all’autorità giudiziaria (e non
già, dunque, alla polizia giudiziaria) ed in esito a contestazione
del fatto per cui si procede.
In piena aderenza al precipitato normativo, la Corte di cas-

sazione ha avuto modo di statuire che «le dichiarazioni sponta-
nee rese all’autorità giudiziaria equivalgono “ad ogni effetto”
all’interrogatorio - dunque anche ai fini dell’interruzione della
prescrizione - ex art. 374, comma 2, Cod. proc. pen. solo
quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto
addebitato» (Sez. I, n. 39352 del 31 ottobre 2002, ric. Sarno, in
questa Rivista 2013, II, 368, 142, con indicazione anche di Sez.
V, n. 6054 del 22 aprile 1997, ric. Greco, ivi, 1998, III, 352, con
motivazione e nota redazionale). In quest’ultima pronuncia, la
Corte ha osservato - in riferimento all’ineludibile presupposto
della contestazione del fatto ed alla facoltà attribuita al propa-
lante di esporre le sue difese - che gli atti interruttivi, indicati
nell’art. 160 Cod. pen., si caratterizzano proprio per essere
esplicazione, da parte dei preposti organi statuali, della volontà
di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben
individuato e rivolto alla conoscenza dell’incolpato; soggiun-
gendo che «la contestazione, pertanto, rappresenta elemento in-
defettibile dell’interrogatorio e ragione prima della sua
inclusione nell’elencazione tassativa contenuta nella norma pre-
detta, sicché il semplice rilascio di dichiarazioni spontanee non
può identificarsi, ontologicamente, con l’atto disciplinato dagli
artt. 64 e 65 Cod. proc. pen.».
Orbene, com’é fatto palese dalle intestazioni dei relativi ver-

bali, le dichiarazioni di Gennaro Citarella, Giovanni Citarella
e Rosario Cozzolino sono state raccolte dal Pubblico Ministero
proprio nell’ambito procedimentale previsto dall’art. 374 Cod.
proc. pen.. Risulta, altresì, che nelle anzidette circostanze il
P.M., facendo espresso richiamo al comma 2 dello stesso art.
374, ha preliminarmente contestato i fatti «come da provvisoria
imputazione elevata e già riportata nel decreto di perquisi-
zione». In proposito, è certamente vero, come dedotto nelle me-
morie difensive indicate in narrativa, che gli addebiti formulati
nella richiamata provvisoria imputazione riguardavano, in ter-
mini generici, il reato associativo sub a) (per avere Gennaro e
Giovanni Citarella promosso ed organizzato - e Cozzolino solo
per aver fatto parte [di] -«un’associazione finalizzata a com-
mettere più reati di corruzione, di turbativa d’asta aggravata e
di falso in atti pubblici ed in scrittura privata mediante la costi-
tuzione di un cartello tra imprenditori e lo sviluppo dei rapporti
collusivi e corruttivi con i pubblici ufficiali preposti alle gare
ed ai relativi procedimenti amministrativi») e, in modo altret-
tanto generico, il reato sub b), ai sensi degli artt. 81 cpv., 110,
353 cpv., 319 Cod. pen., art. 7 d. l. n. 152 del 1991 («per avere,
agendo in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo di-
segno criminoso anche in tempi diversi, posto in essere ripetuti
atti di turbativa di gare pubbliche per l’assegnazione dei lavori
pubblici, mediante la costituzione di un “cartello” tra più im-
prenditori e lo sviluppo di rapporti collusivi e corruttivi con
pubblici ufficiali preposti alle gare, in via di identificazione, il
fatto commettendo con metodo mafioso ed allo scopo di creare
vantaggio ad associazioni di tipo camorristico in via di accer-
tamento»); ma è pur vero che, nel corso dell’escussione, sono
stati enunciati - e, via via, puntualmente esaminati ed addebitati
- determinati fatti, con riferimento alle gare specificamente in-
dicate ed alle modalità fraudolente con le quali ne veniva in-
quinato il regolare svolgimento. Né può assumere rilievo la
contestazione della speciale aggravante prevista dall’art. 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991, poi non coltivata, in quanto il

coefficiente di specificità della contestazione deve essere, ov-
viamente, rapportato alla particolare fase procedimentale in cui
si innesta, caratterizzata da immanente fluidità ed ineludibile
approssimazione degli addebiti. Non a caso, del resto, i termini
delle raccolte specificazioni - che, nel caso di Gennaro Cita-
rella, hanno impegnato ben due giorni di audizione (30 e 31
maggio 2008) - sono stati, poi, puntualmente trasfusi nei mol-
teplici capi d’imputazione riportati nell’ordinanza di custodia
cautelare e recepiti dalla sentenza di patteggiamento, oggetto
delle odierne impugnazioni. D’altronde, è pure significativo -
ad ulteriore sottolineatura della valenza contestativa degli ad-
debiti e della piena contezza degli stessi, nella loro specificità
- il richiamo alle “parziali dichiarazioni confessorie” degli im-
putati Giovanni e Gennaro Citarella “negli interrogatori resi al
P.M. nel mese di maggio del 2008”, contenuto nella stessa sen-
tenza, che le ha, espressamente, incluse nella piattaforma delle
evidenze investigative, a fondamento della ritenuta configura-
bilità delle fattispecie delittuose indicate in rubrica. Si intende
dire che i fatti contestati erano tanto specifici che gli anzidetti
propalanti hanno finito con il rendere piena confessione in me-
rito e le relative propalazioni sono state, poi, apprezzate dal giu-
dice a quo nella preliminare ricognizione delle risultanze
investigative, ai fini della delibazione richiesta dall’art. 129 del
Codice di rito, nell’ambito della particolare sequenza procedi-
mentale in esso prevista.
Non è superfluo, infine, osservare che, al di là del dato so-

stanziale, anche il profilo formale depone, univocamente, a fa-
vore della ritenuta equiparazione delle anzidette dichiarazioni
spontanee all’interrogatorio, in costanza dei pertinenti elementi
qualificanti. Ed infatti, le dette dichiarazioni - rese in presenza
del difensore di fiducia - sono state precedute dagli avvertimenti
di cui all’art. 64, comma 3, Cod. proc. pen.
Ed allora, il quesito riguardante la rilevanza delle anzidette

dichiarazioni come atto interruttivo della prescrizione deve tro-
vare, nel caso di specie, risposta affermativa. A siffatta opinione
non potrebbe, di certo, obiettarsi che, in mancanza di previsione
delle dichiarazioni spontanee nel novero degli atti interruttivi
della prescrizione di cui all’art. 160 Cod. pen., avente carattere
tassativo (Sez. Un., n. 21833 del 22 febbraio 2007, ric. Iorda-
che, in questa Rivista 2008, II, 1 con motivazione e nota reda-
zionale),  l’attribuzione ad esse di valenza interruttiva si
risolverebbe in un’interpretazione estensiva in malam partem,
posto che l’equiparazione delle stesse all’interrogatorio - che è
atto, normativamente, dotato di capacità interruttiva - non è
frutto di attività ermeneutica, essendo prevista ex lege dal men-
zionato art. 374, comma 2, del Codice di rito.
3.2. Per quanto concerne, ora, l’ulteriore interrogativo, affe-

rente all’ambito di esplicazione della relativa efficacia, la ri-
sposta è ancora una volta offerta dall’impianto Codicistico, e
precisamente dall’art. 161, comma primo, Cod. pen., secondo
cui «[la] sospensione e la interruzione della prescrizione hanno
effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato». È paci-
fico, nella giurisprudenza di legittimità, che siffatto effetto
“estensivo” prescinda dalla contestuale valutazione procedi-
mentale delle posizioni dei concorrenti, al punto da estendersi
anche a coloro che vengano imputati del reato in un momento
successivo (Sez. VI, n. 3977 del 14 gennaio 2010, ric. Licciar-
dello, in CED Cass., m. 245.857; Sez. V, n. n. 31695 del 7 giu-
gno 2001, ric. Rizzo, in questa Rivista 2002, II, 432, 203, con
indicazione di precedenti).
L’applicazione dell’anzidetto principio alla fattispecie in

esame postula, com’è ovvio, l’individuazione delle specifiche
posizioni concorsuali in relazione a ciascun reato, posto che
l’estensione prevista dall’art. 161, comma primo, Cod. pen., ri-
guarda i concorrenti di un determinato reato e non può, quindi,
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indiscriminatamente applicarsi a quanti, per ragioni di connes-
sione, siano imputati nello stesso procedimento per fatti diver-
samente qualificati e contestualizzati.
Ed allora, a parte la contestazione del reato di associazione

per delinquere sub a) (ai sensi dell’art. 416, primo, secondo,
terzo e quinto comma, Cod. pen.) a tutti gli imputati, in qualità
di organizzatori e promotori, ad esclusione del solo Cozzolino,
imputato di mera partecipazione, occorrerà individuare, per
ogni singolo reato - tra i molteplici riportati al capo b) - l’ipotesi
del concorso di ciascun imputato con Gennaro Citarella, Gio-
vanni Citarella e lo stesso Cozzolino.
4. Orbene, sulla base delle indicate coordinate può ora pro-

cedersi, con riferimento alle specifiche posizioni, al necessario
accertamento se, alla data della sentenza impugnata (19 novem-
bre 2012), fosse o meno maturato il termine prescrizionale.
(omissis)
5. Così delineata la posizione di ciascun imputato riguardo

alla prescrizione asseritamente maturata alla data della sentenza
impugnata, per nessuno dei reati a ciascuno contestati la pre-
scrizione era all’epoca intervenuta, ad esclusione dei reati sub
108, 109, 110, e 111 ascritti a Carmine e Giuseppe Ruggiero,
limitamento - pur nella genericità della contestazione - a non
specificati fatti corruttivi posti in essere nell’anno 2006 sino al
31 maggio 2006, tenuto conto del termine ordinario di prescri-
zione, pari ad anni sei, e del primo atto interruttivo, per tutti
coincidente con la data di emissione dell’ordinanza di custodia
cautelare.
Sennonché, per nessuno dei due imputati, odierni ricorrenti,

era stata sollevata la questione della rinuncia alla prescrizione,
che è alla base del quesito oggi all’esame delle Sezioni Unite
né vi sono motivi, ritualmente proposti da altri, che possano ad
essi estendersi, stante l’inammissibilità dei ricorsi che li con-
tengono, come si dirà più oltre.
6. Da quanto precede balza, allora, evidente l’irrilevanza

della questione oggi sottoposta all’esame del Supremo Colle-
gio, in quanto per nessun reato la prescrizione era maturata alla
data della sentenza di patteggiamento, ad esclusione dei reati
di cui si è detto, in ordine ai quali, però, la questione é, comun-
que, ininfluente per le già dette ragioni. (omissis)

SEZIONE VI - 30 ottobre 2013

Pres. Serpico, Rel. Capozzi, P.M. Cedrangolo (concl. conf.);
Ric. Giannotti.

Interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessità - Turbamento dell’ordinato svol-
gimento delle udienze di un giudice di pace mediante la reite-
rata entrata e uscita nella sala delle udienze con l’esposizione
di un cartello contenente critiche e lamentele nei confronti di
un giudice e senza aderire all’invito delle forze dell’ordine di
allontanarsi - Causa di giustificazione dell’esercizio del diritto
di critica - Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 340, 81,
secondo comma, 51; Cost. art. 21; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sot-
toscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848 art. 10)

Integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340
Cod. pen. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare
svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tu-
tela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pub-
blico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento.

Né è configurabile la scriminante dell’esercizio del diritto co-
stituzionalmente garantito della libera manifestazione del pen-
siero dal momento che la condotta integrante gli estremi del reato
di interruzione di un ufficio o servizio pubblico si è concretizzata
in modalità che esorbitano dai limiti del fisiologico esercizio di
quel diritto.
(Fattispecie in cui un soggetto, esponendo cartelloni di protesta

contenenti espressioni negative sulla professionalità e la corret-
tezza di un giudice di pace in occasione di dodici udienze da que-
sti tenute e facendo ingresso nell’aula durante la celebrazione dei
processi, aveva determinato più volte il magistrato a sospendere
l’attività e a richiedere l’intervento della forza pubblica). (1)

Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con sentenza in data 8 giugno 2012 la Corte di appello di

Ancona - a seguito di gravame interposto dall’imputato Gian-
notti Oscar avverso la sentenza del 3 ottobre 2010 emessa dal
Tribunale di Ancona - ha confermato detta sentenza con la
quale è stata riconosciuta la penale responsabilità dell’impu-
tato, condannato a pena di giustizia sospensivamente condizio-
nata, in ordine al reato di cui agli artt. 340 - 81, secondo
comma, Cod. pen. perché in più giorni dal 25 gennaio 2007 al
24 gennaio 2008, sostando nei locali antistanti la sala delle
udienze del giudice di pace di Bologna e quindi entrando ed
uscendo dalla stessa, esibendo un cartello contenente lamentele
varie nei confronti degli organi giudiziari ostentatamente ri-
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(1) Sulla prima parte della massima v. Sez. VI, 9 aprile 2013, ric. Trip-
pitelli, in CED Cass., m. 257.080, secondo cui integra il reato di interru-
zione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la
condotta che, coinvolgendo solo un settore dell’attività svolta, determini
un’alterazione temporanea della regolarità dell’ufficio o del servizio, pur-
ché oggettivamente apprezzabile (fattispecie relativa al mancato rispetto,
in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici,
dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di labo-
ratorio biomedico); Sez. V, 6 maggio 2009, ric. De Angelis, ivi, m.
244.337; Sez. VI, 26 ottobre 2007, ric. Stante, secondo cui, il reato previ-
sto dall’art. 340 Cod. pen. tutela non solo l’effettivo funzionamento di un
servizio pubblico, ma anche l’ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini
della sussistenza dell’elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione
sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel rego-
lare svolgimento del servizio stesso (in applicazione di questo principio,
la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano
ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all’art. 340 Cod. pen. nella
condotta di un soggetto che si era incatenato ad una recinzione per impe-
dire ai mezzi pesanti di una ditta appaltatrice di transitare in una determi-
nata area per effettuare i lavori di urbanizzazione previsti dal piano
regolatore comunale); Sez. VI, 14 marzo 2007, ric. Esposito, secondo cui,
ai fini della integrazione dell’elemento oggettivo del reato previsto dal-
l’art. 340 Cod. pen., non ha rilievo che l’interruzione sia stata temporanea
o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del-
l’ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tu-
tela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio
pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svol-
gimento (fattispecie relativa all’interruzione per oltre due ore del servizio
di pubblico trasporto stradale, a seguito di una manifestazione di protesta
organizzata nel centro urbano di una città).
Sulla seconda parte della massima v. Sez. VI, 27 novembre 1998, ric.

Magnanelli e altri, secondo cui l’esercizio dei diritti di riunione e di ma-
nifestazione del pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21, primo comma, della
Costituzione, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di
altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un
comportamento integrante la fattispecie di cui all’art. 340 Cod. pen. con
modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti
(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di me-
rito che - escludendo l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51
Cod. pen. - avevano pronunciato condanna degli imputati per il reato pre-
visto dalla norma sopra indicata, per avere occupato i binari ferroviari,
per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata,
provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di
105 minuti).



chiamando l’attenzione dei presenti in udienza, non allonta-
nandosi all’invito delle forze di polizia e così determinando
varie interruzioni delle udienze, turbato la regolarità del servi-
zio.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’im-

putato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo er-
rata applicazione degli artt. 21 della Costituzione e 51 Cod.
pen. in relazione all’art. 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, se-
condo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe illogicamente
eluso il pur affermato diritto di critica sulla base della preva-
lenza di altro diritto - nella specie dell’ordinato svolgimento
delle udienze - non leso dall’imputato che aveva inteso mani-
festare la propria protesta nei corridoi del palazzo di giustizia,
senza comportamenti attivi o passivi volti a disturbare
l’udienza, turbamento solo soggettivamente presunto dalla
d.ssa Maccaferri.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infon-

dato.
4. Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pub-

blico o di pubblica necessità anche la condotta che causi una
temporanea alterazione, purché oggettivamente apprezzabile,
della regolarità dell’ufficio o del servizio. (Sez. V, n. 27919
del 6 maggio 2009, ric. De Angelis, in CED Cass., m.
244.337); ancora, il reato previsto dall’art. 340 Cod. pen. tutela
non solo l’effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma
anche l’ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sus-
sistenza dell’elemento oggettivo non ha rilievo che la interru-
zione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero
turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso. (Sez.
VI, n. 44845 del 26 ottobre 2007, ric. Stante, in CED Cass.,
m. 238.096).
5. L’esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del

pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21, primo comma, della Co-
stituzione, cessa di essere legittimo quando travalichi nella le-
sione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando
sì concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui
all’art. 340 Cod. pen. con modalità di condotta che esorbitino
dal fisiologico esercizio di quei diritti (Sez. VI, n. 7822 del 27
novembre 1998, ric. Magnanelli e altri).
6. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sia cor-

rettamente posta nell’alveo di legittimità richiamato.
7. Invero, con insindacabile valutazione in fatto, la sentenza

ha osservato che del tutto pacifiche sono le circostanze dei fatti
consistiti nella reiterata condotta dell’imputato in relazione allo
svolgimento della attività giudiziaria da parte del giudice di
pace di Bologna, d.ssa Nicoletta Maccaferri, estrinsecatasi
nella puntuale esposizione di cartelloni di protesta - tesi a con-
testare la professionalità del predetto magistrato e la corret-
tezza dei suo comportamento e a screditarne quindi sia
professionalmente che umanamente la figura agli occhi del-
l’utenza (v. sentenza di primo grado p. 3) - in occasione di tutte
le dodici udienze di cui all’imputazione, tenute dal medesimo
magistrato. Ha ritenuto dimostrato il clamore ed il conseguente
turbamento provocato da quella protesta all’utenza presente al-
l’interno dell’aula di udienza, tanto che il giudice predetto si
era visto costretto a richiami all’ordine e, in qualche occasione,
anche a sospendere l’udienza ed a richiedere l’intervento della
forza pubblica per ripristinare l’ordine nei locali e, quindi, ri-
prendere la regolare attività giudiziaria; ha rilevato, inoltre, la
reiterazione e la sistematicità della condotta volte a provocare,
con specifico riferimento alla professionalità della d.ssa Mac-
caferri, fastidio all’attività giudiziaria della predetta con il ri-
schio, in più occasioni concretamente verificatosi, di una

sospensione.
8. In particolare, la sentenza ha correttamente negato valenza

scriminante alla manifestazione del diritto di critica da parte
dello stesso imputato in ragione delle circostanze di fatto nel-
l’ambito delle quali esso si è manifestato, deliberatamente
comprimendo quello primario di buon andamento dell’ammi-
nistrazione della giustizia. Ritiene questo Collegio che corret-
tamente è stata negata una irrilevante condotta «passiva» e
«silente» all’imputato nel manifestare la sua critica, non po-
tendosi qualificarsi tale, ed esulando dal fisiologico esercizio
del diritto, la intromissione dell’imputato nell’aula giudiziaria
durante la celebrazione della udienza ponendo in essere una
pubblica contestazione volta al discredito professionale e per-
sonale del magistrato che la conduce. (omissis)

SEZIONE VI - 16 ottobre 2013

Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric.
Orsi e altro.

Incaricato di pubblico servizio - Soggetto inserito nella
struttura organizzativa o lavorativa di una società per
azioni - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in cui è
stata riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico ser-
vizio all’amministratore di una società per azioni parteci-
pata da un consorzio di enti pubblici e avente per oggetto
la gestione di un servizio di pubblico interesse come la rac-
colta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Cod. pen.
artt. 357, 358)

Peculato - Possesso per ragioni di ufficio o del servizio -
Disponibilità giuridica - Condotta - Compimento di un atto
dispositivo - Sufficienza - Fattispecie relativa il riconosci-
mento di un falso debito pecuniario (Cod. pen. art. 314)

I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa
di una società per azioni possono essere considerati pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività
della società medesima sia disciplinata da una normativa pub-
blicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli stru-
menti privatistici.
(Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica

di incaricato di pubblico servizio all’amministratore di una so-
cietà per azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma
partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad og-
getto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la
raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). (1)

In tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve
intendersi come comprensiva non solo della detenzione mate-
riale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conse-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per un utile riferimento, v. Sez. VI, 27 marzo 2008, ric. Pizza e altri, in

CED Cass., m. 240.068, secondo cui integra il delitto di peculato per ap-
propriazione la condotta del concessionario della riscossione delle imposte
che omette di versare le somme di denaro ricevute nell’adempimento della
funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella dispo-
nibilità della P.A. nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale
incaricato dell’esazione (fattispecie relativa alla diversa imputazione di
un obbligo di riversamento di somme incassate dai contribuenti e destinate
alla copertura di tributi, o carichi di altra natura, diversi da quelli per i
quali erano state ricevute).



guenza che l’appropriazione di esso può avvenire anche attra-
verso il compimento di un atto di carattere dispositivo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il de-

litto di peculato nell’atto di ricognizione posto in essere dal-
l’amministratore di una società di gestione di un pubblico
servizio di un falso debito pecuniario). (2) 

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 15 gennaio 2013 il tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, adito ai sensi dell’art. 322 Cod. proc.
pen., confermava il decreto del 3 dicembre 2012 con il quale
il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale
aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro
1.300.000,00, oggetto di pignoramento da parte della Flora
Ambiente s.r.l., amministrata da Elisa Flora Orsi, a tutela del
credito formalmente vantato dalla medesima società nei con-
fronti della Eco 4 s.p.a. (poi divenuta Egeaservice, partecipata
dal Consorzio intercomunale CE4, poi divenuto Consorzio
unico delle province di Napoli e Caserta) preposta alla gestione
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
in quelle due province.
Rilevava il tribunale come il vincolo giudiziario su quella

somma fosse giustificato dalla necessità di evitare che fosse
portato ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli il reato di pe-
culato commesso dai due Orsi in concorso con Michele Ra-
gucci, il quale, amministratore della Eco 4 - soggetto, dunque,
qualificabile come incaricato di pubblico servizio in ragione
della natura del servizio affidato a quella impresa collettiva -
aveva emesso una ricognizione di debito ideologicamente falsa
in quanto attinente ad una prestazione di noleggio di automezzi
da parte della Flora Ambiente, attività in realtà mai effettuata.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso Adolfo

Orsi e Elisa Flora Orsi, con atti sottoscritti dai loro difensore
Avv. Nicola Filippelli (uno presentato il 29 settembre 2013 nel-
l’interesse di entrambi gli indagati, l’altro il 5 marzo 2013
nell’interesse del solo Adolfo Orsi), i quali hanno dedotto i se-
guenti quattro motivi. (omissis)
2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 358 Cod. pen.,

per avere il tribunale campano riconosciuto la qualifica di in-
caricato di pubblico servizio in capo all’amministratore della

società Eco 4, invero ente di natura esclusivamente privatistica.
2.4. Violazione di legge, in relazione all’art. 314 Cod. pen.,

per avere il collegio del riesame erroneamente ritenuto che la
mera ricognizione di un debito potesse integrare gli estremi
della condotta appropriativa tipica della fattispecie di peculato
oggetto di addebito. 

Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che i ricorsi vadano rigettati.
2. Il primo motivo del ricorso è stato presentato per far va-

lere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. (omissis)
3. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è già avuto modo di

chiarire che il sequestro preventivo è legittimamente disposto
in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e in-
dipendentemente dell’accertamento delle esistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a carico dell’agente (dunque, anche del
contributo concorsuale che lo stesso abbia fornito per la com-
missione del reato) ovvero della sussistenza dell’elemento psi-
cologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea
all’adozione della misura cautelare reale (in questo senso Sez.
I, n. 15298 del 4 aprile 2006, ric. Bonura, in CED Cass., m.
234.212; in senso conforme anche Sez. VI, n. 10619 del 23 feb-
braio 2010, ric. P.M. in proc. Olivieri, ivi, m. 246.415).
Di tale regula iuris il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

ha fatto corretta applicazione, sottolineando, comunque, come,
in considerazione dell’ingente entità del credito riconosciuto
in relazione a prestazioni mai effettuate dalla società dei due
odierni ricorrenti in favore della società Eco 4, riferibili a ben
due annualità, dovesse escludersi che gli Orsi non fossero stati
consapevoli beneficiari di quell’atto dispositivo a firma del Ra-
gucci e non avessero, invece, con lo stesso concorso nella com-
missione di quel grave delitto (v. pag. 6 ord. impugn.). 
4. II terzo ed il quarto motivo dei ricorsi sono inammissibili

perché generici.
Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente sotto-

lineato che il requisito della specificità dei motivi implica non
soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muo-
vere in relazione ad uno o più punti determinati della deci-
sione, 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’impugnazione di individuare i ri-
lievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante,
Sez. III, n. 5020 del 17 dicembre 2009, ric. Valentini, in CED
Cass., m. 245.907, Sez. IV, n. 24054 del 1 aprile 2004, ric. Di-
stante, ivi, m. 228.586; Sez. II, n. 8803 dell’8 luglio 1999, ric.
Albanese, ivi, m. 214.249).
Nel caso di specie i ricorrenti si sono sostanzialmente limi-

tati ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso ri-
spetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame,
senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi
della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con
la motivazione della ordinanza gravata. Pronuncia con la quale
erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei
ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito, eviden-
ziando:
- per un verso, come la qualifica di incaricato di pubblico

servizio dovesse essere senz’altro riconosciuta al Ragucci (in-
traneus rispetto al delitto contestato anche agli odierni impu-
gnanti), in quanto amministratore di una società per azioni, la
Eco 4, si operante secondo le regole privatistiche, ma parteci-
pata da un consorzio di enti pubblici (le province di Napoli e
Caserta), ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di pub-
blico interesse, quale la raccolta e lo smaltimento di rifiuti so-
lidi urbani, disciplinata dalle norme di diritto pubblico

457 458LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(2) Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 ottobre 2012, ric. Bartolotta e
altri, in CED Cass., m . 255.529; Sez. VI, 22 gennaio 2007, ric. Guida,
ivi, m. 236.146, secondo cui, in tema di peculato, la nozione di possesso
di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione
materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel
senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto di-
spositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse
nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e
di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione: ne con-
segue che l’inversione del titolo del possesso da parte del P.M. che si
comporti uti dominus nei confronti di danaro del quale ha il possesso
in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono
realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto au-
tonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione
di norme giuridiche o di atti amministrativi (la prima sentenza è stata
emessa in relazione a una fattispecie nella quale le mogli del sindaco,
dell’assessore al turismo e di un consigliere comunale avevano benefi-
ciato pro quota, senza alcun titolo istituzionale, delle somme stanziate
dal Comune per provvedere al vitto ed all’alloggio in favore dei com-
ponenti della delegazione comunale invitata a partecipare ad un pro-
getto di gemellaggio con un comune francese; la seconda sentenza è
stata pronunciata in una fattispecie relativa a misura cautelare disposta
nei confronti del segretario di una fondazione che aveva sottoscritto
quote di un fondo di investimento utilizzando danaro dell’ente di cui
aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, peraltro in violazione di
una delibera del consiglio di amministrazione che vietava espressa-
mente l’assunzione di rischi).
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tispecie relativa all’appropriazione della documentazione
relativa al condominio da parte dell’amministratore cessato
dall’incarico (Cod. pen. art. 646)

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si con-
suma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in
cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà
espressa o implicita di tenere questa come propria.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto di appro-
priazione indebita della documentazione relativa al condominio
da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento
della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel
momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione
della contabilità detenuta, si era comportato uti dominus rispetto
alla res). (1)

Sez. II, 17 maggio 2013, Pres. Macchia, Rel. Manna, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Maxia.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 20 dicembre 1972, ric. Pilla, in

questa Rivista 1973, II, 407, 419, secondo cui, nel delitto di appropriazione
indebita, il momento consumativo coincide con quello in cui si verifica
l’inversione del possesso in dominio dell’agente, vale a dire con il momento
in cui quest’ultimo abbia compiuto un atto di dominio sia esso di consuma-
zione o di alienazione della cosa, con la volontà espressa o implicita di
tenere questa come propria; il reato, pertanto, non é escluso né dal proposito
del soggetto attivo di restituire la cosa o di risarcirne il danno, né dalla pos-
sibilità di recupero o dall’avvenuto recupero della cosa medesima.
V. anche Sez. II, 2 febbraio 1972, ric. Temeroli, in questa Rivista 1973, II,
99, 107, secondo cui l’inutile scadenza del termine di adempimento di una
obbligazione civilistica che imponga la restituzione di una cosa altrui non
determina né prova, di per sé, la consumazione del reato di appropriazione
indebita; perche ciò avvenga é necessario che, in base a concludenti circo-
stanze di fatto (che possono anche essere diverse dal dare alla cosa una de-
stinazione diversa, incompatibile con il titolo del suo precedente e legittimo
possesso, e possono consistere anche nel rifiuto ingiustificato della restitu-
zione), sia rivelato il carattere intenzionale (caratterizzante l’elemento sog-
gettivo del reato) della omessa restituzione, nel senso che in quest’ultima
coincida, in uno con l’elemento materiale del reato (intrinsecamente inerente
alla protrazione non più giustificata del possesso nella persona dell’agente),
anche l’elemento soggettivo, inerente alla volontà di invertire il titolo del
possesso medesimo appropriandosi della cosa al fine di trarne ingiusto pro-
fitto.

154. Armi e munizioni - Porto abusivo di arma impropria -
Assorbimento nel reato di tentato furto aggravato dall’ef-
frazione - Esclusione - Fattispecie relativa al porto di un
“palanchino” per sfondare la vetrina di un negozio (l. 18
aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma; Cod. pen. artt. 625,
n. 2), 81, primo comma)

Il reato di porto abusivo di arma impropria non può ritenersi as-
sorbito in quello di tentato furto aggravato dall’effrazione.
(Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il concorso di
reato, con riferimento al porto di un “palanchino” utilizzato per
sfondare una vetrina di un negozio). (1)

Sez. I, 10 luglio 2013, Pres. Giordano, Rel. Tardio, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. De Marco.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 12 aprile 1983, ric. Spataro, in CED

Cass., m. 161.470, secondo cui, in tema di armi improprie, l’art. 4, secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede quale reato autonomo
il porto di strumenti che, pur non essendo considerati dal legislatore
espressamente come armi da punta o da taglio, sono tuttavia chiaramente
utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona;
tali oggetti (nella specie, la punta di un trapano) non possono farsi rientrare,
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contenute nell’art. 22 della legge n. 142 del 1990, e succ. mo-
difiche; ciò in conformità all’indirizzo interpretativo per il
quale i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavora-
tiva di una società per azioni ben possono essere considerati
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’at-
tività della società medesima sia disciplinata da una normativa
pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli stru-
menti privatistici (così Sez. VI, n. 49759 del 27 novembre
2012, ric. Zabatta, in CED Cass., m. 254.201);
- per altro verso, come la condotta materialmente riferibile

al Ragucci avesse integrato gli estremi del reato di peculato,
tenuto conto che il denaro oggetto di indebita appropriazione
già era “in possesso” dell’amministratore dì quella società, poi-
ché è pacifico che la nozione di possesso deve essere intesa in
senso ampio, comprensiva anche della disponibilità giuridica
dei beni in questione, in relazione ai quali è possibile il com-
pimento uti dominus di un atto dispositivo dì appropriazione
(e non di mera distrazione, ovvero di destinazione degli stessi
ad uno scopo diverso da quello consentito): tale dovendosi
considerare anche l’atto di formale ricognizione di un (falso)
debito pecuniario, negozio unilaterale fonte di obbligazione;
resterebbe il problema della configurabilità, nella specie, del
delitto al solo stadio del tentativo, ma la questione, oltre che
non essere stata specificamente sollevata dai ricorrenti, è in
pratica irrilevante in questa sede in cui ci si occupa solamente
della legittimità del provvedimento applicativo della misura
cautelare reale. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

152. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti - Abuso di
atti d’ufficio - Concorso formale - Configurabilità (Cod. pen.
artt. 608, 323, 81, primo comma)

È configurabile il concorso formale tra il delitto di abuso di auto-
rità contro arrestati o detenuti e quello di abuso d’atti d’ufficio,
in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca
tra loro. (1)

Sez. V, 14 giugno 2013, Pres. Zecca, Rel. Oldi, P.M. Volpe (concl.
conf.); Ric. P.M., resp. civ., Perugini e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. VI, 21 maggio 2012, ric. P.M. in proc.
Bucci e altri, in CED Cass., m. 232.291, secondo cui integra il delitto di
maltrattamenti - e non solo quello di abuso di autorità contro arrestati o
detenuti, reato istantaneo che può concorrere con quello di maltrattamenti
- la reiterata e sistematica condotta violenta, vessatoria, umiliante e deni-
grante da parte degli agenti della polizia penitenziaria nei confronti di de-
tenuti in ambiente carcerario e per tal motivo sottoposti alla loro autorità
o, in ogni caso, a loro affidati per ragioni di vigilanza e custodia (fattispe-
cie in cui è stata accertata la protrazione di condotta vessatoria violenta
per un periodo di tempo significativo in danno di due detenuti).

153. Appropriazione indebita - Momento consumativo - Fat-

(*) 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.



quali strumenti di effrazione, nell’ambito della circostanza aggravante
prevista per il furto dall’art. 625, n. 2, Cod. pen., poiché questa non pre-
suppone necessariamente l’uso di quegli strumenti o attrezzi la cui deten-
zione o il cui porto sono previsti quali reati autonomi.

155. Associazione per delinquere - Associazione per delinquere
di tipo mafioso - Circostanza aggravante speciale del me-
todo mafioso - Consapevolezza di trattare con soggetto ap-
partenente ad associazione mafiosa - Effetto scriminante -
Esclusione - Fattispecie in tema di usura in cui il soggetto
passivo era consapevole del ruolo dell’usurario nell’ambito
del sodalizio mafioso (d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con
l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7; Cod. pen. art. 416 bis)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mo-
dificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 203, il consapevole con-
senso, da parte della vittima del reato, di relazionarsi con un
soggetto appartenente ad un’associazione di stampo mafioso non
consente di escludere la sussistenza dell’aggravante in parola, in
quanto ciò che rileva è la forza di intimidazione derivante dal vin-
colo associativo, utilizzata dall’autore del reato, esplicitamente o
implicitamente, al momento della condotta delittuosa.
(Fattispecie in tema di usura nella quale la vittima del reato era
consapevole del ruolo di spicco nell’ambito di un sodalizio ma-
fioso del soggetto erogante il prestito). (1)

Sez. II, 11 giugno 2013, Pres. Esposito, Rel. Diotallevi, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ascione.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. II, 30 novembre 2011, ric. P.M. in proc. Fisi-
chella, in CED Cass., m. 251.607, secondo cui la circostanza aggravante
prevista dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di age-
volare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legitti-
mamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dall’appartenenza degli
autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ri-
corrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo
“intimidatorio” di tutt’altra natura; Sez. VI, 4 luglio 2011, ric. Barbieri e
altri, in questa Rivista 2012, II, 235, 105, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa,
della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver com-
messo il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod.
pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di cri-
minalità organizzata o la “caratura mafiosa” degli autori del fatto occor-
rendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso (in applicazione del
principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l’aggravante in un’ipotesi
di tentata estorsione nell’ambito della quale gli indagati avevano fatto ge-
nerico riferimento ad un non identificato “gruppo napoletano”, senza evo-
care uno specifico intervento di questo gruppo nell’attività intimidatoria
né indurre la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un
gruppo criminale di spessore mafioso); Sez. V, 8 novembre 2012, ric. Min-
niti, in CED Cass., m. 255.206, secondo cui la circostanza aggravante di
cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n.
203 del 1991 - integrata dalla finalità di agevolare l’associazione di tipo
mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti
nel reato, di guisa che è sufficiente che l’aspetto volitivo - espresso nella
norma con il riferimento al “fine di agevolare” l’associazione mafiosa -
sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti
nel medesimo reato; Sez. VI, 22 gennaio 2009, ric. Napolitano, ivi, m.
244.261, secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del de-
creto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del
1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell’azione rivolta
ad agevolare un’associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i con-
correnti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all’organizzazione cri-
minale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice

(fattispecie relativa alla sistematica falsificazione di certificati medici da
parte di sanitari addetti ad istituti penitenziari, al fine di procurare la scar-
cerazione di persone affiliate ad organizzazioni camorristiche).

156. Associazione sovversiva - Elementi costitutivi - “Ordina-
menti economici e sociali” - Nozione (Cod. pen. art. 270)

Nel reato di associazione sovversiva la nozione di “ordinamenti
economici e sociali” va interpretata alla luce del tessuto democra-
tico e pluralistico dell’attuale assetto costituzionale dello Stato e,
di conseguenza, non si riferisce alle sole istituzioni latamente in-
tese ma ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la per-
sonalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei diritti inviolabili e
delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione. (1)

Sez. V, 21 giugno 2013, Pres. Zecca, Rel. De Marzo, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Florino e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 10 dicembre 1990, ric. P.M. e Delle

Chiaie, in CED Cass., m. 186.854, secondo cui, per la configurabilità del
reato di associazione sovversiva, necessita che più persone concorrano a
formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente di-
stinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire
uno specifico programma di azioni violente, non necessariamente terrori-
stiche, al fine di sovvertire l’ordinamento costituzionale: è richiesto,
quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di
reati avente come scopo quello di sovvertimento e non si esige né un nu-
mero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realiz-
zazione dei fini, né un concreto pericolo per lo stato, essendo tale pericolo
presunto dalla legge in via assoluta proprio per il fatto stesso della costi-
tuzione, anche se l’organizzazione può essere rudimentale (in applicazione
di tale principio è stata annullata la sentenza del giudice di merito che
aveva fondato il giudizio di colpevolezza degli imputati per il reato di as-
sociazione sovversiva esclusivamente sulla base di una sentenza che aveva
affermato la responsabilità dei componenti di avanguardia nazionale per
ricostituzione del partito fascista); Sez. I, 1 luglio 1981, ric. De Montis,
ivi, m. 156.610, secondo cui la norma incriminatrice del delitto di asso-
ciazione sovversiva, per quanto creata in un momento storico diverso
dall’attuale al fine di tutelare lo stato autoritario nei suoi rapporti con le
associazioni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si inse-
risce, per la sua forza espansiva, nel tessuto democratico e pluralistico
del nuovo assetto costituzionale dello stato, che mira a difendere dalle as-
sociazioni che tale assetto intendono sovvertire con un programma di
violenza.

157. Calunnia - Falsa denuncia di smarrimento di assegno
consegnato a terzi in adempimento di un’obbligazione - Pre-
sentazione della denuncia prima della negoziazione del ti-
tolo - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 368)

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata
da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in paga-
mento di un’obbligazione, integra il delitto di calunnia anche
quando preceda la negoziazione dei titoli. (1)

Sez. VI, 17 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M. Ba-
glione (concl. conf.); Ric. Salvatore.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 7 febbraio 2008, ric. Carlisi, in CED

Cass., m. 239.017, secondo cui integra il delitto di calunnia la falsa de-
nuncia di smarrimento di un assegno bancario, anche quando essa preceda
la negoziazione del titolo (fattispecie nella quale il titolo, dopo la sua de-
nuncia di smarrimento, era stato presentato per l’incasso dal prenditore,
cui era stato consegnato in garanzia dell’adempimento di un’obbligazione
poi non adempiuta); Sez. VI, 24 settembre 2002, ric. Bonafede, in questa
Rivista 2003, II, 223, 81, con indicazione di altri precedenti conformi, se-
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condo cui, in tema di calunnia, essendo irrilevante, ai fini della consuma-
zione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato
alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implici-
tamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia
di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia
di reato, preavverte l’autorità che la riceve su possibili reati commessi da
chi verrà scoperto a detenerlo; la falsa denuncia costituisce, in tal caso,
l’espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante è con-
sapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al
quale ha trasmesso l’assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà al-
l’incasso, potrà essere perseguito d’ufficio per furto aggravato o per ri-
cettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce
del reato di appropriazione di cosa smarrita.

158. Estorsione - Elemento oggettivo - Minaccia di adire le
vie legali - Configurabilità del reato - Condizioni (Cod. pen.
art. 629)

In tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo
un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costi-
tutivo del delitto di cui all’art 629 Cod. pen. quando sia formulata
non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di
coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giu-
stizia.
(Fattispecie nella quale gli imputati avevano evocato vicende “in-
confessabili” che sarebbero emerse nel corso di un instaurando
processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso
non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso). (1)

Sez. II, 7 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. Beltrani, P.M. Dele-
haje (concl. conf.); Ric. Braccini e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. II, 18 gennaio 2013, ric. Adduci e altri, in CED Cass.,
m. 254.975, secondo cui integra minaccia idonea a configurare il delitto
di estorsione la prospettazione di presentare alla magistratura ed alle forze
di polizia una denuncia dichiaratamente diretta al riconoscimento di un
diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria,
laddove finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto; Sez. II, 10
dicembre 1990, ric. Palmas, ivi, m. 188.082, secondo cui, in tema di estor-
sione, una minaccia dall’esteriore apparenza di legalità, come quella di
convenire in giudizio il soggetto passivo, formulata, però, non già con
l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui
volontà e di attingere risultati non conformi a giustizia, può costituire una
illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 629
Cod. pen.. Ne consegue pertanto che è da escludere che la prospettazione
dell’esercizio di una azione civile, diretta a conseguire in via giudiziaria
il medesimo risultato che viene negato altrimenti, possa configurare il
reato de quo (nella fattispecie l’azione civile era stata effettivamente eser-
citata, restando immutati petitum e causa petendi; la Corte, nell’affermare
il principio suddetto, ha escluso l’antigiuridicità di tal genere di minaccia,
rilevando che diversamente argomentando, sarebbe automatico ed inevi-
tabile il collegamento tra la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 Cod.
proc. civ. e il delitto di cui all’art. 629 Cod. pen.); Sez. II, 18 marzo 1986,
ric. Surace, ivi, m. 173.383, secondo cui la minaccia idonea a configurare
il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della
prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel
caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale,
che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e
di ciò l’agente sia consapevole; Sez. II, 18 aprile 1984, ric. Iezzi, ivi, m.
166.167, secondo cui, il delitto di estorsione è configurabile sia quando si
minaccia una denunzia, una querela o una citazione, diretta più che al ri-
conoscimento di un diritto, alla realizzazione di un profitto ingiusto, sia
quando la violenza o la minaccia - perfino indiretta e mediata - si prospet-
tano, come fine ultimo, di paralizzare la legittima tutela di diritti e di in-
teressi altrui per trarre, dalla inazione o dalla rinunzia, frutto della
coartazione, proprio quel profitto che una tempestiva azione giudiziaria
avrebbe potuto impedire; Sez. II, 8 febbraio 1974, ric. Stoppa, ivi, m.
88.648, secondo cui il manifestato proposito di ricorrere al giudice può
integrare il reato di estorsione, ove ricorrano particolari circostanze, da
valutarsi caso per caso in relazione alla qualità delle persone ed alle mo-

dalità con le quali il proposito stesso è manifestato: si é in presenza di un
comportamento minaccioso, quando il ricorso alla giustizia e prospettato
come mezzo per il raggiungimento di uno scopo che sia estraneo al fine
che e proprio dell’azione che si intende intraprendere: in tal caso non sus-
siste alternativa che di soggiacere alla ingiusta pretesa o subire le conse-
guenze dannose dell’azione giudiziaria.

159. Estorsione - Momento consumativo - Costrizione - Evento
del reato - Ingiusto profitto - Ulteriore evento - Mancato
raggiungimento dell’effetto della costrizione - Configurabi-
lità del tentativo (Cod. pen. artt. 629, 56)

In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire
alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’in-
giusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sic-
ché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia
non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere
ingiunto. (1)

Sez. II, 11 giugno 2013, Pres. Esposito, Rel. Diotallevi, P.M. De-
lehaje (concl. conf); Ric. Miranda e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. II, 10 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Molinari e altri,
in questa Rivista 2009, II, 290, 79, con indicazione di altro precedente,
secondo cui, in tema  di delitto di estorsione, la costrizione, che deve se-
guire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’in-
giusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha
solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il
risultato di costringere una persona al facere ingiunto (nella fattispecie la
Corte ha precisato che il danno era quello che in prospettiva poteva rea-
lizzarsi attraverso l’imposizione all’acquirente di rivolgersi ad un unico
fornitore, senza la possibilità di godere dei vantaggi economici della con-
correnza).

160. Furto - Cosa abbandonata dal proprietario - Nozione -
Fattispecie in cui è stata esclusa la condizione di abbandono
(Cod. pen. art. 624) 

In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa con-
siderarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le con-
dizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la
volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito
ha escluso la sussistenza di res derelictae ovvero di cose abban-
donate con l’intenzione di disfarsene con riguardo a legname in-
custodito ed appoggiato lungo una pubblica via, sul margine di
un terreno privo di recinzione, in quanto, stante l’utilità intrinseca
del legname, ciò non escludeva che lo stesso fosse destinato al
successivo prelievo da parte dei proprietari del terreno o di terzi
autorizzati). (1)

Sez. V, 20 giugno 2013, Pres. Marasca, Rel. Zaza, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Pollina.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 17 ottobre 1983, ric. De Gregorio, in

CED Cass., m. 163.362, secondo cui, affinché una cosa possa considerarsi
abbandonata dal proprietario è necessario che risulti chiaramente per le
condizioni o il luogo in cui essa si trovi, la volontà dell’avente diritto di
disfarsene definitivamente.

161. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Uso di mezzo
fraudolento - Allontanamento immediato senza pagare il
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prezzo dopo il rifornimento di benzina - Configurabilità
dell’aggravante (Cod. pen. art. 625, primo comma, n. 2)

Integra il delitto di furto, aggravato dall’uso di mezzo fraudolento,
la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distri-
butore pubblico allontanandosi prontamente senza corrispondere
il relativo prezzo. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Di Marzio, P.M.
Spinaci (concl. conf.); Ric. G. F.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. Un., 5 dicembre 1964, ric. Parisi, in
questa Rivista 1965, II, 161, con motivazione; Dir. autom. 1965,
205, con nota di G. TRIPPUTI, Sulla rilevanza penale del mancato
pagamento di carburante prelevato da un distributore, secondo
cui l’automobilista che, fermatosi con l’autoveicolo dinanzi ad un
distributore, e richiesto e ottenuto il rifornimento della benzina,
si allontana senza pagare il prezzo, commette furto, e non insol-
venza fraudolenta, o truffa, o appropriazione indebita. E il reato
di furto é aggravato per l’uso del mezzo fraudolento, costituito
dal fatto che il colpevole si prevale del mezzo veloce che lo pone
in vantaggio rispetto alla parte offesa, impossibilitata a reagire
utilmente all’aggressione.
Tra le più recenti, in senso testualmente conforme alla massima
annotata, v. Sez. II, 31 ottobre 1975, ric. Pongelli, in CED Cass.,
m. 132.228.

162. Furto - Furto punibile a querela - Spigolamento, rastrel-
lamento, rampollamento - Esecuzione delle operazioni di
raccolta - Necessità (Cod. pen. artt. 626, primo comma, n. 3;
624)

La fattispecie di furto punibile a querela dell’offeso prevista dal-
l’art. 626, primo comma, n. 3, Cod. pen. - che consiste nel fatto
di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora
spogliati interamente del raccolto - è configurabile quando siano
state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti
residui suscettibili di apprensione da parte dell’avente diritto me-
diante ulteriore raccolta. 
Ne deriva che tale ipotesi non è, invece, configurabile quando le
operazioni di raccolta non siano state compiute ed a maggior ra-
gione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato,
sussistendo, in tal caso l’ipotesi di furto comune di cui all’art. 624
Cod. pen.. (1)

Sez. V, 13 giugno 2013, Pres. Palla, Rel. Lignola, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. De Luca e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 19 novembre 1974, ric. Capoccia, in

questa Rivista 1975, II, 470, 487, secondo cui la fattispecie del reato di
furto mediante spigolatura, rastrellamento o raspollamento in fondi altrui
non ancora spogliati integralmente del raccolto sussiste soltanto quando
il fatto si concreti nel raccattare i residui di qualsiasi prodotto vegetale
sfuggito al raccolto; l’ipotesi non ricorre, invece, quando le operazioni di
raccolta non siano state ancora compiute neppure parzialmente ed a mag-
gior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure
iniziato.

163. Giuoco - Concorsi a pronostici - Predisposizione in pub-
blici esercizi di apparecchiature per il gioco su piattaforme
on line - Integrazione del reato di cui all’art. 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401 - Presupposti (d. l. 13 settembre
2012, n. 158, conv. con l. 8  novembre 2012, n. 189, art. 7,
comma 3 quater; l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4)

La mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di
apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, con-
sentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a di-
sposizione dai concessionari on line in violazione del divieto di
cui all’art. 7, comma 3 quater, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, conv. con legge 8 novembre 2012, n. 189, non con-
figura la contravvenzione di cui all’art. 4, primo comma, ultimo
periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo necessaria
a tal fine la predisposizione di personale e mezzi che sia tale da
concretare una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a
distanza di giochi come richiesta da tale ultima disposizione. (1)

Sez. III, 27 giugno 2013, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. Sonvico.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

164. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Reato di pericolo - Condotta - Fattispecie relativa il conse-
guimento di pubbliche erogazioni sulla base di fatture fal-
samente quietanzate (Cod. pen. art. 316 ter)

L’art. 316 ter Cod. pen. configura un reato di pericolo, integrato
dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l’adozione
di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a
prescindere dalla prova del verificarsi di siffatte condotte che, se
sussistenti, configurerebbero ulteriori reati.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il pre-
detto reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla base
di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale mec-
canismo artificioso l’agente aveva ottenuto un finanziamento in
riferimento ad attività non realmente esplicate, sia perché il si-
stema adoperato non consentiva di verificare che le somme ero-
gate dalla Regione fossero interamente destinate alla realizzazione
dell’opera prevista). (1)

Sez. VI, 9 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. Campisi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., 16 dicembre 2010, ric. Pizzuto, in

questa Rivista 2011, II, 449, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione
dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non
induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base
della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa (la
Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un’elargizione,
quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a
carico della comunità); Sez. Un., 19 aprile 2007, ric. Carchivi, m. 2007,
II, 385, con motivazione e nota redazionale, secondo cui integra il reato
di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art.
316 ter, primo comma, Cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai
sensi dell’art. 640 bis dello stesso codice, l’indebito conseguimento, nella
misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito
minimo di inserimento previsto dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237. (nell’enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di
cui all’art. 316 ter Cod. pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui
agli artt. 483 e 489 Cod. pen., ma non le altre falsità, eventualmente com-
messe al fine di ottenere l’erogazione, le quali, all’occorrenza, concorrono
con il primo reato).

165. Infortuni sul lavoro - Contratto di prestazione d’opera
per lavori condominiali - Posizione di “committente” del-
l’amministratore - Obbligo di verificare la idoneità tecnico-
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professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di coope-
razione e coordinamento nell’attuazione delle misure di pre-
venzione e protezione - Sussistenza (d. lgs. 9 aprile 2008, n.
81, artt. 2, 26, 299)

L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto
di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere,
ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e
concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come
tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità
tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di coopera-
zione e coordinamento nella attuazione delle misure di preven-
zione e protezione. (1)

Sez. III, 18 settembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Ramacci, P.M. Izzo
(concl. parz. diff.); Ric. Gallisaj.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. IV, 4 dicembre 2012, ric. Bracci, in CED Cass.,
m. 255.282, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può es-
sere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora
l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie
nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure pre-
cauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (fat-
tispecie in tema di inizio dei lavori nonostante l’omesso allestimento di
idoneo ponteggio); Sez. IV, 18 gennaio 2012, ric. Marangio e altri, ivi, m.
252.672, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il
dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un con-
tratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore
di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfor-
tunistiche), anche al committente: detto principio non può, però, applicarsi
automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pres-
sante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori;
ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del com-
mittente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della
sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizza-
tive della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla spe-
cificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente
per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza
nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione
d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del com-
mittente di situazioni di pericolo; Sez. IV, 30 settembre 2008, ric. Sbarra
e altro, ivi, m. 242.088, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da
reato, l’appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici
o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di
un’unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di veri-
fica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile
per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro
inosservanza (fattispecie nella quale la Corte. ha annullato la sentenza che
aveva ritenuto l’appaltante - nei cui confronti non era stata esercitata
l’azione penale, essendo intervenuta l’archiviazione - responsabile civile
ex art. 83 Cod. proc. pen. per fatto - altrui - dell’impresa subappaltatrice,
il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno
di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortuni-
stica).

166. Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Atti di
disprezzo e di offesa alla dignità - Inclusione - Fattispecie
relativa ad aggressione fisica, tentativo di costringere la vit-
tima a rapporti sessuali e a limitazione del rapporto affet-
tivo con il figlio minore (Cod. pen. art. 572)

Il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto
dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umilia-
zioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di
offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie soffe-

renze morali.
(Fattispecie in cui la condotta era consistita nell’ingiuriare la vit-
tima, aggredendola fisicamente, tentando di costringerla a rapporti
sessuali e limitandone il rapporto affettivo con il figlio minore).
(1)

Sez. VI, 8 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. P.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 6 dicembre 2012, ric. T. e altro, in

CED Cass., m. 255.175, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia,
che consiste nella sottoposizione di un familiare ad una serie abituale di
atti di vessazione, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umi-
liazioni, risultando incompatibili con normali condizioni di vita, è confi-
gurabile anche nel caso in cui al familiare venga improvvisamente riservato
un trattamento sistematicamente e immotivatamente deteriore rispetto a
quello in precedenza ordinariamente riservatogli, ove ciò renda manifesta
l’esistenza di un programma criminoso animato da una volontà unitaria
di vessare, fisicamente ed anche psicologicamente, il soggetto passivo
(nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza del
trattamento, non in assoluto disumano né insopportabile, riservato alla
moglie disabile dell’imputato, - medio tempore divenuto convivente sotto
il tetto coniugale con altra donna -, consistente, fra l’altro, nella sistema-
zione della stessa in un vano ricavato da un garage, nella somministrazione
di cibo non sempre fresco ed adeguato alle sue condizioni, e nel mancato
apprestamento delle necessarie cure); Sez. VI, 7 giugno 1996, ric. Vitiello,
in questa Rivista 1997, II, 461, con motivazione e nota redazionale con
indicazione di altri precedenti, secondo cui nello schema del delitto di
maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni,
le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima,
ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano
in vere e proprie sofferenze morali, fra esse annoverando espressamente
la condotta del marito, che costringa la moglie a sopportare la presenza
della concubina nel domicilio coniugale; peraltro, in ordine alla configu-
rabilità del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi
si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati
da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto
l’intervallo di tempo tra una serie e l’altra di episodi lesivi non fa venir
meno l’esistenza dell’illecito.

