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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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BRANCA M. C., Reformatio in peius, immanenza della parte ci-
vile, clausola rebus sic stantibus, III, 460.

DE LIA A., Le Sezioni Unite sul rapporto tra truffa e malversa-
zione. L’interpretazione come “arma letale” per la tutela degli in-
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GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Cognizione del giudice di appello - Principio de-
volutivo - Sentenza di primo grado di rigetto della richiesta di
pagamento di una provvisionale in favore della parte civile o
omessa pronuncia sul punto - Omesso appello della parte civile
sul punto - Preclusione della decisione, III, 460.

APPELLO - Sentenza di appello - Richiesta della parte civile
non appellante di una provvisionale proposta per la prima volta
in appello - Accoglimento - Violazione del principio devolutivo
e del divieto di reformatio in peius - Esclusione, III, 460.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione quando è
ignoto l’autore del reato - Rigetto - Richiesta da parte del g.i.p.
al P.M. di iscrizione nel registro delle notizie di reato del sog-
getto autore della condotta criminosa facilmente identificabile
- Provvedimento abnorme - Esclusione - Ragioni, III, 469, 124.

DELITTI COLPOSI DI DANNO - Crollo di costruzioni -
Crollo conseguente ad evento sismico - Cooperazione nel de-
litto colposo del direttore dei lavori e del direttore tecnico di
cantieri - Configurabilità - Condizioni - Condotta colposa con-
causa del crollo unitamente all’evento sismico, II, 467, 143.

DIFESA E DIFENSORI - Patrocinio dei non abbienti - Istanza
per l’ammissione al patrocinio - Contenuto dell’istanza -
Omessa indicazione del codice fiscale del richiedente - Inam-
missibilità dell’istanza, III, 469, 125.

DIFFAMAZIONE - Diffamazione a mezzo stampa - Diffama-
zione commessa con il mezzo televisivo mediante attribuzione
di un fatto determinato - Responsabilità del soggetto delegato al
controllo - Rimproverabilità della condotta solo a titolo di dolo
ex art. 30, comma 4, della l. 223 del 1990 - Ragioni, II, 468, 144.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica - Oggettività giuridica
- Reati plurioffensivi - Lesione della fede pubblica e della sfera
giuridica dei privati in cui l’atto sia destinato ad incidere - Fat-
tispecie, II, 468, 145.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici - Falsa dichiarazione della insussi-
stenza di cause di astensione del componente di una commis-
sione di concorso nel verbale di insediamento - Configurabilità
del reato, II, 468, 146.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - False
attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla
DIA sottoscritta del tecnico - Configurabilità del reato - Ra-
gioni, II, 469, 147.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità materiale commessa dal privato in
certificati o autorizzazioni amministrative - Falsificazione del
DURC - Configurabilità del reato - Ragioni, II, 469, 148.

FURTO - Circostanze aggravanti speciali - Circostanza aggra-
vante dell’aver commesso il fatto con destrezza - Nozione, II,
459.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO - Arresto in flagranza convalidato
e tempestiva presentazione dell’imputato in udienza da parte
del P.M. - Provvedimento del giudice che disponga la restitu-
zione degli atti al P.M. conseguente ad erronea valutazione dei
presupposti del giudizio direttissimo - Abnormità del provve-
dimento - Ragioni - Abnormità funzionale conseguente ad im-
posizione al P.M. di una modalità di esercizio dell’azione
penale in violazione di legge, III, 469, 126.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Decreto autorizzativo - Obbligo di motivazione - Con-
tenuto - Individuazione, III, 470, 127.

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNI-
CAZIONI - Utilizzazione in altri procedimenti - Divieto di uti-
lizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono stati disposti - Violazione del
divieto - Sanzione - Inutilizzabilità - Rilevabilità anche nel giu-
dizio abbreviato, III, 470, 128.

MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO - Rapporto
con il reato di truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche - Rapporto di specialità - Esclusione - Rapporto
di sussidiarietà - Esclusione - Configurabilità del concorso ma-
teriale tra i due reati, II, 449.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Scavalcamento ed inva-
sione di campo - Soggetto attivo - Condotta posta in essere da
persone ammesse a presenziare all’interno del recinto di gioco
- Configurabilità del reato - Condizioni - Condotta tale da in-
cidere sulla regolarità e correttezza della