167. Patrocinio o consulenza infedele - Instaurazione di un
procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria - Necessità -
Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato
nel caso dell’avvocato che dopo aver assistito il creditore nel
procedimento per ingiunzione ometta di avviare il procedi-
mento esecutivo e trasmetta al proprio dominus un falso
verbale di pignoramento da lui redatto (Cod. pen. art. 380)

Non integra il reato di patrocinio infedele la condotta dell’avvo-
cato che, dopo aver assistito un creditore nel procedimento per in-
giunzione definitosi con la mancata opposizione del debitore,
ometta di avviare il procedimento esecutivo mobiliare, e trasmetta
al proprio dominus un falso verbale di pignoramento da lui stesso
redatto. (1)

Sez. VI, 12 giugno 2013, Pres. Milo, Rel. Rotundo, P.M. Popolo
(concl. diff.); Ric. Bersano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 22 marzo 2011, ric. Abete, in CED Cass., m.
250.251, secondo cui non integra il reato di patrocinio infedele l’avvocato
che assuma l’incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, rice-
vuta l’anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contrav-
venendo al dovere assunto con l’accettazione del mandato, in quanto la
condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti
pendente un procedimento; Sez. VI, 17 marzo 2009, ric. Torre e altro, ivi,
m. 244.182; Sez. VI, 9 novembre 2006, ric. Alessandro e altro, in questa
Rivista 2007, II, 401, con motivazione e nota di M. LEPERA, La pendenza
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del procedimento penale quale presupposto del reato di patrocinio infedele,
secondo cui per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria,
quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nel-
l’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con
il mandato, che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o
comportamenti processuali (nel caso relativo alla seconda massima, in ap-
plicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il reato di cui all’art. 380
Cod. pen. nella condotta del difensore, il quale avendo assunto l’incarico
di patrocinare una parte per la revocatoria di una donazione, aveva costi-
tuito con la parte avversaria rapporti societari aventi ad oggetto il trasferi-
mento di beni immobili, arrecando un nocumento al suo cliente, consistito
nel fargli perdere le garanzie sul patrimonio immobiliare della controparte);
Sez. VI, 21 ottobre 2004, ric. Ariis, in CED Cass., m. 231.034, secondo
cui, per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è strutturalmente ne-
cessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all’Autorità giudizia-
ria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere comprese nella
previsione legislativa anche “le attività prodromiche” alle cause poi instau-
rate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto
penale; Sez. VI, 19 maggio 1998, ric. P.M. in proc. Bove, in questa Rivista
1999, II, 396, con motivazione e indicazione di altri precedenti, secondo
cui per la configurazione del reato di patrocinio infedele, di cui all’art. 380
Cod. pen. - 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’accettazione dell’in-
carico affidatogli, essendo necessaria, al contrario, quale elemento costi-
tutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve
realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato: la valenza
penale dell’attività del patrono deve ricondursi, infatti, al momento effettivo
dell’esercizio della giurisdizione; tuttavia, neppure è sufficiente che il com-
portamento produca esclusivamente la lesione dell’interesse concernente
il normale funzionamento della giustizia, richiedendo anche la legge, ai
fini della consumazione del reato, che sia arrecato un nocumento al sog-
getto privato (nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato nel com-
portamento del patrocinatore il quale, assuntosi l’incarico di dare corso
all’offerta di una somma per il rilascio di un terreno agricolo e, in caso di
mancata accettazione, di intimare il precetto per l’esecuzione del rilascio,
aveva omesso il compimento di tali atti - ritenuti dalla Corte entrambi ex-
tragiudiziali - assicurando falsamente di avervi provveduto).
In senso diverso v. Sez. VI, 14 dicembre 2004, ric. Martire, in CED Cass.,
m. 230.877; Sez. VI, 19 novembre 1998, ric. Rosiello, in questa Rivista
1999, II, 460, con motivazione e indicazione di altri precedenti, secondo
cui il presupposto del reato di infedele patrocinio (art. 380, primo comma,
Cod. pen.) è l’esercizio della difesa, rappresentanza ed assistenza davanti
all’autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto di partecipazione
professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività processuale,
per cui ad integrare l’elemento oggettivo del delitto è sufficiente che
l’esercente la professione forense si renda infedele ai doveri connessi alla
accettazione dell’incarico di difendere taluno dinanzi all’autorità giudi-
ziaria, indipendentemente dall’attuale svolgimento di un’attività proces-
suale e sinanco della pendenza della lite, giacché il pregiudizio in danno
della parte può concretarsi nella dolosa astensione dalla doverosa attività
processuale. Per integrare l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo ge-
nerico consistente nella volontà consapevole della inosservanza dei doveri
professionali di diligenza, lealtà e correttezza, mentre non è necessario il
dolo specifico, consistente nell’intento di recare danno alla posizione del
cliente, posto che il nocumento agli interessi della parte integra l’evento
del reato medesimo (l’ultima parte della massima è compresa in quella
estratta dalla seconda sentenza).

168. Pena - Pene accessorie - Pubblicazione della sentenza di
condanna - Modifiche all’art. 36 Cod. pen. da parte della
legge n. 69 del 2009 e dell’art. 37, comma 18, del decreto-
legge n. 98 del 2011 - Inapplicabilità retroattiva nel caso di
sentenza di condanna divenuta irrevocabile prima dell’en-
trata in vigore delle norme novellatrici (Cod. pen. artt. 36, 2,
quarto comma; d. l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con l. 15 luglio
2011, n. 111, art. 37, comma 18)

La modifica apportata all’art. 36 Cod. pen. dall’art. 37, comma
18, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15
luglio 2011, n. 111, non ha dato luogo ad una nuova sanzione ac-
cessoria, ma ha diversamente modulato il contenuto della pena
accessoria, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione

sulla stampa quella via internet, fatto che - integrando un feno-
meno di successione di leggi nel tempo regolato dall’art. 2 quarto
comma, Cod. pen. - non comporta l’applicazione della nuova di-
sciplina alle condanne irrevocabili irrogate sotto il vigore della
legge precedente. (1)

Sez. III, 8 maggio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Rosi, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Giordano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 25 maggio 2012, ric. P.M. in proc.

Sarto, in questa Rivista 2013, II, 326, 62, secondo cui le modifiche ap-
portate all’art. 36 Cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione
della sentenza, da ultimo con la novella di cui all’art. 37, comma 18 del
decreto-legge n. 98 del 2011 (conv. con legge n. 111 del 2011) - nel pre-
vedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via
telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla
definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative
funzioni, sicché possono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’art.
2, quarto comma, Cod. pen. (in applicazione del principio, la Corte ha af-
fermato che le modifiche legislative citate non incidono sulla parte della
sentenza irrevocabile concernente la pena accessoria della pubblicazione
della decisione su un giornale quotidiano); Sez. I, 21 marzo 2012, ric.
P.M. in proc. Bozzoni, ivi 2012, II, 630, 239, secondo cui le modifiche
apportate all’art. 36 Cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione
della sentenza, da ultimo con la novella di cui all’art. 37, comma 18, del
decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito con la legge n. 111 del 2011) -
nel prevedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente
in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono
alla definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle re-
lative funzioni, sicché possono essere applicate retroattivamente entro i
limiti di cui all’art. 2 Cod. pen..

169. Persona incaricata di un pubblico servizio - Commesso di
tribunale - Svolgimento di mansioni meramente esecutive -
Incaricato di pubblico servizio - Configurabilità - Esclusione
- Fattispecie relativa ad esclusione del reato di corruzione
nel caso della consegna da parte di un commesso ed un av-
vocato di una copia di una sentenza (Cod. pen. artt. 358, 320)

In tema di reati contro la P.A., non può essere riconosciuta la qua-
lifica di incaricato di pubblico servizio al commesso di tribunale,
il quale espleta normalmente mansioni meramente esecutive.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del delitto
di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nei confronti
di un commesso che, in cambio di una piccola somma di denaro,
aveva dato ad un avvocato una copia di una sentenza). (1)

Sez. I, 14 giugno 2013, Pres. Chieffi, Rel. Capozzi, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Lepre.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 8 marzo 2012, ric. Lagomarsino, in CED
Cass., m. 253.476, secondo cui, in tema di reati contro la P.A. va ricono-
sciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’operatore giudi-
ziario che, presso la cancelleria di una sezione civile del tribunale, è
addetto ai rapporti con il pubblico, a ricevere gli atti e le relative note di
iscrizione, a controllarne la regolarità anche sotto il profilo fiscale e a for-
nire all’utenza eventuali chiarimenti, essendo i suoi compiti pienamente
inseriti nell’organizzazione amministrativa dell’ufficio e, quindi, strumen-
tali e  complementari alla funzione pubblica espletata dal cancelliere; Sez.
VI, 9 dicembre 2008, ric. P.M. in proc. De Riso, ivi, m. 242.423, secondo
cui, in tema di reati contro la P.A., la qualifica di incaricato di pubblico
servizio va riconosciuta a colui che, di fatto, svolgendo attività diverse da
quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli, sia effettiva-
mente investito di una pubblica funzione, purché a tale esercizio di fun-
zioni pubbliche si accompagni, quanto meno, l’acquiescenza o la
tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione (fat-
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tispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio,
contestato all’autista di un ufficio giudiziario che, oltre a svolgere tali
mansioni, si era di fatto occupato di altre attività, quali la fonoregistrazione
di interrogatori in carcere, la preparazione di copie di atti, l’inserimento
di dati nel registro informatico mediante chiavi d’accesso fornitegli da
colleghi a ciò abilitati, ecc.).

170. Pornografia minorile - Divulgazione di materiale pedo-
pornografico - Elemento soggettivo - Criteri di individua-
zione (Cod. pen. art. 600 ter)

Ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato di
cui all’art. 600 ter Cod. pen., dalla volontà di procurarsi e detenere
files a contenuto pedopornografico non può ricavarsi automatica-
mente la presenza di un dolodiretto a diffonderli, che deve invece
risultare da elementi precisi e inequivocabili tra i quali non può
annoverarsi il semplice fatto che il soggetto abbia adoperato un
programma di condivisione.
(Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, poiché tali programmi
permettono ai terzi il c.d. upload senza che sia necessario alcun
intervento volto a porre in condivisione i files scaricati, occorre
valutare il comportamento concreto dell’agente al fine di verifi-
carne la effettiva volontà di divulgazione, ad esempio mediante il
trasferimento dei files in apposite cartelle di condivisione). (1)

Sez. III, 11 dicembre 2012, Pres. Mannino, Rel. Savino, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. M.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 25 ottobre 2012, ric. P.M. in proc.

M., in questa Rivista 2013, II, 368, 99, con indicazione di altro precedente,
secondo cui non integra il reato di pornografia minorile la divulgazione
nella rete internet, attraverso programmi di file-sharing, di materiale pe-
dopornografico non intenzionalmente detenuto o consapevolmente pro-
curato dall’utente (fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la
condivisione di un solo file temporaneo generato dalla visione di un sito,
che è automaticamente registrato dal browser di navigazione ed archiviato
nella memoria del sistema informatico senza intervento dell’utilizzatore);
Sez. III, 10 novembre 2011, ric. P., in CED Cass., m. 251.401, secondo
cui, in tema di reato di divulgazione e diffusione di materiale pedoporno-
grafico, l’utilizzo, ai fini dell’acquisizione via internet di detto materiale,
di programmi che comportino l’automatica condivisione dello stesso con
altri utenti (nella specie il programma denominato Kazaa) non implica
per ciò solo, ed in assenza di ulteriori specifici elementi, la volontà, nel
soggetto agente, di divulgare detto materiale.

171. Reato continuato - Continuazione tra reato associativo e
reati-fine - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie rela-
tiva ad esclusione della continuazione con i reati di riciclag-
gio e usura aggravata (Cod. pen. artt. 416, 644, 81, secondo
comma; d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni
con la l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7; Cod. proc. pen. art. 671)

È ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati-fine, a
condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano
stati programmati al momento della costituzione dell’associazione.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che
non aveva riconosciuto, in sede esecutiva, la continuazione in re-
lazione a due sentenze di condanna, una per usura e l’altra per as-
sociazione per delinquere, riciclaggio ed usura aggravata ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 sul presupposto sia
della diversità strutturale della fattispecie di usura, sia del dato
temporale). (1)

Sez. I, 4 luglio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Bonito, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Cosigliano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 21 gennaio 2009, ric. Vitale, in CED Cass., m.
243.199, secondo cui è configurabile la continuazione tra reato associativo
e reati-fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati
nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio
criminoso (fattispecie in cui è stata esclusa la continuazione tra il reato di
associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti e conse-
guentemente è stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell’art. 297,
comma 3, Cod. proc. pen. alle distinte ordinanze cautelari emesse in rife-
rimento agli stessi); Sez. I, 28 marzo 2006, ric. Adamo, ivi, m. 234.100,
secondo cui è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato as-
sociativo e reati-fine a condizione che questi ultimi siano già stati pro-
grammati al momento della costituzione della associazione (fattispecie
nella quale la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato
è stata ritenuta infondata perché basata unicamente sul rilievo che l’ac-
quisto di sostanze stupefacenti era avvenuto mentre era in vita la associa-
zione criminale e con il concorso degli aderenti alla associazione stessa);
Sez. I, 17 novembre 2005, ric. Sarno, ivi, m. 282.965, secondo cui la con-
tinuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti,
ma il giudice deve valutare volta per volta l’esistenza o meno di tutti o al-
cuni degli indici rivelatori della sussistenza dell’unicità del disegno cri-
minoso; in particolare, in materia di reato associativo, la continuazione
coi reati-fine deve essere valutata dal giudice di merito tramite una verifica
puntuale del fatto che i sodali abbiano preventivamente individuato tali
reati nelle loro linee essenziali prima della attuazione della condotta.

172. Recidiva - Recidiva reiterata aggravata - Consumazione
e commissione di nuovo reato dopo precedenti condanne -
Passaggio in giudicato - Necessità (Cod. pen. art. 99, quarto
comma)

Perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre
che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne
siano divenute irrevocabili, in quanto l’autore del nuovo crimine
deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali
che ne derivano e, quindi, anche il proprio status di recidivo rei-
terato. (1)

Sez. II, 27 settembre 2013, Pres. Casucci, Rel. Macchia, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Iadonisi e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 17 maggio 1994, ric. Pietra, in CED

Cass., m. 198.204, secondo cui, perché possa configurarsi la recidiva, oc-
corre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna
sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a defi-
nitiva consumazione dopo tale momento; all’uopo è sufficiente che anche
una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile
di condanna; tale ultima ipotesi può verificarsi nel caso di reato perma-
nente, quando lo stato subiettivo ed oggettivo antigiuridico si protragga
sin dopo la condanna per un precedente reato (applicazione in tema di
oblazione cosiddetta condizionata o facoltativa).

173. Responsabilità da reato degli enti - Prescrizione del reato
presupposto intervenuta successivamente alla contestazione
dell’illecito all’ente - Irrilevanza (d. lgs. 8 giugno 2001, n.
231, art. 22)

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’intervenuta prescri-
zione del reato presupposto successivamente alla contestazione
all’ente dell’illecito non ne determina l’estinzione per il medesimo
motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l’azione,
non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che defi-
nisce il procedimento nei confronti della persona giuridica. (1)
Sez. V, 4 aprile 2013, Pres. Ferrua, Rel. Demarchi Albengo, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Citibanta.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 15 dicembre 2011, ric. Cerasino e altri,

in CED Cass., m. 256.705, secondo cui, in tema di responsabilità da reato
degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica intervenuta
entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, in quanto atto
di contestazione dell’illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo so-
spende fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio; Sez. VI,
25 gennaio 2013, ric. Barla e altri, ivi, m. 255.369, secondo cui, in tema di
responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del
reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve procedere all’accertamento autonomo
della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse
e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da
una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

174. Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti - Elementi costitutivi (d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 74)

Si è in presenza di un’associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si
stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio
societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad ope-
rare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che
le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte in-
sieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale. (1)

Sez. II, 8 ottobre 2013, Pres. Casucci, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Stabile (concl. parz. diff.); Ric. Bashli e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 8 maggio 1995, ric. Valente e altri, in

CED Cass., m. 202.031, secondo cui si è in presenza di un’associazione per
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più
persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale,
un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti
gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella
consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio
e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale.
Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione,
statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale ade-
sione, ma l’esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si
innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del persegui-
mento dello scopo comune.

175. Stupefacenti - Detenzione ad uso non esclusivamente per-
sonale - Parametro della “quantità” - Superamento di limiti
quantitativi - Presunzione di destinazione ad un uso non
personale - Configurabilità - Esclusione - Utilizzabilità
come mero indizio (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 1 bis, lett. a) 

In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stu-
pefacente rinvenuto - e l’eventuale superamento dei limiti tabellari
indicati dall’art. 73, comma 1 bis, lett. a), del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 - non determina alcuna presunzione di destinazione
della droga ad un uso non personale, potendo essere considerato
solo un mero indizio. (1)

Sez. VI, 19 settembre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M.
Mura (concl. conf.); Ric. Taylo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 12 febbraio 2009, ric. P.M. in proc. De-

lugan, in questa Rivista 2009, II, 508, con motivazione e indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in materia di stupefacenti, il mero dato quan-
titativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall’art. 73, comma 1

bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 21 feb-
braio 2006, n. 49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’im-
putato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in
ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente per-
sonale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori
parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di
presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una
finalità esclusivamente personale della detenzione (fattispecie in cui è stata
ritenuta plausibile la tesi della precostituzione di una scorta per uso personale
da parte dell’imputato, assuntore abituale di droghe “leggere”, durante il
lungo periodo di permanenza solitaria in pascoli montani, ove doveva
recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore).

176. Turbata libertà degli incanti - Elemento oggettivo - Inizio
della procedura di gara - Necessità - Omessa pubblicazione
del bando - Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen.
artt. 353, 353 bis)

Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 Cod. pen.
- a differenza della fattispecie prevista dall’art. 353 bis Cod. pen.
- non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima
che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il re-
lativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in
tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle
condotte previste dalla norma incriminatrice. (1)

Sez. VI, 5 febbraio 2013, Pres. Agrò, Rel. Conti, P.M. Cesqui
(concl. parz. diff.); Ric. Grisenti e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 26 febbraio 2009, ric. Mantone, in

questa Rivista 2010, III, 5, con motivazione e indicazione di precedenti,
secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile,
neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia
avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, do-
vendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la
realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice (fattispecie
in cui il bando di gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade di una città non era stato mai pubblicato).

177. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Condotta - Forme alternative - Conseguenze - Accordo col-
lusivo precedente all’entrata in vigore dell’art. 353 bisCod.
pen. - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie
relativa al sindaco di un comune che aveva concorso a pre-
disporre la bozza di un bando di gara con un imprenditore
interessato all’aggiudicazione ed aveva cercato senza suc-
cesso di influire sul funzionario competente a predisporre
gli atti amministrativi necessari (Cod. pen. art. 353 bis)

Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contra-
ente, la condotta è integrata dal compimento anche di uno solo degli
atti tassativamente specificati (violenza, minaccia, doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti), con la conseguenza che la con-
figurabilità del reato non può ritenersi esclusa, per effetto del prin-
cipio di irretroattività della legge penale, se l’accordo collusivo
abbia preceduto l’entrata in vigore dell’art. 353 bis Cod. pen., ma,
dopo tale data, sia stato posto in essere un altro dei comportamenti
tipizzati dalla previsione incriminatrice.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di
colpevolezza nei confronti del sindaco di un comune che, dopo aver
promesso ad un imprenditore l’aggiudicazione di un appalto in epoca
precedente all’entrata in vigore dell’art. 353 bis Cod. pen., in data
successiva aveva concorso con il medesimo nella predisposizione
di una bozza del bando di gara ed aveva poi ordinato, senza successo,
al funzionario competente di procedere in conformità). (1)
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Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche riferimento v. Sez. VI, 5 febbraio 2013, ric. Grisenti altro,
retro, e la relativa nota.

178. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Reato di pericolo - Condotta - Attività finalizzata a mettere
in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione
del bando - Sufficienza - Condizionamento della gara o del
bando - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa al sin-
daco di un comune che aveva concorso a predisporre la
bozza di un bando di gara con un imprenditore interessato
all’aggiudicazione ed aveva cercato senza successo di in-
fluire sul funzionario competente a predisporre gli atti am-
ministrativi necessari (Cod. pen. art. 353 bis)

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contra-
ente, previsto dall’art. 353 bis Cod. pen., è reato di pericolo, che
si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di con-
dizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfe-
zionamento, quindi, occorre che sia posto concretamente in
pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del
bando si gara, ma non anche che il contenuto dell’atto di indizione
del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da in-
terferire sull’individuazione dell’aggiudicatario.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi
di colpevolezza nei confronti del sindaco di un comune che aveva
concorso a predispone la bozza di un bando di gara con un im-
prenditore interessato all’aggiudicazione ed aveva poi ordinato,
senza successo, al funzionario competente di recepirne i contenuti
negli atti amministrativi necessari). (1)

Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche riferimento v. Sez. VI, 5 febbraio 2013, ric. Grisenti e altri,
retro, e la relativa nota.

179. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Soggetto attivo non qualificato - Pubblico ufficiale prepo-
sto all’amministrazione interessata - Inclusione - Fattispecie
relativa al sindaco di un comune (Cod. pen. art. 353 bis)

Autore del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente, previsto dall’art. 353 bis Cod. pen., può essere
“chiunque”, e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta
l’Amministrazione interessata.
(Fattispecie relativa al sindaco di un comune). (1)

Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

180. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa
prestazione dei mezzi di sussistenza - Genitore separato -
Inadempimento da parte del genitore separato dell’obbligo
di mantenimento nei confronti dei figli minori omettendo

di versare l’assegno di mantenimento - Nuova previsione
contenuta nell’art. 3 della legge n. 54 del 2006 - Rapporti
con la fattispecie di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2,
Cod. pen. - Assorbimento - Configurabilità (Cod. pen. art.
570, secondo comma, n. 2; l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3; l. 1
dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies)

Integra il reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, Cod. pen.
(in esso risultando assorbito il reato previsto dall’art. 12 sexies
della legge dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3
della legge 8 febbraio 2006, n. 54) la condotta del genitore sepa-
rato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omet-
tendo di versare l’assegno di mantenimento. (1)

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 novembre 2008, ric. G., in CED Cass., m.
243.529, secondo cui, a differenza dell’art. 12 sexies della legge 1 dicembre
1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di correspon-
sione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell’as-
segno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo
dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, l’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen. appresta tutela penale alla violazione dei genitori del-
l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno:
ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell’ob-
bligato dell’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento
del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere
inquadrata nel paradigma dell’art. 570, secondo comma, Cod. pen.; Sez. VI,
19 maggio 2005, ric. Menaldo, ivi, m. 231.925, secondo di cui il reato all’art.
12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è integrato per il solo fatto del
mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza divorzile, sicché,
qualora il genitore divorziato faccia mancare nel contempo i mezzi di sussi-
stenza al figlio minore, è realizzata anche la distinta fattispecie di cui all’art.
570, secondo comma, n. 2, Cod. pen.; Sez. VI, 2 maggio 2000, ric. Tuccitto,
ivi, m. 225.572, secondo cui non si ha violazione del principio di correlazione
tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l’im-
putato sia condannato per il reato di cui all’art. 12 sexies della legge 1 dicem-
bre 1970, n. 898, in luogo di quello di cui all’art. 570 Cod. pen., che figura
nell’atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presup-
posti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dal-
l’art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il
fatto della volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno
determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall’inadempimento
consegua anche il “far mancare i mezzi di sussistenza”, elemento invece ne-
cessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.
In senso diverso v. Sez. VI, 13 marzo 2012, ric. B., in CED Cass., m.
252.605, secondo cui sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto
di consunzione fra il delitto previsto dall’art. 12 sexies della legge 1 di-
cembre 1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, secondo comma, n.
2, Cod. pen.; Sez. VI, 10 giugno 2011, ric. P., ivi, m. 250.839, secondo cui
sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all’art. 12 sexies
della legge n. 898 del 1970 e quello di cui all’art. 570, secondo comma,
n. 2 Cod. pen., qualora la mancata corresponsione dell’assegno divorzile
faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.

DIBATTITI

Il debito di sicurezza sui luoghi di lavoro: brevi considera-
zioni sulla sua problematica latitudine(*)

SOMMARIO: 1. La problematica latitudine del debito di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro. - 2. I beneficiari degli obblighi di si-
curezza e il processo di progressiva responsabilizzazione del
lavoratore. - 3. I garanti della prevenzione: la ripartizione in-
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tersoggettiva dell’obbligazione di sicurezza. - 4. Il concetto di
«rischio» come criterio distributivo di obblighi e responsabilità.
- 5. I «nuovi» volti della posizione di garanzia e il problematico
ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 6. I garanti in presenza di «rischi da interferenza»: commit-
tente e coordinatori. - 7. Il debito di sicurezza di soggetti estra-
nei al rapporti di lavoro: progettisti, fabbricanti e venditori.

1. La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. 
La ricostruzione dell’esatta fisionomia del debito di sicurezza

nei luoghi di lavoro solleva, in primis, due diversi ordini di pro-
blemi, tra di loro peraltro strettamente interferenti: quello relativo
alla sua latitudine, da un lato, e quello attinente alla sua delegabi-
lità, dall’altro lato. Il presente contributo si concentrerà esclusi-
vamente sul primo aspetto. Invero, pur con questa prima
delimitazione, il tema in oggetto presenta una molteplicità di ar-
ticolazioni, alle quali sarà possibile in questa sede fare solo brevi
- e necessariamente incompleti - cenni. Infatti, una corretta impo-
stazione della questione relativa all’individuazione della tipologia
e dell’ampiezza delle diverse posizioni di garanzia, nonché dei re-
ciproci rapporti tra le stesse, pone sul tappeto un vastissimo ven-
taglio di problematiche giuridiche. La latitudine del debito di
sicurezza è condizionata da un delicato gioco di “spinte e contro-
spinte” tra i diversi protagonisti del rapporto prevenzionistico.
Com’è facile intuire, dunque, sarà necessario innanzitutto chie-
dersi: quali siano i soggetti debitori della prestazione precauzio-
nale sui luoghi di lavoro e quali i soggetti creditori della stessa;
attraverso quali modalità possa avvenire l’investitura del soggetto
obbligato e attraverso quali meccanismi o adempimenti sia pos-
sibile escluderne la responsabilità; come si possano riconoscere
ipotesi di responsabilità concorrenti e, viceversa, ipotesi di re-
sponsabilità tra di loro alternative.
I predetti interrogativi, a loro volta, intersecano trasversalmente

tutti i principali istituti del diritto penale, toccando questioni af-
ferenti, ex multis, all’imputazione oggettiva dell’evento, alla rim-
proverabilità soggettiva, al concorso di persone nel reato. Tanto
premesso, scopo di questo contributo sarà unicamente quello di
svolgere una sintetica ricognizione di alcuni tra i principali punti
di attrito tra dottrina e giurisprudenza nella materia de qua, rac-
cogliendo e riproponendo talune provocazioni rinvenibili nell’ela-
borazione dei temi trattati.

2. I beneficiari degli obblighi di sicurezza e il processo di
progressiva responsabilizzazione del lavoratore. 
La breve analisi che si svolgerà ha inizio con lo sguardo dap-

prima rivolto nei confronti dei soggetti beneficiari del debito di
sicurezza. Pur senza vagliare ora la condivisibilità o meno di af-
fermazioni in forza delle quali «le norme antinfortunistiche (...)
sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro, anche
estranei al rapporto di lavoro, che, per una qualsiasi legittima ra-
gione, accedono all’ambiente lavorativo»1, è indubbio che, nel
contesto esaminato, il lavoratore risulti il primo destinatario na-
turale della prestazione prevenzionistica. Sennonché, sulla base
dei principi recepiti dalla più recente disciplina della materia, a
partire dal d. lgs. 626 del 1994 per arrivare al d. lgs. 81 del 2008,

si è avviato un processo di progressiva “responsabilizzazione” del
lavoratore, non più considerato mero creditore di sicurezza bensì
soggetto chiamato anch’egli a svolgere un ruolo attivo nel sistema
di prevenzione2. 
Ne è in tal modo scaturita una figura ancipite, posto che oggi,

per espressa previsione del legislatore, «ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli ef-
fetti delle sue azioni o omissioni»3, in collaborazione con i sog-
getti tradizionalmente investiti della posizione di garanzia4.
Ebbene, il primo quesito che sorge, allora, spontaneo è il se-

guente: è possibile affermare che il succitato processo “norma-
tivo” di responsabilizzazione del lavoratore abbia in qualche
modo inciso sulla latitudine del debito di sicurezza dei soggetti
tradizionalmente garanti? Sono rinvenibili tracce di questa evo-
luzione nell’elaborazione giurisprudenziale?
Invero, la dottrina a tutt’oggi lamenta il limitatissimo ricono-

scimento tributato nella materia de qua ai principi di autorespon-
sabilità e affidamento5, posto che è consolidato nella prassi
applicativa il principio in forza del quale il lavoratore deve essere
protetto anche da se stesso, soprattutto da se stesso e pure contro
la sua volontà6, dal momento che le norme dettate per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma
anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza
dello stesso. Si muove, infatti, dal presupposto che la posizione
di garanzia di cui all’art. 2087 c.c. riguardi tutti i rischi del pro-
cesso di lavorazione, inclusi quelli eventualmente derivanti, ap-
punto, dall’instaurazione di prassi non corrette o dall’erronea
convinzione del lavoratore di aver acquisito una padronanza del
mezzo o della funzione tale da consentirgli, a suo giudizio, di
omettere il rispetto delle disposizioni di sicurezza7. Sicché, una
parte della dottrina osserva provocatoriamente come sia divenuta
«ormai formula tralatizia di un consolidato leit motiv giurispru-
denziale»8 l’affermazione in forza della quale il datore di lavoro
è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia
quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando
non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivo uso
da parte del dipendente, non potendosi attribuire all’eventuale
concorso di colpa della vittima alcun effetto esimente per l’im-
prenditore. La negligenza del lavoratore, in altre parole,verrebbe
ad assumere, sotto il profilo causale, l’efficacia di mera occasione
o modalità di produzione dell’evento, quale indice sintomatico
della difettosa organizzazione, e potrebbe assumere rilevanza al
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(*)Testo della relazione presentata al Convegno su «La tutela penale della
sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente», Certosa di Ponti-
gnano (Siena), 8-9 maggio 2014.
1 Per tutte, Cass. pen., IV, 1.7.2009, n. 37840, C.e.d. 245274. Sulla estrema
problematicità di simili dilatazioni della posizione di garanzia v. D. MI-
CHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 2011, 157 ss.

2 Il contributo richiesto ai lavoratori in termini di sicurezza è direttamente
ed autonomamente presidiato dall’art. 59 d. lgs. 81 del 2008, attraverso la
previsione di illeciti penali ed amministrativi.
3 Art. 20, comma 1, d. lgs. 81 del 2008.
4 Sul punto G. AMATO, La corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavo-
ratore nella responsabilità del datore di lavoro, in Foro it., 2009, II, 198
ss. Così già Cass. pen., IV, 9.2.1993, n. 5064, C.e.d. 194174, in Riv. trim
dir. pen. econ., 1995, 101, con nota di G.P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e
principio di affidamento, ivi, 102 ss.
5 Limitatamente alla letteratura di settore M. BELLINA, La rilevanza del
concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida aper-
tura, in Cass. pen., 2008, 1013 ss.
6M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infor-
tunio sul lavoro: una timida apertura, cit., 1014; V. FERRO, Responsabilità
per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in
Dir. pen. proc. 2011, 1312.
7 Cass. pen., IV, 14.3.2012, n. 16890, C.e.d. 252544; Cass. pen., IV,
14.12.2010, n. 5005, C.e.d. 249624. 
8A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
sul lavoro, in Cass. pen., 2008, 2869. In argomento, altresì, A. F. MORONE,
Delega di funzioni, comportamento negligente del lavoratore infortunato
e responsabilità del datore di lavoro, in Giur. it., 2009, 443 ss.
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limitato fine di incidere sul quantum di pena da irrogare in con-
creto9. L’unica deroga ammessa sarebbe quella del comporta-
mento assolutamente eccezionale, abnorme, del tutto anomalo,
imprevedibile che si ponga come causa esclusiva dell’evento10.
Sennonché, all’affermazione che riconosce al detto comporta-
mento abnorme un’efficacia liberatoria - si osserva - segue gene-
ralmente la negazione, in modo talvolta apodittico, della sua
sussistenza nel caso concreto11. Le ipotesi individuate dalla giuri-
sprudenza in cui si può ravvisare una colpa esclusiva del lavora-
tore apparirebbero, in effetti, ancora molto limitate12, e in alcune
di esse mancherebbe a monte, invero, qualunque violazione di
norme precauzionali da parte del datore di lavoro13, sì da far ad-
dirittura venir meno a carico dell’imputato una condotta da porre
come primo termine del rapporto di causalità14. Peraltro, non ri-
sulterebbe neppure sempre chiaro cosa debba intendersi per “ab-
normità” della condotta del lavoratore15, tanto che qualche autore
avanza l’ipotesi che nelle pronunce più recenti il fattore eccezio-
nale (abnorme) venga sì richiamato, ma come “premessa di ma-
niera” per escluderne poi puntualmente la ricorrenza nel caso
concreto, per effetto di una sostanziale interpretatio abrogans del-
l’art. 41, commi 2 e 3, c.p.16.
In tal modo - si osserva - parrebbero però crearsi i presupposti

per la configurazione di una responsabilità “da posizione”17, fina-
lizzata, nella sostanza, ad accollare ad ogni costo il rischio penale
(e dunque economico) all’imprenditore, poiché è quest’ultimo a

beneficiare dell’altrui attività lavorativa. La tutela prevenzioni-
stica verrebbe, quindi, spinta verso un modello iperprotettivo, nel
quale il «datore di lavoro è interpretato come un nume tutelare
della sicurezza fisica del lavoratore nell’azienda e, come si addice
a qualsiasi divinità degna di rispetto, deve essere onniveggente e
onnipotente: vale a dire deve essere in grado non solo di preve-
dere, bensì anche di evitare qualsivoglia evento, compreso quello
auto-procuratosi dal lavoratore per propria colpa»18. Il datore di
lavoro, destinatario di obblighi giuridici di impedire l’evento pa-
rametrati su poteri di controllo onnicomprensivi, diverrebbe allora
«sconfinato garante della salute dei lavoratori» e responsabile per
posizione dell’eventuale verificarsi di eventi lesivi19. La colpa ver-
rebbe dunque ad appiattirsi sulla causalità, e la causalità ad ap-
piattirsi, a sua volta, su una posizione di garanzia rinforzata,
desunta dall’art. 2087 c.c.20. 
A questo punto è, però, facile intuire come il fulcro della pro-

blematica in oggetto coinvolga, come anticipato, profili afferenti
ai piani della causalità e della colpa, che non è possibile appro-
fondire in questa sede. In particolare, si evoca il tradizionale pun-
ctum dolens relativo alla riconducibilità o meno dell’evento - e
della condotta che vi ha dato causa - all’area di rischio tipico.

3. I garanti della prevenzione: la ripartizione intersogget-
tiva dell’obbligazione di sicurezza. 
Spostando ora l’attenzione sui soggetti creditori della presta-

zione prevenzionistica, parrebbe opportuno ricordare innanzitutto
la duplice sinergica direttrice seguita dal legislatore nel 2008. 
Da un lato, viene recepita un’opzione a favore della ripartizione

intersoggettiva dell’obbligazione di sicurezza, in modo da garan-
tire una maggiore tutela del bene giuridico protetto. Si muove, in-
fatti, dal presupposto che per la realizzazione di siffatto obiettivo
non sia sufficiente la responsabilizzazione del solo datore di la-
voro, ma appaia necessaria anche quella di tutti i soggetti che, nel-
l’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono attività incidenti
sulla sicurezza del lavoro. Come vedremo, però, si tratta di un’im-
postazione che, se pure animata da lodevoli propositi, pone deli-
cati problemi in tema di responsabilità penale, tanto di indurre
taluni autori a rilevare come la non inconsueta sovrapposizione
di ruoli porti talora «la giurisprudenza ad individuare nel caso
concreto una sorta di responsabilità “diffusa” in capo a molti sog-
getti, con buona pace del principio costituzionalmente sancito
della responsabilità personale»21.
Dall’altro lato, il legislatore ha rafforzato, al contempo, il prin-

cipio di effettività dell’incarico corrispondente alla singola quali-
fica. Tale dato non è sfuggito alla dottrina, che in diverse occasioni
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9 Cass. pen., IV, 14.12.2010, n. 5005, C.e.d. 249624.
10 Tra le altre, Cass. pen., IV,  14.12.2010, n. 5005, C.e.d. 249625; Cass.
pen., IV, 3.12.2009, n. 48573, C.e.d. 245800; Cass. pen., IV, 17.2. 2009,
n. 15009, C.e.d. 243208. 
11D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel
diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, 44. Tra le altre, negano la natura
eccezionale e imprevedibile del comportamento della vittima Cass. pen.,
IV, 13.6.2013, n. 38129, C.e.d. 256417; Cass. pen., IV, 17.2.2009, n.
15009, C.e.d.243208.
12 Cass. pen., IV, 21.10.2008, Petrillo, in Foro it., 2009, II, 148, che ha
ravvisato un’ipotesi di esclusione di colpa del datore di lavoro, in ragione
dell’assoluta imprevedibilità del comportamento del lavoratore che, in-
dotto da altro soggetto estraneo all’apparato aziendale, aveva finito con
l’impegnarsi in un’attività del tutto esorbitante rispetto alle specifiche
mansioni affidategli.
13 Cass. pen., IV, 10.11.2009, n. 7267, C.e.d. 246695, in cui è stata giudi-
cata imprevedibile la condotta del lavoratore che aveva scelto autonoma-
mente di utilizzare uno strumento improprio per l’adempimento dei propri
compiti, pur essendo presente sul luogo di lavoro il mezzo adeguato. Nella
dottrina, V. FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del
comportamento del lavoratore, in Dir. pen. proc. 2011, 1319, ad avviso
della quale le aperture della giurisprudenza verso una maggiore conside-
razione della condotta colposa del lavoratore sono solo parziali, perché
«l’efficacia escludente è limitata alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro
abbia precedentemente predisposto tutte le misure di cautela e gli sia ad-
debitabile solo un’omessa vigilanza». 
14 Su siffatta problematica amplius G.P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e prin-
cipio di affidamento, cit., 117 ss.; G. AMATO, La corretta rilevanza
dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di la-
voro, in Foro it., 2009, II, 198 ss.
15 Parte della dottrina (M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo
della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, cit., 1015)
addirittura provocatoriamente afferma che «si ha persino l’impressione
che i giudici vogliano eludere il problema, che non abbiano alcuna inten-
zione di chiarire il significato di tali formule».
16D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel
diritto penale del lavoro, cit., 34; G. AMATO, La corretta rilevanza
dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di la-
voro, cit., 205; M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vit-
tima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, cit., 1015 s.; nello
stesso senso O. DI GIOVINE (Il contributo della vittima nel delitto colposo,
Torino, 2003, 64), che allude vere e proprie clausole di stile apposte ad
ogni decisione. 
17A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
sul lavoro, cit., 2869. In argomento v., altresì, F. PONTRANDOLFI, La re-

sponsabilità penale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di
sicurezza verso la (incostituzionale) responsabilità oggettiva, in Sicurezza
nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di F. CURI, Bologna,
2009, 53 ss. 
18O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 75.
19A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
sul lavoro, cit., 2870.
20O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 76.
Analogamente A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore
nell’infortunio sul lavoro, cit., 2871, ad avviso del quale «la posizione di
garanzia diviene strumento probatorio ad adiuvandum della responsabilità
penale (…) assume uno spessore tale da consentire all’organo giudicante
di dedurre la sussistenza della responsabilità penale, sic et simpliciter dal
verificarsi dell’evento lesivo nell’ambito del contesto lavorativo ed a pre-
scindere del tutto dalla componente colposa».
21 M. L. FERRANTE, I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro, in
I reati in materia di lavoro, a cura di F. S. FORTUNA, Trattato di diritto pe-
nale dell’impresa, diretto da A. DI AMATO, vol. VIII, 2002, 133. Sul feno-
meno della “frammentazione” delle posizioni di garanzia cfr. altresì O. DI
GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli
enti, in Cass. pen., 2009, 1325 ss.



ha posto in risalto la maggiore accentuazione rispetto al passato
del «principio di sostanzialità che pervade l’intero decreto»22, sia
nell’ambito delle formule definitorie utilizzate per qualificare le
diverse figure soggettive, sia attraverso il fondamentale ed inno-
vativo contenuto dell’art. 299 d. lgs. 81 del 200823, là dove fissa
espressamente l’equiparazione normativa tra esercizio di fatto dei
poteri giuridici riferiti alla qualifica di datore di lavoro, dirigente
e preposto e l’acquisto della corrispondente posizione di garanzia
penalmente rilevante. Con siffatta disposizione si codifica la re-
gola dell’effettività che innerva il sistema di riparto dell’obbliga-
zione di sicurezza24, pur se il legislatore non ha affrontato il
problema dei criteri diagnostici in forza dei quali il giudice do-
vrebbe essere in grado di riconoscere il garante di fatto25. 
Scendendo, poi, nell’analisi della singole figure soggettive de-

bitrici di sicurezza, è intuitivo come la prima di esse sia fonda-
mentalmente quella del datore di lavoro26. Ai sensi della norma
definitoria contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 81 del
2008, è datore di lavoro «il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa». Il d.lgs. 81 del 2008 ha, altresì, definito con maggior pre-

cisione rispetto alla normativa previgente, i requisiti per poter con-
figurare la responsabilità penale, nella materia de qua,in capo al
datore di lavoro pubblico. In tale prospettiva, si prevede che «nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si in-
tende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestio-
nale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministra-
zioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di in-
dividuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo»27. 
La nozione di datore di lavoro, rilevante a fini penali, è dunque

individuata in base a due criteri alternativi: l’uno di natura for-
male, consistente nella titolarità del rapporto di lavoro; l’altro, di
tipo funzionale e coincidente con la responsabilità dell’organiz-
zazione dell’attività lavorativa28.
Il dirigente integra, invece, il livello intermedio di responsabi-

lità. Il dirigente è, cioè, un soggetto che, per quanto gravato da
molti degli obblighi posti anche a carico del datore di lavoro, non
viene a coincidere con quest’ultimo. Si tratta,infatti,di un soggetto
che,«in ragione delle competenze professionali e di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavo-
rativa e vigilando su di essa»29. Inoltre, esistono funzioni che ora,
in virtù dell’espresso disposto di cui all’art. 17 d.lgs. 81 del 2008,
non risultano in alcun modo delegabili da parte del datore di la-
voro e che, quindi, finiscono per caratterizzare quest’ultimo e di-
stinguerlo nettamente dalla figura del dirigente; il riferimento va
all’attività di valutazione dei rischi e alla conseguente elabora-
zione del documento previsto dall’art. 28, nonché alla designa-
zione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi30.
Il preposto viene, infine, definito dall’art. 2, comma 1, lett. e,

come la «persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e ga-
rantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la cor-
retta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa»31. 
È importate precisare che tanto i dirigenti quanto i preposti ri-

sultano destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, in
forza di un’investitura originaria ex lege, prescindendo dall’even-
tuale conferimento di una delega di funzioni da parte del datore
di lavoro32. In altre parole, i «dirigenti prevenzionistici» (così
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22 D. VENTURI, I datori di lavoro privati, in Il testo unico della salute e si-
curezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009), a cura di M. TI-
RABOSCHI, L. FANTINI, Milano, 2009, 259. Nello stesso senso F. BASENGHI,
La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale (in
Diritto delle Relazioni Industriali, 2008, 429 ss.), il quale, a proposito del
nuovo assetto legale delineato dal d.lgs. 81 del 2008, parla di «scelte les-
sicali ancor più orientate alla valorizzazione del modello sostanzialistico»
(ivi, 430).
23 L’art. 299 d.lgs. 81 del 2008 - sotto la rubrica «Esercizio di fatto di poteri
direttivi» - stabilisce che «le posizioni di garanzia relative ai soggetti di
cui all’art. 2, comma 1, lett. b, d ed e, gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici ri-
feriti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». 
24 A siffatta conclusione la giurisprudenza era, peraltro, pervenuta già
prima del d.lgs. 81 del 2008: per tutte, Cass. pen., IV, 5.12.2003, n. 4981,
C.e.d. 229671, in cui si osserva che «la qualifica di datore di lavoro non
è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi li-
mitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la re-
sponsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri
decisionali e di spesa». Si è in più occasioni, altresì, precisato che «la po-
sizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale di inve-
stitura, attraverso il quale vengano dal titolare dell’impresa delegate le
funzioni, essendo sufficiente all’individuazione del portatore di essa l’evi-
denza della sua collocazione verticistica nell’organizzazione del lavoro»
(Cass. pen., IV, 16.6.2004, n. 40169, C.e.d. 229566), e che «risponde della
violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le
osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma
anche chi, pur non avendo nell’impresa una veste istituzionale formal-
mente riconosciuta, si comporti di fatto come se l’avesse e impartisca or-
dini nell’esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato
rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza» (Cass. pen., IV,
18.12.2002, n. 43343, C.e.d. 226339). Tanto che dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. 81 del 2008 la giurisprudenza ha precisato che la previsione di
cui all’art. 299 «ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione
dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle
funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica
attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale» (Cass. pen., IV,
7.2.2012, n. 10704, C.e.d. 252676).
25A. LANZI, Testo unico. Disposizioni in materia penale e di procedura pe-
nale, in Igiene e Sicurezza del lavoro, 2008, 342 ss.
26 In argomento, amplius e per tutti, F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di
lavoro, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Mi-
lano, 2010, 3 ss.; R. ALAGNA, Il datore di lavoro: concetto e posizione di
garanzia,in Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a
cura di F. CURI, Bologna, 2009, 76 ss.

27 Per maggiori approfondimenti L. IEVA, La responsabilità del datore di
lavoro pubblico nel nuovo T.U. n. 81 del 2008, in Dir. pen. proc., 2011,
474 ss. Nella giurisprudenza, Cass. pen., III, 22.3.2012, n. 15206, C.e.d.
252383, ad avviso della quale «è l’organo di vertice delle singole ammi-
nistrazioni, ovverossia l’organo di direzione politica, a dover individuare
il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore
di lavoro»; con la conseguenza che, in caso di omessa individuazione, «la
qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice
medesimo»; nello stesso senso, Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d.
256398; Cass. pen., IV, 12.4.2013, n. 30214, C.e.d. 255896.
28 Così F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di lavoro, cit., 4.
29 Art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 81 del 2008.
30 Sulla non delegabilità di taluni obblighi gravanti in capo al datore di la-
voro, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 81 del 2008, v. Cass. pen., IV,
10.12.2008, n. 4123, C.e.d. 242480.
31 Nella giurisprudenza, da ultimo, Cass. pen., IV, 10.1.2013, n. 9491,
C.e.d. 254403.
32 Cass. pen., IV, 6.12.2007, n. 6277, C.e.d.238749. Nella dottrina di set-
tore, P. SOPRANI, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria,
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come i preposti) derivano la loro qualifica direttamente dalla
legge, in relazione al proprio statuto mansionale (desumibile
dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento
nell’organizzazione aziendale, senza la necessità del conferimento
di una delega di funzioni, la quale comporta invece l’assunzione
dell’esposizione alla responsabilità in capo al soggetto delegato a
titolo derivativo»33. Ne consegue che nelle organizzazioni strut-
turate in forma di impresa, specie se di grandi dimensioni, la so-
luzione della questione attinente all’individuazione del soggetto
che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di ga-
ranzia prevenzionistica «precede, logicamente e giuridicamente,
quella della (eventuale) delega di funzioni»34.
Accanto al datore di lavoro, al dirigente e al preposto compare

poi, com’è noto, nel sistema della sicurezza recepito dal legisla-
tore italiano, un ampio spettro di ulteriori soggetti garanti, la cui
entrata in scena è, a seconda dei casi, indefettibile o meramente
eventuale. Il riferimento è al responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, al medico competente, al committente, al re-
sponsabile dei lavori, al coordinatore per la progettazione, al
coordinatore per l’esecuzione, e, finanche, a soggetti estranei al
rapporto di lavoro, quali sono i fabbricanti, progettisti e fornitori.
Tanto premesso, è facile intuire che, soprattutto nei contesti la-

vorativi più complessi, sia frequente la presenza di differenziate
figure soggettive investite di ruoli gestionali autonomi; sicché,
l’intreccio di obblighi rende estremamente complicata e delicata
la “compartimentazione” delle responsabilità penali35, la cui map-
patura può peraltro, come anticipato, essere almeno in parte ri-
scritta in sede di delega. Lo scopo principale perseguito dal
legislatore è, infatti, quello di evitare vuoti di tutela e di rafforzare
il controllo sulle più ricorrenti dinamiche infortunistiche; questa
scelta normativa rischia però di generare sovrapposizioni e con-
fusioni, innescando a posteriori una vera e propria «lotteria delle
responsabilità»36.
Sensibile a tale ultima prospettiva critica, la giurisprudenza più

recente, almeno nelle affermazioni di principio, parrebbe rivalu-
tare l’esigenza di evitare un’indiscriminata censura nei confronti
di tutti i garanti, che verrebbe altrimenti a vulnerare «i principi
dell’ordinamento penale in tema di responsabilità personale col-
pevole»37. «Lo scopo del diritto penale è proprio quello di tentare
di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di
ricercare responsabilità e non capri espiatori»38.
Nondimeno, la dottrina continua a lamentare ipotesi in cui la

prassi applicativa, da un lato, tende a sospingere “verso l’alto” i
livelli di imputazione della responsabilità penale per infortuni sul

lavoro attraverso un richiamo costante all’art. 2087 c.c., quale fon-
damento di una posizione di garanzia a contenuto “generale”,
«come se il rischio sicurezza fosse un riflesso di quello di im-
presa»39, e, dall’altro lato, si spinge ad allargare “verso il basso”
responsabilità nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro,
privi però di poteri decisionali e di intervento. Il riferimento è, per
esempio, alla vexata quaestio del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione.

4. Il concetto di «rischio» come criterio distributivo di ob-
blighi e responsabilità.
A fronte di siffatto scenario, va emergendo, sia in dottrina sia

in giurisprudenza, un indirizzo che propone di utilizzare come cri-
terio risolutivo il concetto di rischio40. «Il rischio - si osserva - è
categorialmente unico, ma si declina concretamente in diverse
guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque esi-
stono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di re-
sponsabilità che quel rischio sono chiamate a governare»41.
Sicché, in tale prospettiva, per individuare la persona fisica in
capo alla quale può radicarsi la responsabilità occorrerebbe preli-
minarmente individuare la figura istituzionale che possa essere
razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo nella si-
tuazione data. Nel grado di prossimità del garante rispetto al sin-
golo fatto dovrebbe risiedere la ratio dell’articolazione degli
obblighi e responsabilità distinti per i diversi soggetti. Ne conse-
guirebbe la possibilità di definire garante, appunto, il soggetto che
gestisce il predetto rischio42. Tanto che - si è già precisato - nelle
realtà imprenditoriali di grandi dimensioni il datore di lavoro «non
può individuarsi (…), automaticamente, in colui o in coloro che
occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accer-
tamento, in concreto, dell’effettiva situazione della gerarchia delle
responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verifi-
care la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma
dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera
l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale
(…). In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è
possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabi-
lità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo
sempre apprezzare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì
da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore»43. 
In breve: nelle organizzazioni complesse ciascuna figura do-

vrebbe essere titolare di una determinata area di rischio; sicché, al
datore di lavoro dovrebbe competere la gestione di quello propria-
mente “organizzativo generale”, al dirigente quello “intermedio”,
ai preposti e ai lavoratori quello “operativo”. In tale prospettiva,
allora, il singolo infortunio dovrebbe rientrare nella responsabilità
del datore di lavoro, del dirigente o del preposto a seconda che de-
rivi da scelte gestionali di fondo, dal tipo di organizzazione delle
attività di un determinato settore o ramo di impresa o dalle moda-
lità concrete di svolgimento delle prestazioni lavorative44.
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in ISL, 2009, 89. In termini generali sulla fondamentale distinzione tra at-
tribuzioni a titolo originario della posizione di garanzia e conseguimento
della medesima a titolo derivativo, a seguito di delega di funzioni, A. FIO-
RELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze,
1984, in particolare 21 ss.
33 P. SOPRANI, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria,
cit., 89.
34 Così Cass. pen., IV, 10.12.2008, n. 4123, C.e.d. 242480. In dottrina, am-
plius e per tutti, T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni, Mi-
lano, 2008, 6 ss.
35 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738, C.e.d. 256635.
36D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro,
cit., 173.
37 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738, C.e.d. 256635; nonché Cass. pen.,
IV, 8.5.2012, n. 17074, ad avviso della quale, per esempio, la posizione
di garanzia del datore di lavoro, pure essendo indubbiamente pervasiva,
non è «di ampiezza e di natura tali da consentire che il medesimo possa
essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga al
lavoratore, quasi a volere ricavare dal fatto che l’infortunio si è verificato
la dimostrazione di una qualche mancanza nelle maglie della protezione». 
38 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738, C.e.d. 256635; Cass. pen., IV,
23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.

39 D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione  difettosa
nel diritto penale del lavoro, cit., XXII.
40 Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094. Nella dottrina am-
plius D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del la-
voro, cit., 173 ss. Sul concetto di ‘rischio’ nell’ambito del diritto penale
del lavoro, di recente, M. N. MASULLO, Colpa penale e precauzione nel
segno della complessità, Napoli, 2012, in particolare 33 ss. E bibliografia
ivi citata.
41 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738; Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821,
C.e.d. 254094. Nella dottrina, R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei
reati di evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Cass.
pen., 2009, 2263 ss.
42 Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.
43 Cass. pen., IV, 10.12.2008, n. 4123, C.e.d. 242480.
44 V. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, 2010, 197. Analogamente, D.



La delimitazione delle relative sfere di responsabilità - va da sé
- risulta però ulteriormente complicata in tutte le ipotesi di disar-
ticolazione del processo produttivo45, di cui ne è emblematico
esempio l’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Qui il supera-
mento del classico modello verticale d’impresa, a favore di un de-
centramento dei rischi, comporta una moltiplicazione di garanti e
finisce per ingarbugliare notevolmente il problema dell’imputa-
zione46.
Non è possibile dar conto in questa sede della peculiare disci-

plina che regolamenta ogni singola figura soggettiva. Ci si limi-
terà, dunque, ancora una volta ad individuare, a titolo
esemplificativo, specifiche problematiche.

5. I «nuovi» volti della posizione di garanzia e il problema-
tico ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione. 
Come anticipato, una delle figure che negli ultimi tempi ha

maggiormente catalizzato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza
è quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In particolare, ci si interroga sulla possibilità di configurare in
capo a siffatto soggetto una posizione di garanzia penalmente ri-
levante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., idonea a fondare una
responsabilità per omesso impedimento di eventi lesivi a carico
dei lavoratori47. Il quesito che ripetutamente affiora e che vale la
pena di approfondire è il seguente: quando si qualifica il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione come “garante”,
si utilizza quest’ultimo termine nella sua accezione classica o in
termini differenti? 
Parrebbe, infatti, da escludere, anche alla luce dei dati normativi

vigenti, che il responsabile del servizio di prevenzione risulti ti-
tolare di un’autentica autonoma posizione di garanzia48. Come è
noto, siffatta figura soggettiva è ripetutamente ricondotta al genus
del mero consulente del datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi aziendali e della previsione di un idoneo piano di inter-
vento per eliminarli o ridurli al minimo. In tale prospettiva, il re-
sponsabile del servizio di prevenzione e protezione verrebbe ad
occupare «l’ideale sedia di regia del pannello di controllo del li-
vello di sicurezza e di salute in azienda»49, pur senza comparire
tra i soggetti destinatari diretti degli obblighi di sicurezza penal-
mente sanzionati. Eventuali profili di responsabilità fanno capo
direttamente al datore di lavoro che, non possedendo, di regola,
personalmente le necessarie competenze specialistiche, si avvale
appunto della collaborazione del responsabile del servizio di pre-
venzione50. Tanto è vero che, come anticipato, nell’ambito degli

articoli dedicati dal d.lgs. 81 del 2008 alle sanzioni, non sono pre-
viste conseguenze a carico degli addetti o del responsabile del ser-
vizio di prevenzione. Sicché - si osserva - «per una sorta di beffa
del destino, la qualifica formale di “responsabile” è stata data al-
l’unico soggetto che (a livello contravvenzionale) è totalmente
“irresponsabile”»51.
Nondimeno, dottrina e giurisprudenza hanno cura di precisare

che le succitate conclusioni sono in parte diverse nel caso di in-
fortuni causalmente collegati alla violazione della normativa pre-
venzionistica. Si precisa a tal proposito52: «il fatto che la
normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o ammini-
strativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti
del servizio di prevenzione e protezione non significa che questi
componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente
esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da
attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre
distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali,
derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello
delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si
siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora,
agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di
leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia
trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così,
il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura
prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso
derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professio-
nale». Sicché, «anche il RSPP, che pure è privo dei poteri deci-
sionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per
rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)respon-
sabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi pre-
sumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neu-
tralizzare detta situazione».
Tanto considerato, tuttavia, parrebbero persistere alcuni inter-

rogativi che, ancora una volta, intersecano problematiche di ben
più ampio respiro. Il caso de quo, infatti, emblematicamente con-
sente di evidenziare i possibili rischi di confusione tra diversi
piani: quello del c.d. momento omissivo della colpa, che si innesta
pur sempre su una condotta attiva, e quello della posizione di ga-
ranzia53. Forse proprio alla luce di siffatte considerazioni, in di-
verse occasioni, la giurisprudenza precisa come talvolta, pur in
presenza di condotte attive, riconducibili alla causalità commis-
siva e quindi estranee alla disciplina di cui all’art. 40 cpv. c.p. e
alla strumentale categoria giuridica del garante, si sia soliti parlare
ugualmente di “garante” e di “posizione di garanzia”54. Tale con-
tingenza, tuttavia, rende chiaro che «quando nell’ambito di reati
colposi commissivi si parla di “garante” per definire la sfera di
responsabilità di un soggetto, si usa il termine in un significato
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MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit.,
173, 174. Nella giurisprudenza, Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821,
C.e.d. 254094.
45 Amplius A. VELTRI, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di la-
voro, Torino, 2013, 171 ss.
46 Nella dottrina amplius D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel di-
ritto penale del lavoro, cit., 174, cui si rinvia anche per ampie esemplifi-
cazioni.
47 In dottrina, per tutti, R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei reati di
evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro, cit., 2269 ss.
48 Per tutti, N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel
diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 153.
49 P. SOPRANI, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, 92.
50 Cass. pen., sez. F., 12.8.2010, n. 32357, C.e.d. 247996, secondo la quale
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione «non è titolare di
alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antin-
fortunistica e opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore
di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie
iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio»; analogamente:
Cass. pen., IV, 21.12.2010, n. 2814, C.e.d. 249626;  Cass. pen., IV,
15.7.2010, n. 32195, C.e.d. 248555; Cass. pen., IV, 16.12.2009, n. 1841,
C.e.d. 246163; Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2008, n. 25288, C.e.d. 240297.

51N. D’ANGELO, Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo
unico, Rimini, 2008, 368.
52 Cass. pen., IV, 15.7.2010, n. 32195, C.e.d. 248555. Nello stesso senso
Cass. pen., IV, 16.12.2009, n. 1834, C.e.d. 245999; Cass. pen., IV,
21.12.2010, n. 2814, C.e.d. 249626.
53 Su tale delicatissimo profilo, di recente e per tutti, G. AMARA, Fra con-
dotta attiva e condotta omissiva: nuovi criteri distintivi e reali conse-
guenze sul piano dell’imputazione dell’evento, in Cass. pen., 2007, 2795
ss.; N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto
penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 123 ss.; G. MOR-
GANTE, Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle
recenti riforme legislative, in Cass. pen. 2010, 3319 ss.
54 R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei reati d’evento alla luce del
testo unico sulla sicurezza del lavoro, cit., 2264 ss.
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affermatosi nella prassi, più ampio e diverso rispetto a quello con-
nesso all’art. 40 capoverso del codice penale»55. Garante è, invero,
il soggetto che gestisce il rischio, nel senso che esistono diverse
aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità
che quel rischio sono chiamate a governare56. 
Ebbene, senza entrare nel merito di temi sconfinati e delicatis-

simi, ci si limita qui ad accennare ad alcune questioni specifiche
che parrebbero rimanere in ombra. L’impressione, infatti, è che
risulti un po’ trascurato il profilo relativo all’effettiva efficacia
causale del comportamento negligente del responsabile del servi-
zio di prevenzione57. Inoltre, non è ben chiaro se la responsabilità
dello stesso possa essere affermata solo a titolo concorsuale, cu-
mulandosi a quella del datore di lavoro,o anche a titolo esclusivo,
eventualmente esonerando - e si tratta di profilo di non poco mo-
mento - da profili di rimproverabilità il datore medesimo58. È fa-
cile intuire, infatti, come la corretta messa a fuoco del riparto di
competenza tra responsabile del servizio di prevenzione e datore
di lavoro possa incidere pesantemente sulla latitudine dell’obbligo
di garanzia di quest’ultimo.

6. I garanti in presenza di «rischi da interferenza»: commit-
tente e coordinatori. 
Un discorso particolare meritano, poi, la figura del committente

e la materia degli appalti, posto che, come anticipato, in siffatta
ipotesi, ai tipici rischi connessi allo svolgimento delle singole at-
tività lavorative si aggiungono quelli per “interferenza” dei diversi
soggetti che si trovano ad operare nel medesimo contesto59. Il
tema è particolarmente delicato: da un lato, infatti, è pacificamente
riconosciuto che l’intersecarsi nel medesimo ambiente lavorativo
di due o più sfere organizzative distinte costituisca un insidioso
fattore aggiuntivo di rischio per la manodopera impiegata; dal-
l’altro lato, la disciplina della sicurezza negli appalti pone, per sua
intrinseca natura, notevoli difficoltà nella corretta individuazione
dei confini delle singole posizioni di garanzia tra una pluralità di
soggetti, tutti astrattamente tenuti al rispetto di obblighi preven-
zionali a tutela dei lavoratori sottoposti60, sì che, all’aumento espo-
nenziale dei rischi di infortunio corrisponde una proliferazione
normativa di funzioni di cooperazione, controllo e coordinamento.
Ebbene, l’epilogo da evitare nell’ipotesi di infortunio in siffatti
contesti è quello di imputare sbrigativamente l’evento a tutti gli
artefici dei singoli fattori interferenziali, indipendentemente da
una verifica della loro competenza specifica a gestire il rischio61. 
In tale prospettiva si comprende il condivisibile coinvolgimento

negli obblighi di sicurezza, innanzitutto, del committente, tanto

che l’art. 26 d.lgs. 81 del 2008 stabilisce che «il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa ap-
paltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto
o la prestazione di lavoro autonomo», sia tenuto ad effettuare tutta
una serie di adempimenti, in vista di una maggiore responsabiliz-
zazione dello stesso nella collaborazione con l’appaltatore.
È, però, necessario distinguere le ipotesi in cui il datore di la-

voro affida l’esecuzione di opere ad imprese appaltatrici o a la-
voratori autonomi all’interno della propria azienda o di una
singola unità produttiva della stessa, dall’ipotesi, del tutto pecu-
liare, dei cantieri mobili e temporanei, posto che per questa se-
conda eventualità la disciplina, ulteriormente articolata, è
contenuta nel titolo IV del d.lgs. 81 del 2008. Infatti, il commit-
tente che compare nell’art. 26 d.lgs. 81 del 2008 è necessaria-
mente un “datore di lavoro” (committente, appunto, di appalti di
lavori), cui viene imposto l’obbligo di integrare i lavoratori altrui
nel proprio sistema di sicurezza. Viceversa, il soggetto che assume
il ruolo di committente ai sensi del titolo IV del decreto può non
possedere alcuna competenza specifica in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro (si pensi al comune cittadino che commissioni la
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia)62; tanto che
il legislatore ha contemplato per questa seconda ipotesi la possi-
bilità che venga nominato un soggetto “responsabile dei lavori”,
allo scopo di sanare eventuali carenze tecniche delle persone che
possono assumere la veste di committenti. 
Per quanto concerne il disposto di cui all’art. 26, parrebbe es-

sersi affermato l’orientamento in forza del quale, con riferimento
ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di pre-
stazione d’opera, «il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al
datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle dispo-
sizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente
possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coin-
volgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero
che tale principio non può essere applicato automaticamente, non
potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo
e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. In
questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente,
non si può prescindere da un attento esame della situazione fat-
tuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva
incidenza della condotta del committente nell’eziologia del-
l’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per
l’esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità
dei lavori da eseguire (...); i criteri seguiti dal committente per la
scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera (quale soggetto
munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità
tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commis-
sionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa);
l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori og-
getto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera;nonché,
la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
eventuali situazioni di pericolo»63.
Sennonché, pur a fronte di siffatte condivisibili affermazioni di

principio, la dottrina si premura di richiamare l’attenzione sul ri-
schio che il doveroso obbligo di cooperazione tra committente e
appaltatore non trascenda in forme di responsabilità per fatto al-
trui, che si materializzerebbero «ogni qual volta il committente
fosse chiamato a rispondere del mancato impedimento di eventi
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55 V. BLAIOTTA, Causalità giuridica, cit., 195. Nella giurisprudenza Cass.
pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.
56 Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.
57 Assolutamente condivisibili appaiono allora le conclusioni desumibili
per esempio da Cass. pen., IV, 21.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094, che
annulla con rinvio una pronuncia di condanna, emessa nei confronti del
responsabile del servizio di prevenzione, per consentire al giudice di me-
rito di esaminare compiutamente la vicenda, sì da individuare la condotta
del ricorrente «esigibile e mancata che avrebbe potuto concretamente evi-
tare l’evento».
58 In argomento amplius M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella
teoria del reato colposo, Milano, 1997, in particolare 418 ss.
59 Cass. pen., IV, 23.5.2013, n. 36398, C.e.d. 256891.
60 Così F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di lavoro, cit., 2010, 11. Sul tema
v. anche S. CALLEGARI, Gli illeciti in materia di appalto, in Il nuovo diritto
penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. GIUNTA, D. MI-
CHELETTI, Milano, 2010, 276 ss.
61 Così D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del la-
voro, cit., 178, che richiama un paradigmatico caso di emersione della
succitata problematica affrontato da Cass. pen., IV, 3.8.2010. Su siffatto
tema v. altresì L. PONIZ, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in ISL
2008, 383 ss.

62 Così, molto chiaramente, S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o
del responsabile dei lavori, cit., 465.
63 Cass. pen., IV, 18.1.2012, n. 3563, C.e.d. 252672; nello stesso senso
anche Cass. pen., IV, 8.4.2010, n. 15081, C.e.d. 247033.



causati, in realtà, da fattori di rischio di esclusiva competenza
dell’appaltatore»64. A ciò si aggiunga che problemi di non poco
rilievo concernono l’individuazione: da un lato, dei limiti entro i
quali ci si può attendere dal committente un obbligo di verifica
“sostanziale” dell’idoneità tecnica professionale delle imprese ap-
paltatrici o dei lavoratori autonomi che vada oltre una verifica do-
cumentale65; dall’altro lato, dei presupposti in forza dei quali il
committente possa essere chiamato a rispondere dell’infortunio
sulla base dell’assunto, ricorrente nella prassi applicativa, che
l’omessa adozione da parte dell’appaltatore delle misure di pre-
venzione prescritte risulti «immediatamente percepibile», quando,
cioè, «il committente medesimo sia in grado di accorgersi del-
l’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini». In tal caso
- si osserva - non sarebbe infatti sufficiente ad escludere la sua re-
sponsabilità la semplice circostanza di «avere impartito le direttive
da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne
abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale
osservanza»66.
Ad avviso della giurisprudenza, il committente costituisce al-

tresì «il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri»67.
Si precisa al riguardo che «la normativa in materia di cantieri mo-
bili delinea un quadro di coinvolgimento del committente, nelle
responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di si-
curezza, con l’evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi
dell’opera, a beneficio sia del committente che dell’appaltatore,
si “scarichi” sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di
tutela dei lavoratori»68. Il committente rimane dunque il soggetto
obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti,
potendo liberarsi solo a seguito della nomina del responsabile dei
lavori, nei limiti dell’incarico ad esso conferito (art. 89, comma
1, lett. c). La ratio di siffatta previsione è, come anticipato, quella
di consentire al committente la possibilità di nominare un esperto
in materia, che gli consenta di adempiere i precetti di carattere
tecnico, per i quali il committente medesimo potrebbe non posse-
dere la necessaria competenza69. In tal modo, da un lato, verrebbe
ad alleggerirsi la responsabilità del committente, evitando “adde-
biti da posizione”70, e, dall’altro lato, risulterebbe garantita una

maggiore effettività preventiva, facendone carico a chi sia in
grado di provvedervi71. 
Il problema sollevato dalla previsione del conferimento di sif-

fatto incarico è quello relativo alla riconducibilità o meno del me-
desimo ad un’ipotesi di delega di funzioni72. Invero, la dottrina
parrebbe ritenere preferibile l’idea che, nel caso de quo, la nomina
del responsabile, a differenza della delega in senso stretto, non
produca effetti costitutivi ma solo dichiarativi, «prestandosi ad at-
tivare figure di garanti già astrattamente indicate dalla legge quali
soggetti responsabili a titolo originario e diretto dell’adempi-
mento delle obbligazioni antinfortunistiche loro ascritte»73. L’ef-
fetto della nomina dovrebbe essere quello di una vera e propria
sostituzione del responsabile dei lavori al committente, sul quale,
conseguentemente, non dovrebbe più gravare alcun obbligo, nep-
pure di controllo74.
Nel contesto cantieristico il modello prevenzionale viene poi

integrato da altre figure (coordinatore per la progettazione, coor-
dinatore per l’esecuzione dei lavori)75, la cui nomina è stata pre-
vista in funzione di ulteriore garanzia76, ma può celare
l’inconveniente che «la verificazione di un infortunio da rischio
interferenziale finisca per essere indistintamente attribuita a tutti
i soggetti economici presenti nel teatro lavorativo»77, indipenden-
temente, come anticipato, dalla verifica della loro competenza sul
fattore di rischio78. In tale prospettiva, parrebbe opportuno ricor-
dare, a titolo meramente esemplificativo dell’articolazione e del
grado di complessità delle problematiche in oggetto, che l’attività
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64D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro,
cit., 176; nello stesso senso, F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di lavoro,
cit., 29. In tale prospettiva, appaiono pienamente condivisibili le afferma-
zioni contenute in Cass. pen., IV, 21.5.2009, n. 28197, C.e.d. 244691, ad
avviso della quale «in tema di infortuni sul lavoro, deve escludersi la sus-
sistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto
per inosservanza alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi
comuni dei lavoratori dipendenti dal committente stesso e dell’appaltatore,
ma riguardino i soli dipendenti dell’appaltatore». A commento della citata
pronuncia v. G. AMATO, L’obbligo di coordinamento tra imprese esclude
qualsiasi intervento “in supplenza”, in Guida al dir., 2009, n. 35, 51 ss.
65 Per un caso in cui è stata ravvisata responsabilità del proprietario (com-
mittente) che aveva affidato lavori edili in economia ad un lavoratore au-
tonomo di non verificata professionalità, Cass. pen., IV, 9.7.2010, n.
43465, C.e.d. 248918, nonché, più di recente, Cass. pen., IV, 16.4.2013,
n. 31288, 255898.
66 Cass. pen., IV, 29.4.2008, n. 22622, C.e.d. 240161; Cass. pen., IV,
1.7.2009, n. 37840, C.e.d. 245275. Nello stesso senso, Cass. pen., IV,
4.12.2012, n. 10608, C.e.d. 255282.
67 Cass. pen., IV, 14.3.2008, n. 23090, C.e.d. 240377.
68 Cass. pen., IV, 16.4.2013, n. 31288, C.e.d. 255898.
69 Amplius D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile
dei lavori bei cantieri temporanei o mobili, in Cass. pen., 2008, 306 ss.;
A. VELTRI, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino,
2013, 194.
70 L’art. 93, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 precisa, infatti, che «il commit-
tente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli ob-
blighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori». Sul
punto Cass. pen., IV, 23.5.2013, n. 36398, C.e.d. 256891, ad avviso della
quale il responsabile dei lavori, «ove munito di reali poteri e autonomia

gestionale, è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsa-
bilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo)».
71 S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori,
in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di  lavoro, a cura di F.
GIUNTA, D. MICHELETTI, Milano, 2010, 467 ss.; A. VELTRI, I soggetti ga-
ranti della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 195.
72 Amplius D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile
dei lavori bei cantieri temporanei o mobili, cit., 310 ss.; F. BACCHINI, Ob-
blighi di sicurezza e delega di funzioni tra committente e responsabile dei
lavori, in ISL, 2009, 76 ss.; S. DOVERE, Delega di funzioni: è applicabile
al Responsabile dei lavori nei cantieri, in Ambiente e Sicurezza sul lavoro,
2010, 3, 18 ss.; S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsa-
bile dei lavori, cit., 469 ss.; A. VELTRI, I soggetti garanti della sicurezza
nei luoghi di lavoro, cit., 195.
73S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori,
cit., 470; G. MORGANTE, Le posizioni di garanzia nella prevenzione an-
tinfortunistica in materia di appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 108.
74 S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori,
cit., 471. Così già G. MORGANTE, Le posizioni di garanzia nella preven-
zione antinfortunistica in materia d’appalto, cit., 108. Sul punto v, altresì,
D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile di lavori
nei cantieri temporanei o mobili, cit.,  312.
75 Amplius in relazione a siffatte figure soggettive D. POTETTI, I coordina-
tori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri tempo-
ranei o mobili, in Cass. pen., 2008, 329 ss.
76 In diverse occasioni la giurisprudenza ha messo in luce che le due figure
soggettive in esame sono «di grande rilievo ai fini della prevenzione in-
fortuni (…), proprio al fine di assicurare che nei cantieri in cui, come nel
caso in esame, operano più imprese, fattore che accentua il rischio di in-
fortuni, sia garantito un efficace coordinamento tra le varie attività, coor-
dinamento indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la
sicurezza rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi
dipendenti» (così Cass. pen., IV, 4.3.2008, n. 18472, C.e.d. 240393).
77D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro,
cit., 178.
78 Siffatta problematica è stata segnalata dalla dottrina, per esempio, proprio
con riferimento al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che quasi sem-
pre si ritrova sul banco degli imputati per infortuni avvenuti in un contesto
cantieristico. In tale prospettiva, si cita un caso in cui il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori sarebbe stato ritenuto responsabile per l’infortunio
occorso ad un lavoratore per la scorretta gestione di un rischio in realtà di
competenza del datore di lavoro o del preposto. Cfr.. D. MICHELETTI, La
posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., 184.
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del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è rivolta alla pre-
venzione di qualunque tipologia di rischio che si possa manife-
stare nel cantiere, bensì solo del rischio propriamente
interferenziale, originato, cioè, dalla contemporaneità di azione
delle diverse imprese esecutrici dei lavori. Esula, viceversa, dal
controllo del coordinatore per l’esecuzione la prevenzione dei ri-
schi specifici connessi alle lavorazioni demandate alle singole im-
prese, la quale rientra nel piano operativo che ciascun datore di
lavoro deve elaborare79.

7. Il debito di sicurezza di soggetti estranei al rapporti di la-
voro: progettisti, fabbricanti e venditori. 
Infine, un breve cenno va fatto alle ipotesi di infortunio dovuto

alla mancata rispondenza di macchinari, dispositivi e attrezzature
alle normative di sicurezza, imputabile a colpa del progettista, fab-
bricante o venditore.
Il d.lgs. 81 del 2008 ha confermato la scelta di coinvolgere

nell’adempimento degli obblighi di sicurezza anche soggetti estra-
nei al rapporto di lavoro, riprendendo ed ampliando indicazioni
già contenute nel d.P.R. 547 del 1955 e nel d.lgs. 626 del 199480.
In tale prospettiva vengono inconsiderazione gli artt. 22, 23 e 24
d.lgs. 81 del 2008, i quali, rivolgendosi,rispettivamente, a proget-
tisti, fabbricanti, fornitori e installatori, sono volti ad evitare la
costruzione e la messa in commercio di attrezzature e dispositivi
pericolosi. La ratio del coinvolgimento dei predetti soggetti nel
sistema della sicurezza va colta - come è intuitivo - nell’esigenza
di rendere più completa ed efficace la tutela dei lavoratori, impe-
dendo che vengano costruitie messi in circolazione apparecchi
che siano potenziali fonti di pericolo per l’integrità fisica dei la-
voratori e che potrebbero vanificare qualsiasi altro accorgimento
infortunistico.
In tale contesto - si osserva - il sistema di tutela «è articolato

sul principio dell’apporto contributivo» e, dunque, «non vi può
essere alcun affidamento sulla valenza risolutiva del comporta-
mento del garante che è intervenuto in tempo anteriore» o succes-
sivo81. In altre parole: «nella responsabilità per la mancata
rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli
operatori. Ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario
controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua dispo-
nibilità giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica suc-
cessiva»82. Sicché, «l’impianto normativo, con la previsione di
una rete di posizioni di garanzia, nessuna delle quali ha valenza
sottrattiva, prelude all’ipotesi di un concorso di condotte trasgres-
sive, ove ciascuno dei garanti abbia omesso di compiere quanto
gli è specificamente richiesto»83. 
Si comprende allora come, in tale prospettiva, si sia consolidato

l’orientamento in forza del quale, «ove si determini un infortunio,
l’utilizzazione della macchina o dell’impianto non conforme alla
normativa antinfortunistica da parte dell’imprenditore non fa venir
meno il rapporto di causalità tra l’infortunio e la condotta di chi

ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l’im-
pianto»84. Un solo limite potrebbe essere invocato: quello della
non conoscibilità della difformità prevenzionistica del macchina-
rio85. Il venditore, in altre parole, «deve essere stato nella condi-
zione di poter riconoscere la non conformità della macchina;
diversamente si porrebbero le basi per un addebito a titolo di re-
sponsabilità oggettiva»86. Sennonché, a stemperare in parte la por-
tata garantista di siffatta affermazione, per lo più si aggiunge che
«la conoscibilità di cui si sta parlando non può essere ritenuta pre-
clusa dalla attestazione di conformità rilasciata dal produttore.
L’apposizione del marchio di conformità ha natura certificativa e
non esonera alcun debitore ulteriore di sicurezza dall’osservanza
della normativa antinfortunistica»87.
Simmetricamente, eventuali profili di responsabilità addebita-

bili ai fabbricanti e/o venditori, secondo la giurisprudenza, non
sono sempre tali da interrompere il nesso causale tra la condotta
del datore di lavoro, che non abbia garantito la preventiva sotto-
posizione del macchinario a tutti i controlli rilevanti per accertarne
la resistenza e l’idoneità all’uso, e l’evento lesivo in danno del la-
voratore. «Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte
di legittimità, - si osserva - il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la
corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e ri-
sponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della man-
canza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della
marchiatura di conformità ‘CE’ o l’affidamento riposto nella no-
torietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a eso-
nerarlo dalla sua responsabilità»88. «L’imprenditore, invero, è,
comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunisti-
che previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo
di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od
omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di
vigilanza»89. A «tale regola, fondante la concorrente responsabilità
del datore di lavoro, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui
l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un
vizio di progettazione o di cognizione di questa sia reso impossi-
bile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, im-
peditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza
(per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile
e non raggiungibile della macchina)90», non potendosi comunque
ammettere, da parte del datore di lavoro, «un affidamento acritico
sulle indicazioni del costruttore, essendo il datore di lavoro in pro-
prio debitore della sicurezza dei lavoratori e dunque assumendo
per intero l’obbligo di assicurazione delle condizioni permanenti
di idoneità dei macchinari utilizzati»91.

492LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

79 Amplius, S. CHERUBINI, I reati dei coordinatori per la sicurezza, in Il
nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010,
503 ss.V. anche L. PONIZ, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in ISL
2008, 383 ss., il quale precisa che è proprio ed esclusivamente alla luce
del «presupposto di operatività dei coordinatori che se ne devono leggere
gli obblighi, e quindi le responsabilità».  
80 Sui reati ascrivibili ai soggetti de quibus, P. PALLADINO, I reati dei pro-
gettisti, fabbricanti, fornitori e installatori,  in Il nuovo diritto penale della
sicurezza nei luoghi di  lavoro, a cura di F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Mi-
lano, 2010, 389 ss.
81 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
82 Così, sia pure in relazione alla disciplina previgente, Cass. pen., III,
27.6.1986, n. 10291, C.e.d.174024. Analogamente Cass. pen., IV,
19.6.2008, n. 30818, C.e.d. 241958.
83 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.

84 Così, da ultimo, Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
Nello stesso senso, Cass. pen., IV, 17.4.2012, n. 18139, C.e.d.253771.
85 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398. 
86 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
87 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
88 Cass. pen., IV, 30.5.2013, n. 26247,C.e.d. 256948. Nello stesso senso
Cass. pen., IV, 3.7.2002, n. 31467, C.e.d. 222310. 
89 Cass. pen., IV, 12.6.2008, n. 37060, C.e.d.241020. Analogamente Cass.
pen., IV, 10.11.2005, n. 2382, C.e.d. 232878.
90Cass. pen., IV, 30.5.2013, n. 26247, C.e.d. 256948.
91Cass. pen., IV, 30.5.2013, n. 26247, C.e.d. 256948 (nel caso de quo, il
ricorrente aveva ritenuto che l’affermazione contenuta nella sentenza im-
pugnata, secondo cui sarebbe configurabile una responsabilità del datore
di lavoro per aver messo a disposizione del lavoratore una macchina senza
preventivamente accertarsi della relativa resistenza e idoneità all’uso,
avrebbe determinato una forma d’imputazione dell’evento, a carico del
datore di lavoro, a titolo di responsabilità oggettiva, non potendo ammet-
tersi che quest’ultimo sia chiamato a smontare e analizzare tutti i macchi-
nari ‘omologati’ utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare
eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i pro-
pri lavoratori).



Sicché, pur a fronte di condivisibili affermazioni di principio,
il problema principale nelle ipotesi prese in esame parrebbe allora
quello relativo all’individuazione di precisi limiti di riconoscibilità
della non corrispondenza della macchina o dell’impianto alla nor-
mativa antinfortunistica, soprattutto in relazione ad alcune situa-
zione del tutto peculiari92. In altre parole: il vero nucleo della
questione parrebbe risiedere nell’individuazione dei limiti oltre i
quali non è esigibile che si spinga l’onere di verifica del fornitore
e del datore di lavoro per potersi vedere riconosciuto un esonero
di responsabilità.

COSTANZA BERNASCONI

Verso la definizione del reato di terrorismo internazionale
tra “eccezioni” mediorientali ed indebolimento

della indian leadership.

SOMMARIO: 1. Premessa. L’assenza del reato di terrorismo
nello statuto della Corte Penale Internazionale. - 2. Lo status
quo e la possibile perseguibilità su base internazionale del
“reato dei vili”. - 3. La proposta indiana di Convenzione globale
contro il terrorismo e la spinosa questione delle “eccezioni”. -
4. Il recente indebolimento della leadership indiana tra ipotesi
pattizie e gestione dei Marò.

1. Premessa. L’assenza del reato di terrorismo nello statuto
della Corte Penale Internazionale.
È interessante osservare che gli statuti dei Tribunali penali in-

ternazionali di più recente istituzione prevedono la responsabilità
penale per la violazione dei divieti posti dal diritto internazionale
umanitario relativamente alla commissione di azioni terroristiche.
Ad esempio, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il
Ruanda, all’art. 4 (d) che incorpora l’art. 13 del II Protocollo ad-
dizionale alla Convenzione di Ginevra, prevede la competenza
giurisdizionale dello stesso tribunale per tutti gli “atti di terrori-
smo” compiuti sul territorio del Ruanda, al pari dell’art. 3 (d) dello
Statuto della Corte speciale per la Sierra Leone1 che consente di
perseguire gli atti di terrorismo di cui all’art. 3, comune alle quat-
tro Convenzioni di Ginevra e nel II Protocollo.2
Va tuttavia precisato che benché “le Convenzioni di Ginevra e i

Protocolli contengano disposizioni che bandiscono in tempo di
guerra condotte riconducibili alla nozione di terrorismo”3, esse sono
preminentemente legate al concetto di “spreading terror”4.
Al contrario, il termine terrorismo non compare né nello Statuto

del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, né nel co-
siddetto Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.
Quest’ultima omissione è particolarmente significativa dal mo-

mento che lo Statuto della Corte Penale Internazionale rappresenta
un’autorevole posizione di un gran numero di Stati5 in materia di di-
ritto penale internazionale.
La Conferenza di Roma ha infatti respinto un’ampia definizione

di terrorismo6 al di fuori del contesto dei conflitti armati ma ha
altresì escluso la proposta di considerare il terrorismo come cri-
mine di guerra7.
Tuttavia, l’art. 10 dello Statuto di Roma prevede che nessuna

disposizione dello stesso “può essere interpretata nel senso di li-
mitare, o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da
quelli del presente statuto le norme di diritto internazionale esi-
stenti o in formazione.”

2. Lo status quo e la possibile perseguibilità su base internazio-
nale del “reato dei vili”.
Osserviamo ora lo status quo.Anche se alcuni autori hanno evi-

denziato che le violazioni delle norme che vietano atti di terrorismo
non hanno sinora costituito oggetto di giudizio da parte della Corte
Penale Internazionale, ciò non preclude la possibile competenza di
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92 A tal proposito parrebbe esemplificativo un caso in cui la rimprovera-
bilità dell’agente è stata ravvisata nell’aver messo in vendita, in abbina-
mento, due macchinari coinvolti in un sinistro, nonostante ciò potesse
rendere insicuro l’uso del macchinario risultante dall’abbinamento mede-
simo (Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398).

son may be punished for an offence he or she has not personally commit-
ted” e interdice “collective penalties and likewise all measures of intimi-
dations or of terrorism”. L’art. 34 della medesima Convenzione vieta la
presa di ostaggi. L’art. 51, par. 2 del I Protocollo addizionale relativo alla
protezione dei civili nei conflitti armati internazionali stabilisce che “the
civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be
object of attack” e proibisce “acts of threats of violence the primary pur-
pose of which is to spread terror among the civilian population”. L’art. 3
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra proibisce certi atti contro le
persone che non hanno parte attiva nelle ostilità durante un conflitto ar-
mato a carattere non internazionale: tra gli altri, sono vietati anche atti di
violenza “to life and person, in particolar murder” e la presa di ostaggi (
parr. (a) e (b) ). Il II Protocollo addizionale relativo alla protezione dei ci-
vili in conflitti armati non internazionali, infine, nell’art. 4 interdice nei
confronti dei medesimi soggetti la violenza contro la vita, la salute e il be-
nessere fisico e mentale delle persone, in particolare l’omicidio e gli “acts
of terrorism” ( par. 2 (d) ). L’art. 13 del medesimo Protocollo ribadisce la
proibizione nella parte dedicata alla popolazione civile stabilendo che
“acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread ter-
ror among the civilian population are prohibited”.
Sul regime giuridico applicabile agli atti di terrorismo commessi in tempo
di guerra, si vedano RUBINA.P., Terrorism and the Laws of War, in Denver
Journal of International Law and Policy, 1983, pag. 219 e ss.; GREEN L.C.,
Terrorism and Armed Conflict: the Plea and the Verdict, in Israel Yearbook
on Human Rights, 1989, pag. 131 e ss..  
5 KITTICHAISAREE K., International Criminal Law, Oxford University
Press, 2002, pag. 38; SCHABASW., “An introduction to International Cri-
minal Court”, Cambridge University Press, Ch. I, 2001.
6 MASARONE V., Terrorismo internazionale e diritto penale: profili dom-
matici e di politica criminale, 2007, pagg. 83 e 84 : “Quanto al terrorismo
internazionale, esso è riconosciuto come «crimine fondamentale», vale a
dire di particolare efferatezza (tali si intendono anche i crimini di guerra,
i crimini contro l’umanità e il genocidio). Tuttavia, analogamente a
quanto avviene per altri crimini internazionali di non minore gravità,
quali l’aggressione e la tortura, esso non rientra, in via autonoma, nella
giurisdizione materiale di alcun tribunale o corte internazionale. […] il
fenomeno in esame viene, altresì assimilato alla categoria dei crimini
transnazionali […] che pur presentando elementi di sicuro rilievo inter-
nazionale, in particolare per le modalità esecutive, i soggetti interessati
e i valori offesi, non comportano l’attivazione della giustizia penale in-
ternazionale in senso proprio, ma sono, piuttosto, combattuti dagli Stati
attraverso strumenti di collaborazione giudiziaria e di intelligence.”
7 A tal proposito GREPPI E. sostiene che: “occorre notare come la giuri-
sdizione della Corte in materia di crimini di guerra si sia limitata ai fatti
commessi, in particolare come parte di un piano o di un disegno politico,
o come parte di una serie di crimini analoghi connessi su larga scala” in
“I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale”, 2004,
pag. 204.

1 Si veda l’accordo tra ONU e Sierra Leone in forza della risoluzione del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1315 del 2000 con allegato lo Statuto.
2 DI STASIO C., La lotta multilivello al terrorismo internazionale, 2010,
pagg. 65 e ss..
3 SANTORI V., Le misure del Consiglio di Sicurezza contro il terrorismo
internazionale, 2007, pag. 292.
4 In particolare, l’art. 33 della IV Convenzione relativa alla Protezione dei
civili in tempo di conflitti internazionali, stabilisce che “no protected per-
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altre giurisdizioni o la validità di altre norme di diritto pattizio.
Più in particolare, tuttavia, di estremo interesse appare l’analitico

approccio di altra autorevole dottrina8 al riguardo, con specifico rife-
rimento al cosiddetto “varco rappresentato dalla lettera k)” : “Ancor-
ché il terrorismo internazionale non sia stato espressamente incluso
nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale ed in attesa
della Conferenza di revisione, che alla luce delle caratteristiche del
nuovo terrorismo internazionale e della formazione di una norma
consuetudinaria che lo considera crimine internazionale dovrebbe
presumibilmente includerlo tra i crimini contro l’umanità emendando
l’art. 7 (1) possiamo già oggi in via interpretativa considerare gli au-
tori di atti del nuovo terrorismo processabili innanzi alla Corte in
virtù del “varco” rappresentato dalla lett. k), che prevede «Other in-
humane acts of a similar character intentionally causing great suffe-
ring, or serious injury to body or physical health». Se il ricorso al
richiamo degli “altri atti inumani” contenuto nella lett. k) sembra
essere come si vedrà tra breve, la soluzione migliore mediante la
quale includere gli atti del nuovo terrorismo nella giurisdizione della
Corte, non si possono comunque non tener presenti anche le altre
possibilità prospettate in questi anni dalla dottrina e dalla giurispru-
denza dei Tribunali ad hoc, quali quelle di processare gli autori degli
atti di terrorismo riconducendo tali atti ad alcune delle fattispecie
già previste nella lista del 1° comma dell’art. 7, oppure ipotizzando
addirittura come ha fatto parte della dottrina, di poter includere ta-
luni attacchi terroristici particolarmente imponenti nella definizione
di aggressione che è in fase di elaborazione. Non va inoltre natural-
mente dimenticato che qualora gli atti terroristici vengano compiuti
nel corso di un conflitto armato sono considerati crimini di guerra e
rientrano nella giurisdizione della Corte Penale ai sensi dell’art. 8
dello statuto di Roma. Infine, alcuni autori hanno ipotizzato di poter
considerare taluni atti di terrorismo come un nuovo e distinto tipo di
crimine internazionale, mentre si ritiene che si possa scartare l’ipo-
tesi di far rientrare il terrorismo nella categoria del crimine di geno-
cidio. In particolare, quanto alla possibilità di processare gli autori
degli atti di terrorismo utilizzando alcune delle fattispecie previste
nell’elencazione di atti dell’art. 7, ciò sarebbe possibile almeno per
le seguenti fattispecie: omicidio (art. 7 (1) (a)), sterminio (art. 7 (1)
(b)), imprigionamento (art. 7 (1) (e)), tortura (art. 7 (1) (f)), violenze
sessuali (art. 7 (1) (g)) e persecuzione (art. 7 (1) (h)).”
Inoltre, con specifico riferimento alla nozione di “aggressione” ri-

chiamata dal summenzionato autore si rammenta che: “essa ricade
solo formalmente nella giurisdizione della Corte Penale Internazio-
nale, giacché l’art. 5 dello Statuto di Roma, pur includendo al comma
1 lett. d) il crimine di aggressione tra quelli rientranti nella giurisdi-
zione della Corte - insieme al crimine di genocidio, lett. a), ai crimini
contro l’umanità9, lett. b) e ai crimini di guerra, lett. c)10 - precisa, tut-
tavia (al successivo comma 2) che la Corte medesima non potrà eser-
citare la propria giurisdizione sul crimine in questione fino a quando
l’Assemblea degli Stati parte non avrà approvato, ad emendamento
dello Statuto, una norma definitoria della condotta di aggressione11 e
stabilito le condizioni di esercizio del potere giurisdizionale da parte

della Corte su tale crimine”12.
Giova evidenziare che in tale contesto la “non esplicita inclusione”

del reato di terrorismo nello Statuto della Corte, non può certo pre-
cludere o impedire i futuri sviluppi della criminalizzazione13 di tale
reato nel contesto del diritto consuetudinario.
Tuttavia spiace dover constatare che la posizione contraria tanto

degli Stati Uniti, quanto di alcuni Paesi in via di sviluppo sia in-
fine prevalsa.
Vi è solo una dichiarazione, inserita nell’atto finale approvato a

Roma il 17 luglio 1998 che lascia aperta la possibilità di una sua fu-
tura inclusione, secondo la procedura prevista dagli articoli rilevanti
dello Statuto14.
È molto interessante riportare ora, di seguito, la bozza di defini-

zione del crimine terrorismo “fotografata” durante i lavori della Con-
ferenza diplomatica dello Statuto di Roma ed articolata in tre
paragrafi che definisce in modo circostanziato e puntuale il “man-
cato” core crime di terrorismo in tal modo:
“1. Intraprendere, organizzare, sponsorizzare, ordinare, agevolare,

finanziare, incoraggiare o tollerare atti di violenza, contro un altro
Stato che siano diretti contro persone o cose e di natura tale da creare
terrore, paura, o insicurezza nelle menti delle figure pubbliche, di
gruppi di persone, della pubblica opinione o della popolazione, per
qualunque tipo di interesse e obiettivo di carattere politico, filosofico,
ideologico, razziale, etnico, religioso, o di qualunque altra natura
che possa essere invocata per giustificare tali atti;
2. attacchi che rientrino nell’ambito delle sei Convenzioni di cui

viene fornito un elenco e tra cui rientrano la Convenzione per l’eli-
minazione dei dirottamenti aerei illegali e la Convenzione interna-
zionale contro la presa di ostaggi;
3. un attacco che preveda l’impiego di armi da fuoco, altre armi,

esplosivi e sostanze pericolose, nel caso in cui vengano utilizzate
come strumenti per perpetrare violenza indiscriminata che comporti
la morte o gravi danni fisici a persone o gruppi di persone, o popo-
lazioni, come pure gravi danni alle loro proprietà.”
Con riferimento alla possibile perseguibilità internazionale di cri-

mini anch’essi internazionali, la multiforme realtà globale moderna e
gli orribili crimini terroristici commessi negli ultimi decenni, rendono
lontane, non solo nel tempo, le affermazioni del Levi che nel 1929 af-
fermava: “l’esistenza di un diritto internazionale penale deriva anche
dal vigore del sillogismo: il diritto internazionale fonda obbligazioni
solo tra Stati, le norme penali regolano la condotta tra individui,
quindi se la norma è penale non è internazionale, o viceversa.”
Alla luce di ciò, acclarato che verosimilmente non esiste una defi-

nizione di terrorismo idealmente condivisibile in toto a livello uni-
versale, è con un certo rimpianto che si osserva come la prima parte
dell’art. 1 della definizione d’impianto del reato di terrorismo, di-
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8 QUADRELLA L. Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro
l’umanità, in studi e documenti di diritto internazionale e comunitario di-
retta da LEANZA U, 2006, pag. 171 e ss..
9 Si rammenta che l’espressione “crimine contro l’umanità” compare per
la prima volta nella dichiarazione del 24.05.1915 con la quale la Francia,
la Gran Bretagna e la Russia imputavano al governo turco la deportazione
e il massacro degli armeni. Nota tratta da AMATI E. e altri, Introduzione al
diritto penale internazionale, 2006, pag. 342.
10 Pone in relazione questi tre crimini A. CASSESE, Lineamenti di diritto
internazionale penale. I. Diritto sostanziale, 2005, pag. 145 e ss..
11 Con riguardo all’“aggressione” di particolare acutezza risultano le con-
siderazioni di SCHABAS W. in An Introduction to the I.C.C., 2007, pagg.
217-219 in stralcio : “..ci si può chiedere se possono essere accusati di
complicità i vertici politici e militari britannici, che pur non partecipando

alla commissione di crimini di guerra commessi (in ipotesi) da soldati
statunitensi in Iraq (atti che sfuggono alla giurisdizione della CPI perché
gli USA non ne hanno ratificato lo Statuto), sono tuttavia «co-perpetra-
tors» del (molto probabile) crimine di aggressione condotto ai danni del-
l’Iraq, un crimine certamente rientrante tra quelli che l’art. 5 dello Statuto
di Roma colloca nella giurisdizione della CPI, anche se non risulta tuttora
perseguibile.”
12 Tratto da V. MASARONE, op. cit. pag. 83.
MOCCIA S., inoltre, in Lo Statuto della Corte penale internazionale: i pro-
fili della legalità, in AA. VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, 2006,
pag. 501 e ss., sottolinea la carenza di determinatezza, tassatività nella de-
finizione normativa dei crimini oggetto della giurisdizione della Corte.
13 In generale, sulle forme di partecipazione all’atto criminoso vds. DE
STEFANI P. e SPEROTTO T. in Introduzione al diritto internazionale umani-
tario e penale, 2011, pagg. 193-198.
14 Dichiarazione E contenuta nell’Annesso I dell’Atto finale della Confe-
renza Diplomatica (A/CONF.183/10). Per una presentazione articolata
delle ragioni contro l’inclusione del crimine di terrorismo, vds. ROBINSON
P., The Missing Crimes, in CASSESEA., GAETA P. & JONES J.R.W.D. (eds.),
The Rome Statute of the International Criminal Court : a Commentary,
Oxford, 2002, pagg. 497 e ss., a pag. 517.



scussa alla Conferenza di Roma, avesse di fatto superato brillante-
mente, quanto infruttuosamente, i rigidi schematismi del passato.
Come detto per alcuni autori15, l’incompiutezza dello Statuto della

Corte Penale Internazionale sul fronte della repressione del crimine
di terrorismo ha fatto sì che gli autori materiali, diretti e indiretti di
atti di terrorismo, restino soggetti - per ora in modo esclusivo - alle
norme penali e ai giudici dello Stato sul cui territorio questi sono
compiuti ed eventualmente dello Stato di nazionalità della vittima,
dello Stato di nazionalità dei presunti autori o dello Stato sul cui ter-
ritorio questi si vengono a trovare.
Per altra autorevole dottrina16, gli atti più gravi di terrorismo

internazionale possono altresì rientrare nella qualificazione di
“crimini contro l’umanità”17 e quindi essere punibili dalla Corte
Penale Internazionale.
Infatti qualora un atto di terrorismo dovesse presentare caratteri-

stiche tali da poterlo individuare come crimine contro l’umanità, il
Consiglio di Sicurezza potrebbe, almeno ipoteticamente, fare ricorso
al Capo VII per attivare l’azione inquirente della Corte ai termini
dell’art. 13 (b) dello Statuto di Roma. Il Consiglio potrebbe quindi
riferire al Procuratore della Corte una situazione per la quale possa
rilevarsi la avvenuta commissione di possibili atti di terrorismo rien-
tranti nella sfera di efficacia dell’art. 7 dello Statuto di Roma, anche
indipendentemente dall’accettazione della competenza della Corte
da parte dello Stato connesso al crimine a norma dell’art. 12 dello
Statuto, (pur nel rispetto del principio generale di complementarietà).
Tali decisioni adottate appunto ai sensi dell’art. 13 (b), pur originate

da norme sul funzionamento di un Organismo per il quale solo alcuni
Stati hanno ratificato il relativo Trattato, queste avrebbero efficacia
per tutti gli Stati membri dell’ONU. Tali Stati sarebbero peraltro ob-
bligati a cooperare con la Corte a norma della parte IX dello Statuto,
eliminando così, di fatto, ogni differenza rispetto a Stati Membri o
non, quanto alla loro posizione rispetto alla Corte.
Al riguardo si rileva, tuttavia, che tale procedura non è al momento

mai stata attuata ed a ciò fa da contraltare l’incompiuto tentativo di
approvare una Convenzione globale contro il terrorismo.

3. La proposta indiana di Convenzione globale contro il terro-
rismo e la spinosa questione delle “eccezioni”.
Con specifico riguardo alla summenzionata Convenzione globale

contro il terrorismo, infatti, il Comitato ad hoc istituito con la risolu-
zione dell’Assemblea Generale 51/210 del 17 dicembre 1996, non
ha ancora terminato i suoi dibattuti lavori relativi all’adozione di tale
Convenzione globale da elaborare sul progetto originariamente pro-
posto dall’India.
La “bontà” del testo della Convenzione globale, relativamente alla

definizione di atti di terrorismo emerge, ad un occhio attento, dalla
constatazione che il par. 3 della risoluzione n. 1566 (2004) del Con-
siglio di Sicurezza (approvata dopo i fatti della strage di bambini di
Beslan18), riprende in buona parte il testo della predetta Convenzione

globale definendo gli atti di terrorismo quali “criminal acts, including
against civilians, committed with the intent to cause death or serious
bodily injury, or taking hostages, with the purpose to provoke a state
of terror in the general public or in a group of persons or particular
persons, intimidate a population or compel a government or an in-
ternational organization to do or to abstain from doing any act, which
constitute offences within the scope of and as defined in the interna-
tional conventions and protocol relating to terrorism.”
Complessivamente possiamo affermare che la definizione conte-

nuta nell’art. 219 del Progetto di Convenzione globale subisce rispetto
alla Convenzione sul finanziamento del 1999 la limitazione del
campo di applicazione in quanto esclude espressamente gli atti com-
piuti nel corso di un conflitto armato, mentre appare di portata più
ampia per l’inclusione del danneggiamento di beni, siano essi pub-
blici o privati, come pure del pregiudizio all’ambiente.
In continuità, invece con le soluzioni elaborate nel 1999, il riferi-

mento alle finalità degli atti, notoriamente assente nelle precedenti
convenzioni, si ricava implicitamente dal par. (c) del menzionato art.
2 che introduce gli elementi del fine intimidatorio nei confronti della
popolazione o, in alternativa della pressione su un Governo o un’or-
ganizzazione internazionale perché assumano una certa condotta.
Purtroppo le più recenti riunioni del Comitato ad hoc e gli incontri

del gruppo di lavoro istituito su questo tema dalla Sesta Commissione
dell’Assemblea Generale, pur mostrando un rinnovato interesse degli
Stati all’approvazione di un testo generale, hanno subito una battuta
d’arresto a causa della diversità di vedute, non tanto sull’art. 2, quanto
sull’art. 18 del progetto, relativo alle “eccezioni” al campo di appli-
cazione della Convenzione. Infatti, dalla lettura congiunta dell’art. 2
e dell’art. 18 del progetto di Convenzione, emergono alcune “ecce-
zioni”, appunto, alla sua portata applicativa concernenti, nel dettaglio,
le attività di Forze Armate durante un conflitto armato e quelle di
Forze Militari di uno Stato nell’esercizio delle proprie funzioni in
tempo di pace20.
I Paesi aderenti all’Organizzazione della Conferenza Islamica

(OIC) intenderebbero aggiungere al comma 2 dell’art. 18, un’espressa
menzione ai combattenti contro l’occupazione straniera, tuttavia, i
Paesi occidentali hanno sostenuto l’inutilità di tale proposta in quanto
le condotte dei movimenti e dei popoli che lottano per l’autodeter-
minazione sono già escluse dall’ambito di applicazione della Con-
venzione globale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 18.
La ratio dell’art. 18 è infatti quella di stabilire una demarcazione

tra l’ambito di applicazione della Convenzione globale da un lato e
del Diritto Internazionale Umanitario dall’altro, in quanto la Conven-
zione contro il terrorismo non si applica a quelle categorie che il Di-
ritto Internazionale Umanitario definisce come Forze Armate
nell’ambito di un conflitto armato.
Ciò però significherebbe che le azioni di membri di gruppi armati

dissidenti, benché lecite secondo il diritto internazionale umanitario,
essendo azioni compiute “non da Forze Armate”21, potrebbero rica-
dere nella categoria degli atti di terrorismo22.
Peraltro l’obiezione della OIC evidenzia che pur considerando
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15 SANTORI V., op. cit., pag. 103: “Come noto è da tempo che certi atti di
terrorismo sono considerati crimini di diritto internazionale “delicta iuris
gentium” e cioè di rilevanza internazionale proprio per i beni o valori co-
muni cui attentano e dunque per l’interesse comune alla loro repressione.
La responsabilità degli individui autori di questi atti è dunque da tempo og-
getto di obblighi internazionali di prevenzione, repressione e cooperazione
a tal fine. Non esiste invece, ancora, una istituzione penale internazionale
cui sia stata attribuita competenza specifica a conoscere di detti reati.” 
16 CASSESE A., Terrorism is Also Disrupting some Crucial Legal Catego-
ries of International Law, in EJIL. Vol. 12, 2001 pagg. 993-994;
SCHABAS W. & LATTANZI G., Essays on Rome Statute of the International
Criminal Court, L’Aquila 1999, pag. 101;
PALMISANO G.: The ICC and the third State ibid , pag. 416 e ss..
17 Sui crimini contro l’umanità vds. GIOIAA., Terrorismo Internazionale,
crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Rivista di Diritto Interna-
zionale , n. 1/2004, pag. 5 e ss..
18 Ci si riferisce al massacro avvenuto fra il 1° e il 3 settembre 2004 nella
scuola Numero 1 di Beslan, nell’Ossezia del Nord, una repubblica auto-

noma nella regione del Caucaso nella federazione russa, dove un gruppo
di 32 ribelli fondamentalisti islamici e separatisti ceceni occupò l’edificio
scolastico sequestrando circa 1200 persone fra adulti e bambini. Tre giorni
dopo, quando le forze speciali russe fecero irruzione, fu l’inizio di un mas-
sacro che causò la morte di centinaia di persone, fra le quali 186 bambini,
ed oltre 700 feriti.
Vds. CASINI L., La strage degli innocenti: la morte dei bambini di Beslam,
in Bullettin européen, settembre 2004, pag. 7 e ss.. In merito cfr. anche
WIESEL E., From 9/11 to Beslam, Terrorism stalks Humanity, in New Per-
spectives Quarterly, vol. 21, 2004.
19 Art. 2 (1) del Progetto contenuto nel rapporto del Comitato ad hoc
(A/57/37) del 2002.
20 Il testo è verificabile in UN Doc. A/57/37, Annex IV.
21 In assenza dell’”eccezione” voluta dall’OIC.
22 E ciò non risulterebbe accettabile per l’OIC.
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che vi sono un certo numero di trattati multilaterali di Diritto In-
ternazionale Umanitario (quali ad esempio i Protocolli aggiuntivi
alle Convenzioni di Ginevra) essi non sono sottoscritti da alcuni
Paesi, come Israele che vedrebbe così escluse le Forze Armate
anche in tempo di pace da responsabilità internazionali in virtù di
norme non meglio specificate.
Va tuttavia considerato che l’espressa esclusione di chi combatte

contro l’occupazione straniera e di nessuna altra categoria di com-
battente, da un lato introdurrebbe una distinzione nell’ambito della
stessa categoria delle Forze Armate ed equiparati, dall’altro sarebbe
troppo chiaramente e provocatoriamente riferita ad un solo tipo di
lotta armata, quella palestinese, per poter essere accettata.

4. Il recente indebolimento della leadership indiana tra ipotesi
pattizie e gestione dei Marò.
Stando ai fatti, che partono con l’ambizione indiana di stagliarsi

nella Comunità internazionale quale Paese moderno e moderatore
delle differenti culture e sensibilità giuridiche sul tema del terrorismo
internazionale, si rileva che l’ultimo update del citato Comitato ad
hoc23 recita: “the General Assembly also decided to reconvene the
Ad Hoc Committee in 2013, as appropriate, on date to be decided at
the sixty-seventh session of the General Assembly”.
Tuttavia il Comitato “diretto dall’India”, nel 2013 non si è riunito

e per il 2014 non è “schedulato” alcun meeting internazionale.
Con specifico riguardo alle “prospettive” del predetto Comitato, si

evidenzia che durante la 68^ sessione dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, tenutasi a New York tra l’8 e il 12 aprile 2013, è emersa con
decisione l’evidenza dell’infruttuosità dell’annosa mediazione indiana.
La questione di convocare una Conferenza di alto livello era già

stata discussa durante il 49° meeting del Comitato ad Hoc e precisa-
mente ad un giorno dall’inizio dei lavori dell’Assemblea Generale,
ossia il 9 aprile 2013.
Durante tali consultazioni informali il rappresentante della dele-

gazione egiziana, ha ricordato che la proposta di convocare una Con-
ferenza internazionale sotto l’alto patronato delle N.U. per formulare
una “joint organized response” della Comunità internazionale al ter-
rorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, fu fatta per la prima
volta già nel 1999.
Il significativo stralcio del punto 37 (sul supplemento n. 37 della

68^ Sessione dell’Assemblea Generale) così testualmente riporta il
passaggio “egiziano”: “The high-level conference would also offer
an opportunity to adopt an action plan and provide a forum to ad-
dress all issues related to the fight against terrorism, including the
conditions conducive to its spread and a discussion on the definition
of terrorism, as well as the outstanding issues relating to the draft
comprehensive convention. It was recalled that the proposal had been
supported by the Non-Aligned Movement, the Organization of Islamic
Cooperation, the African Union and the League of Arab States. It
was stressed that the issue should be discussed on its own merits and
should not be linked to the discussions on the draft comprehensive
convention”24.
Tuttavia per molte altre delegazioni la Conferenza in questione è

stata ritenuta prematura in assenza di un comune accordo sul testo
della Convenzione.
Nella considerazione che non è previsto alcun Ad Hoc Committee

nel 2014, la risoluzione n. 68/119 dell’Assemblea Generale, pren-
dendo in esame la raccomandazione prodotta dal predetto Comitato,
ha deciso di invitare il Comitato stesso, nella 69^ sessione dell’As-
semblea Generale, alla creazione di apposito working group con lo

scopo di finalizzare il processo di formazione del draft della Con-
venzione internazionale sul terrorismo e di istituire la predetta Alta
Conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite.
Traducendo in termini comprensibili la questione, l’Assemblea ha

deciso di costituire un working group25 per lavorare al testo base della
Convenzione globale sul terrorismo, accettando che nel 2013 il Co-
mitato Ad Hoc non si riunisse, pur sapendo che lo stesso sarebbe ac-
caduto nel 2014.
Il tutto nelle more dell’eventuale istituzione di un’Alta Conferenza

internazionale.
Ciò rappresenta, ad avviso di molti, il fallimento della politica di

mediazione indiana.
Questo è quanto sembrerebbe emergere, dopo 18 anni di lavori,

con una certa chiarezza.
In altri termini i contrasti delineati nel precedente paragrafo sem-

brano lontani dall’essere risolti e l’India, che a differenza dell’Italia
non risulta essere conosciuta propriamente come la “culla del diritto”,
allontana da sé, di fatto, il successo di una Convenzione che forse
dovrà cercare un diverso e più autorevole “centro di gravità interna-
zionale”, per essere concepita.
Si rifletta sul fatto che lo stesso termine virgolettato “Ad hoc”, dalla

valenza giuridica universale, non proviene etimologicamente - con
rispetto scrivendo - da un antico dialetto indù.
I retroscena di questo possibile - quanto inauspicato - fallimento

internazionale, prefigurato dall’evidente downgrade del level of am-
bition, rappresentato dal summenzionato gruppo di lavoro semi for-
male, non sono, ad avviso di chi scrive, solo “storico-culturali” ma
anche geopolitici.
Il caso dei nostri Marò26 che sta animando i dibattiti prima nazionali

ed ora, sempre più, internazionali da circa due anni, anche se formal-
mente non ha ancora visto prese di posizione sufficientemente forti
da parte dell’intera Comunità internazionale, ha di fatto messo in evi-
dente crisi la reputazione dell’affidabilità su un piano giuridico inter-
nazionale di un Paese con ambizioni di leader nella “lotta giuridica
internazionale” al fenomeno del terrorismo globale.
Il Segretario Generale della NATO27, che ricordiamolo è un’orga-

nizzazione regionale politica, prima che militare, si è detto “preoc-
cupato per i due Marò italiani”, affermando altresì di temere
“implicazioni negative sulla lotta alla pirateria”28. A livello europeo,
l’accusa indiana legata alla legge anti-terrorismo contro i due militari
italiani “significa che l’Italia sarebbe vista come un paese terrorista
e questo è inaccettabile”. Lo ha detto Catherine Ashton. Rispondendo
ad una domanda durante l’audizione al Parlamento europeo ha ag-
giunto che la posizione UE è stata comunicata al governo indiano29.
A livello ONU ogni possibile valutazione di “increase diplomatico-
internazionale” è sul campo dopo le parole del Segretario Generale
dell’ONU che “si è detto “sorpreso” della decisione indiana di ri-
correre all’applicazione del Sua Act e ha sottolineato la propria in-
tenzione di approfondire la questione anche dal punto di vista
giuridico”30.
Andando ad analizzare - per quanto possibile in questa sede - tale

“vicenda geogiuridica”, è parso evidente l’appiglio, inizialmente
quasi “colloso”, dell’India all’applicazione del SUA Act31 (the Sup-
pression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and
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23 Su http://www.un.org/en/ga/sixth/67/ElimIntTerror.shtml ;
(Vds. anche http://www.un.org/en/terrorism/instruments.shtml).
24Vds. http://legal.un.org/terrorism/index.html ;
Vds. anche http://legal.un.org/terrorism/index.html e documento delle
N.U. n. A/68/37.

25 Che sembrerebbe un “doppione” del Comitato Ad Hoc stesso.
26 Imbarcati, in servizio antipirateria, sulla petroliera privata battente ban-
diera italiana Enrica Lexie ed indagati per l’omicidio di due pescatori av-
venuto al largo della costa del Kerala il 15 febbraio 2012.
27 Anders Fogh Rasmussen.
28 Da open sources.
29 Da http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/02/11/Maro-
Ashton-inaccettabile-accusare-Italia-terrorismo_10055243.html
30 Da http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/associata/2014/02/07/Maro-
media-ministero-Interni-esclude-opzione-pena-morte_10031469.html
31http://www.nia.gov.in/acts/The_Suppression_of_Unlawful_Acts_Agains
t_Safety_of_Maritime_Navigation_Act_2002.pdf



Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 200232).
Tale “ostinazione d’approccio”, ora auspicabilmente superata o su-

perabile33, sembrava evidenziare l’implicita ammissione di non avere,
sul piano internazionale, legittimi strumenti legali per processare di-
versamente i due militari italiani.
Al riguardo, si rileva che tale delicata decisione è stata ritenuta, da

analisti attenti, una soluzione politicamente impraticabile in una fase
antecedente alle elezioni politiche di maggio 2014, al fine di limitare
possibili strumentalizzazioni elettorali della vicenda da parte dei na-
zionalisti indù ora autorevolmente al governo del Paese.
Passando ora ad un approccio di natura più strettamente giuri-

dico-internazionale, sembra possibile sostenere che il casus risulta
incentrato sul principio cardine della Convenzione sul diritto del
mare34, secondo il quale nelle acque internazionali (cc.dd. blue
waters35), lo Stato di bandiera è il solo soggetto giuridico normal-
mente legittimato ad esercitare poteri coercitivi nei confronti delle
navi iscritte nei propri registri.
Tale assunto di carattere generale, risulta avvalorato dall’art. 92

(norma in materia di giurisdizione intitolata “Posizione giuridica delle
navi”) della predetta Convenzione, ai sensi del quale “le navi battono
la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente
previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nel-
l’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva”.
Detto ciò, la deroga al predetto principio dell’esclusiva giurisdi-

zione su navi di bandiera in navigazione in acque internazionali, su-
bisce alcune importanti eccezioni codificate dalla stessa Convenzione
di Montego Bay.
In altre parole, l’ordinamento internazionale prevede alcuni casi

riconducibili normalmente ai crimen juris gentium per i quali le navi
pubbliche di uno Stato siano legittimate ad interferire - e solo in casi
del tutto eccezionali - a “bloccare”36 navi private, battenti la bandiera
di altro Stato, che si trovino in acque internazionali.
È proprio qui che, che a parere di alcuni osservatori, si insidia il

possibile vulnus di credibilità nazionale dell’India, sul predetto piano
giuridico internazionale.
Come si può sequestrare una nave battente bandiera nazionale (di

un Paese diverso dal proprio), in acque internazionali e trattenere il
personale militare presente a bordo (che per il rapporto di immede-
simazione organica rappresentano l’Italia) anche dopo aver verificato
che gli stessi sono in servizio antipirateria (e non pirati)?
Forse con una legge nazionale quale il SUA Act ?
Esiste verosimilmente, a parere personale dell’autore, un “vicolo

cieco giuridico” nel quale l’India potrebbe essersi chiusa. Vediamo
perché.

Se i Marò erano presunti pirati che poi, però, sono risultati essere
militari in servizio antipirateria internazionale, come può non “disap-
plicarsi”37 immediatamente il citato art. 110 della Convenzione di
Montego Bay ed applicarsi, invece, il SUA Act?
Ed ancora, siccome i bianchi berretti militari dei Marò si sono mo-

strati diversi dalle nere bende teschiate dei pirati, come potrebbe l’In-
dia processare tali militari col SUA Act (che persegue pirati e
terroristi) se, peraltro, alla base c’è una verosimile “cattura illegale”
sul piano giuridico internazionale?
L’ipotesi di accusa di generici “atti di violenza” (che originano

una pena fino a 10 anni di reclusione), non contempla, infatti, le
sventurate ipotesi di decessi che il SUA Act sanziona, invece, con
la pena capitale.
Qualunque possa essere l’epilogo di questo increscioso casus, l’au-

spicata dichiarazione indiana relativa all’inapplicabilità del SUA Act
ha rappresentato di certo una buona notizia che dovrà essere confer-
mata in sede giurisdizionale38.
Al riguardo si evidenzia che se l’India avesse cercato di pro-

porre l’imputazione prevista dal Cap. II art. 3. (a)39 della predetta
norma di diritto interno, ossia, come detto, configurando il fatto
accaduto come un “atto di violenza”, senza però applicare le pre-
viste pene di cui alla lettera (i), ossia la morte, ciò avrebbe creato
verosimilmente una “irrituale, per non dire mai vista, deroga in
via giurisdizionale alla legge”.
In tale quadro, poi, se l’arresto perpetrato de facto nei confronti dei

nostri Marò, atipici ostaggi diplomatici, dovesse realmente sottendere
poco nobili esigenze di politica interna - cosa difficile da credere e
da accettare - la posizione dell’India si appesantirebbe di ulteriori gri-
gie negatività.
Tali evidenze, se dimostrate, rappresenterebbero un’antinomia pro-

cedurale nell’applicazione sia del diritto interno, sia del diritto inter-
nazionale, che insiste su una vicenda che afferisce al delicato tema
del “terrorismo su mare”, che nulla ha a che fare con il più nobile
maritime law enforcement.
Le suddette “incomprensioni” dopo i ripetuti invii da parte dell’Italia

di innumerevoli note verbali alle autorità indiane, nelle quali l’Italia
riconferma il richiamo al “diritto internazionale” e all’“immunità fun-
zionale” dei due fucilieri di Marina e porteranno, verosimilmente, al-
l’apertura di una fase nuova: quella dell’arbitrato internazionale.
Tuttavia al riguardo non può non rilevarsi che il Prof. Ronzitti ha

recentemente affermato : “La Presidenza italiana dell’Unione euro-
pea (Ue) è iniziata senza che il Presidente del consiglio o il Ministro
degli affari esteri abbiano fatto della questione dei Marò una priorità,
quantunque la lotta alla pirateria interessi tutti i paesi membri. Della
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32 Decretato da SUBHASH C. JAIN, Secy. to the Govt. of India.
33 (ASCA) - Roma, 27 febbraio 2014 - Il ministro degli Affari interni in-
diano, Sushil Kumar Shinde, ha giustificato la decisione del governo che
ha rinunciato alle accuse di pirateria nei confronti dei due marò italiani.
“Il SUA (Suppression of Unlawful Act) viene applicato di solito per i ter-
roristi e se si guardano i rapporti il caso dei marine italiani non riguarda
il SUA”, ha detto Shinde conversando con i giornalisti - secondo quanto
riferisce l’agenzia ANI - e rimandando alla decisione della Corte la scelta
della legge in base alla quale dovranno essere perseguiti Massimiliano La-
torre e Salvatore Girone.
34Altresì denominata UNCLOS, acronimo del nome in inglese United Na-
tions Convention on the Law of the Sea, meglio nota come Convenzione
di Montego Bay, ratificata dall’Italia per mezzo della legge del 2 dicembre
1994 n. 689.
35 Quali parrebbero configurarsi le acque di navigazione oggetto della vi-
cenda de qua.
36 Infatti per l’art. 110, della Convenzione di Montego Bay “una nave da
guerra che incrocia una nave straniera nell’alto mare (omissis) non può
legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per
sospettare che: a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; b) la nave
sia impegnata nella tratta degli schiavi; c) la nave sia impegnata in tra-
smissioni abusive; d) la nave sia priva di nazionalità; oppure e) pur bat-
tendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la
nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra”.

37 Nel senso di far cessare gli effetti della sua avvenuta illegittima appli-
cazione.
38 Dal competente tribunale del Paese indiano ove vige, come noto, il prin-
cipio di separazione tra il potere giudiziario e quello politico.
39 3. Offences against ship, fixed platform, cargo of a ship, maritime na-
vigational facilities, etc.
(1) Whoever unlawfully and intentionally -
(a) commits an act of violence against a person on board a fixed platform or
a ship which is likely to endanger the safety of the fixed platform or, as the case
may be, safe navigation of the ship shall be punished with imprisonment for a
term which may extend to ten years and shall also be liable to fine; (…)
(…) (g) in the course of commission of or in attempt to commit, any of the
offences specified in clauses (a) to (d) in connection with a fixed platform
or clauses (a) to (f) in connection with a ship-
(i) causes death to any person shall be punished with death;
(ii) causes grievous hurt to any person shall be punished with imprison-
ment for a term which may extend to fourteen years;
(iii) causes injury to any person shall be punished with imprisonment for
a term which may extend to ten years;
(iv) seizes or threatens a person shall be punished with imprisonment for
a term which may extend to ten years; and (v) threatens to endanger a
ship or a fixed platform shall be punished with imprisonment for a term
which may extend to two years.
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questione dell’immunità funzionale si sta occupando la Commissione
del diritto internazionale (Cdi), organo di codificazione delle Nazioni
Unite. Ebbene, non sembra che la tesi dell’immunità funzionale sia
stata adeguatamente affrontata nella VI Commissione dell’Assem-
blea generale delle Nazioni unite, dove vengono discussi i progetti
della Cdi, tranne qualche sporadico intervento”40.
Si rileva che la posizione giuridica indiana è stata oggetto di ap-

profondimento anche da parte dei vertici delle Nazioni Unite, ma la
questione che si è estesa “a velocità mediatica” su scala internazionale
parrebbe esporre progressivamente l’India ad un calo di prestigio e
di credibilità globale che potrebbe minare, ad avviso personale del-
l’autore, la possibilità di guidare autorevolmente il predetto Comitato
Ad Hoc antiterrorismo.
La mancata riunione del 2013 sembra indicarne la triste (per l’In-

dia) e confermata riprova.
Considerando che tale Comitato Ad hoc lavora secondo il principio

del “nothing is agreed until everything is agreed”, è piuttosto difficile
pensare che una posizione di “rottura internazionale”41 come quella
indiana possa creare i giusti presupposti per aiutare la condivisa con-
sapevolezza dell’ineludibile esigenza di giungere finalmente ad una
Convenzione globale contro il terrorismo.
Attendendo gli auspicati esiti della recente accelerazione del dia-

logo tra Italia e India, ci piace ricordare che con antica saggezza latina,
Cicerone scriveva42:“Il pirata non rientra fra i legittimi nemici di
guerra, ma è il comune nemico di tutto il genere umano”, così oggi
l’Italia43, terra di quei saggi Padri, rispetta i nostri Marò perché non
sono né pirati né terroristi, bensì legittimi nemici in guerra, ed auto-
revoli amici in pace !

SEBASTIANO LA PISCOPÌA

Aiuto alla prostituta o alla prostituzione?
Giurisprudenza di merito e di legittimità si confrontano.

SOMMARIO: 1. La ratio della l. 75/1958 tra la tutela dell’ordine
pubblico e del buon costume ed il rispetto della dignità personale
della prostituta. - 2. La locazione di appartamento a chi eserciti
il meretricio. - 3. Il delitto di cui all’art. 12 comma 5 bis D. L.vo
286/1998: il problema della confisca dell’immobile. - 4. Il con-
ducente di taxi, il collaboratore domestico, l’affittacamere ed il
responsabile delle inserzioni pubblicitarie, tra contributo alla pro-
stituzione e prestazione negoziale a favore della prostituta.

1. La ratio della l. 75/1958 tra la tutela dell’ordine pubblico
e del buon costume ed il rispetto della dignità personale della
prostituta.
Come emerge dal tenore del vibrante intervento alla Camera dei

Deputati dell’Onorevole Tozzi Condivi, il quale, nella seduta del 24
gennaio 1958, ebbe ad affermare che: “La prostituta non è libera.
La prostituzione regolamentata ammette questa degradazione della
libertà. La prostituzione regolamentata ammette che si possa ven-
dere l’uso del corpo di altra persona da parte del tenutario di una
casa di prostituzione, il quale ha dei diritti su quel corpo ed ha una

percentuale su quel commercio. Tutto questo è incompatibile con la
dignità dell’uomo e del cittadino”1 - l’obiettivo di garantire la libertà
e la dignità della persona dedita al meretricio, reprimendo in maniera
severa le condotte parassitarie2, costituisce il motivo ispiratore della
l. 20 febbraio 1958 n. 75 (altrimenti conosciuta come Merlin3), che
ha abolito la prostituzione autorizzata ritenendola in contrasto oltre
che con i principi sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione anche
con le norme fondamentali di cui agli artt. 32 e 41, che vietano gli
interventi sanitari imposti dalla legge in spregio al rispetto della di-
gnità umana ed impediscono che l’iniziativa economica privata
possa svolgersi in danno della libertà della persona4.
Pacifica, dunque, tale ratio legis, la giurisprudenza di legittimità

meno recente ha, tuttavia, a lungo affermato che l’interesse protetto
nei reati di cui all’art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75 è quello del buon
costume e della pubblica moralità, di cui è titolare esclusivo lo Stato,
con la conseguenza che la persona che volontariamente esercita la
prostituzione e che in tale attività viene sfruttata o favorita da altri,
non può essere neppure annoverata tra i soggetti destinatari della no-
tifica del decreto di citazione a giudizio5. 
Affrancatasi, però, dal retaggio dell’impostazione culturale sottesa

a questi ‘dicta’, che tendeva a confondere la riprovevolezza sociale
della prostituzione in sé considerata con la rilevanza penale di tutte
quelle attività che inducano, favoriscano o sfruttino la prostituzione
altrui, allo scopo di evitare che il mercimonio del sesso sia incenti-
vato o agevolato da interessi di terzi, la giurisprudenza più recente
della Corte di Cassazione ha avvertito la necessità di distinguere,
nell’interpretare, in particolare, la norma di cui all’art. 3 comma 8 l.
75/1958, che incrimina la condotta di chiunque favorisca la prosti-
tuzione altrui, l’aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale,
dall’aiuto prestato solo alla prostituta in quanto persona, “che non
può configurare il reato di favoreggiamento, se non a costo di con-
seguenze aberranti non solo sul piano dell’etica e del senso comune,
ma anche in rapporto - appunto - alla ratio e alla intentio legis”6. 
Il citato orientamento, affermatosi come maggioritario, ha, allora,

precisato che, anche quando il reato previsto è a forma libera - come
il favoreggiamento della prostituzione, che può essere commesso “in
qualsiasi modo” - sia necessario individuare un nesso causale tra la
condotta dell’agente e l’evento, che s’identifica non con la prostitu-
zione in sé, bensì con l’aiuto alla prostituzione. In maniera coerente
la Suprema Corte, con la Sentenza n. 36595/20127, ha, così, stabilito
- annullando con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Milano
che aveva ritenuto integrato il favoreggiamento per il solo avviso dato
alla prostituta di una probabile ‘retata’ da parte della polizia - che,
perché un aiuto recato alla prostituta integri la fattispecie di reato pre-
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40 Vedasi in merito l’articolo scritto dal Prof. NATALINO RONZITTI in
data 4 agosto 2014 su
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2764#sthash.2ga
QfcW3.dpuf
41 Benché progressivamente temperata da spirito di meditata apoliticità.
42 Nel De Officiis, III, 107.
43 Che ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali.

1 Relazione alla Camera dell’On. Tozzi Condivi, in G. GUSTAPANE, Casa di
prostituzione e lenocinio, Editrice salentina di Pajano & C., Lecce, 1959, 261.
2 G. LA CUTE, Prostituzione (dir.vig.),in Enc. Dir., Milano, 1988,
XXXVII, 452.
3 Dal nome della Senatrice socialista Angela Merlin, la quale il 22 agosto
1953 presentò al Senato il progetto di legge per l’abolizione della regola-
mentazione della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui.  
4 L. PAVONCELLO SABATINI, Prostituzione (disposizioni generali in materia di)
in Enciclopedia Giuridica, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1991,
XXV, 2.
5 Sez. 3, n. 1386 del 06/12/1978 - dep. 08/02/1979, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
141053 e Sez. 3, n. 1393 del 25/06/1971 - dep. 06/10/1971,  in C.E.D. Cass.
pen.  Rv. 119185.   
6 Sez. 3, n. 8345 del 13/04/2000 - dep. 19/07/2000, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
217080, che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tri-
bunale di Arezzo che aveva ritenuto insussistente il reato di favoreggiamento
della prostituzione nel comportamento di una prostituta tossicodipendente
che aveva invitato l’amica, anch’essa prostituta e tossicodipendente, a tra-
sferirsi nella sua città al fine di un reciproco sostegno anche in ordine alla
prospettata possibilità di disintossicarsi rapidamente e gratuitamente con
l’aiuto di una psicologa.   
7 Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012 - dep. 21/09/2012, in C.E.D.Cass. pen. Rv.
253390



vista dall’art. 3 comma 8 l. 75/19588, occorre una condotta materiale
la quale costituisca già sul piano oggettivo un ausilio all’esercizio del
meretricio, non essendo rilevante un aiuto che sia prestato in realtà
solo alla prostituta intesa come persona, ossia che riguardi diretta-
mente la persona della prostituta, e non la sua attività di prostituzione,
anche se questa attività ne venga indirettamente agevolata9. E però,
senza smentire tali affermazioni, con la Sentenza n. 45935/201310 -
di conferma dell’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce, che
aveva a sua volta confermato il decreto di sequestro preventivo di un
appartamento di proprietà di una donna la quale vi ospitava un’amica
che ivi si prostituiva, - ha ritenuto integrata la condotta vietata per ef-
fetto del concreto aiuto prestato dall’indagata all’amica, non già quale
persona, ma per renderle più agevole l’esercizio della prostituzione
attraverso la sua costante compresenza nell’abitazione, ove aveva
luogo, appunto, un’intensa attività del genere suddetto; anche perché
- come sottolineato dalla stessa Corte, nella Sentenza n. 120/201411
di annullamento con rinvio della pronuncia assolutoria emessa dalla
Corte d’Appello di Firenze nei confronti di una donna imputata del
delitto di cui all’art. 3 comma 8 l. 75/2008, per avere indirizzato
un’amica intenzionata a prostituirsi alla gerente di una casa di prosti-
tuzione, ove ella stessa esercitava il meretricio -, il reato di favoreg-
giamento della prostituzione richiede in capo all’agente, quale
elemento psicologico, il dolo generico - e, quindi, la mera coscienza
e volontà di fornire un contributo tale da rendere più facili le condi-
zioni dell’altrui vendita del proprio corpo - e non quello specifico,
con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurazione del reato
medesimo, del movente che l’ha animato12. 

2. La locazione di appartamento a chi eserciti il meretricio. 
In applicazione del principio generale per il quale il delitto di fa-

voreggiamento della prostituzione non sussiste nell’ipotesi di aiuto
prestato solo alla prostituta in quanto persona e non direttamente
all’esercizio del meretricio in quanto tale, la giurisprudenza della
Cassazione ha pure osservato che : “… se la locazione non è con-
cessa allo scopo specifico di esercitare nell’immobile locato una casa
di prostituzione, la condotta del locatore” - ancorché egli sia consa-
pevole della sua destinazione a tale attività da parte della sola loca-
taria in via del tutto autonoma13 -, “non configura propriamente un
aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente
la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest’ul-
tima di realizzare il suo diritto all’abitazione”14, riguardando il ne-
gozio giuridico stipulato tra le parti la persona e le sue esigenze
abitative, e non la sua attività di prostituta. 
Collocandosi, dunque, nel solco di questo filone ermeneutico, con

la sentenza n. 32097/1315, la Terza Sezione Penale della Cassazione
ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di
Chieti, che aveva confermato il sequestro preventivo di un apparta-
mento dato in locazione a persone che vi esercitavano la prostitu-
zione, avendo ravvisato, nella condotta contestata all’indagato, il
‘fumus’ del reato di tolleranza della prostituzione ovvero quello di
favoreggiamento ed avendo ritenuto, di conseguenza, che l’immo-
bile costituisse cosa pertinente al reato.
La Suprema Corte ha, in primo luogo, escluso che il fatto di con-

sentire il meretricio in una privata abitazione concessa in locazione
a terzi possa integrare il reato di tolleranza abituale della prostitu-
zione, sul rilievo che lo schema d’incriminazione delineato dalla
norma posta dall’art. 3 comma 1 n. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75 ri-
chiede tassativamente che l’esercizio del meretricio si svolga in un
locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico - come nel caso
di un albergo, di o una casa mobiliata, di una pensione, di uno spac-
cio di bevande, di un circolo, di un locale da ballo o di un luogo di
spettacolo - all’interno del quale il gerente tolleri abitualmente la
presenza di persone che esercitino la prostituzione16. 
Ma, richiamando un proprio orientamento da tempo affermato17

ed oggi prevalente18, ha pure negato che il comportamento permis-
sivo del locatore possa configurare il delitto di favoreggiamento della
prostituzione, poiché, ai fini dell’integrazione di tale reato è neces-
sario che il soggetto agente abbia posto in essere nei confronti delle
persone esercitanti il meretricio prestazioni ulteriori e specifiche ri-
spetto a quella della semplice concessione in godimento dell’im-
mobile dietro corresponsione di un canone attestato sui prezzi di
mercato19; attività che, in concreto, agevolino l’esercizio della pro-
stituzione, come quelle dell’incaricarsi, il locatore, di effettuare le
inserzioni pubblicitarie a favore delle persone medesime, o di for-
nire loro i profilattici, o di aiutarle a ricevere i clienti.
In effetti, accolta la necessità di interpretare le disposizioni di cui

all’art. 3 l. 75/1958 in conformità alla richiamata ratio di tutela della
prostituta e, quindi, di incriminare soltanto le condotte di coloro che
offrono un contributo intenzionale all’attività di prostituzione “ec-
cedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi”20, - che, come
tali, se offerti a persone diverse da quelle esercitanti il meretricio
non andrebbero incontro ad alcuna patente d’illegalità -, il Giudice
di legittimità ha segnalato che l’assegnare una cifra di rilevanza pe-
nale alla locazione di appartamenti a prostitute determinerebbe
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8 Sez. 3, n. 2730 del 05/11/1999 - dep. 07/03/2000, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
215758, che ha stabilito che l’art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75 configura
un’unica ipotesi di reato a fattispecie alternative e queste, anche se previste
in uno stesso numero della norma, possono concorrere allorché hanno una
un’obiettività giuridica diversa e sono costituiti da elementi materiali diffe-
renti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all’evento.  
9 Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012 - dep. 21/09/2012, in C.E.D.Cass. pen. Rv.
253390.
10 Sez. 3 n. 45935 del 3/05/2013 - dep. 15/11/2013 in Diritto e Giustizia, 18
novembre 2013.
11 Sez. 3, n. 120 del 22/11/2013 - dep. il 7/01/2014, in Diritto e Giustizia del
7 Gennaio 2014. 
12 Sez. 3, n. 11575 del 04/02/2009 - dep. 17/03/2009, in C.E.D.Cass. pen. Rv.
243121, che, infatti, ha stabilito che l’accompagnamento della prostituta sul
luogo del meretricio, pur se motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di
cortesia da parte dell’imputato, integra in ogni caso il reato di favoreggiamento
della prostituzione, essendo irrilevante il movente dell’azione, sempre che la
condotta consapevole dell’imputato si sia obiettivamente tradotta in una con-
creta agevolazione dell’altrui meretricio.  
13 Sez. 3, n. 999 del 06/05/1971 - dep. 24/08/1971, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
119000, 
14 Sez. 3, n. 8345 del 13/04/2000 - dep. 19/07/2000, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
217080, cit. 

15 Sez. 3, n. 32097 del 12/03/2013 - dep. 24/07/2013, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
255895
16 Sez. 3, n. 35384 del 24/05/2007 - dep. 24/09/2007, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
237535, che ha stabilito che la tolleranza abituale dell’altrui prostituzione da
parte del soggetto agente non esige la continuità ma la sola reiterazione, per
un tempo apprezzabile, della condotta del gestore del locale aperto al pubblico,
idonea a consentire che le persone che vi si trovino svolgano attività di pro-
stituzione, dovendosi, per contro, configurare il reato di favoreggiamento della
prostituzione, laddove la suddetta condotta sia caratterizzato dalla mera oc-
casionalità.  
17 Sez. 3, n. 999 del 06/05/1971 - dep. 24/08/1971, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
119000, cit.; Sez. 3, n. 4996 del 05/03/1984 - dep. 29/05/1984, in C.E.D.Cass.
pen , Rv. 164513; Sez. 3, n. 6400 del 03/05/1991 - dep. 10/06/1991, in C.E.D.
Cass. pen. Rv. 188540; Sez. 3, n. 8600 del 19/05/1999 - dep. 07/07/1999,  in
C.E.D.Cass. pen., Rv. 214228 ed in Cass.pen. 2001, 2, 640 ss. con nota di D.
POTETTI, La casa di prostituzione e l’esercizio in comune del meretricio.
18 Sez. 3, n. 7076 del 19/01/2012 - dep. 23/02/2012, in C.E.D.Cass. pen .,Rv.
252099; Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012 - dep. 21/09/2012, in C.E.D. Cass.
pen., Rv. 253390, cit.; Sez. 3, n. 3088 dell’11/12/2012 – dep. 21/01/2013, in
www.dejure.it
19 La sentenza in commento ha precisato che qualora il canone di locazione
sia superiore ai prezzi di mercato potrebbe ipotizzarsi il diverso delitto di sfrut-
tamento della prostituzione, “sempre che vi sia la prova che il locatore, attra-
verso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato
rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla pro-
stituzione altrui.”.
20 Sez. 3, n. 20384 del 29/01/2013 - dep. 13/05/2013, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 255426
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un’insanabile contraddizione nel sistema, poiché, impedendosi di
fatto alle medesime “di svolgere liberamente la loro ‘lecita’ attività
all’interno di un’abitazione”, le si “costringerebbe ad esercitarla per
la strada con maggiori pericoli anche di sfruttamenti e di costrizioni”.
Con la sentenza n. 33160/1321, la Terza Sezione Penale della

Cassazione ha, del pari, annullato senza rinvio l’ordinanza del
Tribunale del Riesame di Ancona, che aveva confermato il se-
questro preventivo di due appartamenti concessi in locazione a
persone che vi esercitavano il meretricio, avendo ravvisato, nella
condotta contestata all’indagato, il ‘fumus’ del reato di locazione
al fine di esercizio di una casa di prostituzione previsto dall’art.
3 comma 2 l. n.75/1958.
Il Giudice di Legittimità ha, infatti, escluso che nella fattispecie

scrutinata ricorressero sia il contestuale esercizio del meretricio, nei
locali, da parte di una pluralità di persone, sia l’esistenza, al loro
interno, di una forma, ancorché rudimentale, di organizzazione fi-
nalizzata appunto all’attività di prostituzione, quali elementi costi-
tutivi del delitto contestato22 ed ha proseguito con il ribadire che il
reato di cui all’art. art. 3 comma 2 l. n.75/1958 non sussiste quando
chi ne sia proprietario o ne abbia l’amministrazione conceda in lo-
cazione l’immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole
che la locataria esercita il meretricio e che lo eserciterà nella casa
locata autonomamente e per proprio conto23; e ciò persino nell’ipo-
tesi l’attività di prostituzione venga esercitata ‘con frequente tur-
nazione’, di volta in volta da una sola donna24. 
Ha, dunque, riconosciuto il predetto Giudice che, nel caso in

esame, essendo stati gli appartamenti locati ad un canone rientrante
tra quelli di mercato -, potendosi, altrimenti, ipotizzare che attra-
verso la riscossione di un canone esagerato rispetto a quelli di mer-
cato, il locatore tragga un ingiusto vantaggio economico dalla
prostituzione altrui e così la sfrutti - e non essendo stato dimostrato
che l’imputato, oltre al godimento degli appartamenti, avesse for-
nito “ulteriori prestazioni ed attività diverse da quelle che avrebbe
potuto fornire a qualsiasi inquilino”, la fattispecie doveva essere
letta esclusivamente nell’ottica della conclusione, da parte della per-
sona indagata, di normali negozi giuridici attraverso i quali que-
st’ultima aveva fornito alle prostitute prestazioni del tutto identiche
a quelle che avrebbe reso a qualsiasi altra persona: il solo fatto che
i detti rapporti intercorrano con una prostituta non essendo in grado
di tramutarne la natura in una condotta di reato!

3. Il delitto di cui all’art. 12 comma 5 bis d. l.vo 286/1998: il
problema della ‘confisca obbligatoria’ dell’immobile. 
Con la Sentenza n. 3088/201225 la stessa Terza Sezione Penale

ha cassato l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Fer-
rara aveva confermato il provvedimento, adottato dal G.I.P. presso
lo stesso Tribunale, impositivo del vincolo cautelare reale su un ap-
partamento concesso in locazione dall’usufruttuario ad un clande-
stino, che lo aveva subaffittato ad altri connazionali, pure irregolari
sul territorio nazionale, i quali vi esercitavano la prostituzione, allo

scopo di evitare che la libera disponibilità dell’immobile potesse
aggravare e protrarre le conseguenze del delitto di favoreggiamento
della prostituzione.
A partire dal rilievo mosso dalla difesa dell’indagato che il Tri-

bunale del Riesame aveva, tra l’altro, respinto l’appello perché l’im-
mobile non si sarebbe potuto restituire all’indagato o ai nudi
proprietari in ragione dell’essere, comunque, suscettibile di confisca
obbligatoria, quale misura di sicurezza conseguente al delitto di fa-
voreggiamento dell’immigrazione clandestina come previsto dal-
l’art. 12 comma 5 bis d. l.vo 286/1992 successivamente contestato
all’indagato, il Giudice della Nomofilachia ha osservato che l’or-
dinanza impositiva del detto vincolo cautelare era totalmente ca-
rente di motivazione quanto agli stessi profili di sussistenza dei
delitti contestati. In effetti, posto che il favoreggiamento della pro-
stituzione non è integrato dal mero fatto di concedere in locazione,
a prezzo di mercato, un appartamento a chi eserciti la prostituzione,
pur nella consapevolezza da parte del locatore che il locatario vi
eserciterà la prostituzione in via autonoma e per proprio conto, e
che il delitto di cui all’art. 12 comma 5 bis d. l.vo n. 286/1998 pu-
nisce esclusivamente il fatto di chi, a titolo oneroso ed al fine di
trarne profitto ingiusto, dà alloggio ovvero cede in locazione un im-
mobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al mo-
mento della stipula o del rinnovo del contratto26 - ove il fine di
ingiusto profitto si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni
sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile, con pari
sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare27 -
, nel provvedimento impugnato non vi era alcun riferimento né alle
‘ulteriori prestazioni o attività’ fornite dal locatore che in concreto
potessero avere agevolato la prostituzione, né alle circostanze dalle
quali si potesse trarre la prova che attraverso la stipula del contratto
si fosse inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità
dello straniero che si trovava nella posizione di contraente debole,
imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del
rapporto sinallagmatico28. 
Ciò detto dal punto di vista sostanziale, lo stesso Giudice ha poi

evidenziato che, se è vero che, in sede di riesame, il tribunale può
confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una
diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato
ravvisato il fumus commissi delicti, non può però, di sua iniziativa,
porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso29 da
quello dedotto in contestazione, come, invece, accaduto nel caso
scrutinato, nel quale vi è stata una traslazione dal fatto di favoreg-
giamento della prostituzione a quello di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina, ed ha aggiunto che l’ordinanza impugnata
aveva operato una non consentita sovrapposizione tra la confisca
obbligatoria prevista da speciali disposizione di legge, in caso di
sentenza di condanna, per finalità generalpreventive e dissuasive,
e la confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 2° comma c.p.,
avente ad oggetto beni illeciti che non possono rimanere nella libera

508LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

21 Sez. 3, n. 33160 del 19/02/2013 - dep. 31/07/2013, in www.dejure.it
22 Sez. 3, n. 8600 del 19/05/1999 - dep. 07/07/1999, in C.E.D.Cass. pen., Rv.
214228 ed in Cass. pen. 2001, 2, 640 ss. con nota di D. POTETTI, La casa di
prostituzione e l’esercizio in comune del meretricio, cit. e Sez. 3, n. 23657 del
16/04/2004 - dep. 20/05/2004, in C.E.D. Cass. pen., Rv. 228971
23 Sez. 3, n. 8600 del 19/05/1999 - dep. 07/07/1999,  in C.E.D.Cass. pen., Rv.
214228, cit.
24 Sez. 3, n. 23657 del 16/04/2004 - dep. 20/05/2004, C.E.D. Cass. pen. Rv.
228971, cit.; Sez. 3, n. 38941 del 28/09/2011 - dep. 27/10/2011, in C.E.D.
Cass. pen. Rv. 251384, che ha ritenuto, tra l’altro, non configurabile il con-
corso del reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione con il reato di eser-
cizio di una casa di prostituzione, essendo il primo assorbito nel secondo ed
incompatibile la circostanza aggravante del fatto commesso ai danni di più
persone con il reato di esercizio di una casa di prostituzione, che implica ne-
cessariamente una pluralità di persone esercenti il meretricio. 
25 Sez. 3, n. 3088 dell’11/12/2012 – dep. 21/01/2013, in www.dejure.it

26 Sez. 1, n. 19171 del 07/04/2009 - dep. 07/05/2009, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 243378 che ha ritenuto che la norma di cui all’art. 12 comma 5 bis d.l.vo
286/1998 configuri un reato unitario sotto il profilo delle condotte punibili –
descritte secondo la tecnica casistica, con le proposizioni “dà alloggio” e “cede
in locazione” – e, perciò, entrambe caratterizzate dal dolo specifico. In tal
senso ha fatto richiamo ai lavori parlamentari che chiariscono che l’inseri-
mento della locuzione “a titolo oneroso” è stato voluto dal legislatore non già
per differenziare un’ipotesi (dare alloggio) rispetto ad un’altra (cedere in lo-
cazione) e dare dignità autonoma di reato alle stesse, ma per escludere dal
raggio d’incriminazione le condotte umanitarie del dare alloggio a titolo gra-
tuito. 
27 Sez. 1, n. 46070 del 23/10/2003, in C.E.D. Cass. pen., Rv. 226477 ed in Riv.
Pen. 2004, 2, 176.
28 Sez. 1, n. 46066 del 16/10/2003 - dep. 28/11/2003, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 226476.
29 Sez. 6, n. 24126 del 08/05/2008 - dep. 13/06/2008, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 240370; Sez. 5, n. 49376 del 18/11/2004 - dep. 23/12/2004, in C.E.D.
Cass. pen. Rv. 230428, 



disponibilità di privati. 
Richiamandosi, infatti, a quei ‘dicta’ della propria giurisprudenza,

che negano che la norma di cui all’art. 324 7° comma c.p.p., - la
quale consente, allorché la misura cautelare reale si sia estinta a
causa del mancato rispetto dei termini della procedura del riesame,
il mantenimento del sequestro nell’ipotesi di confisca obbligatoria
di cose la cui pericolosità è presunta dalla legge ai sensi dell’art. 240
2°comma c.p. - possa applicarsi alla confisca obbligatoria di cui al-
l’art. 12 comma 5 bis d. l.vo 286/1998 - dal momento che la norma
processuale, ponendo un’eccezione al generale principio della revo-
cabilità del sequestro, non è suscettibile di interpretazione analogica30
-, la Cassazione ha rilevato che, in ogni caso, occorre disporre la re-
stituzione del bene: “quando venga meno il fumus del reato ipotiz-
zato - e quindi la probabilità di una sentenza di condanna o di
patteggiamento che disponga la confisca - ovvero quando la cosa
appartenga a soggetti estranei al reato: ipotesi queste che sono ap-
punto quelle della cui presenza si discute nel caso in esame”.
Con riguardo al profilo da ultimo richiamato, la Corte ha, infine,

evidenziato come il Tribunale del Riesame avesse apoditticamente
disatteso l’eccezione, decisiva, secondo cui l’immobile non sarebbe
stato confiscabile perchè appartenente a persone estranee all’inda-
gato, ossia ai figli dell’indagato, il quale ne era soltanto l’usufrut-
tuario, non essendo state indicate le ragioni per le quali si potesse
ritenere che l’intestazione della nuda proprietà in capo ai figli e
dell’usufrutto in capo all’indagato fossero state simulate proprio in
funzione della commissione del reato di cui all’art. 12, comma 5
bis d. l.vo 286/1998, né potendosi desumere dalla sola circostanza
che l’indagato avesse la libera disponibilità dell’immobile e che ri-
spetto ad esso si atteggiasse come dominus, la mala fede dei terzi
nudi proprietari.

4. Il conducente di taxi, il collaboratore domestico, l’affitta-
camere ed il responsabile delle inserzioni pubblicitarie, tra con-
tributo alla prostituzione e prestazione negoziale a favore della
prostituta.
Alla luce del principio per il quale non costituiscono fatti specifici

di interposizione personale idonei a facilitare l’esercizio della pro-
stituzione - e come tali ad integrare il delitto di favoreggiamento
della prostituzione -, ma piuttosto prestazioni a beneficio della pro-
stituta, sempre che le stesse non oltrepassino i limiti segnati dal-
l’adempimento di un’obbligazione negoziale, appare corretta e
condivisibile anche quella giurisprudenza della Corte di legittimità
che ha ritenuto non ricadere nel raggio d’azione della norma di cui
all’art. 3 comma 8 l. 75/1958 la condotta del conducente del taxi che
si sia limitato ad accompagnare sul luogo di lavoro persone dedite
al meretricio, anche fuori dall’orario di servizio, facendo pagare loro
le ordinarie tariffe per la corsa31; oppure quella del cameriere al ser-
vizio di una prostituta, la cui opera si sia estrinsecata nelle mansioni
tipiche del collaboratore domestico, quali quelle dell’aprire la porta
ai clienti e di colloquiare con essi, pur nella consapevolezza delle
ragioni della visita da parte di costoro32; ovvero quella dell’affitta-
camere, che si sia limitato a fornire alle prostitute la disponibilità
delle camere, alla tariffa normalmente praticata a tutti i clienti del-

l’esercizio33; o, ancora, la condotta del gestore di un sito “internet”,
che vi abbia pubblicato, dietro compenso, gli annunci pubblicitari
relativi all’attività di prostituzione svolta da donne che a detta società
si siano rivolte per farsi conoscere dalla clientela, sempre che egli si
sia limitato alla prestazione di servizi ordinari34.
Sulla scorta di tali recenti approdi cui è pervenuta nella propria

attività nomofilattica, con la sentenza n. 15596/ 201135, la Terza Se-
zione Penale della cassazione ha così confermato la condanna in-
flitta dalla Corte di Appello di Messina ad un vettore di persone
munito di regolare licenza, il quale non si era limitato a trasportare
prostitute a bordo del proprio taxi, ma aveva provveduto, per loro
conto, ad acquistare generi di necessità ovvero a custodirne a titolo
provvisorio i guadagni in attesa di riconsegnarli al termine del ciclo
notturno di esercizio della prostituzione o, ancora, ad espletare
un’attività di controllo consistente nell’allontanare altre donne con-
correnti dai luoghi ove si prostituivano le donne da lui trasportate. 
In particolare, con specifico riguardo al motivo d’impugnazione

relativo alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato
nella parte afferente la qualificazione della condotta, la Suprema
Corte ha sancito la correttezza dell’inquadramento della condotta
dell’indagato nell’ambito del reato di favoreggiamento della pro-
stituzione, perspicuamente ricollegata dal giudice di merito ad una
catena di elementi oggettivi espressivi di specifiche attività agevo-
latrici, ulteriori rispetto all’attività di trasporto concordata con le
prostitute - giudicata di per sé non sintomatica della condotta vietata
-, ma risultate idonee “anche in termini di mero ausilio di tipo psi-
cologico, a procurare più facili condizioni per l’esercizio del mere-
tricio [purchè n.d.r.] accompagnate dalla consapevolezza di
facilitare con la propria condotta l’altrui attività di prostituzione”36.
Del pari la stessa Sezione della Corte di legittimità, con la Sen-

tenza n. 38924/200937 ha ritenuto non idonea ad integrare quell’at-
tività accessoria ma avvinta da un nesso di causalità rispetto
all’esercizio dell’altrui prostituzione38 richiesta per il venire ad esi-
stenza del delitto previsto dall’art. 3 comma 8 l. 75/1958, l’opera
svolta da un soggetto infermo di mente che si era prestato, come ca-
meriere, a svolgere qualche servizio - consistito nel comprare be-
vande e nel consegnare la biancheria - in favore di alcune prostitute
dalle quali veniva ricompensato di volta in volta. Confermando, in-
fatti, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal G.U.P. presso
il Tribunale di Castrovillari, la Cassazione ha ribadito che è tale da
integrare il delitto di favoreggiamento della prostituzione solo
quell’attività di collaborazione domestica che si esplichi all’interno
uno stabile rapporto di lavoro e che “concretamente serva ad age-
volare, non la prostituta come persona, ma l’esercizio della sua atti-
vità di meretricio in modo da renderla più comoda, lucrosa e sicura”.
E sulla stessa linea di pensiero si è pure collocata la giurisprudenza

della Cassazione nell’affrontare la questione della qualificazione
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30 Sez. 3, n. 41200 del 10/10/2008 - dep. 05/11/2008, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
241531, nella quale si è osservato che il legislatore, nella norma di cui all’art.
324 comma 7 c.p.p., si è riferito specificatamente alla norma di cui all’art.
240 2°comma c.p., in tale modo evidenziando che la previsione non riguarda
ogni confisca obbligatoria.
31 Sez. 3, n. 35718 del 14/06/2007 - dep. 28/09/2007,  in C.E.D. Cass. pen.
Rv. 237551
32 Sez. 3, n. 2296 del 13/01/1999 - dep. 23/02/1999, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
213155, in Riv. pen. 1999, 3, pag. 247 e ss. e Sez. 3, n. 6280 del 11/04/1983 -
dep. 06/07/1983, in C.E.D. Cass. pen. Rv. 159795, che, però, ha qualificato
come di favoreggiamento personale le prestazioni ulteriori poste in essere dal
cameriere della prostituta, come quelle del curare per conto della sua datrice
di lavoro le inserzioni pubblicitarie attinenti al meretricio da costei esercitato. 

33 Sez. 3, n. 13584 del 12/10/1999 - dep. 30/11/1999, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
215280 ed in Riv. Pen. 2000, 3, pag. 237. 
34 Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012 - dep. 02/02/2012, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
251971; Sez. 3, n. 26343 del 18/03/2009 - dep. 25/06/2009, in C.E.D. Cass.
pen. Rv. 244266.
35 Sez.3, n. 15596 del 24/03/2011 - dep. 19/04/2011, non massimata in
www.dejure.giuffre.it
36 Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007 - dep. 29/10/2007, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 237871; Sez. 3, n. 37578 del 25/06/2009 - dep. 24/09/2009, in C.E.D.
Cass. pen. Rv. 244964, nella quale la Corte ha riconosciuto come sussistente
il fatto tipico del delitto di favoreggiamento della prostituzione nella condotta
tenuta dall’imputata che quale si era intrattenuta con gli “ospiti” della prosti-
tuta e con la stessa prostituta chiacchierando e preparando loro del caffè; e ciò
perché tali attività, lungi dall’essere espressione di mera cortesia, erano piut-
tosto funzionali all’esercizio del meretricio, reso più agevole alla prostituta
almeno sotto il profilo psicologico. 
37Sez. 3, n. 38924 del 10/06/2009 - dep. 07/10/2009, in C.E.D. Cass. pen. Rv.
244893
38 Sez. 3, n. 2797 del 20/10/1965 - dep. 03/01/1966, in C.E.D. Cass. pen.Rv.
100105



che un pubblicitario assicura al cliente e non, invece, a quella ben
più incisiva attività di ‘collaborazione organizzativa’ idonea a so-
stanziare un valido apporto agevolativo dell’altrui meretricio45.
Lo sforzo ermeneutico sin qui ripercorso, volto ad assegnare

rilevanza, tra le condotte astrattamente riconducibili allo schema
dell’art. 3 comma 8 l. 75/2008, soltanto a quelle che concretiz-
zino oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio, costi-
tuisce espressione dell’intento, perseguito dai Giudici di
legittimità, e talvolta anche da parte di quelli di merito, di ope-
rare una lettura della norma richiamata - caratterizzata da ‘scarsa
determinatezza’46 in ragione dell’essere stata pensata come ‘for-
mula di chiusura’ del sistema d’incriminazione delle condotte
parassitarie della prostituzione - alla luce del canone dell’offen-
sività, quale corollario del principio di tassatività fissato dall’art.
25 2°comma Cost.47.
L’aspirazione ad un’interpretazione costituzionalmente orientata

della predetta disposizione traspare del resto dal tenore della moti-
vazione della Sentenza n. 37299/201348, con la quale la Cassazione
ha confermato l’Ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di
Napoli che aveva respinto l’appello del P.M. avverso l’ordinanza
del G.I.P. presso il Tribunale di Nola, il quale aveva, a sua volta,
respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare coercitiva
nei confronti di un soggetto cui era stato provvisoriamente addebi-
tato il delitto di cui all’art. 3 comma 8 l. 75/1958 per avere accom-
pagnato, in maniera occasionale, una prostituta nel luogo del
meretricio, ritenendo che la condotta in esame non fosse idonea ad
integrare il fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice. Sotto-
lineando, infatti, espressamente la “non offensività della condotta”
e ribadendo che i comportamenti astrattamente riconducibili al pa-
radigma del favoreggiamento della prostituzione sono tali da ren-
dere sussistente il delitto in parola soltanto quando risultino
obiettivamente funzionali all’agevolazione della prostituzione sulla
base di elementi sintomatici (quali, ad esempio, la non occasionalità
e l’espletamento di attività ulteriori rispetto al mero accompagna-
mento), la Corte ha invocato lo stesso canone interpretativo che già
l’aveva ispirata nella sentenza n. 1716/200549, laddove, affermando
che se il bene giuridico, quantomeno concorrente, tutelato dalla
norma di cui all’art. 3 comma 8 l. 75/2008 è quello della libertà e
dignità delle persone che si prostituiscono di fronte alle insidie di
terzi, tale precetto penale richiede  un’interpretazione rigorosa e re-
strittiva in linea con la necessità di “un’esegesi costituzionalmente
adeguatrice, che rispetti i principi di determinatezza del precetto
penale e di responsabilità penale personale, consacrati rispettiva-
mente negli artt. 25 e 27 della Carta repubblicana”50.
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della condotta del titolare di un esercizio alberghiero che abbia con-
sentito che le persone in esso alloggianti svolgessero attività di me-
retricio. Ribadito, infatti, nella sentenza n. 8037/201239, il principio
di diritto per il quale vale ad integrare il delitto di tolleranza abituale
dell’altrui prostituzione la sola reiterazione, per un tempo apprezza-
bile, del comportamento permissivo del gestore, dovendosi confi-
gurare piuttosto il delitto di favoreggiamento della prostituzione
laddove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera oc-
casionalità40, il Giudice di legittimità, nella sentenza n. 41620/200641
ha confermato la sentenza di condanna inflitta dalla Corte di Appello
di Torino, per il delitto di cui all’art. 3 comma 8 l. 75/1958, nei con-
fronti della titolare di una pensione la quale vi aveva ospitato due
meretrici che ivi avevano esercitato la loro attività, sul rilievo che
costituisse oggettivamente agevolazione dell’altrui prostituzione la
mancata richiesta dei documenti alle prostitute ed ai loro clienti e
l’omissione della registrazione dei nominativi così da assicurare loro
l’anonimato. Ha, nell’occasione, ribadito che il delitto di favoreggia-
mento della prostituzione deve essere ravvisato ogni qual volta la con-
dotta dell’albergatore non si sia estrinsecata nella mera prestazione
negoziale del fornire alle prostitute la disponibilità delle camere, ma
si sia concretizzata in fatti ulteriori agevolativi del meretricio, quali
l’affitto delle camere ad un prezzo ridotto o la mancata registrazione
dei nominativi o la vendita di profilattici.
Muovendo dalla scelta del legislatore di considerare la prostituzione

come attività in sé lecita e prestando, esplicitamente, adesione all’in-
dirizzo interpretativo per il quale chi a vario titolo interagisce profes-
sionalmente con la persona dedita al meretricio può essere punita ai
sensi dell’art. 3 comma 8 l. 75/1958, soltanto allorché offra un contri-
buto intenzionale all’attività di prostituzione eccedendo i limiti del-
l’ordinaria prestazione di servizi, la Cassazione, con la Sentenza n.
20384/201342, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. presso il
Tribunale di Padova che aveva giudicato prive di rilevanza penale le
condotte dei gestori di una società che svolgeva a livello nazionale at-
tività pubblicitaria, raccogliendo e poi pubblicando le inserzioni di
persone dedite ad attività di prostituzione, cui venivano applicate ta-
riffe prestabilite che non risultavano eccedere le normali tariffe previste
per altre inserzioni pubblicitarie.
Facendo leva sul rilievo già evidenziato nei passaggi motivazio-

nali di altre sentenze43 per il quale la pubblicazione di inserzioni
pubblicitarie sui tradizionali organi d’informazione a mezzo
stampa ovvero sui siti web costituisce di per sé, “un normale ser-
vizio in favore della persona”, la Corte ha ritenuto di cogliere il
discrimen fra lecito ed illecito nell’offerta alla prostituta di presta-
zioni che comportano “un supporto aggiuntivo e personalizzato”
alla sua attività, rappresentato dall’organizzare, ad esempio servizi
fotografici nuovi, nei quali le donne si esibivano in pose erotiche,
allo scopo di facilitare l’approccio col maggior numero di clienti44.
Ha conseguentemente ritenuto che quella dell’apportare “ritocchi”
alle fotografie delle prostitute inserzioniste mediante strumenti in-
formatici, giudicata dal ricorrente una prestazione anomala, debba
essere ricondotta nell’alveo dell’ordinaria prestazione dei servizi
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39Sez. 3, n. 8037 del 16/02/2012 - dep. 01/03/2012, in C.E.D. Cass. pen., Rv.
252760 ed in Diritto & Giustizia 2012, pag. 175, con nota di A. DE FRANCE-
SCO, Sequestrabile l’appartamento in cui è tollerato il meretricio.
40 Sez. 3, n. 35384 del 24/05/2007 - dep. 24/09/2007, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 237535, cit. 
41 Sez. 3, n. 41620 del 23/11/2006 - dep. 20/12/2006, C.E.D. Cass. pen., Rv.
235468
42Sez. 3, n. 20384 del 29/01/2013 - dep. 13/05/2013, in C.E.D. Cass. pen.,Rv.
255426. 
43 Sez. 3, n. 26343 del 18/03/2009 - dep. 25/06/2009, in C.E.D. Cass. pen.,Rv.
244266, cit. 
44 Sez. 3, n. 43251 del 5/11/2010 – dep. 6/12/2010, non massimata in www.de-
juregiuffre.it, con nota di M. LEPERA, Il favoreggiamento della prostituzione
mediante inserzioni pubblicitarie su un sito internet, in Cass. pen. 2011, 7-8,
2752.

45 Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012 - dep. 02/02/2012, in C.E.D. Cass. pen., Rv.
251971
46M. CODAGNONE,  Sul tormentato concetto di favoreggiamento della pro-
stituzione altrui, in Giust. pen., 1970, II, c. 290 ss
47M. DONINI, Il principio di offensività dalla penalistica italiana ai pro-
grammi europei, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 /09/2013. 
48 Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013 - dep. 11/09/2013, in C.E.D. Cass. pen.,
Rv. 256696
49 Sez. 3, n. 1716 del 09/11/2004 - dep. 21/01/2005, in C.E.D. Cass. pen , Rv.
230661.
50 P. ITRI, Lucciole e clienti, limiti al favoreggiamento della prostituzione. Dagli
ermellini una rilettura alla luce del principio di offensivita’ (nota a Cass. pen.,
sez. III, 9 novembre 2004, 21 gennaio 2005 n. 1716). - D&G - Dir. e giust.
2005 fasc. f. 8, 46 e F. SERRAINO, Principio di offensività e favoreggiamento
della prostituzione (nota a Cass., sez. III pen., 9 novembre 2004 (ud.); 21 gen-
naio 2005 (dep.) n. 2095, D.T.; Cass., sez. III pen., 14 ottobre 2004, D.V.). -
Foro it. 2005, II, 458.



LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 27 marzo 2014

Pres. Santacroce, Rel. Bianchi, P.M. Destro (concl. diff.); Ric.
Frija.

Giudizio abbreviato - Richiesta - Presentazione dopo le con-
clusioni del P.M. - Formulazione da parte di ciascun imputato
non oltre il momento in cui il rispettivo difensore presenta le
proprie conclusioni definitive (Cod. proc. pen. artt. 438, comma
2, 421, comma 3, 458, comma 1)

Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può
essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte
del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascuna im-
putato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula
le proprie conclusioni definitive. (1) 
(La Massima è testualmente conforme al principio di diritto for-

mulato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del
decreto legislativo, 28 luglio 1989, n. 271)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17 aprile 2012 il Tribunale di Lecco rite-

neva Mourad Frija responsabile del reato di cui agli art. 81, se-
condo comma, Cod. pen., 73, commi.1 e 1 bis del d.P.R. n. 309
del 1990 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dell’ipo-
tesi dell’art. 75 del predetto decreto, acquistava da Laila Boukchen
e deteneva rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina che in seguito cedeva a Zouahir Mackour e Hichem Nani
e a terze persone rimaste sconosciute che la utilizzavano alcuni
per svolgere autonoma attività di spaccio, altri per uso personale,
fatto commesso in varie località negli anni 2008 e 2009; concesse
le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di sei anni di re-
clusione e 40.000 euro di multa.
Interposto appello dal difensore dell’imputato in punto di man-

cata concessione del rito abbreviato, di affermazione della respon-
sabilità e di trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di
Milano, con sentenza del 2 novembre 2012, confermava integral-
mente la sentenza gravata.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l’imputato per mezzo

del proprio difensore, avv. Maria Elena Concarotti, formulando
tre motivi.
Con il primo deduce erronea applicazione dell’art. 438, commi

1 e 2, Cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale concesso
il recupero del rito abbreviato che era stato, si sostiene, tempesti-
vamente e regolarmente richiesto. All’udienza preliminare cele-
brata il 19 dicembre 2011 il difensore dell’imputato, nel prendere
la parola per formulare le conclusioni, aveva chiesto l’ammissione
al rito abbreviato, richiesta rifiutata poiché considerata tardiva; la
richiesta era stata reiterata prima dell’apertura del dibattimento di

primo grado ed in quella sede nuovamente rigettata; infine la ri-
chiesta in oggetto era stata posta alla base dei motivi di appello,
ma il giudice di secondo grado aveva confermato quanto deciso
dal Tribunale di Lecco e cioè che la richiesta era da considerare
tardiva,  in quanto proposta dopo che nell’udienza preliminare
aveva preso la parola il pubblico ministero per formulare le pro-
prie conclusioni. Il difensore contesta tale decisione, richiaman-
dosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. I, n. 12887
del 2009 e n. 15982 del 2004) secondo cui la richiesta in questione
può essere proposta fino al momento in cui il giudice dell’udienza
preliminare dichiara chiusa la discussione. (omissis)
4. Il ricorso è stato assegnato alla Quarta sezione penale, la

quale, all’esito dell’udienza pubblica svoltasi il 16 gennaio 2014,
ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in rela-
zione alla individuazione del termine finale entro cui nell’udienza
preliminare deve essere formulata la richiesta di giudizio abbre-
viato, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618
Cod. proc. pen..
Riferisce la sezione rimettente che in proposito si confrontano

due opposti orientamenti, uno più risalente e numericamente pre-
valente (Sez. I, n. 755 del 14 novembre 2002, ric. Tinnirello, in
questa Rivista 2003, III, 425, 148; Sez. I, n. 15982 del 23 marzo
2004, ric. Marzocca, in CED Cass., m. 227.761; Sez. I, n. 12887
del 19 febbraio 2009, ric. Iervasi, ivi, m. 243.041), secondo cui
l’espressione  «fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli artt. 421 e 422» impiegata dall’allora vigente art. 439,
comma 2, Cod. proc. pen. per designare il momento preclusivo
della richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare è cer-
tamente idonea a ricomprendere l’intera fase della discussione
prevista dal comma 2 dell’art. 421 fino al suo epilogo; l’altro, più
restrittivo, sostenuto in realtà da un’unica articolata pronuncia
(Sez. III, n. 18820 del 31 marzo 2011, ric. T., ivi, m. 250.009) che,
consapevolmente ponendosi in contrasto con i precedenti contrari,
ritiene che la richiesta di giudizio abbreviato nell’udienza preli-
minare può essere proposta sino al momento in cui il giudice con-
ferisce la parola al pubblico ministero per la formulazione delle
conclusioni.
5. Il Primo Presidente, con decreto del 12 febbraio 2014, ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni ti-lite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.

Considerato in diritto
1. Il quesito cui le Sezioni unite sono chiamate a rispondere è

il seguente: “Se può ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio
abbreviato, proposta nel corso dell’udienza preliminare, prima
che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclu-
sioni del Pubblico Ministero”.
2. In proposito sussiste effettivamente un contrasto di giurispru-

denza, atteso che secondo un primo orientamento, che l’ordinanza
di rimessione definisce “più risalente, ma prevalente”, la risposta
deve essere positiva, come affermato a partire dalla sentenza Sez.
I, n. 755 del 14 novembre 2002, ric. Tinnirello, in questa Rivista
2009, III, 425, 148),  secondo la quale l’espressione «fino a che
non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422»
impiegata dall’allora vigente art. 439, comma 2, Cod. proc. pen.
(riprodotta nel testo dell’articolo 438, comma 2, Cod. proc. pen.
come sostituito dall’art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
per designare il momento preclusivo della richiesta di giudizio
abbreviato in udienza preliminare è «certamente idonea a ricom-
prendere l’intera fase della discussione prevista dal comma 2
dell’art. 421 fino al suo epilogo»
A sostegno di tale soluzione si è rilevato che il legislatore,

quando ha voluto collegare delle decadenze al momento iniziale
della discussione lo ha detto chiaramente, adottando le opportune,
diverse, espressioni come nei casi della formulazione della richie-
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(1) Le precedenti sentenze della Corte sul tema sul quale si era verifi-
cato il contrasto giurisprudenziale che le Sezioni Unite sono state chiamate
a comporre sono compiutamente indicate nella motivazione della sentenza
che si pubblica.



sta di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
(art. 162 bis, quinto comma, Cod. pen.) e della rinuncia all’impu-
gnazione da parte del Pubblico Ministero e delle parti private (art.
589, commi 1 e 3, Cod. proc. pen.); si è richiamata inoltre la ratio
deflazionistica del giudizio abbreviato che induce ad una inter-
pretazione lata delle norme che ne regolano l’accesso.
Si allineano alla sentenza Tinnirello, come ricorda la ordinanza

di remissione, due pronunce risolutive dei conflitti di competenza
sollevate da giudici dibattimentali, investiti del giudizio a seguito
della declaratoria di inammissibilità di richieste di rito abbreviato,
reputate intempestive dal giudice dell’udienza preliminare. Nel
primo caso (Sez. I, n. 15982 del 23 marzo 2004, ric. Marzocca, in
CED Cass., m. 227.761) tali richieste erano state considerate tar-
dive perché presentate dopo che il Pubblico Ministero aveva preso
le proprie conclusioni; e la Corte ha ritenuto invece che la richiesta
fosse tempestiva in quanto l’espressione utilizzata dall’art. 438
«si riferisce all’intera fase della discussione fino al suo epilogo,
di guisa che il termine finale per la rituale proposizione della ri-
chiesta è rappresentato dal momento in cui si esaurisce tale di-
scussione». Nel secondo (Sez. I, n. 12887 del 19 febbraio 2009,
ric. Iervasi, ivi, m. 243.041) la tardività era collegata al fatto che
la richiesta di giudizio abbreviato era stata presentata per la prima
volta nell’udienza successiva all’attività di integrazione probatoria
disposta dal giudice ex art. 421 bis Cod. proc. pen.; e la Corte ha
chiarito che la richiesta può essere presentata fino al momento in
cui viene dichiarata chiusa la discussione e quindi anche dopo
l’eventuale emissione dei provvedimenti di integrazione delle in-
dagini o delle prove, che non possono che precedere la chiusura
della discussione. Nello stesso senso dell’ultima pronuncia si era
già espressa, sia pure incidentalmente, Sez. V, n. 6777 del 9 feb-
braio 2006; ric. Paolone, ivi, m. 233.829, che, nel giudicare erro-
nea la sentenza della corte territoriale nella parte in cui aveva
ritenuto inutilizzabili la consulenza di parte e i documenti prodotti
dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare anteriormente
alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, rammenta che
tale richiesta «può essere presentata anche dopo l’eventuale inte-
grazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare
ai sensi degli artt. 421 bis o 422 Cod. proc. pen.».
In senso diametralmente e consapevolmente opposto si è invece

espressa Sez. III, n. 18820 del 31 marzo 2011, ric. T., ivi, m.
250.009, che, in un caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato
era stata avanzata dopo che la discussione era già stata avviata e
dopo che il P.M. ed alcuni difensori avevano già formulato richie-
ste conclusive, ha reputato corretta la decisione dei giudici di me-
rito che avevano ritenuto tardiva la richiesta, affermando il
principio secondo cui quest’ultima «nell’udienza preliminare può
essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la pa-
rola al p.m. per la formulazione delle conclusioni».
A fondamento dell’opposta ricostruzione la pronuncia in esame

postula anzitutto l’intenzione del legislatore di individuare anche
all’interno dell’udienza preliminare, pur nella sua apparente in-
formalità se raffrontata all’udienza dibattimentaie, diverse fasi che
in parte evocano la struttura di quest’ultima. È così possibile in-
dividuare «un momento iniziale di “costituzione delle parti” (art.
420), un momento di “discussione” (nel corso del quale il P.M. il-
lustra le ragioni a sostegno della propria richiesta di rinvio a giu-
dizio ed i difensori quelle opposte) ed un momento di
“conclusioni” (in cui il P.M., prima, ed i difensori, poi, rassegnano
le rispettive richieste finali)»; la scansione risponde all’esigenza,
avvertita dal legislatore, «di dare ordine ad un rito (l’udienza pre-
liminare) che non può, e non deve, risolversi in una generica ed
informale discussione produttrice di confusione e di probabili ini-
quità» ed è altresì funzionale rispetto all’esigenza di individuare
termini certi per le attività che comportano decadenze (costitu-
zione di parte civile e richiesta di ammissione al rito abbreviato).

È dunque necessario - prosegue la sentenza in esame - individuare
senza equivoci il termine descritto con l’espressione “fino a che
non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422”.
L’ampio orientamento espresso dai precedenti della Corte, nel far
riferimento al momento in cui si esaurisce la discussione con la
formulazione delle conclusioni di tutte le parti ingenera il dubbio
che tale momento vada a coincidere con quello in cui il giudice
dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per
decidere. Ma, osserva la sentenza, se tale fosse stato l’intento del
legislatore, «non ci sarebbe stato alcun motivo di usare questa
espressione composita ed apparentemente ambigua ma si sarebbe
piuttosto detto, come fatto chiaramente nell’art. 421, comma 4,
che la facoltà di richiedere il rito abbreviato avrebbe potuto, e do-
vuto, essere esercitata “prima che il giudice dichiari chiusa la di-
scussione”; se ciò non è avvenuto, è perché, evidentemente, si è
inteso [...] individuare un termine diverso ed un po’ “anticipato”
rispetto a quello della “fine della discussione”». La disposizione
in esame è, in realtà, prosegue la sentenza, «decisamente chiara»
e risponde a precise esigenze di trasparenza sulle modalità di svol-
gimento del rito ed anche di par condicio (quando, ad esempio,
si tratti di procedimento con più imputati). In tale ultima situa-
zione, infatti, «considerata la possibilità, tutt’ altro che remota,
che vi siano imputati in posizioni differenti (sì che le scelte difen-
sive dell’uno possono riverberare sull’altro) deve essere necessa-
rio che tutti siano posti nelle medesime condizioni e che quindi,
per tutti, il termine-sbarramento, entro cui rappresentare le proprie
strategie processuali, sia il medesimo. Ciò può avvenire solo se
la lettura dell’art. 421, comma 2, sia quella che lo stesso tenore
della norma suggerisce (tanto più se raffrontato al diverso linguag-
gio normativo nell’art. 421, comma 4) e cioè, che la linea di con-
fine è data dal momento in cui il g.u.p. concede la parola al P.M.
per “formulare le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422”». Di-
versamente opinando, si potrebbero ingenerare ulteriori motivi di
confusione e di disparità di trattamento a seconda che l’espres-
sione “formulazione delle conclusioni di tutte le parti” venga in-
tesa separatamente (vale a dire per ciascun imputato) ovvero, per
tutti gli imputati. Potrebbe, infatti, darsi il caso (soprattutto per
procedimenti con più imputati) in cui, ad un’udienza preliminare
completa, dove tutti abbiano concluso, in limine della camera di
consiglio, uno o più imputati improvvisamente cambino opinione
e riaprano interamente il discorso formulando una richiesta di rito
abbreviato, cui potrebbe accodarsi anche qualche altro imputato.
Ma potrebbe anche verificarsi l’ipotesi in cui, invece, si voglia ri-
tenere ancora aperta la possibilità di chiedere il rito abbreviato
solo a «quell’imputato per il quale il difensore non abbia ancora
concluso»; in tal caso, però, si scivolerebbe su un piano di palese
disparità di trattamento tra imputati, essendo evidente che, poiché
le discussioni difensive non possono essere simultanee, la scan-
sione dei tempi di discussione (talvolta, necessariamente ripartita
in giorni diversi) non avrebbe più - come è sempre stato - un obiet-
tivo meramente pratico di pianificare gli interventi ma potrebbe
diventare esso stesso strumento per nuove strategie difensive alla
luce delle conclusioni che vengano, via via, rassegnate da altri. Il
tutto, all’evidenza, finirebbe per delineare uno scenario sempre
più confuso in cui il termine per accedere al rito abbreviato (scelta
processuale di non poca rilevanza) non sarebbe più lo stesso per
tutti i coimputati ma risulterebbe legato a profili arbitrari, casuali
ed (eventualmente) ad astuzie difensive.
Di recente si è poi espressa in favore dell’orientamento mag-

gioritario, sia pure soltanto in via di obiter, Sez. I, n. 348 del 18
dicembre 2013, ric. Di Paolo, osservando che, in presenza di un
dettato normativo che introduce una preclusione, l’interpretazione
- anche al fine di non ledere l’aspettativa all’esercizio della rela-
tiva facoltà - non può determinare l’anticipazione della scadenza
del termine rispetto all’ordinario significato dei termini utilizzati
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dal legislatore.
3. Per addivenire alla soluzione della questione è opportuno ri-

chiamare brevemente le linee fondamentali del giudizio abbre-
viato.
Come noto, si tratta di un procedimento introdotto nel vigente

Codice che rienta nel novero delle procedure semplificate alter-
native al dibattimento aventi finalità deflattive, volte cioè a con-
sentire la definizione con forme più agili e veloci di gran parte del
contenzioso, consentendo in tal modo di rendere concretamente
attuabile, nel sistema di obbligatorietà dell’azione penale che ca-
ratterizza il nostro ordinamento, la operatività del modello di pro-
cesso accusatorio più garantista e correlativamente più complesso.
La sua utilizzazione non ha avuto all’inizio i risultati sperati

anche perché l’istituto non era privo di incongruenze e criticità
che ne ostacolavano un buon funzionamento. Numerose pronunce
della Corte costituzionale, l’intervento del legislatore (legge 16
dicembre 1999, n. 479, c.d. legge Carotti) e successivi ulteriori
arresti del giudice delle leggi ne hanno ridisegnato i contorni in
termini assolutamente innovativi rispetto all’impianto originario,
con il risultato di configurare, sempre nel contemperamento degli
obiettivi di deflazione e garanzia, un vero e proprio diritto pote-
stativo dell’imputato inserito nel contesto di un’udienza prelimi-
nare anch’essa rinnovata negli strumenti probatori a disposizione
del giudice. Si è così pervenuti all’attuale assetto normativo ca-
ratterizzato dalla contemporanea presenza di un giudizio abbre-
viato “non condizionato”, la cui ammissibilità non necessita del
consenso del Pubblico Ministero e del vaglio discrezionale del
giudice, cui è tuttavia riservato un potere di integrazione proba-
toria ex officio; e di un abbreviato “condizionato”, in cui la richie-
sta è invece condizionata appunto ad una integrazione probatoria
che il giudice deve vagliare sotto i profili della necessarietà ai fini
della decisione e della compatibilità con le finalità di economia
processuale.
4. In questo quadro, i cui dettagli non è necessario approfondire,

non essendo gli stessi rilevanti ai fini che ne occupano, si inserisce
la questione della individuazione del termine finale entro cui, nel
corso dell’udienza preliminare, può essere formulata la richiesta
di ammissione al giudizio abbreviato; questione la cui rilevanza
è evidente ove si consideri che in caso di richiesta presentata tar-
divamente si verifica la definitiva preclusione per l’imputato dei
benefici del rito, secondo gli schemi della decadenza.
Punto di partenza è la norma di legge di riferimento e cioè il

comma 2 dell’art. 438 Cod. proc. pen., secondo cui nell’udienza
preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta,
oralmente o per iscritto, «fino a che non siano formulate le con-
clusioni a norma degli articoli 421 e 422»; disposizione del tutto
coincidente con quella precedente alla novella del 1999, contenuta
nell’allora vigente articolo 439, comma 2.
La formula, pur nell’apparente semplicità, si è prestata a diffe-

renti interpretazioni atteso che, sul mero piano letterale, essa può
comprendere e pertanto riferirsi all’’intero periodo che va dal mo-
mento immediatamente antecedente la formulazione delle prime
conclusioni, quelle del P.M., fino all’ultimo momento in cui ter-
mina la discussione e si cristallizzano le conclusioni rassegnate
da tutte le parti, cioè quello della replica da parte del difensore
che parla per ultimo. Per pervenire ad una corretta interpretazione
é dunque necessaria una complessiva valutazione delle esigenze
sottese alla disposizione e del contesto in cui la stessa si inseri-
sce.
Le ipotesi messe in campo dalla giurisprudenza e approfondite

dalla dottrina sono sostanzialmente tre, confrontandosi una tesi
restrittiva, ispirata alla ritenuta esigenza di garantire una ordinata
gestione dell’udienza preliminare, secondo cui la richiesta deve
intervenire prima che venga conferita la parola al pubblico mini-
stero e basata sulla convinzione che l’espressione usata dal legi-

slatore sia atta ad indicare l’esordio della discussione; una inter-
media, che ritiene indispensabile la conoscenza della posizione
assunta dal pubblico ministero e pertanto delle sue conclusioni e
riferisce il termine al momento della formulazione delle conclu-
sioni da parte del difensore del singolo imputato; ed una terza, che
allarga ulteriormente lo spazio, per consentire la massima osser-
vanza al favor nei confronti delle potenzialità deflazionistiche del
rito alternativo e di tenere conto delle posizioni espresse da tutti
gli imputati e, in particolare, dell’evenienza rappresentata dalla
possibile costituzione di un contumace dopo l’intervento di una o
alcuna delle altre difese, e fa coincidere il termine con il momento
in cui si esaurisce la discussione con la formulazione delle con-
clusioni di tutte le parti e, in particolare, nei processi soggettiva-
mente cumulativi, dei difensori di tutti gli imputati.
5. È opportuno preliminarmente chiarire che vanno tenuti distinti

i due piani relativi, da un lato, alla corretta individuazione del ter-
mine di cui si discute e, dall’altro, agli accertamenti probatori con-
sentiti nell’udienza preliminare e che precedono la richiesta.
È da considerare pacifico, nonostante un risalente precedente

contrario (relativo peraltro ad un procedimento celebrato prima
della legge Carotti), che la richiesta di giudizio abbreviato può es-
sere formulata, anche per la prima volta, a seguito dell’attività di
integrazione probatoria svolta dal giudice nell’udienza prelimi-
nare. Da tempo è stato invero opportunamente chiarito che, già
nel vigore del testo originario del codice ben erano consentite, sia
ai fini della richiesta di rinvio a giudizio sia ai fini di un’eventuale
pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, integrazioni pro-
batorie nel corso dell’udienza preliminare ove il giudice ritenesse
di non poter decidere allo stato degli atti, e che le stesse, se svolte
prima della richiesta del giudizio abbreviato, erano pienamente
utilizzabili anche in tale prospettiva, potendo addirittura giustifi-
care la presentazione di una richiesta in precedenza non formulata
dall’imputato che poteva aver ritenuto opportuno “accettare il ri-
schio” che il giudice dichiarasse chiusa la discussione e preclu-
desse così definitivamente l’accesso al giudizio abbreviato.
L’integrazione istruttoria è seguita, come è logico, atteso il mu-

tato quadro di riferimento che ne consegue, da una nuova discus-
sione nel corso della quale le parti sono legittimate a formulare
conclusioni che ben possono essere diverse da quelle precedenti;
secondo una schema che può, in ipotesi, ripetersi anche più volte.
Tale conclusione è conforme al chiaro dettato dell’ art. 438 Cod.
proc. pen., che, sia al comma 2 (non modificato sul punto) che al
comma 6 (introdotto dalla legge Carotti), richiama gli artt. 421 e
422 e dunque evidentemente anche il terzo periodo del comma 3
dell’art. 422, dove è stabilito che, a seguito dell’attività di inte-
grazione probatoria, il pubblico ministero ed i difensori «formu-
lano e illustrano le rispettive conclusioni». Il meccanismo risulta
oggi tanto più razionale dopo che la Corte costituzionale (sentenza
n. 77 del 1994) ha reso praticabile l’incidente probatorio anche
nell’udienza preliminare, e dopo che la legge Carotti ha notevol-
mente ampliato il campo dell’integrazione probatoria in essa as-
sumibile, attribuendo esplicitamente al giudice un potere di
iniziativa ex officio, e sono stati definitivamente chiariti i caratteri
del giudizio abbreviato nel senso che la funzione acceleratoria del
medesimo si esprime con riguardo alla esclusione della fase del
dibattimento e non rispetto alla celebrazione più o meno dilatata
dell’udienza preliminare (v. Corte costituzionale, n. 115 del 2001).
Né può trarsi elemento in contrario dal fatto che il testo dell’art.
438, comma 2, è rimasto invariato dopo la riforma del 1999, non
essendosi provveduto a inserire in esso il richiamo anche all’art.
421 bis, dovendosi ritenere, come già è stato affermato (Sez. I, n.
12887 del 19 febbraio 2009, ric. Iervasi, in CED Cass., m.
243.041, alla quale è conforme la dottrina unanime), che si tratta
di una mera svista redazionale da parte del legislatore del 1999,
che non implica la volontà di escludere la rilevanza della even-
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tuale fase di integrazione delle indagini ai fini della possibilità di
chiedere il giudizio abbreviato; una diversa conclusione sarebbe
peraltro assurda, atteso che con l’art. 421 bis il legislatore ha in
realtà recepito il contenuto del precedente art. 422, comma 1,
dando ad esso una più razionale e puntuale disciplina.
6. Tale puntualizzazione non risolve tuttavia la specifica que-

stione sulla quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronun-
ciarsi: ritenere tempestiva la domanda di giudizio abbreviato
presentata per la prima volta dopo l’integrazione ex artt. 421
bis o 422 Cod. proc. pen. non significa aver risolto la questione
della individuazione dell’esatto ambito temporale in cui nel-
l’udienza preliminare, prima o dopo la integrazione probatoria
o investigativa, si verifica la scadenza del termine per la pre-
sentazione del giudizio abbreviato.
Nell’affrontare la questione devono essere tenute presenti

anche le ragioni sistematiche collegate al complessivo impianto
codicistico.
Le norme processuali sono, in via generale, scritte con rife-

rimento all’ipotesi del procedimento che riguarda un singolo
imputato, parte del rapporto con lo Stato, che con il processo
assicura a lui, e nei procedimenti cumulativi a ciascuno e a tutti
gli imputati, il miglior sistema di garanzie per accertare fatti e
responsabilità; non assumono di norma rilevanza ai fini stret-
tamente processuali i rapporti tra i vari imputati se non nei li-
miti in cui ciò è espressamente previsto. Anche nel disciplinare
i procedimenti deflativi del dibattimento il legislatore del 1988,
al pari di quello della novella del 1999, ha avuto come riferi-
mento solo il caso che a chiedere la semplificazione delle forme
processuali sia un singolo imputato.
È inoltre opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che lo

svolgimento ordinario dell’udienza preliminare vede susse-
guirsi, secondo quanto risulta dal dettato normativo, diversi mo-
menti, tra loro concettualmente distinti e separati, se pur nella
pratica a volte ciò possa risultare meno evidente. Si possono di-
stinguere la costituzione delle parti, l’ammissione di atti e do-
cumenti, la eventuale modifica dell’imputazione, le eventuali
dichiarazioni spontanee o l’interrogatorio dell’imputato, l’espo-
sizione dei difensori delle parti private, la replica per una sola
volta del pubblico ministero e dei difensori, la decisione del
giudice, che può essere definitiva o interlocutoria, quest’ultima
ove il giudice ritenga necessaria l’attività di integrazione pro-
batoria o investigativa; in tal caso si terrà una nuova udienza
preliminare con nuova discussione. Alla necessità di fare atten-
zione a tale scansione si è richiamata la Corte costituzionale,
sia pure con riferimento ad una diversa questione (sent. n. 117
del 2011 relativa alla posizione del pubblico ministero a seguito
del deposito del fascicolo delle investigazioni difensive); e
l’esigenza di rispettare un ordine nell’udienza preliminare è
stata sottolineata dalla sentenza n. 18820 del 2011 della III Se-
zione, di cui sopra si è riferito.
7. Tanto premesso ritiene il Collegio che il richiamo alle con-

clusioni contenuto nell’art. 438 debba essere inteso con riferi-
mento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni
singola parte.
Una tale affermazione non solo non contrasta con il tenore

letterale della norma e con le potenzialità deflative del rito ma
appare anche maggiormente rispettosa dell’impianto sistema-
tico del codice nonché del diritto di difesa dell’imputato.
Deve infatti escludersi che possa essere considerato momento

preclusivo quello della formulazione delle conclusioni da parte
del pubblico ministero; e ciò non solo e non tanto per il raf-
fronto con altre disposizioni del codice in cui il legislatore non
ha avuto difficoltà a specificare il diverso momento cui inten-
deva riferirsi; quanto e soprattutto per ragioni di ordine sostan-
ziale che, specialmente dopo le modifiche introdotte con la

citata legge del 1999, rendono imprescindibile l’esigenza che
l’imputato abbia conoscenza delle conclusioni del Pubblico Mi-
nistero, il quale può, tra l’altro, anche modificare l’imputazione
a norma dell’art. 423, prima di formulare o meno la richiesta
del rito abbreviato. Le richieste finali dell’accusa assumono in-
fatti un evidente rilievo ai fini della decisione dell’imputato di
avanzare o meno la richiesta di giudizio abbreviato.
Una conferma si rinviene dall’esame dei lavori parlamentari

relativi all’approvazione della legge Carotti, da cui risulta che,
nel corso della seconda lettura del testo in esame da parte della
Camera dei Deputati, è stata abbandonata l’originaria espres-
sione «appena concluse le formalità di apertura del dibatti-
mento», sostituendola con quella attuale.
Deve altresì escludersi la tesi secondo cui momento finale,

unico per tutti gli imputati, sarebbe quello in cui l’ultimo di-
fensore prende la parola. Tale soluzione viene sostenuta con il
richiamo alla opportunità di dare il massimo spazio possibile
alle potenzialità deflative del rito e alla necessità di evitare di-
sparità tra gli imputati, osservandosi che il soggetto il cui di-
fensore interloquisce per primo avrebbe una conoscenza più
limitata rispetto a quello il cui difensore interviene per ultimo,
potendo questi, ad esempio, usufruire delle dichiarazioni o degli
interrogatori di contumaci che decidessero, per scelta o perché
prima impossibilitati, di presentarsi dopo gli interventi di una
o di alcune delle difese.
L’osservazione non può essere condivisa. La conoscenza

delle conclusioni degli altri imputati non è elemento cui può
fondatamente riconoscersi l’efficacia di influenzare le scelte di
ciascun imputato. La pretesa esigenza di parità pare impropria-
mente invocata, atteso che ciò che deve essere assicurato, tro-
vando anche tutela costituzionale, è la parità tra le parti
contrapposte del processo, e cioè tra accusa e difesa. Agli im-
putati devono invece essere garantiti uguali diritti e uguali op-
portunità, il che certamente avviene quando, rispettando le
scansioni dell’udienza preliminare e l’ordine dei relativi inter-
venti, agli stessi si riconosce il diritto di richiedere l’accesso al
rito dopo le conclusioni del pubblico ministero.
La necessità di tenere conto delle dichiarazioni del coimpu-

tato contumace, costituitosi a discussione già iniziata non può
indurre ad accogliere una soluzione che si allontana dal modello
fornito dal legislatore con le scansioni dell’udienza preliminare,
finendo a spostare il termine in questione al momento in cui il
giudice dichiara chiusa la discussione; ma precisazione delle
conclusioni e dichiarazione di chiusura della discussione sono
momenti letteralmente e concettualmente distinti, costituendo
il primo atto di parte e il secondo atto del giudice, e non può
essere ignorata la volontà del legislatore espressa con il riferi-
mento letterale alle conclusioni. Peraltro l’eventualità della co-
stituzione tardiva del contumace laddove la stessa si risolva
nella introduzione nel processo di elementi nuovi, rilevanti
anche per altri imputati, è situazione di cui, ove si verifichi, il
giudice potrà eventualmente tenere conto o in sede di replica o
autorizzando nuove conclusioni, analogamente a quanto è
espressamente previsto dopo le integrazioni investigative e
istruttorie.
8. Deve pertanto essere formulato il seguente principio di di-

ritto: “Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbre-
viato può essere presentata dopo la formulazione delle
conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere for-
mulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il
proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive”.
(omissis)
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SEZIONI UNITE - 27 marzo 2014

Pres. Santacroce, Rel. Macchia, P.M. Destro (concl. diff.); Ric. C. 

Giudizio di rinvio - Divieto di reformatio in pejus - Operati-
vità in caso di ricorso per cassazione proposto dall’imputato
- Appello avverso la sentenza di primo grado proposto dal
P.M. - Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 627, comma 2; 597,
comma 3)

Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio in
pejus - Reato continuato - Mutamento della violazione rite-
nuta più grave o della sua qualificazione giuridica rispetto a
quanto stabilito dalla sentenza appellata - Maggiorazione
dell’aumento di pena - Legittimità - Condizioni - Irrogazione
di una pena complessiva non maggiore di quella irrogata con
la sentenza annullata (Cod. proc. pen. artt. 597, comma 3, Cod.
pen. art. 81, secondo comma)

Giudizio di rinvio - Annullamento limitato alla ridetermi-
nazione della pena - Sopravvenienza di una legge penale più
favorevole - Applicazione della nuova legge - Esclusione - Ra-
gioni - Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di con-
danna per il reato di concussione prima dell’entrata in vigore
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Cod. proc. pen. art. 627,
comma 2; Cod. pen. artt. 317, 319 quater, 2, quarto comma; l. 6
novembre 2012, n. 190)

Il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rin-
vio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ri-
corso per cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo
irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di
primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero. (1)

Non viola il divieto di reformatio in pejus previsto dall’art. 597
Cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta
la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda
satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giu-
ridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dal-
l’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a
quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena
complessivamente maggiore. (2)

Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più
favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cas-
sazione che dispone l’annullamento con rinvio ai soli fini della
determinazione della pena, ma prima della definizione di questa
ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescin-
dente determinano l’irrevocabilità della decisione impugnata in
ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti
ascritti all’imputato.
(Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata li-

mitatamente alla individuazione della pena prima dell’approva-
zione della legge 6 novembre 2012, n. 190). (3)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 9 novembre 2009 la Corte di appello di An-

cona,  accogliendo l’appello del P.M. proposto avverso la sentenza
di proscioglimento pronunciata, in sede di giudizio abbreviato,
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino
il 7 giugno 2004, ha dichiarato C.E. colpevole dei reati di concus-

sione e violenza sessuale contestati ai capi G), H), I), L) ed M)
della rubrica.
La Corte territoriale unificava tutti i reati anzidetti sotto il vin-

colo della continuazione e riteneva più grave il reato di violenza
sessuale di cui al capo L) perché per tale reato era prevista la pena
edittale minima più elevata, fissava per esso la pena-base in anni
sei di reclusione, ridotta ad anni quattro per la concessione delle
attenuanti generiche, dichiarate prevalenti rispetto alla aggravante
di cui all’art. 61, n. 5, Cod. pen, contestata al capo I) ed applicate
nella loro massima estensione, aumentava detta pena ad anni cin-
que di reclusione ex art. 81 Cod. pen. - determinando tale aumento
in mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati-satellite, vale a dire
le concussioni di cui ai capi G) ed H) e le violenze sessuali di cui
ai capi I) ed M) - ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione
per la scelta del rito.
La Corte di cassazione, con sentenza del 19 aprile 2011, annul-

lava tale decisione, limitatamente alla individuazione della vio-
lenza sessuale, in luogo della concussione, quale reato più grave
ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato e rin-
viava alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame in ordine
alla rideterminazione della pena, rigettando nel resto il ricorso.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia con sentenza

del 28 febbraio 2012, nel confermare la condanna del C.E. in or-
dine ai reati al medesimo ascritti, determinava, con la diminuente
di cui all’art. 442 Cod. proc. pen., la stessa pena finale di anni tre
e mesi quattro di reclusione già fissata con la sentenza poi annul-
lata dalla Corte di cassazione, sulla base della seguente scansione.
Stabiliva per il delitto di concussione di cui al capo G) la pena-
base di anni cinque di reclusione, quale pena non inferiore al mi-
nimo edittale previsto per il reato-satellite di violenza sessuale in
continuazione; riduceva detta pena per le attenuanti generiche ad
anni tre e mesi quattro di reclusione; aumentava la pena per la
continuazione con il delitto di concussione di cui al capo H) ad
anni quattro e mesi sei di reclusione; ulteriormente aumentava la
pena ad anni cinque di reclusione per la continuazione con i delitti
di violenza sessuale di cui ai capi I), L) ed M), pena alla quale si
perveniva operando un aumento di mesi due di reclusione per cia-
scuno dei delitti di violenza sessuale di cui ai capi anzidetti. La
scelta del rito comportava, infine, la riduzione di un terzo della
pena di anni cinque di reclusione e la determinazione per l’effetto,
in anni tre e mesi quattro di reclusione della pena finale.
2. Avverso la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio ha

proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta vio-
lazione di legge in riferimento agli artt. 597, comma 3, e 627,
comma 3, Cod. proc. pen. . Ad avviso del ricorrente, a seguito
della pronuncia di annullamento, l’oggetto del giudizio della Corte
di appello era infatti limitato alla sola individuazione del reato più
grave, e, quindi, alla determinazione della pena per lo stesso e per
il reato che erroneamente era stato assunto come più grave dalla
decisione impugnata e divenuto, pertanto, reato-satellite.
Il vincolo derivante dalla decisione di legittimità, importerebbe,

infatti, l’impossibilità, per il giudice del rinvio, di modificare l’en-
tità della diminuzione della pena per effetto delle concesse atte-
nuanti generiche e di aumentare la pena a titolo di continuazione
in misura diversa da quella stabilita dal precedente giudice del
merito; determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del
divieto di reformatio in peius. Principio, questo, che non risulte-
rebbe nella specie rispettato, in quanto la sentenza della Corte di
appello di Ancona era stata impugnata dal solo imputato; così
come sarebbe stato violato anche l’art. 627 Cod. proc. pen.,
avendo la sentenza impugnata travalicato in giudicato parziale già
formatosi.
Infatti, sottolinea al riguardo il ricorrente, la Corte di appello

di Perugia ha sì diminuito la pena prevista per il reato più grave -
portandola da sei a cinque anni di reclusione - ma ha poi applicato
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(1) (2) (3) I precedenti su ciascuna massima sono compiutamente indi-
cati nella motivazione.
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Principio, quello affermato dalle Sezioni Unite; che, per giurispru-
denza consolidata, vale anche per il giudizio di rinvio (ex plurimis,
Sez. I, n. 28862 del 18 giugno 2008, ric. Giunta, in CED Cass.,
m. 240.461).
5. Il principio in questione, tuttavia - puntualizza la Sezione ri-

mettente - è stato contrastato da alcune pronunce successive. Si è
infatti affermato, accogliendo la tesi respinta dalle Sezioni Unite,
che il divieto di reformatio in peius concerne il dispositivo e ri-
guarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi
che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua de-
terminazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni; per cui,
in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato-
base nel massimo edittale in senso sfavorevole all’imputato, sem-
pre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella
precedentemente inflitta (Sez. I, n. 13702 del 13 marzo 2007, ric.
Santapaola, in CED Cass., m. 236.433). Anche in altra successiva
pronuncia si è ribadito che il divieto della reformatio in peius ri-
guarda soltanto il risultato finale dell’operazione di computo della
pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i
relativi calcoli di pena-base o intermedi. (Sez. III, n. 25606 del
24 marzo 2010, ric. Capolino, in CED Cass., m. 247.739), dal mo-
mento che esso concerne la parte dispositiva della sentenza e non
si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non
può subire condizionamenti.
Si è pure affermato - rammenta ancora la Sezione rimettente -

che il principio enunciato dalle Sezioni Unite «può operare sol-
tanto quando la pena-base venga rimodulata con riferimento allo
stesso reato, mentre non si attaglia al caso [...] in cui il giudice di
appello, nell’applicare la continuazione, ridetermini la pena-base
con riferimento a un reato diverso da quello erroneamente indivi-
duato dal primo giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cor-
reggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza gravata»,
pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una cir-
costanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente
applicata. (Sez. V, n. 12136 del 2 dicembre 2011, ric. Mannavola,
in CED Cass., m. 252.699).
Ma sarebbe proprio con riferimento alla ipotesi in cui l’annul-

lamento abbia avuto ad oggetto la condanna per il reato ritenuto
più grave che la giurisprudenza avrebbe dato vita a soluzioni non
del tutto coincidenti. Da un lato, infatti, si afferma che nel giudizio
di rinvio l’assoluzione per il reato più grave di una continuazione
criminosa fa operare il divieto della reformatio in peius, nella
parte della condanna per i reati-satellite, nei termini di vincolo al-
l’irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già
inflitta, senza riferimento alle singole componenti e, quindi, senza
vincolo di inderogabilità in pejus del limite edittale minimo fissato
per il reato più grave, per il quale è poi intervenuta l’assoluzione
(Sez. VI, n. 31266 del 16 giugno 2009, ric. Buscemi, in CED
Cass., m.244.793). In altre pronunce, segnala ancora l’ordinanza
dì rimessione, parrebbe emergere un diverso orientamento, giac-
ché in esse si afferma che il giudice, in ossequio al divieto di re-
formatío in peius, non può irrogare una pena che, per specie e
quantità, costituisca un aggravamento di quella applicata nel giu-
dizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il com-
puto degli aumenti a titolo di continuazione; mentre non sarebbe
vincolato, nella determinazione della pena per il meno grave reato
residuo, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex
art. 81, secondo comma, Cod. pen. (Sez. VI, n. 4162 del 7 novem-
bre 2012, ric. Ancona, in CED Cass., m. 254.263; Sez. I, n. 28862
del 18 giugno 2008, ric. Giunta, ivi, m. 240.461).
6. Emergerebbe, dunque, un orientamento giurisprudenziale

non sintonico rispetto al principio affermato dalle Sezioni Unite
nella richiamata sentenza n. 40910 del 2005; principio che, con-
clude la Sezione rimettente, si fonda su «premesse interpretative
che non appaiono revocabili a seconda che l’intervento rescin-
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una diminuzione per le attenuanti generiche di entità inferiore a
quella disposta dalla Corte di appello di Ancona ed ha previsto
l’aumento per il reato satellite di cui al capo H) in misura supe-
riore rispetto a quella determinata con la precedente decisione.
3. La IV Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato in

base alle disposizioni tabellari, ha sottolineato come, nella specie,
la Corte di appello di Perugia, mantenendo inalterata la pena fi-
nale, ha determinato la pena prevista per il reato più grave in mi-
sura inferiore a quella stabilita nella pronuncia annullata,
portandola da sei a cinque anni di reclusione, e - diversamente da
quanto dedotto dal ricorrente - ha applicato una diminuzione per
le attenuanti generiche di entità pari (nella misura massima di un
terzo) a quella stabilita dalla Corte di appello di Ancona, ed ha
inoltre previsto tre aumenti per i reati-satellite di cui ai capi I), L)
ed M) di minore entità rispetto alle statuizioni adottate nella pro-
nuncia annullata, avendo il giudice del rinvio determinato l’au-
mento in mesi due di reclusione per ciascuno degli episodi in
continuazione, anziché in mesi tre come stabilito dalla sentenza
annullata da questa Corte.
Tuttavia, ed in conformità a quanto denunciato dal ricorrente,

la sentenza impugnata ha stabilito in anni uno e mesi due di re-
clusione l’aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al
capo H), per il quale la precedente sentenza aveva fissato un au-
mento di mesi tre di reclusione.
La questione introdotta con il ricorso sarebbe, dunque, così sin-

tetizzabile: se, nel caso di impugnazione del solo imputato, nel
giudizio di rinvio che concerna l’applicazione della disciplina del
reato continuato, il divieto di reformatio in peius riguardi soltanto
la pena inflitta, quale risultante delle diverse operazioni di calcolo,
le quali possono essere condotte in modo da produrre addendi di-
versi da quelli fissati nel procedimento oggetto di annullamento,
ovvero abbia ad oggetto, non soltanto il risultato finale, ma anche
tutti gli elementi del calcolo della pena.
4. Al riguardo, la IV Sezione, avendo registrato un contrasto di

giurisprudenza, ha rimesso la questione a queste Sezioni Unite
con ordinanza del 23 gennaio 2013.
In proposito, la Sezione rimettente sottolinea come sul punto

occorra partire dalla decisione delle Sezioni Unite con la quale si
è affermato che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in
peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo
l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi
che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di ap-
pello, anche quando escluda una circostanza aggravante e per l’ef-
fetto irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in
precedenza (art. 597, comma 4, Cod. proc. pen.), non può fissare
la pena-base in misura superiore rispetto a quella determinata in
primo grado (Sez. Unite, n. 40910 del 27 settembre 2005, ric. Mo-
rales, in CED Cass., m. 232.066). Secondo tale pronuncia, infatti,
la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 597 Cod. proc.
pen., individua quali elementi autonomi, pur nell’ambito della
pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla
pena-base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al rico-
noscimento del vincolo della continuazione. Da ciò deriva che,
non soltanto è obbligatoria la diminuzione della pena complessiva,
ove sia accolto l’appello dell’imputato in ordine alle circostanze
o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, ma
deve ritenersi precluso l’aumento della pena inflitta per ciascuno
degli indicati elementi, pur risultando diminuita quella comples-
siva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto con riferi-
mento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri
motivi: e ciò, quale conseguenza dell’effetto devolutivo dell’ap-
pello, a norma dell’art. 597, comma 1, Cod. proc. pen., posto che
l’ambito oggettivo del devolutum si raccorda ai motivi proposti, i
quali, a loro volta, si precisano
nel petitum sostanziale perseguito attraverso la impugnazione.



dente abbia inciso eliminando il reato più grave (come in ipotesi
di assoluzione o di estinzione del reato etc.) ovvero uno dei reati-
satellite o una circostanza del reato; oppure abbia unicamente col-
pito le modalità applicative dell’istituto della continuazione (come
nel caso che qui occupa)».

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni Unite riguarda dunque il seguente quesito: “se violi
o meno il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma
3, Cod. proc. pen., il giudice di rinvio che, individuata la viola-
zione più grave a norma dell’art. 81, secondo comma, Cod. pen.,
in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cas-
sazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento
maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non ir-
rogando una pena complessivamente maggiore”.
Il punto di partenza della disamina condotta dalla Sezione ri-

mettente in ordine alle diverse prospettive ermeneutiche secondo
le quali si è articolata la giurisprudenza di legittimità a proposito
della questione devoluta alle Sezioni Unite è rappresentato dalla
sentenza Sez. Unite, n. 40910 del 27 settembre 2005, ric. Morales,
in CED Cass., m. 232.066, dichiaratamente postasi in una linea
di continuità con quanto già affermato nelle sentenze Sez. Unite,
n. 4460 del 19 gennaio 1994, ric. Cellerini, in CED Cass., m.
196.894 e Sez. Unite, n. 5987 del 12 maggio 1995, ric. Pellizzoni,
in questa Rivista 1995, III, 720.400, con indicazione di prece-
denti). Questa ultima sentenza, senza affrontare lo specifico tema
della applicazione del divieto di reformatio in peius al reato con-
tinuato, ha tuttavia enunciato in modo netto il principio generale
secondo cui la regola riguarda non solo l’entità complessiva della
pena, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla determina-
zione di quest’ultima.
Operando, infatti, un raffronto tra la previsione dettata dal-

l’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen. e la corrispondente dispo-
sizione del codice abrogato, mentre non potevano ravvisarsi
significative novità in merito ai criteri di individuazione del de-
volutum, il perimetro dei contenuti decisori inerenti il divieto di
reformatio in peius appariva ora meglio precisato ed esteso, at-
traverso il riferimento alle iniziative ex officio adottabili in fa-
vore dell’imputato. D’altra parte, un indicatore di rilievo circa
la voluntas legis era offerto dalla previsione dettata dall’art. 597,
comma 4, Cod. proc. pen., attraverso il quale, come puntualiz-
zato dalla stessa Relazione al Progetto Preliminare, era traspa-
rente l’intendimento di superare la giurisprudenza formatasi
sotto la vigenza del vecchio Codice, secondo la quale, in pre-
senza della impugnazione del solo imputato, il giudice di appello
poteva - vanificando la portata del divieto - confermare la pena
complessiva irrogata in primo grado malgrado l’applicazione di
circostanze attenuanti o la eliminazione di circostanze aggra-
vanti o di reati concorrenti. Da qui, il corollario per il quale il
codice del 1988 avrebbe inteso «rafforzare il divieto della refor-
matio in peius», sottolineandosi come la preclusione circa l’au-
mento di pena per le circostanze o i reati concorrenti fosse
conseguenza anche dell’effetto devolutivo dell’appello.
La pronuncia in esame osservò, infatti, che «la previsione nor-

mativa secondo cui l’appello attribuisce al giudice di secondo
grado la cognizione del procedimento limitatamente ai “punti
della decisione” ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si li-
mita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il giudice di se-
condo grado può operare, ma, con l’esplicito riferimento ai
“motivi proposti”, lascia chiaramente intendere che, entro quel-
l’ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso
dell’accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti
motivi, i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore
dell’art. 581 Cod. proc. pen., sono strettamente collegati alle “ri-

chieste”, cioè al petitum sostanziale dell’impugnazione, rappre-
sentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche,
l’equivalente della causa petendi».
2. A fronte di tali ineludibili dicta, la giurisprudenza successiva

ha fatto mostra di aderire generalmente al principio secondo cui
il limite stabilito dal divieto di reformatio in peius si riferisce non
solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la
compongono.
Oltre alla sentenze indicate alla stessa Sezione rimettente, non

mancano pronunce che tendono a discostarsi dal principio enun-
ciato dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia. Risulta, inol-
tre, diffuso l’orientamento che distingue circa il funzionamento
della regola, nella ipotesi in cui il giudice di appello o di rinvio
debba individuare nuovamente il reato più grave per il proscio-
glimento dell’imputato dall’addebito precedentemente ritenuto
tale, e che, in simili casi, applica il divieto come preclusione per
il nuovo giudice di fissare una pena-base più elevata di quella fis-
sata nel giudizio anteriore.
Nella ipotesi, invece, in cui nel nuovo giudizio non sia mutata

l’individuazione del reato più grave, il divieto di reformatio in
peius è stato applicato secondo un parametro di assoluta identità
dei singoli elementi di calcolo della pena complessiva (tra le tante,
Sez. VI, n. 45866 del 15 maggio 2012, ric. Costanzo, in CED
Cass., m. 254.129; Sez. I, n. 42132 del 26 settembre 2012, ric.
Stassi , ivi, m. 253.612; Sez. II, n. 28042 del 5 aprile 2012; ric.
Vannucci, in questa Rivista 2013, III, 218, 49, con indicazione di
precedenti). Criterio, questo, ritenuto operante tanto nel caso in
cui si trattasse di rideterminare la pena-base relativa al reato più
grave (Sez. IV, n. 37980 del 3 giugno 2008, ric. Ahrad, in CED
Cass., m. 241.216), quanto nella eventualità in cui dovessero es-
sere rideterminati i segmenti di pena inerenti alle circostanze (ex
plurimis, Sez. IV, n. 47341 del 28 ottobre 2005, ric. Salah, in CED
Cass., m. 233.177) o quelli concernenti i reati-satellite (Sez. II, n.
28042 del 2012, ric. Vannucci, cit.; Sez. V, n. 39373 del 21 set-
tembre 2011, ric. Costantini, in CED Cass., m. 251.521; Sez. VI,
n. 41625 del 7 ottobre 2009, ric. Tfara, ivi, m. 245.015).
3. Decisamente minoritario è l’orientamento che sembra porsi

in termini non sintonici rispetto alla tesi affermata dalle Sezioni
Unite, anche se le relative pronunce non hanno dichiaratamente
posto in luce l’esistenza del contrasto (Sez. II, n. 36219 del 16
giugno 2011, ric. Signoretta, in CED Cass., m. 251.161; Sez. III,
n. 25606 del 24 marzo 2010, ric. Capolino, ivi, m. 247.739; Sez.
I, n. 13702 del 13 marzo 2007, ric. Santapaola, ivi, m. 236.433).
L’argomento addotto a sostegno dell’applicazione del divieto di
reformatio in peius soltanto al risultato finale della operazione di
computo della pena, e non anche ai criteri di determinazione “fra-
zionata” della stessa ed ai relativi calcoli di pena-base o intermedi,
è stato essenzialmente quello secondo cui il limite in questione
«concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla
motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire con-
dizionamenti». Si è al riguardo pure puntualizzato che «il computo
della pena è esplicazione di un potere discrezionale del quale il
giudicante deve dare conto al fine di consentire [alla Corte di cas-
sazione] di esercitare la funzione di controllo che le è propria. Una
volta che, però, sì rinvenga una motivazione aderente ai dati pro-
cessuali e che giunga a conclusioni che non siano sorrette da un
ragionamento illogico, esse non sono censurabili in cassazione»
(Sez. II, n. 25606 del 2010, ric. Capolino, cit.).
4. A prospettive ricostruttive meno incerte la giurisprudenza è

pervenuta nella ipotesi in cui nel nuovo giudizio sia mutata la in-
dividuazione del reato più grave, giacché in una simile eventualità
si è di regola escluso che la rideterminazione della pena del nuovo
reato più grave in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati per
il medesimo reato quale reato-satellite dal giudice precedente con-
trasti con il divieto di reformatio in peius (tra le tante, Sez. VI, n.
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4162 del 7 novembre 2012, ric. Ancona, in CED Cass., m.
254.263, Sez. V, n. 12136 del 2 dicembre 2011, ric. Mannavola,
ivi, m. 252.699; Sez. IV, n. 41585 del 4 novembre 2010, ric. Pizzi,
ivi, m. 248.549; Sez. VI, n. 18301 dell’11 maggio 2010, ric. Be-
nadras, ivi, m. 247.013; Sez. I, n. 41310 del 7 ottobre 2009, ric.
Huang, ivi, m. 245.042).
Il nucleo della tesi secondo la quale è consentito al giudice pro-

cedere alla rideterminazione della pena per il nuovo reato più
grave senza tenere conto di quella irrogata per lo stesso reato come
satellite, è generalmente individuato nel dissolversi della sequenza
sanzionatoria e dei relativi parametri di commisurazione, insiti
nel fenomeno del reato continuato, sottolineandosi, al riguardo,
come, in ipotesi di mutamento della fattispecie più grave, venga
meno la stessa «unità ontologica della ritenuta continuazione,
nella sua struttura costituita dal reato già individuato più grave e
dai reati-satellite» (Sez. VI, n. 31266 del 16 giugno 2009, ric. Bu-
scemi, in CED Cass., m. 244.793). Si è anche aggiunto che lo
«scioglimento della continuazione o del concorso formale, qualora
determini la elisione della pena già fissata per il reato-base, fa [...]
acquistare ai reati-satellite la loro autonomia, il che comporta che
le pene devono essere nuovamente fissate per i singoli reati se-
condo la loro astratta previsione» (Sez. I, n. 46533 dell’11 ottobre
2005, ric. Pesce, in CED Cass., m. 232.980).
A fronte, peraltro, di una regula iuris declinata in termini so-

stanzialmente sintonici, la platea delle decisioni finisce poi per
divergere non poco allorché le pronunce si impegnano nel definire
l’estensione del potere del nuovo giudice nella rideterminazione,
in concreto, del trattamento sanzionatorio.
In alcune circostanze, infatti, si afferma che la nuova pronuncia,

se «non potrà irrogare nel complesso una pena superiore a quella
precedentemente irrogata per tutti i reati, compreso quello elimi-
nato, potrà e dovrà procedere ad una determinazione della pena
per i reati residui maggiore di quella fissata ai fini dell’aumento
ai sensi dell’art. 81 Cod. pen.», dal momento che il divieto sancito
dalla sentenza delle Sezioni Unite, ric. Morales, relativo anche ai
calcoli intermedi può trovare applicazione «soltanto nelle ipotesi
in cui il reato continuato conservi anche nel giudizio di impugna-
zione la sua entità ontologica» (Sez. VI, n. 18301 del 2010, ric.
Benadras, cit.; Sez. I; n. 32621 del 16 giugno 2009, ric. Amoriello,
in CED Cass., m. 244.299; Sez. V, n. 12136 del 2011, ric. Man-
navola, cit.)
In altre circostanze si è invece ritenuto che la regola del divieto

di reformatio in peius debba essere in tal caso «letta nel senso che
il giudice di rinvio non può irrogare una pena che, per specie e
quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel
giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il
computo degli aumenti ex art. 81 Cod. pen.» (Sez. I, n. 28862 del
18 giugno 2008, ric. Giunta,  in CED Cass., m. 240.461; Sez. VI,
n. 4162 del 2013, ric. Ancona, cit.). Una linea, questa, nella quale
sembra iscriversi l’orientamento secondo cui sarebbe possibile
fissare una nuova pena-base in misura superiore al minimo edit-
tale, pur se quella precedente - sebbene più elevata - fosse para-
metrata a tale limite, sul rilievo che in una ipotesi siffatta non si
tratterebbe «di rideteminare un elemento per il calcolo della pena,
già presente nella sentenza di primo grado, bensì di esercitare un
nuovo potere discrezionale di determinazione della pena-base per
un reato diverso da quello ritenuto nella sentenza appellata» e che,
quindi, «in questo caso la valutazione del giudice è libera, con il
solo limite di non superare la pena-base per il reato ritenuto in
primo grado ovvero con l’obbligo di ridurre la pena qualora il
reato ritenuto in appello sia meno grave (Sez. V, n. 14991 del 12
gennaio 2012, ric. Strisciuglio, non massimata sul punto).
In termini invece integralmente adesivi alle affermazioni enun-

ciate nella sentenza Morales si è al contrario ritenuto che anche
la fissazione per il nuovo reato ritenuto più grave della medesima

pena-base determinata dal giudice di primo grado per il reato da
questi ritenuto più grave integrerebbe una violazione del divieto
di reformatio in peius, in quanto contrastante col disposto dell’art.
597, comma 4, Cod. proc. pen. (Sez. IV, n. 41585 del 4 novembre
2010, ric. Pizzi, in CED Cass., m. 248.549. V. anche n. 41310 del
2009, ric. Huang, cit.).
5. Un ulteriore significativo spunto di riflessione, ai fini di una

ricomposizione del complesso quadro tracciato dalla giurispru-
denza di legittimità sulla tematica che qui interessa, è stato offerto
dalla recente sentenza Sez. Unite,  n. 33752 del 18 aprile 2013,
ric. Papola, in questa Rivista 2013, III, 611, con motivazione e
nota redazionale, ove si è affermato il principio secondo cui il giu-
dice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o
riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento
dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto
di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo
grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, pur-
ché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. In parti-
colare, in tale pronuncia la Corte, muovendo dalla stretta
correlazione che può ravvisarsi tra il motivo dell’appello e il di-
vieto di reformatio in peius ove appellante sia il solo imputato, ha
osservato come il divieto stesso non possa applicarsi anche alle
ipotesi derogatorie rispetto alla regola dell’effetto parzialmente
devolutivo, tra cui quelle previste dal comma 5 dell’art. 597 Cod.
proc. pen., e quindi anche al giudizio di comparazione tra circo-
stanze, per le quali l’ambito della cognizione non è condizionato
dai motivi devoluti. Con specifico riferimento, poi, alla previsione
dettata dall’art. 597, comma 4, Cod. proc. pen., la pronuncia in
esame ne ha circoscritto la portata, rilevando che «l’obbligo di
corrispondente diminuzione della pena [...1 è limitato all’accogli-
mento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o reati con-
correnti, ossia solo - come è lecito desumere dalla stretta
correlazione tra la locuzione finale (“la pena complessiva irrogata
è corrispondentemente diminuita”) ed il precedente riferimento ai
motivi accolti (“se è accolto l’appello del’imputato relativo a cir-
costanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continua-
zione”) - ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo
comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità
autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno
ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione».
6. Il caleidoscopio attraverso il quale si snodano le varie pro-

spettive ermeneutiche secondo le quali si è mossa la giurispru-
denza di legittimità, genera una gamma multiforme di approdi,
che neppure i diversi interventi delle Sezioni Unite sono valsi a
ricondurre ad effettiva unità, malgrado la sostanziale assenza di
contrasti espressamente dichiarati. Il tema del divieto di reforma-
tio in peius, d’altra parte, ha origine risalente, così come altrettanto
risalenti le polemiche che lo hanno costantemente accompagnato,
in una con le difficoltà incontrate dalla dottrina per inquadrarne
l’essenza e ricercarne l’eventuale fondamento.
L’innesto, nel codice vigente, della disposizione dettata dall’art.

597, comma 3, e del correlativo recepimento del principio del di-
vieto di reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato,
infatti, non rappresenta affatto una scelta di “novità” e, meno an-
cora, una opzione priva di resistenze, come è testimoniato dal-
l’andamento dei lavori parlamentari che hanno accompagnato
l’approvazione delle legge-delega sulla riforma del processo pe-
nale, ove la direttiva n. 92, che appunto sanciva il criterio del «di-
vieto di reformatio in peius in caso di appello del solo imputato»,
non mancò dí suscitare, in sede parlamentare, «consistenti con-
trarie affermazioni» (si vedano, in particolare, gli interventi del-
l’on Cifarelli e dell’on. Testa in sede di discussione sulle linee
generali nella seduta della Camera dei deputati dei 1 giugno 1984
ed in sede di votazione sugli emendamenti) come ricorda la stessa
Relazione al Progetto Preliminare (pag. 130), che doverosamente
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aveva recepito quel criterio direttivo, peraltro di più che sedimen-
tata tradizione Codicistica.
Già nel Codice del 1865, infatti, si prevedeva, all’art. 419, terzo

comma, che «[se] l’appello sia stato interposto solamente dall’im-
putato, la pena non può essere aumentata. Lo stesso ha luogo ri-
guardo alle altre persone che sono concorse nel medesimo reato,
quand’anche non avessero appellato, in conformità all’art. 403».
Nel Codice Finocchiaro-Aprile del 1913, a sua volta, l’art. 480,

secondo comma, stabiliva: «Sull’appello dell’imputato [...], la
sentenza non può essere riformata, nella qualità e misura della
pena, a danno dell’imputato».
Il Codice del 1930, infine, così disponeva all’art. 515, terzo

comma: «Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può
infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare
benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nella prima parte
di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione anche
più grave , purché non venga superata la competenza del giudice
di primo grado».
A prescindere, dunque, dal ben diverso modularsi dei vari si-

stemi processuali contrassegnati dal succedersi delle opere di co-
dificazione, i connotati tipizzanti il giudizio di appello,
perennemente in bilico tra la revisio prioris instantiae e l’azione
di impugnativa, sono rimasti nella sostanza inalterati e tra questi,
in particolare, il divieto di aggravamento della decisione appellata,
ove il gravame sia attivato dal solo imputato. Tradizione plurise-
colare, dunque, alla quale, peraltro, si sono accompagnate pole-
miche mai sopite, alimentate in particolare da chi, in dottrina,
reputava non coerente la regola del divieto di decisione in peius
con lo stesso principio di devoluzione, dal momento che questo,
tracciando il perimetro della cognizione del giudice adito in sede
di impugnazione, non poteva - pena una incoerenza intrinseca -
resecarne il contenuto decisorio.
D’altra parte, il divieto di reformatio in peius ha storicamente

convissuto, in “ambascioso” reciproco condizionamento, con l’al-
trettanto discusso istituto rappresentato dall’appello incidentale,
il quale, pur se depurato, nel codice vigente, dai profili di incosti-
tuzionalità che ne avevano contrassegnavano la dimensione “sog-
gettiva” secondo il codice abrogato, non ha cessato di ispirare
atteggiamenti critici, proprio per i connotati di “rimedio-ostacolo”
al pieno dispiegarsi del favor insito nel divieto di reformatio in
peius. Di tutto ciò, d’altra parte, v’è fedele testimonianza nella
sentenza n. 280 del 1995 della Corte costituzionale, con la quale
venne appunto “salvato” l’appello incidentale, pur nell’alveo di
una tradizione Codicistica che ne aveva giustificato l’innesto pro-
prio quale rimedio per ovviare all’abuso del rimedio impugnatorio
da parte dell’imputato ed il relativo corollario di favor rappresen-
tato dal divieto di reformatio in peius. Divieto che, va sottolineato,
aveva formato oggetto di aspre contestazioni già nel corso dei la-
vori preparatori del codice del 1930. In particolare - ha rammen-
tato infatti la indicata pronuncia del Giudice delle leggi - «il
Guardasigilli dell’epoca sostenne in un discorso al Senato, e
scrisse nella relazione al Progetto preliminare, che,”una volta che
l’imputato appella e che il processo viene portato avanti al giudice
di secondo grado, questo se ritiene inadeguata la pena inflitta dal
primo giudice, deve avere il potere di aumentarla; altrimenti il suo
giudizio sarebbe incompleto e incoerente”. E ancora: “Quando il
rapporto processuale venga mantenuto in vita mediante un atto
sia pure del solo imputato, il giudice assume e mantiene il potere-
dovere di conoscere e di decidere, senza che alcuno possa limi-
targlielo o privarnelo, fuori dei casi eccezionalmente consentiti
dalla legge”. E a queste considerazioni, chiamate di “ragione lo-
gico-giuridica”, altre ne aggiungeva “d’ordine pratico”: “conviene
togliere all’imputato la facoltà d’appellare senza alcun rischio,
anzi col vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di differire il mo-
mento della esecuzione della condanna. Così facendo si ridurrà il

numero degli appelli a quei soli casi che possono apparire meri-
tevoli di riesame, perché l’imputato, conscio della possibilità della
reformatio in peius, si guarderà bene dal proporre la impugna-
zione, quando non abbia la coscienza di meritare l’assoluzione, o
quanto meno una diminuzione di pena. Se egli reclama un nuovo
giudizio, deve assoggettarvisi completamente; se non vuole cor-
rere alcun rischio, si accontenti della prima sentenza. Queste pro-
posizioni - rammentò ancora la sentenza - nella loro durezza e
categoricità, non incontrarono il favore degli organismi interpellati
sui contenuti del Progetto preliminare. Di conseguenza il ministro
guardasigilli modificò le proprie vedute originarie; e - come volle
scrivere nella relazione al Progetto definitivo - non per le queri-
monie sprovviste di buone ragioni, che mai sarebbero state idonee
a rimuoverlo dalla sua prima idea, ma per essersi convinto che,
“se la possibilità pratica della reformatio in peius appare come
freno efficace al dilagare degli appelli, l’istituto giuridico, che ver-
rebbe a porsi a base di tale pratica conseguenza, cioè il carattere
devolutivo dell’appello, non può andare esente da critiche. Questo
carattere dell’appello, infatti - sottolineò incisivamente il guarda-
sigilli dell’epoca - implica la facoltà, data anche alle parti private,
di far cadere in tutto la sentenza, con un semplice atto unilaterale
di volontà, negando così la natura stessa decisoria della sentenza,
e trasformando il giudizio di primo grado in una specie di proce-
dimento preparatorio, duplicato superfluo del procedimento
d’istruzione”. E proseguiva: “Ho perciò modificato l’art. 520 (di-
venuto poi l’art. 515 del Codice del 1930), riconoscendo al pub-
blico ministro la facoltà di proporre appello incidentale, quando
l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato. In questo
modo le temerarietà degli imputati rimangono frenate dalla pos-
sibilità dell’appello incidentale del Pubblico Ministero (che natu-
ralmente ha tutti gli effetti dell’appello principale dello stesso
Pubblico Ministero), e si conserva il divieto della riforma in peg-
gio in quel caso in cui, essendo stato proposto appello dal solo
imputato, il pubblico ministero non abbia ritenuto mettesse conto
d’appellare a sua volta”. Gli stessi concetti - rammenta conclusi-
vamente la sentenza - il guardasigilli ripeteva nella relazione al
Re (n. 188), osservando che, mentre la Commissione parlamentare
aveva espresso il parere che l’appello incidentale del Pubblico Mi-
nistero fosse da abolire, egli aveva “ammesso codesto appello
esclusivamente per attenuare il rigore della regola della incondi-
zionata possibilità della reformatio in peius accolta nel progetto
preliminare”».
I nodi problematici dell’appello, che può far degradare la pro-

nuncia di primo grado - come pure si è affermato - a mero “pre-
cedente storico”, sono, dunque, di risalente tradizione, e non è un
caso che la dottrina abbia, specie nei tempi più recenti, insisten-
temente evocato l’esigenza di un ripensamento complessivo di
tale rimedio impugnatorio, sottolineandone la difficile convivenza
in un contesto processuale che sconta un giudizio di primo grado
fortemente contrassegnato dalle stimmate del modello accusato-
rio. Ed è del tutto evidente che, in una cornice siffatta, gli insod-
disfacenti connotati che caratterizzano, sul piano teorico e pratico,
l’appello incidentale (del tutto ignorato dalle parti private e di fatto
negletto dallo stesso Pubblico Ministero) abbiano finito per ac-
creditare le consistenti voci critiche levatesi a proposito di un “be-
neficio” (quello, appunto, della garanzia di un appello non
“peggiorativo” della decisione di primo grado) di non agevole giu-
stificazione sistematica e di sicura incidenza sul versante dell’uso
(e dell’abuso) del doppio grado di giurisdizione di merito, peraltro
non imposto né dalla Costituzione, né dalle Carte internazionali
(v., ex plurimis, Corte cost. sentenze n. 280 del 1995, n. 288 del
1997 e ordinanza n. 4 del 2003).
7. Varie sono le tesi che si sono misurate per fornire una giusti-

ficazione teorica del divieto di reformatio in peius, e la varietà degli
accenti testimonia la opinabilità degli approdi. Secondo alcuni, in-
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fatti, la regola in questione rappresenterebbe una manifestazione
del generale diritto di difesa, nel senso che esprimendo il sistema
delle impugnazioni il modulo dinamico verso il raggiungimento
della verità processuale, il diritto dell’imputato a perseguire i ri-
medi approntati dall’ordinamento va coerentemente affrancato dal
rischio di andare incontro ad un aggravamento della propria posi-
zione. Da qui l’assunto - peraltro isolato nel panorama della giuri-
sprudenza costituzionale - secondo il quale il divieto della
reformatio in peius andrebbe annoverato fra i “principi fondamen-
tali dell’ordinamento” (così Corte cost., sentenza n. 3 del 1974).
Secondo altra impostazione, il divieto in esame rinverrebbe il

proprio fondamento nell’interesse ad impugnare, cui corrispon-
derebbe una preclusione per il giudice, il quale, anche nei confini
del devolutum, non sarebbe libero di assumere le proprie deter-
minazioni ove queste volgano in peius. Da qui i connotati di re-
gola eccezionale, applicabile solo nei casi e nei limiti in cui essa
sia espressamente prevista dalla legge. Altri, ancora, pongono a
fulcro del divieto il generale paradigma del favor rei, evocato, pe-
raltro, non come principio normativo, ma quale canone informa-
tore dell’ordinamento, insuscettibile di applicazione analogica.
Non mancano poi coloro che negano qualsiasi fondamento al prin-
cipio, non derivando esso dalla struttura del giudizio di secondo
grado, ma esclusivamente da una opzione legislativa, struttural-
mente e funzionalmente criticabile.
Malgrado la diversità degli orientamenti, pare plausibile rite-

nere che, in un modello processuale fortemente contrassegnato
dalla presenza dialettica delle parti, ciascuna delle quali mossa da
prospettive antagoniste, insuscettibili di reciproca “surrogazione,”
la domanda “impugnatoria” dell’una ragionevolmente possa con-
trassegnare l’oggetto - ma anche il perimetro - della devoluzione,
giacché se il petitum sostanziale perseguito attraverso il gravame
sconta - per definizione legale tipica - l’esistenza di un “interesse”
concreto ed attuale ad una soluzione più favorevole, è lo stesso
principio della domanda a rendere “non eccentrica” la preclusione
giurisdizionale verso soluzioni “peggiorative” rispetto alla deci-
sone impugnata; soluzioni adottando le quali, verrebbe invece ad
essere “superato” l’obiettivo perseguito dal gravame, posto che al
giudice della impugnazione sarebbe consentito, non soltanto di
respingere l’azione impugnatoria, ma (attraverso una sorta di ete-
rogenesi dei fini) anche di introdurre nel panorama decisorio ef-
fetti “novativi”, dando vita ad un aggravamento (un novum
sostanziale, quindi) della posizione dell’imputato, senza “do-
manda” della parte pubblica. Una scelta del legislatore, dunque,
senz’altro non costituzionalmente (o convenzionalmente) impo-
sta, ma che certo non può reputarsi costituzionalmente non com-
patibile o “extravagante” rispetto all’assetto delle dinamiche
processuali.
In tale quadro di riferimento, dunque, è da ritenere che la regola

in questione non rappresenti una deroga rispetto al generale si-
stema delle impugnazioni e che, pertanto, non assuma i connotati
della disposizione di carattere eccezionale.
Corollario del tema della non “eccezionalità” sistematica della

regola del divieto di reformatio in peius è quello della relativa ap-
plicabilità anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento
pronunciato dalla Corte di cassazione.
Come ricorda, infatti, anche l’ordinanza di rimessione, risulta

ampiamente consolidato in giurisprudenza l’orientamento se-
condo il quale il divieto in questione trovi applicazione anche in
sede di rinvio, ove impugnante sia il solo imputato. Il principio,
anzi, è stato valorizzato per affermare la necessità del raffronto
della decisione del giudice del rinvio non soltanto con la sentenza
di secondo grado, ma anche con le altre eventuali sentenze di rin-
vio precedentemente pronunciate, secondo una scansione per la
quale la sequenza delle impugnazioni non può determinare con-
seguenze “regressive” sul piano dei risultati concreti già raggiunti

a seguito della progressione della regiudicanda (fra le tante pro-
nunce che si sono espresse in questo senso v. Sez. II, n. 3161
dell’11 dicembre 2012, ric. F., in CED Cass., m. 254.536; Sez. I,
n. 36778 del 27 settembre 2011, ric. Della Rovere, non massimata;
Sez. II, n. 34557 dell’8 maggio 2009, ric. Gaeta, ivi, m. 245.234;
Sez. IV, n. 38820 del 16 settembre 2008, ric. Artico, ivi, m.
242.119). La base giustificativa di tale assunto è generalmente in-
dividuata nel fatto che la preclusione costituisce un principio ge-
nerale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni per le quali
non sia dettata una diversa disciplina. E si è anche puntualizzato
in una circostanza che «nel contesto del giudizio di rinvio dopo
annullamento, questo giudice, tra le “limitazioni stabilite dalla
legge” ai suoi poteri decisori, a norma dell’art. 544, quinto
comma, Cod. proc. pen. 1930 e 627, comma 2, Cod. proc. pen.
1988, incontra anche quella costituita dal diritto dell’imputato,
unico impugnante, al non peius, a non vedersi, cioè, aggravata la
sua situazione sostanziale per i profili del trattamento sanziona-
torio» (Sez. I, n. 26898 del 27 maggio 2001, ric. Salzano, in CED
Cass., m. 219.920).
Il principio generale del divieto di reformatio in peius, con

estensione al giudizio di rinvio, è stato d’altra parte ribadito dalle
Sezioni Unite (sent. n. 10750 dell’11 aprile 2006, ric. Maddaloni,
in CED Cass., m. 233.729), allorché è stata affrontata la questione
dell’operatività del limite in caso di annullamento della sentenza
di primo o di secondo grado per effetto di una nullità che travolga
l’intero giudizio. Nell’occasione, infatti, si ribadì «innanzitutto
che il divieto di reformatio in peius deve trovare applicazione nel
giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla
Cassazione, su ricorso del solo imputato, della sentenza impu-
gnata purché l’annullamento non travolga anche gli atti propul-
sivi». Si è poi precisato che il limite non opera nei casi appena
indicati perché «il concetto di reformatio in peius implica neces-
sariamente l’esistenza di un termine di paragone rappresentato da
una precedente sentenza, presupposto che viene meno nella fatti-
specie considerata, in quanto atto finale di un giudizio nullo, e
perciò privo di effetti». «Ben diversa - ha aggiunto la pronuncia -
è la situazione quando in sede di legittimità venga ravvisato un
vizio di motivazione o la sussistenza di invalidità di atti non pro-
pulsivi; in questa ipotesi la Cassazione è tenuta ad annullare in
quanto non potrebbe essa stessa operare nuove valutazioni né rin-
novare atti nulli ed allora assume significato parlare di applica-
zione del divieto di reformatio in peius poiché a seguito
dell’annullamento si svolge una fase che fa parte del giudizio
dell’impugnazione, nella quale il compito del giudice di rinvio è
analogo a quello del giudice di appello e, che, al di fuori dei casi
di cui all’art. 604, comma 4, Cod. proc. pen., deve rimediare agli
errori logici o giuridici riscontrati nel provvedimento impugnato».
9. Ma è proprio muovendo dall’analisi delle affermazioni poste

a base della pronuncia da ultimo rammentata che una isolata sen-
tenza di questa Corte è giunta ad approdi diversi da quelli cui è per-
venuta la giurisprudenza di più risalente tradizione. Tenuto conto,
infatti, della ratio essendi del principio e delle connotazioni che ac-
comunano i rimedi impugnatori a carattere devolutivo ed al giudizio
di rinvio in particolare, si è osservato come il divieto di reformatio
in peius non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui - come
nella vicenda qui in esame - «il giudice del rinvio debba rinnovare
un giudizio che si proietta come giudizio di appello introdotto dalla
impugnazione del Pubblico Ministero avverso una sentenza di pro-
scioglimento, giacché il giudice del rinvio è in questo caso chiamato
a delibare - ed in tal senso è circoscritto il relativo devolutum - la
correttezza o meno di quel proscioglimento, senza “soffrire” le li-
mitazioni, in punto di trattamento sanzionatorio, che invece gli si
offrivano ove l’oggetto del suo giudizio di appello fosse uno statuto
di condanna, impugnato dal solo imputato. In sostanza, poiché il
giudice del rinvio, a norma dell’art. 627, comma 2, Cod. proc. pen.,

468LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



opera con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è annullata, e
poiché il divieto di reformatio in peius è coniato ed opera per il giu-
dice di appello, a norma dell’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen.,
solo a fronte di una pregressa pronuncia appellata dal solo imputato,
ne deriva che tale divieto deve escludersi ove la sentenza di appello
annullata con rinvio sia stata pronunciata a seguito di impugnazione
proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di prosciogli-
mento. L’oggetto del giudizio del giudice del rinvio è dunque rap-
presentato, in un frangente come quello qui in esame, dalla sentenza
di primo grado “per come” appellata dal pubblico ministero: una
evenienza, quindi, che si pone - ad avviso della pronuncia qui in
esame - quale ontologica contradictio in adiecto rispetto a qualsiasi
divieto di reformatio in peius, proprio alla luce del principio di de-
voluzione. Né è a dirsi - si è pure puntualizzato - che la mancata
proposizione dell’appello incidentale da parte del rappresentante
della pubblica accusa possa atteggiarsi alla stregua dì “acquie-
scenza” alla condanna poi annullata, “cristallizzandone” il relativo
trattamento sanzionatorio, posto che la determinazione della pena,
ancorché reputata non congrua dal Pubblico Ministero (cosa che lo
avrebbe legittimato ad appellare), non per questo assume connota-
zioni di illegittimità devolvibili in cassazione: con l’ovvia conse-
guenza di rendere concettualmente incongrua qualsiasi pretesa che
fondasse sul mancato ricorso del pubblico ministero una sorta di
volontà di “non reclamo,” tale da produrre effetti analoghi a quelli
previsti dal richiamato art. 597, comma 3, Cod. proc. pen.» (Sez.
II, n. 8124 del 15 febbraio 2012, ric. Colturi, in questa Rivista 2013,
III, 10, con indicazione di altri precedenti).
L’assunto, che risulterebbe pregiudizialmente risolutivo della

questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite, non si ri-
tiene, tuttavia, possa essere qui recepito, dal momento che la tesi
ivi esposta, a quanto consta del tutto nuova nel panorama della
giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del nuovo
codice, richiede ulteriori approfondimenti, muovendosi la stessa,
come già si è accennato, secondo coordinate non sintoniche ri-
spetto al diverso e più sedimentato orientamento interpretativo
che invece ammette la sussistenza del divieto in esame anche nel
giudizio di rinvio.
10. Un primo aspetto che sembra necessario porre in rilievo

ai fini della soluzione del quesito sottoposto all’esame delle Se-
zioni Unite riguarda, anzitutto, la disamina dei tratti tipizzanti
del “fenomeno” (il reato continuato) che costituisce l’oggetto su
cui deve commisurarsi il raffronto tra i trattamenti sanzionatori,
e che, dunque, rappresenta il “meccanismo” normativo la cui ap-
plicazione non può generare effetti deteriori in capo all’impu-
tato, unico appellante. La sentenza Morales, si è più volte detto,
non si accontenta del “non peggioramento” della entità comples-
siva della pena, ma pretende che il principio del divieto di re-
formatio in peius si applichi anche a tutti gli elementi che
concorrono alla determinazione di questa: non viene quindi in
discorso un semplice confronto fra pene, ma occorre procedere
ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella
sequenza; nessuna logica “manipolatoria” può quindi consentire
non domandati (e quindi non consentiti) aumenti di pena riferiti
ad ogni singola regiudicanda attratta nel cumulo giuridico, anche
nella ipotesi in cui tali aumenti vengano poi, per così dire, com-
pensati attraverso altre operazioni intermedie che permettano di
non aggravare, rispetto allo statuto sanzionatorio adottato dal
primo giudice, il trattamento finale.
Ma il fenomeno della continuazione è realtà normativa che può

ricevere una lettura unitaria (o unificante) ovvero atomistica a se-
conda delle prospettive che si intendono perseguire. Da un punto
di vista strutturale, infatti, il reato continuato può configurarsi
come una particolare  figura di concorso materiale dei reati, uni-
ficati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo
giuridico delle pene, secondo il meccanismo sanzionatorio previ-

sto per il concorso formale: vale a dire, la pena prevista per la vio-
lazione più grave, aumentata fino al triplo (a proposito della de-
terminazione del reato più grave e della disamina delle variegate
prospettive che ruotano attorno al complesso fenomeno della  con-
tinuazione, v., da ultimo, Sez. Unite, n. 25939, del 28 febbraio
2013, ric. Ciabotti). La unificazione delle pene è, dunque, un tratto
caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave,
quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria, in caso
di concorso fra pene eterogenee, divenendo semplici componenti
di un aumento di pena, al punto da riacquistare la loro “identità”
solo agli effetti della determinazione del limite agli aumenti, che
non deve comunque superare quello del cumulo materiale, a
norma dell’art. 81, terzo comma, Cod. pen..
Ma da qui già scaturisce un primo dato di riflessione. L’appli-

cazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di
unificazione del trattamento sanzionatorio presuppongono la in-
dividuazione dei termini che compongono il cumulo e la determi-
nazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini
(vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo
“bagaglio” circostanziale) oppure l’ordine di quella sequenza (la
regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione
giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unifi-
cazione a subire una “novazione” di carattere strutturale, non per-
mettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a
quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si
introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica
giustificazione.
In tali casi, pertanto, l’unico elemento di confronto non può che

essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo
questa che “non deve essere superata” dal giudice del gravame:
esattamente come non potrebbe comunque essere superata una
pena determinata dal primo giudice in mitius, anche se contra
legem.
D’altra parte, se, come si è dianzi accennato, il procedimento at-

traverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in conside-
razione una specifica relatio tra un quantum di pena-base (che si
determina sulla falsariga dell’editto stabilito per il reato più grave)
ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati-satellite, è evi-
dente che non si può stabilire alcun termine di comparazione ri-
spetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base
di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una
certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però,
su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativa-
mente diverso. In una prospettiva siffatta, quindi, non possono con-
figurarsi né la conferma né la verifica (come alcune pronunce di
questa Corte paiono suggerire) di una ipotetica proporzionalità tra
le decisioni di primo e secondo grado, giacché nulla consente di
ritenere imposto al secondo giudice - e men che mai un simile co-
rollario può reputarsi derivante dal divieto che viene qui in discorso
- di stabilire come pena-base il minimo edittale previsto per il
nuovo reato ritenuto più grave, ove il primo giudice a quel limite
si sia attenuto nella determinazione della pena base. Il dictum della
sentenza Morales, che va qui riaffermato, vale, pertanto, solo nella
ipotesi in cui il giudice dell’appello o del rinvio sia chiamato a giu-
dicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico,
giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione
a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l’esito finale
del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma
anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento
che compone quel cumulo.
D’altronde, se l’appello comporta un nuovo giudizio su qualche

punto che si riflette sulla determinazione della pena, allo stesso
modo di come il nuovo giudizio di comparazione tra circostanze,
al lume della citata sentenza Papola, non soffre condizionamenti
in ragione di quello condotto in primo grado, anche in ipotesi di
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eliminazione di una aggravante o di riconoscimento di una atte-
nuante, anche il nuovo giudizio sugli aumenti a titolo di continua-
zione non è vincolato dalle determinazioni assunte al riguardo dal
primo giudice, se cambia il titolo del reato più grave ed il relativo
trattamento sanzionatorio assunto come pena-base.
Per altro verso, una implicita conferma di quanto sin qui si è

osservato la si può desumere anche dalla stessa particolare previ-
sione dettata - come elemento “rafforzativo” del divieto di refor-
matio in peius - dall’art. 597, comma 4, Cod. proc. pen.
Stabilendosi, infatti, il principio in virtù del quale se è accolto
l’appello dell’imputato in relazione a circostanze o reati concor-
renti, anche se unificati dalla continuazione, la pena «complessi-
vamente irrogata» è «corrispondentemente diminuita», il
legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferi-
mento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva
e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno
concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per ac-
creditare la logica che il nuovo giudizio sul punto conta solo, agli
effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo.
Può dunque concludersi nel senso che “non viola il divieto di

reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen.,
il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave a
norma dell’art. 81, cpv., Cod. pen. in conformità a quanto stabilito
nella sentenza della Corte di cassazione, pronunciata su ricorso
del solo imputato, apporti per uno dei reati in continuazione un
aumento di pena rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur
non irrogando una pena complessivamente maggiore”.
11. Rispetto alla vicenda qui in esame occorre peraltro esami-

nare anche il problema se presenti o meno interferenze lo ius su-
perveniens introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il
quale ha profondamente novellato la fattispecie della concussione
di cui all’art. 317 Cod. pen. ed introdotto il meno grave reato di
induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319
quater Cod. pen..
Al riguardo va infatti sottolineato che le Sezioni Unite, con la

sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013, ric. Cifarelli e altri, in que-
sta Rivista 2014, II, 158, con motivazione, non ancora massimata,
ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale il reato di
cui all’art. 317 Cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del
2012, è designato dall’abuso costrittivo del pubblico ufficiale, at-
tuato mediante violenza o - più frequentemente - mediante minac-
cia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una
grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà
di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio
indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il
male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’in-
debito. A sua volta, ha ancora precisato l’indicata pronuncia, il
reato di cui all’art. 319 quater Cod. pen. è designato dall’abuso in-
duttivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio,
vale a dire una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno
(purché quest’ultimo non si risolva in induzione in errore sulla do-
verosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore
condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il
quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col pre-
stare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per-
ché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto
personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pub-
blico agente e lo rende meritevole di sanzione.
Può quindi astrattamente porsi il problema se le condotte, o

parte di esse, ascritte all’imputato a titolo di concussione rientrino
nel perimetro della meno grave ipotesi ora descritta dall’art. 319
quater Cod. pen., considerati gli elementi tipizzanti messi in luce
dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite: d’altra parte, va
pure sottolineato come sia stata quella stessa pronuncia ad aver
messo in luce la continuità normativa che è possibile tracciare fra

le fattispecie di riferimento, proprio agli effetti delle implicazioni
che ne possono derivare sul piano del diritto intertemporale. E sul
punto le conclusioni sono univoche: come è possibile affermare
che «v’è totale continuità normativa tra presente e passato con ri-
guardo alla posizione del soggetto qualificato, chiamato a rispon-
dere di fatti già considerati reato nel tempo della commissione
degli stessi, nel paradigma del previgente art. 317 Cod. pen.»,
«sussiste continuità normativa, limitatamente alla posizione del
pubblico agente, anche tra la previgente concussione per indu-
zione e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere
utilità». Dal che logicamente consegue che «compito del giudice
intertemporale, per la valutazione dei fatti progressi, deve essere
solo quello di applicare, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, Cod.
pen., la lex mitior, che va individuata nella norma sopravvenuta,
perché più favorevole in ragione dell’abbassamento di entrambi i
limiti edittali di pena». Ma con l’ulteriore limite - ed è questi il
profilo che assume carattere dirimente agli effetti dell’odierno
scrutinio - rappresentato dal’eventuale intervento del giudicato.
La preclusione del giudicato come limite alla applicazione re-

troattiva della lex mitior è stata, d’altra parte, più volte scrutinata
dalla Corte costituzionale, anche sul versante della relativa com-
patibilità con i principi della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo, e si è
osservato come la giurisprudenza di quella Corte, non soltanto
abbia puntualizzato che il principio della retroattività della legge
più favorevole possa subire deroghe o limitazioni in presenza di
particolari situazioni, ma abbia anche espressamente riconosciuto
che il principio in questione non è in grado di travolgere il giudi-
cato (v. ad esempio, la sentenza 19 luglio 2011, n. 236 in questa
Rivista 2011, I, 243, con motivazione e nota redazionale).
D’altra parte, lo stesso Giudice delle leggi, chiamato a pronun-

ciarsi in merito  ad una questione relativa alla mancata previsione
della possibilità di revoca della sentenza di condanna a norma del-
l’art. 673 Cod. proc. pen., a seguito di overruling giurisprudenziale
in ordine alla qualificazione di un fatto come reato, ha puntualmente
escluso «che dalle conclusioni raggiunte a proposito del principio
di irretroattvità della norma sfavorevole possa automaticamente ri-
cavarsi l’esigenza “convenzionale” di rimuovere, in nome del prin-
cipio della retroattività della lex mitior, le decisioni giudiziali
definitive non sintoniche con il sopravvenuto mutamento giurispru-
denziale in bonam partem. I due principi hanno, infatti, diverso fon-
damento. L’irretroattività della norma penale sfavorevole
rappresenta uno strumento di garanzia del cittadino contro perse-
cuzioni arbitrarie, espressivo dell’esigenza di “calcolabilità” delle
conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condi-
zione necessaria per la libera autodeterminazione individuale: esi-
genza con la quale contrasta un successivo mutamento peggiorativo
“a sorpresa” del trattamento penale della fattispecie. Nessun colle-
gamento con la predetta libertà ha, per converso, il principio di re-
troattività della norma più favorevole, in quanto la lex mitior
sopravviene alla commissione del fatto, cui l’autore si era libera-
mente e consapevolmente autodeterminato in base al panorama nor-
mativo (giurisprudenziale), rinvenendo detto principio fondamento
piuttosto in quello di uguaglianza, che richiede, in linea di massima,
di estendere la modifica mitigatrice della legge penale, espressiva
di un mutato apprezzamento del disvalore del fatto, anche a coloro
che hanno posto in essere la condotta in un momento anteriore»:
con l’ovvia conseguenza di rendere non incompatibile con quel
principio proprio il limite del giudicato, secondo quanto affermato
sul punto dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso
Scoppola contro Italia (v. sentenza n. 230 del 2012. Sul punto v.,
da ultimo, anche la sentenza 27 aprile 2013, n. 210, in questa Rivista
2013, I, 231, con motivazione e nota redazionale).
12. Alla stregua di tali principi può quindi dedursi che, nella spe-

cie, essendo intervenuta prima della novella legislativa la pronun-
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cia rescindente di questa Corte proprio sul tema della individua-
zione del reato più grave in quello di concussione, e poiché il tema
della relativa qualificazione giuridica e della responsabilità non ha
formato oggetto di censure da parte del giudice della legittimità, il
relativo profilo ha ormai assunto l’autorità del giudicato, a norma
dell’art. 624, comma 1, Cod. proc. pen.. D’altra parte, al di là delle
opzioni dogmatiche, può rilevarsi che, se il punto deciso, ma non
annullato, genera comunque una preclusione, resta comunque dif-
ficile intravedere una distinguibilità teorica tra preclusione e giu-
dicato ove la decisione su quel punto provenga dall’organo di
vertice della piramide giurisdizionale e non possa, quindi, essere
comunque “ridiscusso”. In questa prospettiva, appare logicamente
consequenziale ritenere che, ove il punto irretrattabilmente risolto
attenga alla ritenuta sussistenza di responsabilità penale in ordine
ad una determinata fattispecie, le vicende del reato e della sua ri-
feribilità all’imputato si “cristallizzano”, con la ragionevole con-
seguenza di rendere il reato stesso ormai processualmente
insensibile rispetto al sopravvenire di ipotesi estintive, come la pre-
scrizione, o modificative, agli effetti di quanto previsto dall’art. 2,
quarto comma, Cod. pen.. In altri termini, accertata la responsabi-
lità, con sentenza ormai irrevocabile sul punto, quest’ultimo cessa
di essere semplicemente un aspetto intangibile della futura con-
danna in sede di rinvio (come tale rimuovibile per l’intervento di
cause estintive), per divenire, invece, una porzione qualificante
della sentenza non annullata, che assume, essa stessa, i connotati
di un giudicato, appunto, di responsabilità.
Un approdo, questo, che appare essere null’altro che il naturale

sviluppo di una ormai sedimentata giurisprudenza di legittimità,
in tema di cosiddetto giudicato progressivo (v. da ultimo, Sez.
Unite,  28717 del 21 giugno 2012, ric. Brunetto, in questa Rivista
2013, II, 1, con motivazione e nota redazionale), ove si è affer-
mato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordi-
nario per cassazione a norma dell’art. 625 bis Cod. proc. pen.
spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia
stata pronunciata sentenza passata in giudicato sia pure limitata-
mente a profili che attengono alla determinazione del trattamento
sanzionatorio. Nella specie, si è in particolare ritenuto ammissibile
il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte
di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di con-
danna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una cir-
costanza aggravante).
È noto, infatti, come la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sin

da epoca ormai risalente, abbia avuto modo di porre in luce la cir-
costanza che la formazione del giudicato - specie per ciò che at-
tiene ai riflessi che ne possono scaturire sul versante delle cause
estintive del reato, quale, in particolare, la prescrizione (ma le con-
clusioni sono identiche anche in riferimento all’art. 2, quarto
comma, Cod. pen.) - ben possa assumere, proprio nelle ipotesi di
annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, i conno-
tati tipici di una fattispecie a formazione progressiva. Si è pre-
messo, al riguardo, che il riconoscimento della autorità di cosa
giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art.
624 Cod. proc. pen. con riferimento alle parti della sentenza che
non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si
riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca
idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto
«all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cogni-
zione». Ci si muove, dunque, nell’ambito di uno specifico iter che
conduce alla definizione del giudizio su di uno specifico oggetto,
nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che
su di uno stesso tema possa intervenire una serie indeterminata di
pronunce, così da assegnare i connotati della intangibilità a quella
porzione di risultato raggiunta “nel” processo e “dal” processo.
Il giudicato, dunque, può avere una formazione non simultanea

ma progressiva e ciò può accadere sia nelle ipotesi di procedi-

mento cumulativo, allorché nel processo confluiscano una plura-
lità di domande di giudizio che comportino una pluralità di regiu-
dicande, sia quando il procedimento riguardi un solo reato
attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest’ultimo caso
la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, in-
tervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impu-
gnazione. D’altra parte, è diretta conseguenza proprio della
definitività della decisione della Corte di cassazione, sia pure li-
mitata nel suo contenuto all’oggetto dell’annullamento, la circo-
stanza che l’art. 628 Cod. proc. pen. espressamente consenta la
impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in re-
lazione ai “punti” non decisi in sede di giudizio rescindente, pro-
prio perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è tracciato
dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in
discorso le “parti” della sentenza annullata che hanno ormai as-
sunto i connotati di intangibilità propri della cosa giudicata.
La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, dunque,

ove di annullamento parziale, delimita l’oggetto del giudizio di
rinvio, riducendo corrispondentemente l’oggetto del processo,
senza che peraltro possa cogliersi un nesso di corrispondenza
biunivoca tra la eseguibilità della sentenza penale di condanna
e l’autorità di cosa giudicata attribuibile ad una o più statuizioni
in essa contenute, giacché la possibilità di dare attuazione alle
decisioni definitive di una sentenza non va confusa con la irre-
vocabilità della pronuncia stessa in relazione all’iter processuale.
Nel primo caso, infatti, la definitività del provvedimento, in tutte
le sue componenti, va raccordata alla formazione di un vero e
proprio titolo esecutivo; nel secondo caso, invece, la definitività
della pronuncia consegue all’esaurimento del giudizio e pre-
scinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello
Stato (Sez. Unite, n. 373 del 23 novembre 1990, ric. P.M. in
proc. Agnese e altri, in questa Rivista 1991, III, 112, 31, 32),
nonché, per le medesime conclusioni in punto di irrilevanza
della prescrizione sopravvenuta alla sentenza di annullamento
parziale, che abbia ad oggetto statuizioni diverse ed autonome
rispetto al riconoscimento dell’esistenza del fatto-reato e della
responsabilità dell’imputato, Sez. Unite, n. 6019 dell’11 maggio
1993, ric. Ligresti, in CED Cass., m. 193.418; Sez. Unite, n.
4460 del 19 gennaio 1994, ric. Cellerini, ivi, m. 196.886; Sez.
Unite, n. 494 del 26 marzo 1997, ric. Attinà, in questa Rivista
1998, III, 114, 52, con indicazione di precedenti).
D’altra parte, l’auctoritas di res iudicata che l’art. 624, comma

1, Cod. proc. pen. conferisce alla parte “autonoma” della sentenza
non annullata, è rimarcata dalla esigenza di pronta riconoscibilità
“esterna” del formarsi del giudicato parziale, giacché il comma 2
del richiamato art. 624 del Codice di rito demanda al medesimo
giudice del rescindente il compito di dichiarare nello stesso di-
spositivo - con pronuncia di tipo essenzialmente ricognitivo - quali
parti della sentenza del giudice a quo diventano “irrevocabili”,
stabilendo, poi, meccanismi del tutto snelli quanto a formalità, per
porre rimedio alla eventuale omissione di tale adempimento, evi-
dentemente reputato di non trascurabile risalto. Al tempo stesso,
e ad ulteriore conferma dello iato che separa il giudizio rescissorio
dai precedenti gradi, sta la regola dettata dall’art. 627, comma 4,
Cod. proc. pen., in forza della quale non possono essere proposte
nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi in prece-
denza, oltre alla già segnalata inoppugnabilità dei punti già decisi
dalla Corte di cassazione.
Lo stare decisis è dunque puntualmente evocato dal sistema, se-

condo un modulo che rende la sentenza di merito “formalmente” -
quanto ai profili di preclusione interni al processo - e “sostanzial-
mente” - quanto ai riverberi che ne possono scaturire sul versante
del ne bis in idem - intangibile, seppure soltanto nella parte non com-
promessa dalla pronuncia di annullamento. In tale cornice di riferi-
mento, quindi, come è indiscutibile il formarsi del giudicato di
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condanna nell’ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l’annulla-
mento riguardi soltanto una sola o solo alcune di esse, altrettanto è
a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione della
responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato,
il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti
della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i
“punti” oggetto di annullamento non si riflettono sull’an, ma soltanto
sul quantum della pena in concreto da irrogare. In tale contesto, dun-
que, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presun-
zione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con
sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non
può che inferirsene - alla stregua del medesimo parametro costitu-
zionale, in virtù del quale tertium non datur - che risulti eo ipso tra-
sformata la posizione dell’imputato in quella di “condannato”, anche
se a pena ancora da determinare in via definitiva. Da qui l’assunto
secondo il quale quando la decisione divenga irrevocabile in rela-
zione alla affermazione della responsabilità e contenga già l’indica-
zione della pena minima che il condannato deve comunque espiare,
la stessa deve essere messa in esecuzione, in quanto l’eventuale rin-
vio disposto dalla Corte di cassazione relativamente ad altri reati non
incide sull’immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi
propria autonomia (Sez. I, n. 15949 del 21 febbraio 2013, ric. Anto-
nacci, in CED Cass., m. 256.255; Sez. V, n. 2541 del 2 luglio 2004,
ric. Pipitone, ivi, m. 230.891; Sez. I, n. 2071 del 20 marzo 2000, ric.
Soldano, ivi, m. 215.949; Sez. VI, n. 3216 del 20 agosto 1997, ric.
Maddaluno, ivi, m. 208.873; Sezioni Unite, n. 20 del 9 ottobre 1996,
ric. Vitale, in questa Rivista 1997, III, 686, 365).
13. Venendo all’esame del ricorso, lo stesso deve essere respinto.

Alla stregua dei principi enunciati, infatti, il giudice del rinvio si è
mantenuto entro i confini delle attribuzioni che gli competono, dal
momento che, un volta individuato - alla stregua dei dicta di questa
Corte in sede di annullamento con rinvio - il reato più grave nel
delitto di concussione di cui al capo G), ha determinato per esso
una pena inferiore a quella che era stata assunta come pena-base
dal procedente giudice di appello, e calibrata sul minimo edittale
previsto come pena minima per i reati-satellite di violenza sessuale.
Su tale parametro di commisurazione, addirittura più blando di
quello precedentemente assunto dal giudice del merito, ha poi sta-
bilito un aumento per l’altra ipotesi di concussione di cui al capo
H) in misura maggiore di quella stabilita nella sentenza poi annul-
lata, in stretta correlazione con il triplice novum scaturito dalla con-
figurazione del fatto rappresentato, da un lato, dalla diversa
qualificazione giuridica del reato assunto come violazione più
grave (la concussione in luogo della violenza sessuale); dall’altro,
nella diversa quantificazione della pena-base (commisurata, si è
detto, sul minimo previsto per i reati-satellite di violenza sessuale);
e, sotto un terzo ed ultimo profilo, in ragione del carattere omoge-
neo del reato-satellite preso in considerazione, rispetto a quello as-
sunto come violazione più grave (entrambi contestati come
violazione dell’art. 317 Cod. pen.). Il tutto, per di più, in presenza
di un aumento inferiore, rispetto a quello operato nella sentenza
annullata (mesi due di reclusione, anziché mesi tre di reclusione)
per ciascuno dei reati di violenza sessuale attratti nel medesimo
vincolo della continuazione. Deve dunque escludersi qualsiasi vio-
lazione del principio di divieto di reformatio in peius. (omissis)

SEZIONI UNITE - 30 gennaio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Davigo, P.M. Destro (concl. parz. diff.);
Ric. Gubert

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro fi-
nalizzato alla confisca per equivalente - Reati tributari com-

messi dal legale rappresentante di una persona giuridica - Se-
questro sui beni della persona giuridica - Ammissibilità - Con-
dizioni (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; Cod. pen. artt. 240,
322 ter; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143; d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 19, 53)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro fi-
nalizzato alla confisca diretta del profitto - Reato tributario
commesso dal legale rappresentante di una persona giuridica
- Sequestro del profitto rimasto nella disponibilità della per-
sona giuridica - Ammissibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. art.
321, comma 2; Cod. pen. artt. 240, 322 ter; d. lgs. 10 marzo 2000,
n. 74; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro fi-
nalizzato alla confisca per equivalente - Transitoria e reversi-
bile impossibilità di reperimento dei beni costituenti il profitto
del reato - Ammissibilità - Preventiva ricerca generalizzata
degli stessi beni - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
321, comma 2; Cod. pen. art. 322 ter; d. lgs. 8 giugno 2001, n.
231, artt. 19, 53)

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di
una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla con-
fisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e 322 ter Cod. pen. non può essere di-
sposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia
privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il
quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. (1)

É legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di-
retta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giu-
ridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale
rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona
estranea al detto reato. (2)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento
dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversi-
bile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione
della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca
generalizzata. (3)

Ritenuto in fatto
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento,

in data 18 gennaio 2013, richiese il sequestro preventivo di un im-
mobile abitativo avente un valore di euro 486.000 di proprietà di
Leone Gubert, persona sottoposta ad indagini per il reato previsto
dall’art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in
quanto, nella qualità di legale rappresentante della Trento Pack
s.r.l., aveva omesso di versare per i periodi di imposta 2009 e 2010
l’imposta sul valore aggiunto per complessivi euro 455.827,27. Il
debito di imposta, al netto delle rate versate, in conseguenza di
un accordo con l’Agenzia delle entrate per il rientro dei debiti tri-
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(1) Le Sezioni Unite, chiamate dalla III Sezione a comporre il contrasto
di giurisprudenza interno alla stessa Sezione sul tema suindicato lo hanno
composto nei termini risultanti dalla massima pubblicata, dopo aver com-
piutamente precisato nella motivazione tutti o precedenti giurisprudenziali
sull’argomento.
(2) Le Sezioni Unite ritengono non poter condividere l’orientamento

precedente, del quale sono indicate numerose pronunce.
(3) Le Sezioni Unite condividono l’orientamento precedente, anche se

ritengono di segnalare l’irrazionalità della disciplina normativa attual-
mente in vigore.



butari, ammontava ad euro 332.228,52.
2. Con ordinanza del 22 gennaio 2013 il giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Trento rigettò la richiesta del P.M. as-
sumendo che non era stata evidenziata alcuna ragione di pericu-
lum.
3. Avverso tale provvedimento il procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Trento interpose appello deducendo la sus-
sistenza del fumus commissi delicti (in ragione degli omessi ver-
samenti di imposta nei termini) e del periculum (implicito nella
confiscabilità di beni per equivalente, posto che nei casi di cui
all’art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si ap-
plica l’art. 322 ter Cod. pen. in forza del rinvio operato dall’art.
1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
4. Nel corso del procedimento cautelare d’appello l’indagato (il

quale, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva ammesso il fatto con-
testato sostenendo che: la società si era trovata in gravi difficoltà
economiche dal luglio del 2008 a causa della perdita di un cliente
importante; ciò aveva prodotto una mancanza di liquidità; aveva
usato le risorse per pagare i fornitori e i dipendenti, piuttosto che
adempiere le obbligazioni verso l’erario), assumeva: a) di non aver
personalmente conseguito alcun profitto del reato, confluito alla so-
cietà; b) che, perciò, nessuna confisca avrebbe potuto essere dispo-
sta nei suoi confronti; c) che il pagamento rateale concordato tra la
società e l’Agenzia delle entrate aveva fatto venir meno le ragioni
del sequestro; d) che il patrimonio della società, soggetto benefi-
ciario del profitto del reato, poteva, per la sua consistenza, essere
sottoposto a sequestro; e) che mancava l’elemento soggettivo del
reato in considerazione delle cause che avevano portato al mancato
versamento della imposta e all’accordo successivo con l’erario.
5. Il tribunale di Trento, con ordinanza del 12 febbraio 2013,

accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero e disponeva
il sequestro preventivo per equivalente dell’immobile di proprietà
di Gubert fino a concorrenza della somma di euro 332.228,52.
Il tribunale riteneva che:
a) il piano di rientro del debito concordato dalla società con

l’Agenzia delle entrate non comportava né l’estinzione del reato,
né l’impossibilità del sequestro, atteso che, fino a quando il ver-
samento non fosse stato completo, il destinatario del provvedi-
mento di sequestro avrebbe continuato ad avere la disponibilità
ancorché parziale del profitto del reato, potendosi al più procedere
ad una riduzione dell’oggetto del sequestro in conseguenza dei
versamenti effettuati;
b) quanto alle questioni relative alla «co-obbligata società, sotto

il profilo della dedotta capienza del patrimonio sociale, degli utili
dell’ultimo esercizio, della eventuale scelta di non sottoporre a
pignoramento i beni sociali», «il sequestro per equivalente fun-
zionale alla confisca, avendo natura provvisoria, può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera en-
tità del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo
di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere
duplicato o comunque eccedere nel quantum l’ammontare com-
plessivo dello stesso profitto»;
c) nessun rilievo aveva il fatto che l’immobile sequestrato fosse

stato acquistato da Leone Gubert nel 1987, cioè prima della com-
missione dei reati contestati, poiché il sequestro era finalizzato
alla confisca per equivalente;
d) il profitto derivante dai reati contestati doveva essere identi-

ficato «con l’importo dell’iva evasa» e che, non risultando «agli
atti beni confiscabili in capo al prevenuto che costituiscano il pro-
fitto della condotta», si poteva procedere al sequestro per equiva-
lente degli altri beni nella disponibilità dell’indagato;
e) infondato doveva considerarsi l’assunto difensivo basato

sulla prospettata assenza di dolo, atteso che questo non poteva
«dirsi escluso in presenza di ulteriori finalità dell’azione o di ul-
teriori profitti», costituiti dalla prospettata esigenza di far fronte

alle necessità della impresa;
f) il periculum coincideva con la confiscabilità del bene per

equivalente.
6. Ha presentato ricorso per cassazione il Gubert personalmente

deducendo quattro motivi.
(omissis)
6.2. Il secondo motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art.

606, comma 1, lett. b), c) ed e), Cod. proc. pen..
Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che non si sarebbe

potuto procedere al sequestro per equivalente nei suoi confronti,
in quanto il Pubblico Ministero e, successivamente, il tribunale
avrebbe dovuto prima verificare la possibilità di procedere al se-
questro diretto del profitto del reato nei confronti della società.
Il tribunale, avendo omesso tale verifica, aveva violato l’art.

322 ter Cod. pen. nella parte in cui tale norma richiede, per pro-
cedere al sequestro per equivalente, che sia accertata la impossi-
bilità di procedere in via diretta sui cespiti della società; e, in caso
di impossibilità di confisca diretta, si sarebbe dovuto procedere
al sequestro per equivalente nei confronti della società.
In ogni caso il tribunale avrebbe dovuto spiegare perché doveva

ritenersi impossibile la confisca diretta presso la società della
somma corrispondente all’imposta evasa, non potendo detta im-
possibilità essere costituita dal fatto che il Pubblico Ministero non
avesse chiesto alcunché.
Viene precisato che: a) il ricorrente non aveva conseguito ma-

terialmente alcun profitto dal reato contestatogli; b) la somma non
corrisposta all’erario era stata utilizzata dalla società per pagare i
dipendenti; c) nel caso di reato tributario commesso dall’ammi-
nistratore di una società, questa non può essere considerata terza
estranea, quando, come nel caso di specie, il profitto rimane nelle
casse sociali, e ciò pur se non è prevista una sua responsabilità
amministrativa.
Il ricorrente sostiene di essere stato attinto da una misura cau-

telare, in forza di un profitto ictu oculi percepito esclusivamente
da un terzo, nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la
confisca diretta del profitto del reato che, a suo dire, si troverebbe
ancora interamente nel patrimonio della società. 
(omissis)
7. La III Sezione della Corte di cassazione, cui il ricorso era

stato assegnato, con ordinanza n. 46726 del 30 ottobre 2013, de-
positata il 22 novembre 2013, lo ha rimesso alle Sezioni Unite,
sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza
sulla questione così indicata: “se sia possibile o meno aggredire
direttamente i beni di una persona giuridica per le violazioni tri-
butarie commesse dal legale rappresentante della stessa”.
La III Sezione ha evidenziato come, in tema di reati tributari, il

sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
possa essere disposto non solo per il prezzo, ma anche per il pro-
fitto del reato, «in ragione dell’integrale rinvio alle “disposizioni
di cui all’art. 322 ter del Codice penale”, contenuto nell’art. 1,
comma 143, della legge n. 204 del 2007 e come tale indirizzo giu-
risprudenziale sia stato confermato dalla modifica apportata al-
l’art. 322 ter Cod. pen. dall’art. 1, comma 75, lett. o) della legge
6 novembre 2012, n. 190», che ha espressamente esteso l’ambito
della confisca per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 Cod.
pen. anche al profitto.
Per l’ordinanza di rimessione, il secondo motivo di ricorso im-

plicherebbe la soluzione della questione di diritto indicata, sulla
quale si registrerebbe un contrasto di giurisprudenza.
Secondo alcune pronunce, infatti, il sequestro preventivo fina-

lizzato alla confisca per equivalente potrebbe avere ad oggetto i
beni di una persona giuridica anche al di fuori dei casi in cui la
sua creazione sia finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti
fiscali quale società-schermo.
A fondamento dell’indirizzo in questione vi sarebbe il dato
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obiettivo per cui, sebbene il reato tributario sia addebitabile al-
l’indagato, le conseguenze patrimoniali ricadono sul patrimonio
della persona giuridica a favore della quale l’autore del reato ha
agito, salvo che non vi sia la prova della rottura del rapporto di
immedesimazione organica tra la persona fisica e la società.
Proprio tale considerazione, secondo la sezione rimettente, ren-

derebbe non necessario, ai fini del sequestro per equivalente dei
beni della persona giuridica, che questa sia responsabile ai sensi
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Secondo l’impostazione in esame, la società, ancorché non sia

possibile configurare una sua responsabilità per il reato commesso
dall’amministratore, non potrebbe comunque essere considerata
terza estranea al reato, partecipando invece essa alla utilizzazione
degli incrementi che ne sono derivati, per il fatto dì essere rimasto
il profitto nelle casse dell’ente medesimo.
Si valorizza inoltre il dato per cui, in generale, la legge consente

la confisca diretta dei beni, che costituiscono il profitto del reato,
anche nel caso in cui si trovino nel patrimonio di terzi soggetti,
indipendentemente dal fatto che il terzo sia un concorrente nel
reato, e, nel caso si tratti di società, prescindendo dalla previsione
o meno di responsabilità amministrativa per il reato medesimo.
In tale contesto, l’orientamento richiamato precisa peraltro come,
per procedere al sequestro funzionale alla confisca per equiva-
lente, sia necessario verificare, motivando adeguatamente sul
punto, la impossibilità di una confisca diretta dei beni costituenti
il profitto del reato.
Secondo altro e contrastante indirizzo giurisprudenziale, pro-

segue l’ordinanza di rimessione, il sequestro preventivo, finaliz-
zato alla confisca per equivalente dei beni appartenenti alla
persona giuridica, non sarebbe ammissibile nel caso in cui si pro-
ceda per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresen-
tante della società, e ciò perché gli artt. 24 e seguenti del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non prevedono i reati tributari
tra le fattispecie che giustificano l’adozione del provvedimento di
confisca (e quindi di quello di sequestro alla confisca finalizzato).
Tale principio sarebbe superabile solo nel caso in cui la struttura

aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per
commettere gli illeciti, dato che ogni cosa fittiziamente intestata
alla società è immediatamente riconducibile alla disponibilità
dell’autore del reato.
Tale soluzione sarebbe inevitabile anche se la normativa vigente

non sarebbe scevra da profili di irragionevolezza, poiché, mentre
nei casi di reati tributari compiuti nell’ambito di fenomeni asso-
ciativi a carattere transnazionale, sarebbe possibile disporre, ai
sensi dell’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, la confisca
per equivalente dei beni della società coinvolta, diversamente av-
verrebbe in assenza del carattere della transnazionalità dell’ille-
cito, anche a fronte di un ammontare maggiore della imposta
evasa.
8. Il Primo Presidente, con decreto del 28 novembre 2013, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
dello stesso l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto
(omissis) 
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, ma

nell’esaminarlo per dar conto di tale manifesta infondatezza è ne-
cessario chiarire la questione rimessa all’esame delle Sezioni
Unite che può così riassumersi:
«Se sia possibile o meno disporre il sequestro preventivo fina-

lizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di beni
di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse
dal legale rappresentante o da altro organo della stessa».
2.1. La risoluzione di tale questione presuppone una disamina

della disciplina della confisca del profitto di reato (e del sequestro

preventivo finalizzato alla confisca stessa) nei reati tributari.
Va ricordato che il reato di omesso versamento dell’imposta sul

valore aggiunto (art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74), che si consuma con il mancato pagamento dell’imposta
dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare su-
periore ad euro cinquantamila, entro la scadenza del termine per
il pagamento dell’acconto relativo al periodo di imposta dell’anno
successivo, non si pone in rapporto di specialità ma di progres-
sione illecita con l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471
del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso
versamento periodico dell’imposta entro il mese successivo a
quello di maturazione del debito mensile I.V.A., con la conse-
guenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le
sanzioni (Sez. Unite, n. 37424 del 28 marzo 2013, ric. Romano,
in CED Cass., m. 255.757).
2.3. L’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

prevede: «Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter,
10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si os-
servano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322
ter del Codice penale».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati

tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equi-
valente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche
per il profitto del reato (Sez. III, n. 35807 del 7 luglio 2010, ric.
Bellonzi, in CED Cass., m. 248.618. In motivazione la Corte ha
precisato che l’integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 322
ter Cod. pen., contenuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244
del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tri-
butari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo
comma della norma Codicistica).
La stessa III Sezione ha successivamente precisato che il prin-

cipio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all’art. 322
ter Cod. pen. dalla legge n. 190 del 2012 (Sez. III, n. 23108 del
23 aprile 2013, ric. Nacci, in CED Cass., m. 255.446).
Stante l’espresso richiamo, contenuto nell’art. 322 ter Cod. pen.

alla confisca diretta, è all’evidenza applicabile altresì la confisca
di cui all’art. 240 Cod. pen. al profitto di reato.
2.4. Quanto alla determinazione del profitto in tema di reati tri-

butari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente,
è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente
conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere
anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato
pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’ac-
certamento del debito tributario (Sez. Un., n. 18374 del 31 gen-
naio 2013, ric. Adami, in CED Cass., m. 255.036 in tema di reato
di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui al-
l’art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000).
Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di reati tributari,

il profitto, confiscabile anche nelle forme per equivalente, del
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui
all’art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, va individuato
nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il
fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la
cui sottrazione all’erario viene perseguita, non importa se con
esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo del reato
(Sez. III, n. 33184 del 12 giugno 2013, ric. Abrusci, in CED Cass.,
m. 256.850; conf. nn. 33185, 33186, 33187, 33188 del 12 giugno
2013, non massimate).
2.5. Va anzitutto sottolineato che la confisca diretta del profitto

di reato è istituto ben distinto dalla confisca per equivalente.
Deve essere tenuto ben presente che la confisca del profitto,

quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per
equivalente, ma confisca diretta.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, nel

caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da de-
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naro, è legittimamente operato in base alla prima parte dell’art.
322 ter, primo comma, Cod. pen. il sequestro preventivo di di-
sponibilità di conto corrente dell’imputato (Sez. VI, n.  30966 del
14 giugno 2007, ric. Puliga, in CED Cass., m. 236.984).
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista

la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione del
sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme
provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibi-
lità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve
solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo
o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale
tra il reato e il bene da confiscare (Sez. III, n. 1261 del 25 settem-
bre 2012,ric. Marseglia, in CED Cass., m. 254.175; fattispecie in
tema di reati tributari).
È pertanto ammissibile il sequestro preventivo, ex art. 321 Cod.

proc. pen., qualora sussistano indizi per i quali il denaro di pro-
venienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in
titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si
è cercato di nascondere con il più semplice degli artifizi (Sez. VI,
n. 23773 del 25 marzo 2003, ric. Madaffari, in CED Cass., m.
225.757).
Infatti, in tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto

funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per
effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra uti-
lità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività
criminosa (Sez. II, n. 45389 del 6 novembre 2008, ric. Perino, in
CED Cass., m. 241.973).
La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito

in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di osta-
colo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il
bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto
o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini
preliminari, ai sensi dell’art. 321, comma 2, Cod. proc. pen., il
suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non sol-
tanto dei beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità
per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma altresì di ogni
altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indi-
retta o mediata della sua attività criminosa (Sez. VI , n. 4114 del
21 ottobre 1994, ric. Giacalone, in CED Cass., m. 200.855); af-
fermando siffatto principio la Corte ha ritenuto che legittimamente
fosse stato disposto dal g.i.p. il sequestro preventivo di un appar-
tamento che, in base ad elementi allo stato apprezzabili, era risul-
tato acquistato con i proventi del reato di concussione).
Le Sezioni Unite avevano, del resto, ritenuto che, in tema di se-

questro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322
ter Cod. pen., costituisce “profitto” del reato anche il bene immo-
bile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite,
quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato
e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez.
Un., n. 10280 del 25 ottobre 2007, ric. Miragliotta, in CED Cass.,
m. 238.700: fattispecie in tema di concussione nella quale il da-
naro era stato richiesto da un ufficiale di polizia giudiziaria per
l’acquisto di un immobile).
In tutte le ipotesi sopra richiamate non si è in presenza di con-

fisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato,
possibile ai sensi dell’art. 240 Cod. pen. ed imposta dall’art. 322
ter Cod. pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del
profitto di reato.
2.6. La confisca del profitto di reato è possibile anche nei con-

fronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rap-
presentante o da altro organo della persona giuridica, quando il
profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa.
A tale riguardo va infatti rammentato che, a norma dell’art. 6,

comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche nei con-
fronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca-sanzione

di cui all’art. 19 dello stesso decreto per essere stati efficacemente
attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati
da parte dei rappresentanti dell’ente, è «comunque disposta la con-
fisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma
per equivalente». Si tratta, come è evidente, di una previsione di
carattere generale che impone la confisca, diretta o per equiva-
lente, del profitto derivante da reato, secondo una prospettiva non
di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la “irresponsabi-
lità” dell’ente, ma di ripristino dell’ordine economico perturbato
dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locuple-
tazione per l’ente, ad “obiettivo” vantaggio del quale il reato è
stato commesso dal suo rappresentante. Nel rimarcare la peculia-
rità di tale figura di confisca, infatti, questa Corte non ha mancato
di sottolineare che «in questo specifico caso, dovendosi - di norma
- escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della
res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplice-
mente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equili-
brio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti,
appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell’ente
collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia
pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito» (cfr.
Sez. Un., n. 26654 del 27 marzo 2008, ric. Fisia Impianti s.p.a.,
in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazione e nota redazio-
nale).
2.7. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equi-

valente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti
il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente ov-
vero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione
(Sez. III, n. 30930 del 5 marzo 2009, ric. Pierro,  in CED Cass.,
m. 244.934).
Sotto questo profilo è necessario tuttavia chiarire che, versan-

dosi in materia di misura cautelare reale, non è possibile preten-
dere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il
profitto di reato, giacché, durante il tempo necessario per l’esple-
tamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni
suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esi-
genza di cautela.
Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del

procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia
possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo
od il profitto di reato, previa loro certa individuazione.
È perciò legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla con-

fisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche
quando l’impossibilità del loro reperimento sia anche soltanto
transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della ri-
chiesta e dell’adozione della misura. (Sez. II, n. 2823 del 10 di-
cembre 2008, ric. Schiattarella, in CED Cass., m. 242.653).
Del resto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex

art. 322 ter Cod. pen., del profitto del reato può essere disposto
anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non
tutti i beni costituenti l’utilità economica tratta dall’attività illecita
risultino individuabili (Sez. II, n. 11590 del 9 febbraio 2011, ric.
Sciammetta, in CED Cass., m. 249.883).
2.8. Si deve invece ritenere che non sia possibile la confisca per

equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari com-
messi da suoi organi, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica
stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno
schermo attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo ti-
tolare, come affermato in numerose pronunzie (Sez. III, n. 42476
del 20 settembre 2013, ric. Salvatori, in CED Cass., m. 257.353;
Sez. III, n. 42638 del 26 settembre 2013, ric. Preziosi, non mas-
simata; Sez. III, n. 42350 del 10 luglio 2013, ric. Stigelbauer, in
CED Cass., m. 257.129; Sez. III, n. 33182 del 14 maggio 2013,
ric. De Salvia, già citata; Sez. III, n. 15349 del 23 ottobre 2012,
ric. Gimeli, in CED Cass., m. 254.739; Sez. III, n. 1256 del 19
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settembre 2012, ric. Unicredit s.p.a., ivi, m. 254.796; Sez. III, n.
33371 del 04 luglio 2012, ric. Failli; Sez. III, n. 25774 del 14 giu-
gno 2012, ric. Amoddio, ivi, m. 253.062; Sez. VI, n. 42703 del 12
ottobre 2010; ric. Giani). In una simile ipotesi, infatti, la trasmi-
grazione del profitto del reato in capo all’ente non si atteggia alla
stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente
fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia;
con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ri-
tenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità
del soggetto che ha commesso il reato, in “apparente” vantaggio
dell’ente ma, nella sostanza, a favore proprio.
Le Sezioni Unite non ritengono fondato il diverso orientamento

espresso in talune pronunzie.
La tesi della possibilità di procedere alla confisca per equiva-

lente in capo alla persona giuridica per reati tributari attribuiti al
legale rappresentante è stata sostenuta sull’assunto che tale pos-
sibilità «deriva proprio dal rapporto organico esistente tra il sog-
getto indagato [...] e detta società» (così Sez. III, n. 26389 del 9
giugno 2011, ric. Occhipinti, in CED Cass., m. 250.679), ovvero
sull’assunto che «nei rapporti tra ... la persona fisica, alla quale è
addebitato il reato, e la persona giuridica, chiamata a risponderne,
non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti
nel reato stesso, secondo il quale a ciascun concorrente devono
imputarsi le conseguenze di esso» (così Sez. III,  n. 17485 dell’
11 aprile 2012, ric. Maione, non massimata).
Inoltre è stato affermato che è possibile la confisca per equiva-

lente dei beni della società, allorché l’autore del reato ne abbia la
disponibilità (Sez. III, n. 28731 del 7 giugno 2011, ric. Società
cooperativa Burlando, n..m.).
Il primo argomento trascura che il rapporto fra ente ed un suo

organo, di per sé, non è suscettibile di fondare l’estensione della
confisca per equivalente, che si basa su specifiche disposizioni di
legge, tanto più che è persino possibile che la persona giuridica,
attraverso altri organi, promuova azione di responsabilità verso il
suo amministratore che l’ha esposta a responsabilità (civile) con-
seguente a reato.
Il secondo argomento dà per presupposto quello che dovrebbe

essere dimostrato, e cioè che la società sia concorrente nel reato.
Nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità am-

ministrativa e non una responsabilità penale degli enti (ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), sicché comunque
la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso.
In ogni caso il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che

ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti conse-
guente a reato, non contempla i reati tributari fra quelli per cui è
prevista tale responsabilità amministrativa della persona giuridica.
La confisca per equivalente sui beni della società non può fon-

darsi neppure sull’assunto che l’autore del reato ne abbia la di-
sponibilità in quanto amministratore (salva sempre l’ipotesi in cui
la società sia un mero schermo fittizio), essendo tale disponibilità
nell’interesse dell’ente e non dell’amministratore.
Sul punto è sufficiente rilevare che l’eventuale appropriazione

indebita di beni della persona giuridica da parte di un amministra-
tore può integrare il reato di cui all’art. 646 Cod. pen. aggravato
ai sensi dell’art. 61, n. 11, Cod. pen. e quindi perseguibile d’uffi-
cio, stante la distinzione fra il patrimonio della persona giuridica
e quello dei suoi amministratori.
Una volta esclusa la fondatezza di tali argomenti, è necessario

verificare se vi sia una base normativa per la confisca per equiva-
lente in capo alla persona giuridica per i reati tributari commessi
dai suoi organi.
Anzitutto, come già notato, tale confisca (ed il sequestro alla

stessa finalizzato) non può avvenire ai sensi dell’art. 19 del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove si proceda per le vio-
lazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della

società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato d. lgs. non prevedono
i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione
del provvedimento, con esclusione dell’ipotesi in cui la struttura
aziendale costituisca
un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti

(Sez. III, n. 1256 del 19 settembre 2012, ric. Unicredit, citata).
L’art. 1, comma 143; legge 24 dicembre 2007, n. 244, non con-

tiene una previsione autonoma di confisca per equivalente, ma si
limita a richiamare l’art. 322 ter Cod. pen..
La confisca per equivalente nei confronti della persona giuri-

dica non può fondarsi neppure sull’art. 322 ter Cod. pen., dal mo-
mento che la citata disposizione si applica all’autore del reato e,
come si è detto, la persona giuridica non può essere considerata
tale.
L’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la con-

fisca obbligatoria, anche per equivalente, per i reati di cui all’art.
3 della stessa legge, cioè i reati transnazionali, non riguarda l’ipo-
tesi della quale ci si occupa nel presente procedimento.
Si deve altresì escludere che sia possibile una interpretazione

analogica delle citate disposizioni.
L’analogia sarebbe in malam partem e come tale non consentita

in sede penale.
Infatti le Sezioni Unite hanno già chiarito che la confisca per

equivalente, introdotta per i reati tributari dall’art. 1, comma 143,
legge 27 dicembre 2007, n. 244, ha natura eminentemente sanzio-
natoria (Sez. Un., n. 18374 del 31 gennaio 2013, ric. Adami, in
CED Cass., m 255.037).
2.9. Le Sezioni Unite sono consapevoli che la situazione nor-

mativa delineata presenta evidenti profili di irrazionalità, oltre che
per gli aspetti già segnalati nell’ordinanza di rimessione, anche
perché il mancato inserimento dei reati tributari fra quelli previsti
dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rischia di vanificare
le esigenze di tutela delle entrate tributarie, a difesa delle quali è
stato introdotto l’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007.
Infatti è possibile, attraverso l’intestazione alla persona giuri-

dica di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato, sot-
trarre tali beni alla confisca per equivalente, vanificando o
rendendo più difficile la possibilità di recupero di beni pari al-
l’ammontare del profitto di reato, ove lo stesso sia stato occultato
e non vi sia disponibilità di beni in capo agli autori del reato. Do-
vendosi anche sottolineare come la stessa logica che ha mosso il
legislatore nell’introdurre la disciplina sulla responsabilità ammi-
nistrativa degli enti finisca per risultare non poco compromessa
proprio dalla mancata previsione dei reati tributari tra i reati-pre-
supposto nel decreto legislativo n. 231 del 2001, considerato che,
nel caso degli enti, il rappresentante che ponga in essere la con-
dotta materiale riconducibile a quei reati non può che aver operato
proprio nell’interesse ed a vantaggio dell’ente medesimo.
Tale irrazionalità non è peraltro suscettibile di essere rimossa

sollevando una questione di legittimità costituzionale, alla luce
della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale il
secondo comma dell’art. 25 Cost. deve ritenersi ostativo all’ado-
zione di una pronuncia additiva che comporti effetti costitutivi o
peggiorativi della responsabilità penale, trattandosi di interventi
riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (Sez.
Un., n. 38691 del 25 giugno 2009, ric. Caruso, in questa Rivista
2010, II, 200, con motivazione e nota redazionale). Le Sezioni
Unite non possono quindi che segnalare tali irrazionalità ed au-
spicare un intervento del legislatore, volto ad inserire i reati tri-
butari fra quelli per i quali è configurabile la responsabilità
amministrativa dell’ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2.10. Devono pertanto essere affermati i seguenti principi dì di-

ritto:
«È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro
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preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fun-
gibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tri-
butario commesso dagli organi della persona giuridica stessa,
quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto)
sia nella disponibilità di tale persona giuridica».
«Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla con-

fisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qua-
lora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto
dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona
giuridica sia uno schermo fittizio».
«Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla con-

fisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giu-
ridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile
il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fun-
gibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tri-
butario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in
capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estra-
nea al reato».
«La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere

anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca
generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato». (omissis)

SEZIONE V - 17 ottobre 2013

Pres. Ferrua, Rel. Oldi, P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Bal-
dassarri.

Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona
sottoposta a misura cautelare personale - Avviso al difensore
che ha l’obbligo di intervenire - Tempestività - Nozione - Fat-
tispecie avviso dato quattro ore prima dell’atto (Cod. proc. pen.
artt. 294, 302)

A norma dell’art. 294 Cod. proc. pen., dell’interrogatorio della
persona sottoposta a misura cautelare è dato tempestivo avviso
al difensore: la mancata indicazione, nel testo normativo, di un
termine tassativo utile a fissare il significato dell’aggettivo «tem-
pestivo» rende necessario il ricorso a un criterio ermeneutico che
tenga conto della concreta possibilità, per il difensore, di essere
fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un’ade-
guata assistenza difensiva. Nel concetto di «tempestività» devono
essere presi in considerazione fattori eterogenei, tra i quali la di-
stanza spaziale del luogo di abituale residenza del difensore ri-
spetto a quello in cui l’interrogatorio deve aver luogo,
considerando, peraltro, anche la rapidità del moderni mezzi di
locomozione e di comunicazione. 
Deve altresì riconoscersi al difensore la possibilità di prendersi

il tempo necessario ad esaminare gli atti processuali, ancorché
già depositati in precedenza. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 8 aprile 2013 il Tribunale del riesame

di Firenze, confermando il provvedimento emesso dal giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Siena, ha disposto che
Gianluca Baldassarri rimanesse sottoposto alla misura della cu-
stodia cautelare in carcere, quale indagato a titolo di concorso per
il delitto di cui all’art. 2638, commi primo e terzo, del Codice ci-
vile.
1.1. Secondo l’accusa il Baldassarri, nella sua qualità di diret-

tore dell’area finanza della banca Monte del Paschi di Siena,
aveva contribuito a mantenere occultato per tre anni nella cassa-
forte del direttore generale Antonio Vigni un contratto di mandate
agreement stipulato nel luglio 2009 tra la predetta banca e la so-

cietà Nomura International p.l.c., col quale si era realizzato un
collegamento negoziale fra alcune operazioni di investimento in
B.T.P. e la ristrutturazione del veicolo Alexandria; così facendo i
vertici dell’istituto bancario avevano ostacolato l’esercizio delle
funzioni di vigilanza della Banca d’Italia.
1.2. Il Tribunale, respinte due eccezioni di rito e richiamata per

relationem la motivazione del g.i.p. in ordine alla gravità indizia-
ria, stante la mancanza di specifiche contestazioni sul punto, si è
soffermato sulle esigenze cautelari valorizzando il pericolo di fuga
e il possibile inquinamento probatorio. Quanto all’adeguatezza
della misura, ha rimarcato l’attitudine criminale dell’indagato ed
espresso il convincimento che egli, in caso di allentamento del re-
gime carcerario, non avrebbe avuto remore a sottrarsi alle gravi
conseguenze del reato, potendo contare sull’appoggio di soggetti
residenti all’estero.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite

del difensore, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di nul-

lità dell’interrogatorio di garanzia del 16 marzo 2013, nonché
degli atti successivi. Rileva, al riguardo, che dopo l’emissione del-
l’ordinanza impositiva della custodia cautelare il giudice per le
indagini preliminari di Milano aveva trasmesso gli atti alla Pro-
cura della Repubblica di Siena per ragioni di competenza; il g.i.p.
di Siena, richiesto dal Pubblico Ministero della rinnovazione della
misura, aveva omesso l’interrogatorio di garanzia e per tale ra-
gione, su eccezione della difesa, aveva rimesso in libertà l’inda-
gato; di seguito, richiesto dell’emissione di una nuova misura,
aveva provveduto all’interrogatorio informandone tuttavia il di-
fensore con un preavviso di poche ore, insufficienti per lo studio
degli atti posti a fondamento della misura (fra l’altro neppure de-
positati nella loro totalità). A confutazione della linea argomenta-
tiva addotta dal Tribunale, secondo cui la rinnovazione della
misura cautelare non richiedeva un nuovo interrogatorio, stante
l’identità del reato e del compendio indiziario, osserva che la con-
traria decisione assunta dal g.i.p. di Siena non poteva essere sin-
dacata e che l’assunzione dell’interrogatorio era necessitata dal
disposto dell’art. 302 Cod. proc. pen..
2.2. Col secondo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di

inefficacia della misura cautelare per incompleta trasmissione al
Tribunale del riesame degli atti utilizzati dal g.i.p., specifica gli
atti mancanti individuandoli nelle sommarie informazioni testi-
moniali di Rossi, negli appunti manoscritti dell’indagato sottopo-
sti a sequestro, nel materiale di intercettazione relativo alla
conversazione intercorsa fra Baldassarri e Spinoglio. A confuta-
zione dell’argomento addotto dal Tribunale, con l’osservare che
gli atti trasmessi superavano la prova di resistenza, osserva che
tale affermazione non è in alcun modo motivata ed insiste sulla
rilevanza degli atti mancanti.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente contrasta il giudizio espresso

dal Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari, denun-
ciando l’omessa confutazione dei motivi di riesame. A tal fine
prende partitamente in considerazione, in chiave contestativa, gli
argomenti sviluppati nell’ordinanza genetica,
2.4. Col quarto motivo denuncia apparenza o illogicità della

motivazione in ordine all’adeguatezza della misura, avendo il giu-
dice del riesame omesso di spiegare per quali ragioni l’adozione
di una misura meno afflittiva, come il divieto di espatrio, non po-
tesse ritenersi sufficiente a fronteggiare le esigenze cautelari, così
come prospettate nell’ordinanza.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assor-

bente di ogni altra censura.
1.1. Occorre premettere che la custodia cautelare nei confronti

del Baldassarri è stata disposta, in primis, dal giudice per le inda-
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gini preliminari di Milano contestualmente alla convalida del
fermo, disposto dal Procuratore della Repubblica di Siena ed ese-
guito nel capoluogo lombardo. Dopo avere a ciò provveduto, il
g.i.p. di Milano ha trasmesso gli atti a quello di Siena, quale giu-
dice competente ratione loci.
1.2. A norma dell’art. 27 Cod. proc. pen., il giudice investito

della competenza deve emettere un nuovo provvedimento caute-
lare entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, in mancanza
di che la misura già applicata perde efficacia. A tanto il g.i.p., di
Siena ha provveduto con ordinanza in data 8 marzo 2013; sen-
nonché, avendo omesso l’espletamento dell’interrogatorio di ga-
ranzia, lo stesso giudice ha in seguito rilevato - dietro
sollecitazione della difesa - la conseguente perdita di efficacia
della misura; ciò ha fatto in osservanza del principio giurispru-
denziale secondo cui «ove [...], con il nuovo provvedimento cau-
telare siano stati contestati fatti di reato diversi o ulteriori, ovvero
esso sia stato adottato sulla scorta di gravi indizi di colpevolezza
o per esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a
fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente, l’in-
terrogatorio di garanzia deve essere effettuato dal giudice compe-
tente nei termini di cui all’art. 294 Cod. proc. pen., pena la perdita
di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 Cod. proc. pen.»
(così, in motivazione, Sez. Unite, n. 39618 del 26 settembre 2001,
ric. Zaccardi, in CED Cass., m. 219.975: v. anche Sez. II, n, 29924
del 17 aprile 2007, ric. Cappuccio, ivi, m. 237.697). Essendosi
conseguentemente disposta la scarcerazione del Baldassarri, è se-
guita a richiesta del Pubblico Ministero l’emissione della nuova
ordinanza di custodia cautelare datata 17 marzo 2013, cui si rife-
risce il ricorso in trattazione. Ed è sull’interrogatorio effettuato
anteriormente a quest’ultimo provvedimento che si appunta l’ec-
cezione di nullità sollevata dal ricorrente.
2. Viene, a questo punto, in considerazione il disposto dell’art.

302 Cod. proc. pen., il quale fa obbligo al giudice che abbia di-
sposto la liberazione dell’indagato, a seguito della perdita di effi-
cacia della custodia cautelare, di procedere all’interrogatorio
prima di disporre nuovamente la stessa misura. Il Tribunale del
riesame ha ritenuto che detta norma non dovesse trovare applica-
zione nel caso di specie in quanto, contrariamente al convinci-
mento espresso dal g.i.p., l’identità del titolo di reato e degli
elementi posti a fondamento della misura cautelare esimevano
dalla rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia.
2.1. Siffatta linea argomentativa presta il fianco a gravi critiche.

Sebbene, invero, il potere di sindacato del giudice del riesame sia
ampio e completo nei confronti del provvedimento portato alla
sua disamina, altrettanto non è a dirsi nei riguardi di altri provve-
dimenti che, anteriormente emessi, non siano stati investiti da im-
pugnazione nei modi e nei termini all’uopo prescritti.
2.2. Il deliberato col quale il g.i.p. di Siena, valutata la novità

di parte del compendio indiziario posto a base dell’ordinanza cu-
stodiale datata 8 marzo 2013, ha ravvisato l’obbligatorietà del-
l’espletamento di un nuovo interrogatorio, invece mancato, e ha
conseguentemente disposto la scarcerazione del Baldassarri, era
impugnabile ai sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen.; mancato l’ap-
pello del Pubblico Ministero non era certamente nei poteri del Tri-
bunale dedicarsi d’ufficio alla disamina di eventuali vizi mai
denunciatigli, fino e considerare tamquam non esset quel provve-
dimento che, invece, costituiva l’insindacabile presupposto per
l’applicazione dell’art. 302 del Codice di rito con riferimento al-
l’unica ordinanza (quella del 17 marzo 2013) del cui riesame era
stato investito.
3. Orbene, la norma da ultimo citata dispone, come si è già av-

vertito, che l’emissione della nuova ordinanza cautelare sia pre-
ceduta dall’interrogatorio dell’indagato, per la cui ritualità è
necessaria l’osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 294
Cod. proc. pen.; fra queste viene qui in evidenza quella recata dal

comma 4, in base alla quale «al Pubblico Ministero e al difensore,
che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del com-
pimento dell’atto».
3.1. La mancata indicazione, nel testo normativo, di un termine

tassativo utile a fissare il significato dell’aggettivo «tempestivo»
rende necessario il ricorso a un criterio ermeneutico che tenga conto
della concreta possibilità, per il difensore, di essere fisicamente pre-
sente al compimento dell’atto e di svolgere un’adeguata assistenza
difensiva (v. Sez. I, n. 40523 del 10 ottobre 2000, ric. Assinnata, in
CED Cass., m. 220.240). La giurisprudenza ha anche chiarito che
nel concetto di «tempestività» devono essere presi in considerazione
fattori eterogenei, tra quali la distanza spaziale del luogo di abituale
residenza del difensore, rispetto a quello in cui l’interrogatorio deve
aver luogo, considerando, peraltro, anche la rapidità del moderni
mezzi di locomozione e di comunicazione (Sez. I, n. 1133 del 17
marzo 1993, ric. Papalia, in CED Cass., m. 193.722). Ma a ciò deve
aggiungersi che, ai fini dell’espletamento di un’attività difensiva
professionalmente adeguata, deve riconoscersi al difensore la pos-
sibilità di prendersi il tempo necessario ad esaminare gli atti pro-
cessuali, ancorché già depositati in precedenza; e ciò va detto anche
a prescindere dal rilievo, mosso dal ricorrente, circa l’incompletezza
del materiale investigativo pervenuto all’ufficio del g.i.p. in quella
fase procedimentale.
3.2. Alla stregua dei principi suesposti non può certamente de-

finirsi tempestiva una comunicazione trasmessa via fax al difen-
sore alle ore 11.33 del giorno in cui l’interrogatorio doveva
compiersi, alle ore 16.00, considerata la distanza tra l’ufficio del
Tribunale di Siena e lo studio legale in Roma.
3.3. Nel panorama giurisprudenziale sul tema è dato anche rin-

venire arresti che considerano ritualmente dato l’avviso quando
il difensore sia stato posto comunque in grado di nominarsi un so-
stituto o di chiedere un differimento dell’atto da compiersi (Sez.
I, n. 34930 del 15 marzo 2011, ric. Buono, in CED Cass., m.
251.485; Sez. VI, n. 3559 del 29 settembre 2000, ric. Ekwelum,
ivi, m. 217.387); ma, sotto il primo profilo, è agevole obiettare
che la nomina di un sostituto potrebbe consentire, bensì, la pre-
senza di un difensore all’interrogatorio (non diversamente, peral-
tro, da quanto lo consente la nomina di un difensore d’ufficio),
ma non anche lo studio degli atti in vista dell’apprestamento di
un’assistenza effettiva all’interrogato; sotto il secondo profilo va
rimarcato che, nel caso di specie, la richiesta di un rinvio dell’in-
combente al giorno successivo è stata effettivamente formulata,
ma disattesa dal giudice, per cui il rimedio ipotizzato dalle citate
enunciazioni giurisprudenziali è rimasto vanificato.
4. Deve dunque concludersi che l’interrogatorio del Baldassarri

espletato il 16 marzo 2013 è viziato da inosservanza dell’art. 294,
comma 4, Cod. proc. pen.. Ne rimane consequenzialmente tra-
volta l’ordinanza di custodia cautelare emessa il giorno successivo
(v. Sez. I, n. 1133 del 17 marzo 1993, ric. Papalia, in CED Cass.,
m. 193.723), che va dunque annullata senza rinvio unitamente
all’ordinanza del Tribunale del riesame qui impugnata.
4.1. L’indagato Gianluca Baldassarri deve essere immediata-

mente scarcerato, se non detenuto per altra causa; di tanto va data
comunicazione al Procuratore Generale in sede, per i provvedi-
menti occorrenti ex art. 626 Cod. proc. pen.. (omissis)

(1) Una nozione di avviso tempestivo per l’interrogatorio ex
art. 294 c.p.p.: verso una concretezza del diritto di difesa e alla
ricerca di una riforma per ingiusta detenzione compatibile con
i vincoli europei

SOMMARIO: 1. Premessa: inquadramento della vicenda
processuale - 2. La decisione della Suprema Corte - 3. L’avviso
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“tempestivo” ex art. 294, c. 4, c.p.p. - 4.Il sindacato del Tribu-
nale del Riesame - 5. Le insufficienti previsioni normative in
tema di riparazione per ingiusta detenzione

1. Premessa: inquadramento della vicenda processuale
Il B., mentre si trovava nel capoluogo lombardo, veniva sotto-

posto al fermo ordinato dalla Procura di Siena che indagava nei
suoi confronti per quel reato di estrazione civilistica previsto
dall’art. 2638 c.c. nella sua forma aggravata.
Il magistrato competente ai sensi dell’art. 390, c. 1, c.p.p. ri-

chiedeva la convalida della misura precautelare nonché la conte-
stuale applicazione della custodia carceraria.
Di talché, il Giudice per le indagini preliminari di Milano, dopo

aver celebrato l’udienza di convalida ed aver interrogato l’indagato,
emetteva ordinanza con la quale - aderendo in toto alla prospetta-
zione accusatoria - convalidava il fermo, disponeva la carcerazione
preventiva e, dunque, trasmetteva gli atti al Giudice competente ra-
tione loci determinato a norma dell’art. 27 codice di rito.
Quest’ultimo, entro il termine perentorio di 20 giorni, rinnovava

l’ordinanza cautelare confermando quella misura coercitiva per-
sonale che è stata definita come “l’ultima risorsa a disposizione
del giudice”1.
Tuttavia, la nuova ordinanza si differenziava dalla precedente

in quanto a fondamento della medesima - tanto in punto di gravità
indiziaria quanto in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelari - venivano richiamati noviter reperta che imponevano
all’estensore di tale ultimo provvedimento la celebrazione dell’in-
terrogatorio di garanzia2.
Interrogatorio questo, il cui espletamento veniva omesso.
Seguiva pertanto, in data 15 marzo 2013, dietro sollecitazione

della difesa, la caducazione della misura personale e, sempre in
pari data, una nuova richiesta cautelare promanante dalla magi-
stratura inquirente.
Solo alle ore 11:33 del 16 marzo 2013 (sabato), il decreto di

scarcerazione veniva notificato (via telefax) presso lo studio del
difensore di B. (sito in Roma) nonché al carcere di Sollicciano
(Firenze) ove quest’ultimo era detenuto; in uno con tale prima no-
tifica, i due venivano altresì avvisati della fissazione di un inter-
rogatorio ex art. 302, secondo capoverso, c.p.p. previsto per le ore
16:00 del medesimo giorno presso il Tribunale di Siena.
In altri termini, in sole quattro ore e ventisette minuti, il difen-

sore avrebbe dovuto recarsi presso il proprio studio romano, pren-
dere cognizione della notifica, giungere a Firenze per “recuperare”
il B. (scarcerato a distanza di ben 24 ore dall’emissione del de-
creto), arrivare a Siena presso l’aula deputata allo svolgimento
dell’atto, studiare l’incartamento processuale e preparare con il
proprio assistito la strategia difensiva più opportuna per refutare
le contestazioni mosse dall’Organo di accusa.
Ragion per cui, in sede di interrogatorio, si eccepiva, per quel

che qui interessa, in via principale la nullità3 di tale atto posto che

l’intervallo di preavviso fornito - risultato sufficiente per raggiun-
gere in tempo il Tribunale di Siena - si era appalesato insufficiente
per la disamina degli atti posti a fondamento della nuova istanza
cautelare; in via subordinata, si richiedeva la concessione di un
termine a difesa con conseguente differimento dell’interrogatorio
al giorno successivo.
Tali eccezioni, venivano disattese dal Giudice il quale ordinava

lo svolgimento dell’interrogatorio vitiatur sed non vitiat e, al suo
esito, adottava nuova ordinanza carceraria.
Provvedimento restrittivo questo che era impugnato ex art. 309

c.p.p. innanzi al Tribunale di Firenze il quale, nel respingere in
toto il ricorso, rigettava anche la dedotta eccezione di nullità rile-
vando che nessun fondamento poteva riconoscersi al tardivo av-
viso al difensore di fiducia dell’interrogatorio ex art. 302 c.p.p.
trattandosi di atto non dovuto che, come tale, il Giudice senese
avrebbe potuto tranquillamente omettere in quanto l’ordinanza in
rinnovazione da quest’ultimo adottata non si differenziava da
quella precedentemente emessa dal Giudice di prime cure.

2. La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso depositato ai sensi

dell’art. 311 c.p.p., annullava senza rinvio l’ordinanza del Tribu-
nale di Firenze e quella impositiva del Giudice per le indagini pre-
liminari di Siena ritenendo il primo motivo di ricorso - con cui si
rinnovava l’eccezione di nullità dell’interrogatorio - assorbente
rispetto alle altre censure proposte.
In particolare, il Supremo Collegio, pronunciandosi sulla “tor-

mentata”vicenda cautelare, affermava il principio secondo cui in
sede di interrogatorio ex art. 302 c.p.p. non può considerarsi tem-
pestivo, ai sensi dell’art. 294, c. 4, stesso codice, l’avviso che non
consenta al difensore lo studio degli atti processuali posti a fon-
damento della richiesta cautelare; su tale linea di indirizzo,veniva
altresì sancita l’illegittimità del diniego alla concessione di un ter-
mine idoneo a sanare quella limitazione del diritto di difesa dovuta
ad un avviso non tempestivo.
Rilevato il vizio che attingeva la fattispecie cautelare, l’Organo

nomofilattico, sotto diverso profilo, censurava la decisione adot-
tata dal Tribunale del Riesame di Firenze, rammentando a que-
st’ultimo i limiti del suo sindacato che, come noto, non può
investire la legittimità di provvedimenti diversi da quelli sottoposti
al suo controllo.
Ed invero, nel caso di specie, l’eventuale illegittimità del decreto

con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Siena disponeva
la scarcerazione dell’indagato, ravvisando l’obbligatorietà del-
l’espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia, ben poteva
essere impugnata, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dal pubblico ministero
titolare delle indagini; circostanza questa, tuttavia, non verificatasi.
Ragion per cui, attesa la mancata proposizione dell’unica im-

pugnazione consentita, non rientrava “certamente nei poteri del
Tribunale dedicarsi d’ufficio alla disamina di eventuali vizi mai
denunciatigli, fino a considerare tamquam non esset quel provve-
dimento che, invece, costituiva l’insindacabile presupposto per
l’applicazione dell’art. 302 del codice di rito con riferimento al-
l’unica ordinanza (quella del 17 marzo 2013) del cui riesame era
stato investito”.

3. L’avviso “tempestivo”ex art. 294, c. 4, c.p.p.
L’art. 294, c. 4, c.p.p. impone che, tanto al pubblico ministero

quanto al difensore, sia dato “tempestivo” avviso del compimento
di quell’imprescindibile atto attraverso il quale l’imputato o l’in-
dagato, sottoposto a restrizione personale, realizzano un contra-
dittorio differito davanti ad un Organo giurisdizionale4.
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1In tal senso GREVI, Le misure cautelari, in Conso-Grevi CompPP389.
2Cass. Pen., SS. UU., 26/09/2001, Zaccardi, in Cass. pen. 2002, 473,2835
(con nota di CARCANO, L’interrogatorio di garanzia tra luci ed ombre, e
di SAU, Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite sui rapporti tra l’in-
terrogatorio dell’arrestato ex art. 391 comma 3 c.p.p. e l’interrogatorio
della persona in custodia ex art. 294 c.p.p.); negli stessi termini Cass.
Pen., Sez. II, 20.3.2002, De Lasa, in Cass. pen. 2003, 1247; Cass. Pen.,
Sez. IV, 22/1/2004, H., in Cass. pen. 2005, 3, 891; Cass. Pen., Sez. II,
17/4/2007, Cappuccio, in Cass. pen. 2008, 10, 3771; Cass. Pen., Sez. V,
17/10/2008, N. e altro, in CED Cass. pen. 2008, rv 241726; Cass. Pen.,
Sez. III, 6/11/2008, D. F., in CED Cass. pen. 2008, rv 241773; tra la giu-
risprudenza di merito Trib. Milano, 8/2/2002,, Foro ambrosiano 2002,
192; Trib. Catanzaro, 3/5/2007, De L., in Corriere del merito 2007, 8-9,
1054; Trib. Catanzaro, Sez. II, 28/10/2010, in Redazione Giuffrè 2011
3Nullità a regime intermedio come statuito da Cass. Pen., SS. UU.,
20.9.1997, Procopio, in CED 208268-9 4 In tal senso GREVI, Le misure cautelari, in Conso-Grevi, CompPPp. 409
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Nel caso in cui la misura imposta sia divenuta inefficace per
l’omesso svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, il Giudice
- investito di nuova richiesta cautelare - può, ai sensi dell’art. 302
c.p.p., rinnovare il titolo custodiale solo se abbia preventivamente
interrogato l’indagato5. Anche in tale ultima ipotesi, l’Organo giu-
dicante dovrà fornire “tempestivo” avviso del compimento di tale
atto alle parti processuali indicate nel quarto comma dell’art. 294
codice di rito6.
Dunque, il “valico insormontabile” che caratterizza la vicenda

processuale in commento, risulta essere costituito dal corretto si-
gnificato ermeneutico da attribuire all’accezione “tempestivo”
(verrebbe quasi da dire maiora premunt).
Se da una parte l’utilizzo di una terminologia, sganciata da

enunciati tassativi, potrebbe comportare più o meno ampi margini
di discrezionalità dei soggetti che sono chiamati a giudicare, dal-
l’altra è pur vero che una lettura costituzionalmente orientata con-
sente un’agevole e quanto mai rapida soluzione al quesito.
Ed invero, l’analisi del caso giudiziario de quo non può pre-

scindere dalla preliminare disamina di quei corollari che trovano
come loro minimo comune denominatore i principi di eguaglianza
(formale e sostanziale), ragionevolezza e proporzionalità7.
In tal prospettiva, nell’ambito del nostro ordinamento, assume

precipua importanza quel fondamentale strumento di protezione
per tutti i cittadini fatto refluire dai patres conscripti del 1947
nell’art. 24 della Costituzione, laddove viene sancito che la difesa
è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Tale
garanzia si erge a presupposto imprescindibile per la salvaguardia
della legalità, degli atti e delle forme con cui si attua la tutela giu-
risdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e di ogni
altro tipo di interesse, ritenuto dall’ordinamento, meritevole di tu-
tela dinanzi al Giudice.
Proprio in relazione a tale principio, si è postulato l’immanenza

di un’etica interna al processo, la quale - imperniandosi sulla de-
ontologia dei comportamenti dinamici tenuti dai diversi protago-
nisti - rende proceduralmente e legalmente “giusto” quel tipo di
processo in cui sia comunque assicurato, in ogni sua fase e grado,
il pieno rispetto dei diritti fondamentali8.
E non v’è dubbio che, tra tali diritti fondamentali, vi rientri

anche quello ad una funzionale difesa che, come tale, deve per-
mettere al difensore (ed al suo assistito), in qualsiasi fase del pro-
cedimento (tanto più nelle indagini preliminari), la possibilità,
temporalmente adeguata e contenutisticamente effettiva, di inter-
loquire in ordine a qualsiasi questione, di fatto o di diritto, la cui
soluzione abbia un’incidenza causale determinante sulla forma-
zione del convincimento del Giudice. Il che, senza ombra di dub-
bio, vuol dire garantire, attraverso le più opportune modalità di
avviso e notificazione, informazioni tempestive ed adeguate9.
La disposizione in esame, inoltre,deve essere letta congiunta-

mente all’art. 111, c. 3, Cost. i cui enunciati risultano ascritti nel
più ampio perimetro del diritto di difesa fissato dall’art. 24, c. 2,
Cost.10.
Lettura simbiotica questa che risulta imposta dalla stessa strut-

tura morfologica dell’art. 111 Cost., il quale, ricalcando lo stile
sintattico rinvenibile in numerose fonti normative
internazionali11,innesta nell’ordinamento una serie di regole pro-
cessuali, a contenuto specifico ed efficacia diretta, volte a tutelare
il diritto di difesa.
Di non poco momento, rispetto alla vicenda in commento, ap-

pare quella locuzione utilizzata nell’ambito del terzo comma
dell’art. 111 Cost. secondo cui il prevenuto deve disporre “del
tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa”.
Sebbene qualcuno abbia ristretto l’ambito applicativo di tale ga-
ranzia alla fase delle indagini difensive12, ovvero alla necessità
che gli atti restino in cancelleria a disposizione delle parti13, non
è mancato chi, attraverso un approccio maggiormente condivisi-
bile, ha ricondotto sotto l’egida di tale corollario anche il diritto
del difensore di beneficiare del tempo e delle facilitazioni neces-
sarie per apprestare un’adeguata assistenza tecnica14.
E che quest’ultima sia l’interpretazione più convincente non è

circostanza revocabile in dubbio posto che il legislatore costitu-
zionale del 1999, inserendo l’art. 111 all’interno della Costitu-
zione, ha voluto elevare a rango primario i canoni e le regole del
“giusto processo”, in tal modo consolidando le prerogative difen-
sive in una chiave dialettica15.
Le considerazioni che precedono già risultano sufficienti ad evi-

denziare l’intempestività di un avviso che, de facto, non ha per-
messo al difensore il preventivo studio del compendio processuale
posto a fondamento della nuova richiesta cautelare, costringendo
dunque l’indagato ad una sorta di autodifesa, ben al di fuori di
quel ristretto limite operativo disciplinato espressamente dall’art.
6, c. 3, lett. c. della C.e.d.u.
Nonostante ciò, deve evidenziarsi come, nel panorama giurispru-

denziale, non siano mancate nequizie interpretative che hanno con-
siderato “tempestivo” l’avviso notificato al difensore di fiducia che
abbia consentito a quest’ultimo di nominare un sostituto processuale
ovvero di chiedere ed ottenere un differimento dell’interrogatorio16.
Ora - anche a voler prescindere dal fatto che, nel caso di specie,

il difensore, vanamente, richiedeva il differimento dell’atto - quel
che è importante rilevare è che tali tesi interpretative regrediscono
lasciando il passo a quello che è l’orientamento assolutamente
prevalente della Suprema Corte (condiviso dagli estensori della
sentenza in commento), secondo cui l’unico avviso che possa de-
finirsi “tempestivo” è quello che pone il difensore in condizione
di intervenire e di compiere tutti gli adempimenti necessari per
un’assistenza professionalmente adeguata17.
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5 Sul punto si veda la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice
di procedura penale, in Documenti e giustizia, 1988, II, 166
6 L’ultimo capoverso dell’art. 302 c.p.p. richiama espressamente i commi
3, 4 e 5 dell’art. 294 stesso codice
7 Così BARBERA, Sub art. 3 c. 2 Cost., in Branca-Pizzorusso, Commenta-
rio, Principi fondamentali, Art. 1-12, Bologna-Roma 1975, p. 162-198;
8 In questi termini COMOGLIO-ZAGREBELSKY, Modello accusatorio e de-
ontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica,
in RIDPP 1993, p. 435-492
9 Sul tema SCAPARONE, Sub art. 24 c. 2 e c. 4 Cost., in Branca-Pizzorusso,
Commentario, Artt. 24-26, Bologna-Roma 1981, 82-118, 127-134
10 In tal senso GARUTI, Il contraddittorio nelle dinamiche dell’accerta-
mento penale, in Dean, Fisionomia costituzionale, p. 188

11 L’art. 6, c. 3, C.e.d.u. stabilisce testualmente “ogni accusato ha diritto di
essere informato della misura e dei motivi dell’accusa formulata a suo ca-
rico; di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la
sua difesa; di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore
di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere
assistito giustamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli inte-
ressi della giustizia; di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed
ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico; di farsi assistere gratuitamente da un in-
terprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”; analo-
ghe previsioni sono contenute nell’art. 14, c. 3, P.i.d.c.p. di New York
12 Sul punto CHIAVARIO, Voce Giusto processo (processo penale), EGT,
XV, Roma 2001, 13
13 Così CORDERO, Procedura penale, Milano, Roma, p. 1317 
14 In questi termini UBERTIS, Voce Giusto processo, in Enc. dir., Annali, 2,
2009
15 Sul tema RICCI, Il difensore, in I soggetti, Dean (a cura di), in Trattato
di procedura penale, I, Spangher, Torino, 2009, p. 672
16 Cass. Pen., Sez. VI, 14/3/2012, T.M.C., in Guida al diritto 2012, 28, 83;
Cass. Pen., Sez. I, 15/3/2011, Buono, in Cass. pen. 2013, 7-8, 2748; Cass.
Pen., Sez. I, 11/7/2007, Bubba, in Cass. pen. 2008, 9, 3386; Cass. Pen.,
Sez. VI, 29/9/2000, Ekwelum e altro, in Cass. pen. 2001, 3116; Cass. Pen.,
Sez. VI, 10/7/1995, D’Avino, in Cass. pen. 1997, 134
17Cass. Pen., Sez. IV, 18/7/2013, R., in Guida al diritto 2013, 36, 102;



La correttezza di quest’ultimo orientamento ben può essere ap-
prezzata se si pone riguardo alle solide fondamenta giuridiche da
cui muove.
Viene in mente, innanzitutto, la novella legislativa di cui all’art.

12 della legge 63 dell’1 marzo 2001 che, interpolando l’art. 294,
c. 4, c.p.p. ed introducendo l’obbligatorietà della difesa tecnica,
ha sostanzialmente voluto fornire, a qualunque soggetto attinto da
provvedimento restrittivo, la facoltà di beneficiare non di un’as-
sistenza sterile e fine a se stessa ma, viceversa, funzionale al-
l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia.
Funzionalità questa che, evidentemente, può essere garantita

solo laddove il difensore abbia piena cognizione degli addebiti
contestati al proprio assistito e, soprattutto, degli elementi a suo
carico raccolti dall’accusa. D’altronde, diversamente pensando,
si perverrebbe ad un abnorme snaturamento dell’interrogatorio ex
art. 294 c.p.p. da mezzo di garanzia e difesa a strumento investi-
gativo per l’autorità giudiziaria.
Da quest’angolo prospettico, non appare inutile ricordare come

“tempestivo” è anche quell’avviso che, ai sensi dell’art. 104 c.p.p.,
consenta al difensore un colloquio preventivo (e cioè prima dello
svolgimento dell’atto garantito ma dopo lo studio delle carte pro-
cessuali) con il proprio assistito.
Ciò tanto più ove si consideri che, ad oggi, nell’ambito dell’or-

dinamento, tale colloquio assurge a diritto assoluto e, per l’effetto,
non assoggettabile a nessuna limitazione e/o autorizzazione da
parte dell’Autorità giudiziaria, al di fuori di una motivata dilazione.
In conclusione dunque, ogni diversa soluzione da quella adot-

tata nel caso di specie, condurrebbe a ritenere che la semplice no-
tifica al difensore dell’imminente espletamento dell’atto possa
risultare sufficiente a determinare la legittimità di quest’ultimo.
E ciò a prescindere dal fatto che il difensore non sia stato in grado
di svolgere “un’attività difensiva professionalmente adeguata”.

4. Il sindacato del Tribunale del Riesame
Sotto diverso profilo, la singolare decisione adottata dal Tribu-

nale Distrettuale di Firenze, rende necessaria una breve analisi di
quelli che sono i poteri di sindacato riconosciuti al Tribunale del
Riesame anche alla luce dei numerosi interventi giurisprudenziali
in materia.
Il legislatore del 1988 ha voluto intendere il giudizio del rie-

same come un giudizio ex novo completamente autonomo e a co-
gnizione piena sulla questione cautelare vista in tutti i suoi risvolti
sia di legittimità che di merito18. 
Non a caso, l’art. 309, c. 9, c.p.p. consente al Tribunale della

libertà - al di fuori di una dichiarazione d’inammissibilità del ri-
corso - di annullare, riformare o confermare l’ordinanza oggetto
di doglianza nonché, eventualmente, revocarla per il venir meno
di quelle esigenze che ne giustificavano l’emissione.
L’ambito di cognizione riservato a tale procedimento inciden-

tale risulta particolarmente ampio stante l’inoperatività dell’effetto
parzialmente devolutivo del gravame.
Così, ad esempio, il Collegio de libertate potrà confermare l’or-

dinanza cautelare tanto per ragioni diverse rispetto a quelle indi-
cate nel provvedimento restrittivo quanto attraverso un mero

richiamo per relationem a quest’ultimo19; potrà annullarla sia alla
luce di elementi nuovi prodotti dalle parti nel corso dell’udienza20,
sia al di fuori delle motivazioni dedotte con il gravame.
La giurisprudenza di legittimità, anche nella sua massima com-

posizione, proprio con riferimento a tale potere integrativo e/o
sostitutivo, ha statuito come in tema di motivazione dei provve-
dimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della mi-
sura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro
strettamente collegate e complementari; sicché la motivazione
del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza
di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa,
la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi
integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché, in
quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che,
ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato
l’emissione21.
L’autonomia del giudizio incidentale risulta confermata da due

importanti pronunce - l’una della Corte Costituzionale22, l’altra
del massimo Organo nomofilattico23 - con cui si è statuito che il
Tribunale del riesame può sindacare la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza anche successivamente all’emissione del decreto
che dispone il giudizio posto che tale decreto, lungi dal rinvenire
il proprio fondamento in un’assorbente previsione di probabile
condanna, si radica soltanto nella ritenuta necessità di consentire,
nella dialettica del dibattimento, lo sviluppo di elementi ancora
non chiariti.
In tal prospettiva, non sorprende come i poteri del riesame siano

stati allargati fin tanto da ricomprendervi anche quello di dare al
fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella formu-
lata dal pubblico ministero, fermo restando come tale eventuale
rilettura del nomen iuris non possa esplicare i propri effetti al di
fuori del procedimento de libertate24.
Né è mancato chi ha sostenuto che i Giudici investiti del ricorso

ex art. 309 c.p.p. possano addirittura attivare dei propri poteri
istruttori acquisendo, anche d’ufficio, informazioni ed atti neces-
sari per deliberare su eccezioni in rito eventualmente proposte
dalle parti, il cui esercizio è indispensabile per la corretta defini-
zione del procedimento incidentale25.
Proprio in merito a quest’ultimo profilo, le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione hanno precisato come il Tribunale della li-
bertà oltre a poter rilevare la propria incompetenza, sia essa terri-
toriale o funzionale, ben può rilevare, ai sensi dell’art. 22, c. 1 e
2, c.p.p. l’incompetenza del Giudice che ha emesso il provvedi-
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Cass. Pen., Sez. I, 1/3/2013, T., in CED Cass. pen. 2013, rv 255818; Cass.
Pen., Sez. VI, 20/2/2007, B., in Cass. pen. 2008, 6, 2536; Cass. Pen., Sez.
I, 11/10/2005, Jerbi, in CED Cass. pen. 2005, rv 232556; Cass. Pen., Sez.
I, 10/10/2001, Assinnata, in CED 220240; Cass. Pen., Sez. VI, 1/4/1998,
Capasso, in Cass. pen. 2000, 1006; Cass. Pen., Sez. V, 4/9/1993, Cervoni,
in CED 195846; Cass. Pen., Sez. I, 21/4/1993, Papalia, in CED 193722;
Cass. Pen., Sez. V, 20/8/1991, Liboni, in Cass. pen. 1992, 99; Cass. Pen.,
Sez. VI, 22/1/1991, Caminiti, in Cass. pen. 1992, 103
18 In tal senso FURGIUELE, Il riesame, in Prove e misure cautelari, Scalfati (a
cura di), in Trattato di procedura penale, II, Spangher, Torino, 2009, p. 513

19Cass. Pen., Sez. II, 18/9/2012, n. 36409, Cass. pen. 2013, 5, 1961; negli
stessi termini Cass. Pen., Sez. IV, 14/11/2007, B., in CED Cass. pen. 2008,
rv 238674; Cass. Pen., Sez. I, 14/10/1998, Roccia, in Cass. pen. 2000, 980;
Cass. Pen., Sez. I, 8/10/1997, Alati, in CED Cass. pen. 1998; Cass. Pen.,
Sez. I, 7/2/1995, Magliocco, in Cass. pen. 1996, 1497; tra la giurisprudenza
di merito Trib. Milano, Sez. XI, 27/11/2009, -, in Foro ambrosiano 2009,
4, 441; Trib. Milano, Sez. XI, 15/4/2009, -, in Foro ambrosiano 2009, 2,
186; Trib. Milano, Sez. XI, 30/12/2008, -, in Foro ambrosiano 2008, 4,
422, Trib. Milano, Sez. XI, 21/9/2006, -, in Foro ambrosiano 2006, 3, 321;
Trib. Milano, 29/10/1999, -, in Foro ambrosiano 2000, 504
20Cass. Pen., Sez. II, 26/4/2012, N., CED Cass. pen. 2012, rv 252819; in
tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 25/10/2011, M., in CED Cass. pen. 2011, rv
251064; Cass. Pen., Sez. III, 6/2/2007, M., in CED Cass. pen. 2007, rv
236572; Cass. Pen., Sez. VI, 9/3/2004, F., in Cass. pen. 2005, 7/8, 2311;
Cass. Pen., Sez. IV, 22/1/2004, B., in Cass. pen. 2005, 7/8, 2316, Cass.
Pen., Sez. V, 17/12/2002, Ve., in Cass. pen. 2004, 2932; tra la giurispru-
denza di merito Trib. Palermo, Sez. Riesame, 29/1/2009, -, in Redazione
Giuffrè 2009; Trib. Catanzaro, 8/2/2007, T. A., in Corriere del merito
2007, 4, 494.
21Cass. Pen., SS. UU., 17/4/1996, Moni, in Giust. pen. 1997, III, 129
22 C. Cost., 15/3/1996, n. 71, Castiglia e altro, in Cass. pen. 1996, 2090
23Cass. Pen., SS. UU., 30/10/2002, Vottari, in Giur. it. 2004, 365
24Cass. Pen., SS. UU., 19/6/1996, Di Francesco, in Cass. pen. 1997, 360
25Cass. Pen., Sez. VI, 21/1/2009, Andreacchio, in CED 242918
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mento restrittivo26.
Come è pertanto evidente, il Tribunale del riesame - grazie

anche ai significativi interventi di rafforzamento operati dalla
Consulta e dal Giudice della nomofilachia - gode di un ampio ven-
taglio di poteri attraverso i quali esercita il proprio sindacato di
merito e legittimità.
Sindacato questo che, tuttavia, opera evidentemente con ri-

guardo ai soli provvedimenti giurisdizionali portati alla disamina
del Giudice ex art. 309 c.p.p.; con la logica conseguenza che, que-
st’ultimo, non può “sindacare” altri provvedimenti mai impugnati
che come tali godono di una propria autonomia giuridica.
Tali semplici considerazioni risultano oltremodo sufficienti ad

evidenziare l’errore macroscopico in cui è incorso il Tribunale Di-
strettuale di Firenze che, al fine di superare la dedotta eccezione
di nullità dell’interrogatorio di garanzia, è pervenuto ad una sin-
golare forma di sanatoria al di fuori di qualunque schema giuri-
dico/normativo.

5. Le insufficienti previsioni normative in tema di ripara-
zione per ingiusta detenzione 
La patologica applicazione di una coercizione personale che ca-

ratterizza il caso in commento impone una breve riflessione de
iure condendo.
Come noto, l’art. 24, c. 4, della Carta fondamentale stabilisce

che “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari”.
Seppur in dottrina si è ripetutamente affermato che tale garanzia

costituzionale dovesse essere estesa a tutti i casi di erronea limi-
tazione della libertà personale ante iudicatum e che la nozione di
errore giudiziario riguardasse tutte le ipotesi di provvedimenti ini-
qui emessi durante l’iter processuale27, nel nostro ordinamento è
sempre prevalsa una visione riduttiva, propinata dalla giurispru-
denza della Corte di Cassazione, che ha escluso “la costituziona-
lizzazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione”28.
Si è proceduto così ad una normazione dell’istituto della ripa-

razione per ingiusta detenzione che, rispetto al precedente Codice
Rocco, è risultata ampliata in relazione alla c.d. “ingiustizia so-
stanziale” e, per converso, ristretta con riferimento al settore della
“ingiustizia formale”.
Ad oggi, gli artt. 314 e 315 c.p.p. consentono la riparazione for-

male per ingiusta detenzione solamente nei casi in cui venga ac-
certato, con decisione irrevocabile, che il provvedimento
restrittivo sia stato emesso, ovvero mantenuto, in assenza delle
condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.29.
Tra le cause di non punibilità - latamente intese attraverso il rinvio
operato dall’art. 314 c.p.p. all’art. 280 stesso codice - gli interventi
di matrice giurisprudenziale vi hanno ricompreso anche le c.d.
cause d’improcedibilità dell’azione penale tra cui mancanza di
querela, assenza di decreto motivato autorizzativo alla riapertura
di un procedimento archiviato, carenza di richiesta del Ministro
della Giustizia, inosservanza delle norme in tema di estradizione

e tutte le ipotesi di ne bis in idem30.
Tale scelta legislativa evidenzia la volontà di limitare il ricorso

all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, svuotandone
così il significato garantistico e negando l’indennizzo nei casi più
frequenti di adozione illegittima di provvedimenti restrittivi della
libertà personale31.
Il tema assume rilievo alla luce dei contenuti dell’art. 5, c. 5,

C.e.d.u. laddove, in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza,
è stabilito che “ogni persona vittima di un arresto o di una deten-
zione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo,
ha diritto ad un indennizzo”.
Comando giuridico questo il cui rispetto e il cui adeguamento

risulta imposto dall’art. 117 della Costituzione laddove è sancito
che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto “dei vincoli de-
rivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi interna-
zionali”.
Peraltro, occorre rimarcare che la stessa Corte di Strasburgo ha

rilevato come la normativa italiana interna confligga con l’art. 5,
c. 5, della C.e.d.u. nella parte in cui non consente di ottenere una
riparazione per le violazioni relative al superamento dei termini
massimi di custodia cautelare32.
E sul punto è sufficiente ricordare come la Corte Costituzionale

attraverso le due sentenze gemelle n. 348 e 349, rispettivamente,
del 22 e del 24 ottobre 2007, abbia statuito che le norme della
C.e.d.u. nell’interpretazione offertane dalla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, integrano, quali “norme interposte”, il parametro
costituzionale espresso dall’art. 117, c. 1, Cost., nella parte in cui
impone al legislatore il rispetto degli obblighi assunti dall’Italia a
livello internazionale.
In conclusione, dunque - di fronte ad un sistema processuale

colmo di lacune che non consentono efficaci risposte alla maggior
parte degli ingiusti sofferti cautelari - unico rimedio possibile ri-
sulta quello dell’incidente di costituzionalità dell’art. 314 c.p.p.
con riferimento all’art. 117 Cost.
In attesa di un rapido intervento del legislatore, non resta che

sperare (se di speranza si può parlare) in uno scomputo del pe-
riodo di custodia cautelare sofferto ingiustamente da eventuali
condanne riportate all’esito del processo.

ANTONIO UGO PALMA

SEZIONE II - 19 settembre 2013

Pres. Fiandanese, Rel. Rago, P.M. Riello (concl. conf.); Ric.
Melis.

Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità per ma-
nifesta infondatezza - Rilevabilità ictu oculi dell’infondatezza
- Necessità - Anticipazione giudizio di merito - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 630, comma 1, 634)

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla
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26Cass. Pen., SS. UU., 24/1/1996, Fazio, in Dir. pen. e processo, 1996,
1374
27 Sul punto CAPALOZZA, Contributo allo studio dell’errore giudiziario in
materia penale, Padova 1962, p. 63 e ss.
28Cass. Pen., SS. UU., 6.3.1992, Giovannini, in Cass. pen. 1992, 2041.
29 In altri termini, sorgerà un vero e proprio diritto alla riparazione sola-
mente se il provvedimento applicativo della custodia cautelare è stato
adottato in assenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, c. 1, c.p.p.)
ovvero in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità ovvero
di un reato o di una pena estinta (art. 273, c. 2, c.p.p.) o, in ultimo, in vio-
lazione dei limiti sanzionatori di cui all’art. 280 c.p.p.
30Cass. Pen., Sez. VI, 18/6/2010, Q., in Diritto & Giustizia 2010; Cass.
Pen., Sez. IV, 9/4/2008, G., in Cass. pen. 2009, 10, 3940; Cass. Pen., Sez.
I, 24/10/2007, Pignataro, in CED n. 237912; Cass. Pen., Sez. IV,

6/11/2006, Carta ed altro, in Cass. pen. 2008, 2, 698; Cass. Pen., Sez. IV,
4/7/2005, Patanè, in Cass. pen. 2006, 11, 3737; C. Cost., 16/7/2004, n.
230, in Giur. cost.2004, 4; Cass. Pen., Sez. IV, 4/71997, Cavallini, in Giust.
pen., 1999, III, c. 127; Cass. Pen., Sez. IV, 18/12/1993, Fazari, in Giust.
pen. 1995, III, 65; Cass. Pen., Sez. IV, 1/12/1992, Tomei, in Cass. pen.
1994, 1903
31 Così COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, Padova, 1993,
p. 337 ss.
32 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 9.6.2005, Picaro c. Italia.



prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare condotto dalla
Corte d’Appello circa il presupposto della non manifesta infon-
datezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli ele-
menti di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale
sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza neces-
sità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa, in tale
sede, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito,
restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’ef-
fettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella pro-
spettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con atto depositato il 13 giugno 2012 presso la Corte di Appello
di Roma, M.P.P. proponeva istanza di revisione avverso la sen-
tenza con la quale, in data 29 marzo 1999, la Corte di Assise della
Corte di Appello di Cagliari - irrevocabile il 13 dicembre 1999 -
lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per i
delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato
dalla morte non voluta dell’ostaggio L.G.M., furto pluriaggravato
e detenzione e porto d’armi.
L’istante indicava a sostegno della richiesta la circostanza che, a se-
guito di nuovi metodi di accertamento sui nastri e le trascrizioni uti-
lizzati nel processo, il proprio consulente, in data 5 maggio 2012,
con una relazione allegata alla richiesta di revisione, aveva appurato
che la voce del c.d. “ignoto interlocutore mamoiadino” non era at-
tribuibile ad esso istante, diversamente da quanto sostenuto nella
sentenza di condanna che si era basata su una perizia fonica.
2. Con ordinanza del 23 ottobre 2012, la Corte di Appello di Roma
dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da M.
P.P., in quanto riteneva «la richiesta, prima specie, inammissibile
non rivestendo i motivi addotti rilevanza con riferimento alla pre-
visione di revisione indicata». (omissis)
3. Avverso la suddetta ordinanza, il M., a mezzo del proprio di-
fensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la viola-
zione dell’art. 630 c.p.p., comma 1 - art. 634 c.p.p.: il ricorrente
sostiene che, erroneamente, la Corte aveva ritenuto che la perizia
fonica non presentava alcun elemento di novità. Infatti, contraria-
mente a quanto sostenuto dalla Corte, «gli attuali metodi scienti-
fici di perizia fonico-biometrica per l’identificazione del parlante
denominati IDEM versione 2008, evoluzione del precedente
IDEM versione 1998 e SMART III, sono certamente innovativi,
quindi, “nuovi” dal punto di vista scientifico». (omissis)
Se dunque, oggi, le nuove metodologie scientifiche IDEM
2008 e SMART III, consentono di sovvertire completamente
la significatività di quell’indizio, o, per meglio dire, sostituire
l’indizio stesso con uno di segno completamente diverso e sca-
turente quest’ultimo, da un giudizio probabilistico più elevato
di quello che caratterizzava la conclusione contraria, non è dato
comprendere perché questa prospettiva difensiva - sì incline
alla ricerca di un “indizio” derivante da una prova scientifica
- non sia meritevole di approdo in un contraddittorio nel giu-
dizio di revisione. Ed inoltre, affermare che «le nuove tecniche
d’indagine indicate, da utilizzarsi per l’espletamento della
nuova perizia non superano, eliminandolo, quel concetto di
probabilità già monitorato nelle perizie e nelle consulenze ef-
fettuate in prime cure, sì da lasciare l’esito dell’eventuale
nuovo accertamento nella categoria degli elementi indiziari
non diversamente da quanto sin qui ritenuto», significa aver
misurato empiricamente le capacità di inferenza del risultato
probatorio potenzialmente scaturente dalla nuova prova ancora
da acquisire; significa, in altre parole, aver erroneamente anti-
cipato il giudizio di merito addentrandosi nei meandri del sil-
logismo probatorio, ipotizzando financo quale sarà il grado
probabilistico-statistico che andrebbe a supportare la conclu-
sione scientifica che “l’ignoto interlocutore non è il M.”, per

giungere alla conclusione che questa, comunque sia, non riu-
scirebbe a sovvertire la statuizione di condanna».

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 
2. In punto di diritto, va ribadito che, secondo la costante giuri-
sprudenza di questa Corte, «ai fini dell’ammissibilità della richie-
sta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di
elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire “prova
nuova” ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), quando ri-
sulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di
queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici
applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di va-
lutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi.
Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche ac-
creditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere ac-
quisito dalla comunità scientifica: Cass. 4837/1998, in CED Cass.,
m. 211457 - Cass. 25810/2002, ivi, m. 221589.
Questa Corte, poi, ha ulteriormente precisato che «il vaglio, da
parte del giudice, della novità della prova scientifica in sede di re-
visione si articola in cinque diversi momenti: a) l’apprezzamento
della novità del metodo introdotto; b) la valutazione della sua
scientificità; c) l’applicazione del nuovo metodo scientifico alle
risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse co-
noscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta no-
vità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro
valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente
giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare
una decisione diversa rispetto a quella di condanna già interve-
nuta»: Cass. 15139/2011, in CED Cass., m. 249864.
Ora, alla stregua degli elementi di fatto risultanti dalla vicenda
processuale così come la si è illustrata nella presente parte narra-
tiva, questa Corte rileva che la Corte territoriale non si è adeguata
ai suddetti principi di diritto. 
Innanzitutto, va osservato che la stessa Corte territoriale non du-
bita del fatto che la perizia fonica allegata dal ricorrente all’istanza
di revisione, si fondi su nuove e più evolute metodologie rispetto
a quelle utilizzate nel processo che si concluse con la condanna
definitiva.
Infatti, la Corte, dopo avere dato per ammessa la suddetta circo-
stanza, focalizza la sua attenzione su due punti e cioè: a) se i risul-
tati ottenuti grazie al nuovo metodo rappresentino o meno una
concreta novità; b) se la loro valutazione nel contesto delle prove
già raccolte nel precedente giudizio sia o no idonea a determinare
una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta.
In ordine alla prima circostanza, la Corte, pur riconoscendo che
la consulenza tecnica prodotta dal M. concludeva nel senso che
la voce intercettata non fosse del M. con elevata probabilità o ad-
dirittura non fosse del M. con certezza, ha sostenuto che la sud-
detta conclusione fosse irrilevante, perché anche la perizia fonica
espletata nel giudizio di primo grado non conduceva ad un “giu-
dizio di certezza” atteso che lo stesso perito ing. P., aveva con-
cluso che la valutazione non poteva che essere di probabilità più
o meno elevata.
Questa prima conclusione è illogica e contraddittoria in quanto,
proprio a livello indiziario e logico, una cosa è affermare che vi è
elevata probabilità che la voce non appartenesse al M. (come ha
concluso il consulente tecnico di parte), altra e ben diversa cosa è
affermare che vi è elevata possibilità che la voce appartenesse al
M. (come aveva concluso il perito nel processo conclusosi con la
condanna).
4. La Corte, poi, nel valutare l’idoneità della nuova prova, la sva-
luta sostenendo che la Corte di Assise di Appello, in realtà, aveva
fondato il giudizio di colpevolezza su un compendio probatorio
tale che sarebbe stato comunque sufficiente anche senza l’indizio
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costituito dalla voce intercettata. (omissis)
È, pertanto, evidente che la Corte, in modo illegittimo, è entrata
nel merito della suddetta prova, rendendo, quindi, fondata la do-
glianza del ricorrente laddove ha osservato che era stato «erro-
neamente anticipato il giudizio di merito», essendosi la Corte
territoriale addentrata «nei meandri del sillogismo probatorio, ipo-
tizzando financo quale sarà il grado probabilistico-statistico che
andrebbe a supportare la conclusione scientifica che “l’ignoto in-
terlocutore non è il M.”, per giungere alla conclusione che questa,
comunque sia, non riuscirebbe a sovvertire la statuizione di con-
danna».
In altri termini, la Corte ha violato il consolidato principio di di-
ritto secondo il quale, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di
revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame pre-
liminare della Corte d’appello circa il presupposto della non ma-
nifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione
degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale
sussistenza di un’infondatezza rilevabile “ictu oculi” e senza ne-
cessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale
sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito,
restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effet-
tiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva
del ragionevole dubbio, il giudicato.
Ed infatti, il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall’art. 634
c.p.p. quale autonoma causa di inammissibilità della relativa do-
manda, va ricollegato alla evidente inidoneità delle ragioni poste
a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; il
tutto in base ad una delibazione nella quale non possono assumere
rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, al-
trimenti derivandone un’indebita sovrapposizione tra momenti
procedimentali che il legislatore ha inteso categoricamente diffe-
renziare. Con la conseguenza che non può trovare ingresso nella
verifica di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a
regole di giudizio riferibili alla sola fase c.d. “rescissoria”, quale
quella imposta dall’art. 637 c.p.p., comma 3: Sez. Unite 26 set-
tembre 2001 n. 624; Cass. 2437/2009, in CED Cass., m. 245770;
Cass. 40815/2010, ivi, m. 248463; Cass. 18818/2013, ivi, 255477.
5. In conclusione - fermo restando che il presente annullamento non
vincola il giudice di rinvio all’emissione del decreto di citazione a
giudizio previsto dall’art. 636 c.p.p., ma lo obbliga solo ad una nuova
valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione in
conformità ai principi di diritto evidenziati: Cass. 47711/2011 in
CED Cass., m. 252187 - l’ordinanza impugnata dev’essere annullata
con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, competente ex art. 11
c.p.p., perché proceda al giudizio di revisione attenendosi, da una
parte, al principio di diritto di cui al precedente § 4. e rimediando
alle incongruenze evidenziate al precedente § 3. (omissis) 

(1) Non manifesta infondatezza e vaglio preliminare di am-
missibilità della richiesta di revisione.

Sommario: 1. La vicenda processuale - 2. La fisionomia della de-
libazione preliminare ex art. 634 c.p.p. - 3. (Segue): La non mani-
festa infondatezza della richiesta di revisione: contenuto e limiti

1. La vicenda processuale
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sui confini dell’esame pre-
liminare di ammissibilità della richiesta di revisione, con la deci-
sione in commento, la Cassazione, nel confermare i propri
precedenti arresti interpretativi, ha ribadito, con specifico riguardo
al presupposto della “non manifesta infondatezza”, la sommarietà
della delibazione richiesta, in tale fase, alla Corte d’Appello dal-
l’art. 634 c.p.p. con preclusione di qualsivoglia anticipazione del

successivo giudizio di merito. 
Principio, quest’ultimo, inopinatamente violato nella vicenda pro-
cessuale che aveva originato l’intervento della Suprema Corte, i
cui snodi essenziali sono così riassumibili.
Investita di una richiesta di revisione fondata su nuove allegazioni
scientifiche potenzialmente idonee a travolgere il giudicato di con-
danna1, la Corte d’Appello territoriale, sulla base di una presunta
irrilevanza dei motivi addotti, dichiarava, con ordinanza, l’inam-
missibilità della richiesta medesima, avverso la quale l’istante ri-
correva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 630,
comma 1, e 634 c.p.p.
Oltre a soffermarsi sui profili concernenti la novità dei metodi
scientifici invocati2, il ricorrente sottolineava significativamente
l’erronea anticipazione del giudizio di merito indebitamente ope-
rato dalla Corte d’Appello.
Disquisire, infatti, di una presunta inidoneità delle «nuove tecni-
che d’indagine indicate, da utilizzarsi per l’espletamento della
nuova perizia» a superare - e financo ad eliminare - «quel concetto
di probabilità già monitorato nelle perizie e nelle consulenze ef-
fettuate in prime cure, si da lasciare l’esito dell’eventuale nuovo
accertamento nella categoria degli elementi indiziari non diver-
samente da quanto sin qui ritenuto», significava aver oltrepassato
- e, dunque, violato - confini e limiti del giudizio preliminare im-
posto dall’art. 634 c.p.p.
La Cassazione non può che prenderne atto.
Di qui l’accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio alla
Corte d’Appello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e la riaffer-
mazione del consolidato principio di diritto, secondo cui «ai fini
dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospet-
tazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello
circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi
ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in
modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rile-
vabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi
ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’ap-
prezzamento di merito, restando riservata alla fase del merito ogni
valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere,
anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato»3. 

2. La fisionomia della delibazione preliminare ex art. 634
c.p.p.
Come si è detto efficacemente, «l’indagine delibativa straordinaria
ha inizio dal momento della presentazione della richiesta e ter-
mina con un’ordinanza d’inammissibilità» ex art. 634, comma 1,
c.p.p. «o con l’emissione del decreto che dispone il giudizio [di
revisione]» ex art. 636, comma 1, c.p.p.4.
Se per un verso è abolita, per le plurime disfunzioni operative se-
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1 Nel caso di specie, a sostegno della richiesta, l’istante aveva allegato la
circostanza che, a seguito di nuovi metodi di accertamento sui nastri e tra-
scrizioni utilizzati all’epoca del processo, il proprio consulente tecnico,
con relazione allegata alla richiesta di revisione, avesse appurato - diver-
samente da quanto sostenuto nella sentenza di condanna - la non ricondu-
cibilità all’istante della voce di cui alla perizia fonica espletata al tempo
del processo.
2 Cfr., al proposito, infra, quanto si dirà nel paragrafo dedicato a contenuto
e limiti della valutazione concernente la manifesta infondatezza della ri-
chiesta di revisione.
3 Così come si legge nel § 4. della pronuncia annotata.
4 In questi termini, A. SCALFATI, L’esame sul merito nel giudizio prelimi-
nare di revisione, Padova, 1995, 69 - 70.
Sull’istituto di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p., cfr., ex plurimis, F. CALLARI,
La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, II ed., Torino, 2012,
passim; G. DEAN, La revisione, in Le impugnazioni penali, Trattato diretto
da A. Gaito, II, Torino, 1998, 795; ID., La revisione, Padova, 1999, passim;
ID., La revisione, in O. Dominioni - P. Corso - A. Gaito - G. Spangher -
G. Dean - G. Garuti - O. Mazza, Procedura penale, II ed., Torino, 2012,



gnalate in dottrina5, la distinzione, propria del codice previgente,
tra fase rescindente e rescissoria del giudizio di revisione6, è con-
fermata, per l’altro, l’opzione procedurale, già sperimentata, del-
l’esame preliminare sull’ammissibilità della richiesta di
revisione7, demandata, ora, rispetto al previgente art. 558, comma
3, c.p.p.8, alla Corte d’Appello funzionalmente competente ai
sensi dell’art. 11 c.p.p.9.
Finalizzata, in un’ottica di economia processuale10, ad evitare il
rischio che ogni istanza di revisione approdi alla fase dibattimen-
tale anche qualora l’infondatezza o l’irrilevanza delle relative ra-
gioni sia oltremodo evidente11, la valutazione in questione si

sostanzia nella verifica, in limine litis12, da effettuarsi con proce-
dura de plano, circa la sussistenza delle condizioni di ammissibi-
lità della richiesta e si conclude con «ordinanza con cui viene
consentito o negato l’accesso al giudizio»13.
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823; M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzio-
nali e requisiti di ammissibilità, Padova, 2003, passim; M. GIALUZ, sub
artt. 629 - 642, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A.
Giarda e G. Spangher, Milano, 2010, 7589; E. JANNELLI, sub artt. 629 -
642, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M.
Chiavario, VI, Torino, 1991, 325; ID., La revisione, in Giurisprudenza si-
stematica di diritto processuale penale, a cura di M. Chiavario e E. Mar-
zaduri. Le impugnazioni coordinato da M.G. Aimonetto, Torino, 2005,
653; M.R. MARCHETTI, La revisione, in Trattato di procedura penale, di-
retto da G. Spangher, VI (Impugnazioni) a cura di G. Spangher, Torino,
2009, 925; A. PRESUTTI, voce Revisione del processo penale, in Enc. giur.,
XXVII, Roma, 1991, 1; S. RAMAJOLI, Le impugnazioni penali: appello,
cassazione, revisione, Padova, 1994, 199; G. SPANGHER, voce Revisione,
in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, 131; R. VANNI, voce Revisione del
giudicato penale, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 157.
5 Sul tema, cfr., specialmente, le considerazioni espresse da A. CRISTIANI,
Manuale del nuovo processo penale, 2a ed., Torino, 1991, 493 - 494, il
quale, nel sottolineare come «il precedente sistema [fosse] imperniato in
una delibazione operata dalla corte di cassazione in iudicium rescindens
che costituiva un rito del tutto particolare anche per la natura dell’organo
che era delegato a compierla, con indagini e investigazioni completamente
anomale rispetto al sistema generale», affermava che «il codice non poteva
concepire, allora, un contraddittorio dinanzi la corte di cassazione in un
procedimento che appariva retto da principi di eccezionalità, sia nella
forma che nella sostanza», nonché da A. SCALFATI, L’esame sul merito,
cit., 1995, 53 - 61. In generale, sulla disciplina del giudizio di revisione
propria del codice del 1930, v. A. CRISTIANI, La revisione del giudicato
nel sistema del processo penale italiano, Milano, 1970, 223 s.
6 Sull’impossibilità di qualificare, nell’attuale codice di rito, quale “fase
rescindente” la delibazione preliminare prevista dall’art. 634 c.p.p., F.
CALLARI, La revisione, cit., 415; G. DEAN, La revisione, cit., 91, nota 53;
E. JANNELLI, La revisione, cit., 713 - 714; M.R. MARCHETTI, La revisione,
cit., 972, nota 217 ed ivi ulteriori riferimenti anche giurisprudenziali; con-
tra, v., però, S. RAMAJOLI, Le impugnazioni penali: appello, cassazione,
revisione, cit., 217. 
7 Al proposito, cfr., amplius, A. SCALFATI, L’esame sul merito, cit., 65 s. 
8 Nel quale si prevedeva espressamente che «quando l’istanza di revisione
è inammissibile o appare manifestamente infondata, la corte [di cassa-
zione] provvede preliminarmente, sentito il pubblico ministero».
Per un raffronto comparativo rispetto alla previgente delibazione di am-
missibilità di competenza della Corte di cassazione, per tutti, A. SCALFATI,
L’esame sul merito, cit., 53 s.
9A proposito delle modifiche apportate all’art. 633, 1° comma, c.p.p. dalle
leggi 23 novembre 1998, n. 405 e 2 dicembre 1998, n. 420, G. DEAN, La
revisione, cit., 82 - 87. 
10 Quanto alla ratio sottesa al giudizio di ammissibilità della richiesta di
revisione ex art. 634 c.p.p., già la Relazione al progetto preliminare del co-
dice di procedura penale, in Supplemento ordinario n. 2 alla G.U. del 24
ottobre 1988, Serie generale n. 250, 137 espressamente alludeva «al fine
di evitare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, per cui si
spiega la possibilità e la previsione di una condanna del richiedente al pa-
gamento di una somma determinata a favore della cassa delle ammende».
11 Con ciò sottolineandosi, evidentemente, anche il vaglio di meritevolezza
processuale cui deve necessariamente essere sottoposta ogni istanza di re-
visione, stante la peculiare attitudine rescissoria, ad essa connessa, del
giudicato penale.
Come noto, la revisione costituisce, infatti, il più visibile tra gli strumenti
revocatori del giudicato penale. Espressione, quest’ultima, di sintesi, con
la quale si è soliti annoverare, inoltre, l’istituto del ricorso straordinario per
cassazione ex art. 625 bis c.p.p., nonché alcuni rimedi processuali esperibili
in fase esecutiva, quali quelli contemplati dagli artt. 669, 671 e 673 c.p.p.,

oltre che l’ipotesi dell’estensione, in sede esecutiva, al soggetto non impu-
gnante della statuizione più favorevole conseguita dal coimputato all’esito
dell’impugnazione, qualora non vi abbia provveduto, ex artt. 587 e 601
c.p.p., il giudice della cognizione. Per una visione di insieme, sia consentito
rinviare a R. NORMANDO, Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato pe-
nale, Torino, 1996, passim, nonché a G. DEAN, La revisione, cit., 11; Id.,
Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, 45; ID., voce Ese-
cuzione penale, in Enc. dir., Annali II, t. 1, Milano, 2008, 260. 
Si aggiunga, ora, anche l’inedito istituto - introdotto nel codice di rito dalla
legge 28 aprile 2014, n. 67 - della rescissione del giudicato ex art. 625 ter
c.p.p., a tenore del quale «il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza
con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza
per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qua-
lora provi che l’assenza [sia] stata dovuta ad una incolpevole mancata cono-
scenza della celebrazione del processo». Sulla riforma legislativa relativa al
processo in absentia, cfr. S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena pro-
cessuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a prima
lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato, in www.pe-
nalecontemporaneo.it; P. Tonini – C. Conti, La sospensione del procedimento
nei confronti degli irreperibili, in Dir. pen. e processo, 2014, 507.
12 Per quanto concerne i limiti spazio-temporali fissati ai fini della decla-
ratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, vale la pena ricordare
che, a dispetto della formulazione letterale della norma, «sufficientemente
chiar[a] nell’assegnare al controllo in iure sulla richiesta di revisione la
funzione di vaglio preliminare rispetto alla verifica dei merita causae» (G.
DEAN, Provvedimenti soggetti a revisione ed ambiti della declaratoria di
inammissibilità della richiesta, in Giur. it., 1999, 808), a seguito di una
fondamentale decisione delle Sezioni unite, si è definitivamente ricono-
sciuta la possibilità di dichiarare l’inammissibilità della richiesta di revi-
sione anche successivamente alla verifica in limine litis prescritta dall’art.
634 c.p.p., e, dunque, anche nel corso dell’udienza fissata a seguito del de-
creto di citazione ex art. 636 c.p.p., nonché con la sentenza conclusiva del
giudizio di revisione (cfr. Cass. Pen., sez. Unite, 10 dicembre 1997, n. 18,
Pisco, in Giur. it., 1999, 806, con nota di G. DEAN, Provvedimenti soggetti
a revisione, cit. e, successivamente, analogamente, anche Cass. Pen., sez.
Unite, 26 settembre 2001, n. 28, Pisano, in C.E.D. Cass., n. 220441, a com-
mento della quale S. LONATI, Ancora sulle coordinate spaziali del giudizio
di ammissibilità della richiesta di revisione, in Giur. merito, 2003, 228).
13 Quanto alle forme della fase delibativa prevista dall’art. 634 c.p.p., in di-
fetto di riferimenti normativi specifici, essendosi il legislatore limitato a sta-
bilire che «…la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza
l’inammissibilità …», deve escludersi il ricorso ai caratteri tipici del rito ca-
merale. A tale proposito, in dottrina, v., per tutti, A. SCALFATI, L’esame sul
merito, cit., 70. Analogamente anche la giurisprudenza di legittimità ha co-
stantemente escluso l’applicabilità, ai fini della declaratoria in questione,
delle forme di cui all’art. 127 c.p.p. (cfr., tra le tante, Cass. Pen., sez. V, 8
aprile 2010, n. 21296, Scuderi, in C.E.D. Cass., n. 247297; Cass. Pen., sez.
II, 27 gennaio 2009, n. 5609, Scopece, ivi, 243286; Cass. Pen., sez. I, 11 di-
cembre 2007, n. 47016, Comberiati, ivi, 238318; Cass. Pen., sez. I, 20 gen-
naio 2006, n. 5673, Nuzzo, ivi, 233849; Cass. Pen., sez. II, 1° dicembre 2005,
n. 34167, Tavernese, ivi, 235305; Cass. Pen., sez. I, 30 marzo 2005, n. 26967,
Pagano, in Cass. pen., 2006, 2919; Cass. Pen., sez. I, 25 gennaio 2005, n.
15030, Di Pierro, in C.E.D. Cass., n. 231432; nonché Cass. Pen., sez. Unite,
26 settembre 2001, n. 28, Pisano, cit. e Cass. Pen., sez. Unite, 10 dicembre
1997, n. 18, Pisco, cit.; contra, l’isolata Cass. Pen., sez. III, 22 gennaio 2003,
n. 11040, Piro, in Foro it., 2003, II, 445, secondo cui le forme dell’art. 127
c.p.p. sono previste «in via generale per i procedimenti in camera di consiglio
ed anche se l’art. 634 c.p.p. non [vi] fa espresso riferimento», «non vi è ra-
gione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa», con nota critica
di M. GIALUZ, Uniformità della giurisprudenza e sindacato preliminare sul-
l’inammissibilità della richiesta di revisione, ivi, 449).
Quanto alla vexata quaestio concernente l’omessa previsione di una “dia-
lettica cartolare” nella fase preliminare sull’ammissibilità della richiesta
nel caso di acquisizione del parere (peraltro non più normativamente pre-
visto) del p.m., le Sezioni unite, recentemente intervenute sull’argomento,
recependo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, sulla scia di quanto
già autorevolmente sostenuto in dottrina (G. DEAN, La revisione, cit., 95
- 96), hanno statuito che «[pur] non essendo previsto parere alcuno da
parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale parere
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Sulla base delle tre categorie normative alle quali deve ancorarsi
la «particolare forma di preesame incidentale della domanda»14
di cui all’art. 634 c.p.p. si individuano - come noto - altrettante
cause di inammissibilità del rimedio straordinario15.
Si annoverano, così, in un primo gruppo le ipotesi in cui la richiesta
di revisione risulti inammissibile perché proposta extra legem
(«fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 [c.p.p.]»), cioè
a dire contro provvedimenti non soggetti a tale mezzo di impugna-
zione ovvero al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal
codice di rito; in un secondo, le ipotesi in cui la stessa risulti pro-
posta contra legem («senza l’osservanza delle disposizioni previste
dagli articoli 631, 632, 633, 641 [c.p.p.]»), ovverosia se fondata su
elementi inidonei a fondare una sentenza di proscioglimento, se
proveniente da soggetti non legittimati all’impugnazione, se priva
dei prescritti requisiti formali o se meramente ripropositiva di ana-
loga richiesta già precedentemente respinta; nel terzo, infine, le
ipotesi in cui la stessa «risult[i] manifestamente infondata», man-
cante, cioè, di quel fumus che consenta di esprimere una pur som-
maria prognosi sulla effettiva reversibilità del giudicato16. 
È proprio rispetto all’ultima delle categorie considerate che si
sono palesate intuibili - stante l’estrema labilità della valutazione
in tal caso richiesta - difficoltà interpretative.
In una ideale actio finium regundorum, si è così specificato, tanto
in dottrina quanto in giurisprudenza - entrambe protese, per l’ap-
punto, a scongiurare i rischi di possibili anticipazioni del giudizio
di merito17 - che la verifica ex art. 634 c.p.p. debba arrestarsi «ad
un livello meramente prognostico», limitandosi cioè «a saggiare
l’astratta idoneità degli elementi dedotti in giudizio a sovvertire
il precedente verdetto di colpevolezza del condannato, commu-
tandolo in proscioglimento»18.
È su tale specifico profilo che si sofferma nuovamente la Cassa-
zione con la sentenza annotata, non prima di aver brevemente ri-
chiamato i consolidati canoni interpretativi elaborati a proposito

del novum probatorio valutabile ai fini del giudizio d’ammissibi-
lità della richiesta di revisione.

3. (Segue): La non manifesta infondatezza della richiesta di
revisione: contenuto e limiti
Sulla scia di propri precedenti arresti interpretativi19, la Cassazione
chiarisce, anzitutto, che una diversa valutazione tecnico scientifica
di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova” «quando
risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità
di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici
applicati» - a patto che le stesse siano accreditate e rese piena-
mente attendibili in seno alla comunità scientifica - «può … con-
durre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche
di veri e propri fatti nuovi».
In secondo luogo, la Suprema Corte ripercorre i momenti fonda-
mentali attraverso i quali si articola la valutazione, da parte del
giudice del rimedio straordinario, in ordine alla novità della prova
scientifica, dovendosi interrogare, in sequenza, sulla novità del
metodo introdotto e sulla sua scientificità, per poi applicare il
nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate,
alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato
e valutare, quindi, la concreta novità dei risultati ottenuti grazie
al nuovo metodo, fino a saggiare i risultati nel contesto delle prove
già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi
siano idonei a determinare una decisione di segno opposto rispetto
a quella di condanna definitiva20.
Dopo aver censurato le illogiche e contraddittorie valutazioni ef-
fettuate sul punto nell’ordinanza impugnata in quanto del tutto dif-
formi rispetto alla metodologia sopra indicata, alla Suprema Corte
non resta che accogliere le doglianze del ricorrente, laddove questo
aveva correttamente rilevato l’erronea anticipazione del giudizio di
merito indebitamente compiuto dalla Corte territoriale21. 
Quest’ultima aveva, difatti, oltrepassato i confini segnati dal giudizio
preliminare, spingendosi fino ad ipotizzare quale potesse essere il grado
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sia irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità
al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio»
(Cass. Pen., sez. Unite, 19 gennaio 2012, n. 15189, Dander, in C.E.D.
Cass., n. 252020, a commento della quale sia consentito rinviare a E. FA-
RINELLI, Il contraddittorio inter partes nella delibazione sull’ammissibilità
della richiesta di revisione, in Giur. it., 2012, 2643). 
14 In questi termini, P. BRONZO, Il giudizio di ammissibilità nel nuovo pro-
cedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta
infondatezza, in Cass. pen., 1998, 906. 
15 Per tale espressione, A. CRISTIANI, Manuale del nuovo processo pe-
nale, cit., 504. 
16 Sulla specificità delle cause di inammissibilità prefigurate dall’art.
634 c.p.p., da considerarsi del tutto autonome rispetto a quelle di carat-
tere generale sull’inammissibilità dell’impugnazione dettate dall’art. 591
c.p.p., cfr. E. JANNELLI, sub art. 634, cit., 367; A. Scalfati, L’esame sul
merito, cit., 67 - 69. Una interessante comparazione tra la valutazione
preliminare di cui all’art. 634 c.p.p. e quella di cui all’art. 591 c.p.p. è pro-
posta da P. SPAGNOLO, L’ordinanza d’inammissibilità nel giudizio di revi-
sione, in Dir. pen. e processo, 2000, 874 - 875.
17 Per tale fondamentale tripartizione, si rinvia a G. DEAN, La revisione,
cit., 91 - 93.
18 Su tale profilo, cfr., specialmente, G. DEAN, La revisione, cit., 92 - 93, che
proprio rimarcava «l’incombente rischio che l’organo giurisdizionale, chia-
mato a deliberare in via preliminare la non manifesta infondatezza della ri-
chiesta di revisione, [potesse operare] un’indebita anticipazione del giudizio
di merito». Al proposito, inoltre, P. BRONZO, Il giudizio di ammissibilità,
cit., 908; F. CALLARI, La revisione, cit., 419; C. FIORIO, La prova nuova nel
processo penale, Padova, 2008, 250; M.R. MARCHETTI, La revisione, cit.,
973; A. SCALFATI, Ammissibilità e non manifesta infondatezza: limiti e con-
tenuto del giudizio preliminare in materia di revisione, in Archivio pen.,
1992, 596; G. SPANGHER, voce Revisione, cit., 138. In senso parzialmente
difforme, cfr. M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., 318, a
parere del quale «la formula soddisfacente … è … quella della certezza che
la domanda non potrà portare ad un proscioglimento, con una delle formule
previste. Nell’effettuare questa valutazione, il giudice dovrà tenere conto di
possibili ragionevoli apporti nella sede del giudizio …. Solo nel caso in cui

ritenga impossibile un accoglimento della domanda, alla luce di tali possibili
apporti e di tutte le circostanze concrete, dovrà dichiararla inammissibile». 
In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 18818, M., in
C.E.D. Cass., n. 255477; Cass. Pen., sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 2437,
Giunta, ivi, 245770; Cass. Pen., sez. II, 11 novembre 2009, n. 44724, P., ivi,
245718; Cass. Pen., sez. V, 22 novembre 2004, n. 11659, Dimic, ivi, 231138;
Cass. Pen., sez. I, 17 giugno 2003, n. 29660, Asciutto, ivi, 226140; Cass.
Pen., sez. III, 3 aprile 2003, n. 28716, Valleverde, ivi, 225449; Cass. Pen.,
sez. III, 28 febbraio 2003, n. 19787, Bolognese, ivi, 224813; Cass. Pen., sez.
II, 7 febbraio 2003, n. 21225, Tedesco, ivi, 225092; Cass. Pen., sez. II, 16
gennaio 2003, n. 16293, Raccanello, ivi, 224622; Cass. Pen., sez. I, 31 ottobre
2002, n. 13001, Profilo, ivi, 223792; Cass. Pen., sez. VI, 20 aprile 2000, n.
1932, Benedetto, ivi, 216893; Cass. Pen., sez. IV, 13 ottobre 1999, n. 3148,
Di Blasi, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 470; Cass. Pen., sez. V, 27 maggio
1999, n. 2555, Bompressi, in Cass. pen., 1999, 3523; Cass. Pen., sez. VI, 1°
aprile 1999, n. 1155, Cavazza, in C.E.D. Cass., n. 216023; Cass. Pen., sez.
I, 6 ottobre 1998, n. 4837, Bompressi, in questa Rivista, 1999, III, 321; Cass.
Pen., sez. V, 22 aprile 1997, n. 1976, Cavazza, in Cass. pen., 1998, 901. 
19 In questi termini, ancora, G. DEAN, La revisione, cit., 92 - 93.
20 Cfr., per tutte, Cass. Pen., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837, Bompressi, cit.
21 Cfr., in precedenza, Cass. Pen., Sez. I, 8 marzo 2011, n. 15139, Ghiro,
in Giur. it., 2011, 2385, con osservazioni a margine di C. Gabrielli. Quanto
al decalogo così recepito dalla Cassazione, si rinvia alle considerazioni
già formulate da C. CONTI, Scienza e processo penale: dal procedimento
probatorio al giudizio di revisione, in AA. VV., Scienze e processo penale:
linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, a cura di L. De Ca-
taldo Neuburger, Padova, 2010, 179.
Nel caso di specie, pur avendo riconosciuto che la perizia fonica allegata
dal ricorrente all’istanza di revisione si fondava su nuove e più evolute me-
todologie rispetto a quelle utilizzate nel processo conclusosi con la condanna
definitiva, la Corte territoriale, in modo illogico e contraddittorio, aveva ri-
tenuto irrilevante la non riconducibilità della voce intercettata al ricorrente
e, quanto all’idoneità a sovvertire il giudicato, era giunta a sostenere che il
giudice di allora avesse, in realtà, fondato il giudizio di condanna su un com-



probabilistico-statistico a supporto della conclusione scientifica ipotiz-
zata dall’istante in revisione, per giungere ad escludere che questa, co-
munque sia, sarebbe riuscita a sovvertire la statuizione di condanna.
Con ciò violando l’indiscusso principio di diritto secondo il quale,
ai fini del vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione basata
sulla deduzione di nuove prove, l’esame preliminare demandato alla
Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infonda-
tezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di
prova addotti, così da verificare l’eventuale sussistenza di un’infon-
datezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami,
dovendosi ritenere precluso, in tale sede, qualsivoglia apprezza-
mento di merito in ordine all’effettiva idoneità delle allegazioni a
travolgere il giudicato, riservato, viceversa, esclusivamente solo alla
successiva fase dibattimentale22.
Il vizio di manifesta infondatezza - che, come si è visto poc’anzi, è
espressamente contemplato dall’art. 634 c.p.p. quale autonoma causa
di inammissibilità della relativa domanda - è integrato dalla evidente
inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere
al giudizio di revisione23, giudizio da compiersi, si badi bene, «in
base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza
regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti deri-
vandone un’indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali
che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare»24. 
Di qui l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla
Corte d’appello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., perché pro-
ceda al giudizio di revisione attenendosi ai principi di diritto an-
cora una volta condivisibilmente riaffermati in sede nomofilattica.

ERICA FARINELLI

B) MASSIMARIO (*)

217. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Impugna-
zioni - Provvedimento  di revoca e restituzione del bene a
soggetto individuato come avente diritto - Legittimazione
all’impugnazione del soggetto che aveva subito il sequestro
- Esclusione - Rimedio esperibile - Incidente di esecuzione
(Cod. proc. pen. artt. 322 bis, 324, 666)

In tema di sequestro preventivo, qualora il giudice disponga, dopo
la sentenza di assoluzione, la revoca della misura e la restituzione
all’avente diritto, individuandolo nella parte civile, l’imputato che
aveva subito il sequestro può impugnare tale decisione propo-
nendo un incidente di esecuzione, e non con l’appello ex art. 322
bis Cod. proc. pen. (1)

Sez. I, 8 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Zampetti, P.M. Dele-
haje (concl. parz. diff.); Ric. Poltrone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente.
Nello stesso senso v. Sez. II, 29 maggio 2013, ric. p.o. in proc. Lolli,

in CED Cass., m. 256.787, secondo cui, qualora la cosa sottoposta a
sequestro preventivo sia stata restituita all’avente diritto, il terzo che
vanta diritti sul bene perde interesse alla impugnazione, non potendo
conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento della illegittimità
del sequestro, il ripristino della disponibilità, essendone impedito dal
distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente
di esecuzione; Sez. II,, 10 gennaio 2013, ric. Jaia, ivi, m. 255.966, se-
condo cui è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse la ri-
chiesta di riesame del sequestro preventivo proposta successivamente
all’intervenuta restituzione del bene all’avente diritto, individuato in
un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità del bene e che
ha proposto l’impugnazione, dovendo escludersi che quest’ultimo possa
conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento della illegittimità
del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene in presenza del
provvedimento di restituzione (la Corte ha precisato che in questo caso
l’interessato avrebbe potuto proporre opposizione nelle forme dell’in-
cidente di esecuzione contro il provvedimento di restituzione); Sez. V,
28 settembre 2012, ric. Jovine, ivi, m. 254.517, secondo cui, in tema di
riesame delle misure cautelari reali, l’intervenuta restituzione del bene
in favore di soggetto diverso da quello che ha subito il provvedimento
restrittivo determina l’inammissibilità del gravame proposto per soprav-
venuta carenza d’interesse (nella specie, la Corte ha affermato che per-
mane a tutela della persona che ha subito il sequestro la facoltà di
impugnare il provvedimento di restituzione); Sez. VI, 24 aprile 2012,
ric. Addona, ivi, m. 253.251, secondo cui, una volta restituita la cosa
sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l’eventuale ricorso
per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammis-
sibile per sopravvenuta mancanza di interesse, che non è configurabile
neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restitu-
zione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal mo-
mento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di
sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio
di tassatività delle impugnazioni (fattispecie relativa a sequestro di
computer e documenti informatici, restituiti previa estrazione di copia);
Sez. II, 8 ottobre 2010, ric. Gaias, ivi, m. 248.772, secondo cui la resti-
tuzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir
meno dei presupposti del sequestro, va disposta a favore del soggetto
al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella che consegue
come effetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscio-
glimento o di non luogo a procedere) del sequestro, che va disposta in
favore dell’avente diritto (il quale in ipotesi può essere anche un sog-
getto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato), sempre che
non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve appli-
carsi - per analogia - il disposto dell’art. 324, comma 8, Cod. proc. pen.;
Sez. IV, 8 novembre 2000, ric. Natoli, ivi, m. 219.044; Sez. VI, 25 set-
tembre 1997, ric. Ricci, ivi, m. 210.049, secondo cui, qualora la cosa
sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita
all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva
la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest’ultimo, che
aveva proposto richiesta di riesame avverso il provvedimento di seque-
stro, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse
alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile,
non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell’eventuale accer-
tamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità
del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restitu-
zione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione.
In senso diverso v. Sez. II, 3 dicembre 2013, ric. Casella, in CED Cass.,
m. 257.358 e 257.859, secondo cui, in tema di sequestro preventivo,
anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene, disposta
dal g.i.p. in favore di un soggetto diverso da quello cui il bene stesso
era tasto sequestrato, sussiste la legittimazione di quest’ultimo ad im-
pugnare tali decisioni con appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen., e a
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pendio probatorio comunque sufficiente a sostenere l’affermazione di col-
pevolezza anche senza l’indizio costituito dalla voce intercettata.
22 Per maggiori approfondimenti sull’incidenza delle nuove prove scien-
tifiche ai fini del rimedio straordinario in parola, T. CAVALLARO, Il novum
probatorio nel giudizio di revisione, Torino, 2011, 95 s., nonché N. VEN-
TURA, Le nuove prove scientifiche nella revisione del processo penale,
Bari, 2010, passim.
23 Così si esprime la sentenza in commento al § 4.
24 Sottolinea la necessaria rilevabilità ictu oculi della manifesta infonda-
tezza, tra gli altri, M.R. MARCHETTI, La revisione, cit., 973.
25 Così la parte finale del § 4. della decisione annotata. Analogamente, già
la nota Cass. Pen., sez. Unite, 26 settembre 2001, n. 28, Pisano, cit., nonché,
tra le più recenti, Cass. Pen., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 18818, M., cit.;
Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 40815, Ferorelli, in C.E.D. Cass., n.
248463; Cass. Pen., sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 2437, Giunta, cit. 
Per un quadro d’insieme dei precedenti giurisprudenziali rinvenibili su
contenuto e limiti del vaglio della manifesta infondatezza, cfr. M. GIALUZ,
sub art. 634, cit., 7631 – 7632.

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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proporre eventuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tri-
bunale della libertà; la restituzione che consegue alla revoca del seque-
stro, postulando il venir meno dei presupposti della misura, va disposta
in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da
quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va dispo-
sta in favore dell’avente diritto (individuabile anche in una persona di-
versa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non
sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi
in via analogica il disposto dell’art. 324, comma 8, Cod. proc. pen..

218. Parte civile - Difensore - Procura speciale - Requisiti -
Necessità di formule sacramentali - Esclusione - Fattispe-
cie relativa al rilascio della procura ad litem (Cod. proc.
pen. artt. 100, 122, 576) 

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia
in giudizio col ministero di difensore munito di procura spe-
ciale, il mandato, in virtù del generale principio di conserva-
zione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al
conferimento della procura a impugnare al difensore sia all’og-
getto dello specifico gravame (art. 576 Cod. proc. pen.) - anche
quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose for-
mule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta,
potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura
speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in or-
dine all’effettiva portata della volontà della parte.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procura
speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costitu-
zione completa anche della cosiddetta procura ad litem, con-
templando, accanto all’ampio mandato a stare in giudizio,
anche il mandato difensivo individuato dall’indicazione dello
specifico oggetto della causa). (1)

Sez. II, 11 luglio 2013, Pres. Carmenini, Rel. Taddei, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. Ferrari.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. IV, 3 febbraio 2004, in CED Cass., m. 228.595;
Sez. VI, 3 novembre 1998, ivi, m. 213.584 (entrambe testualmente con-
formi alla massima annotata) (nella fattispecie relativa alla prima la
Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale
ad litem alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà
della parte - costituita dall’espressione “nominiamo nostro difensore
l’Avv. (....) conferendogli ogni facoltà di legge” apposta in calce alla
costituzione di parte civile; nella sentenza dalla quale è stata estratta la
seconda massima il principio è stato espresso in una fattispecie in cui
l’imputato aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso della parte civile
sotto il duplice profilo che il difensore era privo dello specifico mandato
prescritto per la proposizione del ricorso per cassazione e che, comun-
que, la procura era priva dei requisiti indicati dall’art. 122 Cod. proc.
pen. in una situazione in cui a margine del ricorso per cassazione era
apposta la seguente dizione: “Nella mia qualità di parte civile costituita
nomino quale mio difensore perché mi rappresenti ed assista nel pre-
sente giudizio di impugnazione avanti la suprema corte di cassazione
avverso la sentenza...nel procedimento penale RG...a carico
di...l’Avv...”).

219. Perizia - Perizia psichiatrica - Valutazione del giudice
- Dissenso dalle conclusioni del perito - Obbligo di moti-
vazione - Necessità - Contenuto del vaglio critico - Fatti-
specie relativa alla valutazione negativa del giudice delle
conclusioni del perito psichiatrico sulla non imputabilità
di un imputato di furto perché affetto da cleptomania
(Cod. proc. pen. artt. 220, 192)

Nel valutare la perizia psichiatrica, il giudice, quale peritus pe-
ritorum, per discostarsi dalle conclusioni dei periti che ritenga
inattendibili, ha l’obbligo di motivare il proprio contrario av-
viso ed, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di
esaminare l’iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la
conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati fattuali cor-
retti.
(Fattispecie relativa a persona imputata di vari furti e ritenuta
in perizia incapace di intendere e di volere perché affetta da
cleptomania, nella quale i giudici di merito, con un percorso ar-
gomentativo condiviso dalla Corte, avevano disatteso le con-
clusioni del perito, in ragione di una serie di comportamenti del
soggetto, incompatibili con la diagnosi di impulso irrefrenabile
al furto). (1)

Sez. II, 11 ottobre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. Mosca.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 18 dicembre 1991, ric. De Negri,

in CED Cass., m. 191.116, secondo cui, in tema di valutazione dei dati
della perizia psichiatrica, al giudice è attribuita .la facoltà di discostarsi
dalle conclusioni del perito, ma gli compete l’obbligo di motivare il
proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici
oltreché logici. In particolare, dato che l’iter diagnostico dei periti si
sviluppa attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipen-
denti in relazione al risultato finale, cioè percezione dei dati storici e
successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, è su questa perce-
zione che il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle
conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimo-
stratisi erronei, errore che viziando l’iter logico dei periti rende inat-
tendibili le loro conclusioni.

220. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione
patrimoniali - Confisca - Revocazione - Applicabilità
esclusivamente alle pronunce posteriori al 13 ottobre
2011, data dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 - Pronunce precedenti a tale data
- Applicabilità dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 28, 117; l. 27 di-
cembre 1956, n. 1423, art. 7)

Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla con-
fisca di prevenzione, attribuito dall’art. 28 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159, alla competenza della corte
d’appello, non si applica ai provvedimenti di confisca adottati
prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo n. 159); a tali decisioni continua ad appli-
carsi l’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo
cui competente per la revoca della confisca è l’organo giudi-
cante che l’aveva disposta. (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Apicella e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 8 aprile 2013, ric. Arena, in CED

Cass., m. 257.116, secondo cui il rimedio della revocazione della deci-
sione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall’art. 28 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto t. un. antimafia), non si
applica con riferimento a pronunce di confisca adottate prima del 13
ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.
159 del 2011.
V. anche Sez. Unite, 27 marzo 2002, ric. Degraft, in CED Cass., m.
221.278, secondo cui è inammissibile, in assenza di disposizioni tran-
sitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso prov-
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vedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di en-
trata in vigore dell’art. 625 bis Cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6,
comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (la Corte ha precisato in
motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo
cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all’epoca di
definizione dell’iter formativo del provvedimento impugnabile, sia
dalla natura di disposizione eccezionale dell’art. 625 bis Cod. proc.
pen., come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva). (Conf.
Sez. Unite 27 marzo 2002, ric. Chiatellino, in questa Rivista 2003, III,
167, con motivazione, non massimata nel punto).

221. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione
patrimoniali - Revoca o una sospensione di misura - Prova
nuova - Caratteristiche - Fattispecie relativa a rigetto di
richiesta di revoca di misura patrimoniale (l. 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 7, secondo comma; l. 31 maggio 1965, n.
575, art. 2 ter; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28)

In tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente
la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel qua-
dro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acqui-
siti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del
corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non
essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento fa-
vorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il ca-
rattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di
impugnazione tardiva.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del
giudice che aveva respinto la richiesta di revoca di una confisca
di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non
erano idonei a dimostrare che il reddito dell’istante avesse su-
bito incrementi tali da giustificare gli acquisti effettuati dei beni
oggetto di confisca). 

Sez. II, 24 settembre 2013, Pres. Cammino, Rel. Macchia, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. Auddino e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 19 dicembre 2006, ric. Auddino e
altro, in CED Cass., m. 234.955, secondo cui il provvedimento di con-
fisca deliberato ai sensi dell’art. 2 ter, terzo comma, della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca
ex tunc a norma dell’art. 7, secondo comma della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone peri-
colose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto
da invalidità genetica e debba, conseguentemente; essere rimosso per
rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione
dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irre-
versibilità dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità
della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comun-
que riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente su-
bita.

222. Procedimento per decreto - Plurime richieste di decreto
penale nei confronti dello stesso imputato - Distinte noti-
zie di reato - Rigetto del g.i.p. per la ritenuta applicabilità
della continuazione con violazione contestata in altro pro-
cedimento - Provvedimento abnorme (Cod. proc. pen. artt.
459, 177, 568, comma 1, 606; Cod. pen. art. 81, secondo
comma)

In materia di decreto penale di condanna, la scelta di procedere
separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie
di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell’ambito

delle opzioni riservate al P.M. nel momento dell’esercizio del-
l’azione penale, potendo il giudice operare la riunione alle con-
dizioni e nei termini di cui agli artt. 12 e 17 Cod. proc. pen.
solo in un secondo tempo, quando più procedimenti dovessero
contemporaneamente pendere, a seguito di opposizione, davanti
al suo ufficio. È pertanto configurabile l’abnormità del provve-
dimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di decreto pe-
nale ritenendo configurabile la continuazione tra il fatto dedotto
nell’imputazione e quello per il quale l’azione penale è stata
esercitata, nelle medesime forme e nei confronti dello stesso
imputato, in altro procedimento. (1)

Sez. III, 2 ottobre 2013, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M.
Cesqui (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Giovannini.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso contrario v. Sez. V, 29 ottobre 1993, ric. P.M. in proc. Sorice,
in CED Cass., m. 195.551, secondo cui il principio della tassatività dei
mezzi di impugnazione, mantenuto nel nuovo sistema dall’art. 568 Cod.
proc. pen., preclude l’impugnabilità del provvedimento con il quale
g.i.p. rigetta la richiesta del P.M. di singoli decreti penali per violazioni
della stessa specie e dispone la riunione dei procedimenti relativi a tali
violazioni e la restituzione degli atti al P.M. per una pena più congrua.
Il detto provvedimento non può, d’altra parte, ritenersi abnorme, e
quindi ricorribile per cassazione per tale motivo, in quanto per la con-
figurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso, a
differenza di quello de quo violi macroscopicamente fondamentali prin-
cipi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento
processuale; Sez. V, 20 settembre 1993, ric. P.M. in proc. Uscioli, ivi,
m. 196.278, secondo cui è inoppugnabile il provvedimento col quale il
giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di singoli decreti
penali per violazioni della stessa specie e disponga la riunione dei re-
lativi procedimenti, con la restituzione degli atti al P.M. per la formu-
lazione di una richiesta di pena più congrua. Né è configurabile
l’abnormità di un siffatto provvedimento, per il fatto che esso contiene
statuizioni accessorie e superflue, poiché esse non sono vincolanti per
il P.M.. Il rigetto della richiesta dei decreti penali di condanna, con la
restituzione degli atti, comporta la regressione alla fase delle indagini
preliminari e pertanto la riunione dei procedimenti disposta dal giudice
per le indagini preliminari non corrisponde alla riunione in senso tec-
nico di cui agli art. 17 e 19 Cod. proc. pen. (che può avere ad oggetto
processi e non procedimenti). Essa vale, dunque, soltanto a segnalare
al P.M. l’opportunità di esperire indagini contestuali e formulare richie-
ste congiunte in relazione a procedimenti distinti; Sez. V, 10 giugno
1993, ric. P.M. in proc. Genovese, ivi, m. 194.840, secondo cui il P.M.
non può, presentando a norma dell’art. 459 Cod. proc. pen. più richieste
di emissione di decreto penale di condanna per singoli reati in concorso
formale o in continuazione tra loro, obbligare il giudice ad emettere
una pluralità di decreti penali di condanna a carico del medesimo im-
putato, con la conseguenza di circoscrivere all’ipotesi di eventuali fu-
ture opposizioni ex art. 461 Cod. proc. pen. o, altrimenti, di rimettere
alla sede esecutiva ex art. 671 Cod. proc. pen. la possibilità di applicare
la disciplina del concorso formale o del reato continuato. Infatti il prin-
cipio secondo cui il giudice può respingere la richiesta del P.M. quando
ritenga incongrua la misura della pena è valido anche nella suddetta
ipotesi, perché la valutazione sulla congruità può riguardare sia la pena
relativa a ciascuno dei reati che il giudice ritenga unificabili a quello
più grave, pur in presenza di una pluralità di richieste di decreti penali
nei confronti della stessa persona, sia la pena complessiva per i reati
oggetto di tali richieste (fattispecie in cui il P.M. ricorrente sosteneva
l’abnormità e quindi l’impugnabilità del provvedimento di restituzione
degli atti, disposto dal g.i.p. presso la pretura sul rilievo che i vari reati
per i quali erano stati richiesti separati decreti di condanna erano in
continuazione tra loro; la Corte ha escluso, sulla scorta del principio di
cui in massima, l’abnormità del provvedimento ed ha dichiarato inam-
missibile il ricorso).

223. Prove - Dichiarazioni accusatorie di condannato con
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dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del
reato è in re ipsa; Sez. III, 6 marzo 2013, ric. Borri, in questa Rivista
2013, III, 568, 260, con indicazione di altri precedenti, secondo cui è
nullo il decreto di convalida del sequestro delle cose costituenti il corpo
del reato, operato dalla polizia giudiziaria, in difetto di idonea motiva-
zione in ordine al presupposto della concreta finalità perseguita per
l’accertamento dei fatti (fattispecie nella quale è stato ritenuto illegit-
timo il “visto di convalida” apposto dal P.M. in calce al verbale di se-
questro operato dalla polizia giudiziaria); Sez. II, 13 luglio 2012, ric.
Albanese, in CED Cass., m. 253.658, secondo cui anche per le cose
che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro probatorio deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla
finalità perseguita; Sez. V, 7 ottobre 2010, ric. P.M. in proc. Cavone,
ivi, m. 249.740, secondo cui è nullo il decreto di convalida del seque-
stro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su cose costituenti
corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto
della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (nella
specie la Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione sinte-
tizzata nell’espressione “trattandosi di corpo del reato di cui all’art.
474 Cod. pen. “).
In senso contrario v. Sez. IV, 2 marzo 2010, ric. Bottino, in CED

Cass., m. 247.039, secondo cui, qualora il sequestro probatorio riguardi
cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non é necessario of-
frire la dimostrazione della necessità in concreto del sequestro stesso
in funzione dell’accertamento dei fatti (fattispecie in tema di rigetto
della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un inci-
dente stradale); Sez. I, 15 gennaio 2010, ric. Bettoni, ivi, m. 246.850,
secondo cui, in tema di sequestro probatorio, non è richiesta la dimo-
strazione in relazione alle cose che costituiscono il corpo di reato, della
necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché
l’esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (fattispecie in tema
di convalida del sequestro di sostanza stupefacente).

225. Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestro pro-
batorio - Provvedimento del giudice del dibattimento re-
iettivo di istanza di restituzione - Autonoma
impugnabilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
263, 586, 325)

L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la
richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probato-
rio non può essere impugnata autonomamente, ma solo unita-
mente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio,
non risultando applicabile la disciplina dettata dall’art. 325
Cod. proc. pen.. (1)

Sez. II, 10 ottobre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Macchia, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. Raia.

___________________
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. III, 3 novembre 2007,

ric. Camilletti, in CED Cass., m. 238.591, secondo cui l’ordinanza
con la quale il giudice del dibattimento rigetti la richiesta di restituzione
di beni sottoposti a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente
dell’art. 586 Cod. proc. pen., non autonomamente, ma solo unitamente
alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l’art.
263 Cod. proc. pen. non detta regole speciali circa la impugnazione
delle ordinanze dibattimentali; Sez. VI, 25 ottobre 2007, ric. P.M. in
proc. Imperatore, ivi, m. 238.233; Sez. II, 1 febbraio 2000, ric. Munerati,
ivi, m. 215.405, secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice del di-
battimento rigetta la richiesta di restituzione di beni in sequestro è im-
pugnabile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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sentenza irrevocabile rese in un procedimento definito
prima dell’entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n.
63, non rinnovate in un procedimento avviato per lo stesso
fatto dopo la stessa data con l’osservanza delle formalità
prescritte dall’art. 64, comma 3, lett. c), Cod. proc. pen. -
Inutilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 192, comma 3; 64,
comma 3, l. 1 marzo 2001, n. 63, artt. 2, 26)

Le dichiarazioni accusatorie rese da persona condannata con
sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della
legge 1 marzo 2001, n. 63, non sono utilizzabili nel procedi-
mento avviato per lo stesso fatto, dopo tale data, se non rinno-
vate con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 64, comma
3, lett. c), Cod. proc. pen. (nel testo introdotto dall’art. 2 della
predetta legge), salvo che la ripetizione dell’atto sia divenuta
impossibile. (1)

Sez. I, 5 luglio 2013, Pres. Zampetti, Rel. Santalucia, P.M. Spi-
naci (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Cervone e altri. 

___________________
(1) Sul tema v. Sez. Unite, 24 settembre 2003, ric. Zalagaites, in

questa Rivista 2004, III, 615, secondo cui per i procedimenti che al
momento dell’entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (c.d.
giusto processo) si trovavano nella fase delle indagini preliminari,
l’inutilizzabilità, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
necessari per l’applicazione di misure cautelari personali delle dichia-
razioni concernenti la responsabilità di altri rese da indagato il cui in-
terrogatorio ovvero le cui dichiarazioni ai sensi dell’art. 350 Cod. proc.
pen. siano stati assunti senza l’osservanza delle garanzie previste dal-
l’art. 64, comma 3, lett. c), dello stesso Codice, come introdotto dall’art.
2 della citata legge, opera anche se l’interrogatorio o le dichiarazioni
siano stati resi prima della data della sua entrata in vigore, allorché il
P.M. non abbia provveduto a rinnovare l’esame del soggetto autore
delle dichiarazioni eteroaccusatorie.

224. Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestro proba-
torio - Oggetto - Corpo del reato - Decreto di sequestro -
Motivazione - Indicazione delle concrete esigenze proba-
torie -Necessità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
253, comma 1, 125)

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono
corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di imme-
diatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine,
non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’ac-
certamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del
reato è in re ipsa. (1)

Sez. II, 2 luglio 2013, Pres. Gentile, Rel. Diotallevi, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Di Nino.

___________________
(1) La massima si uniforma all’indirizzo delle Sezioni Unite condi-

viso con la sentenza 28 gennaio 2004, ric. p.c. Ferazzi in proc. Bevi-
lacqua, in CED Cass., m. 226.711, secondo cui anche per le cose che
costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al
presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento
dei fatti.
Nello stesso senso v. anche Sez. II, 3 luglio 2013, ric. Fazzari, in

CED Cass., m. 255.556, secondo cui il decreto di sequestro probatorio
delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena
di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della rela-
zione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di inda-
gine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione
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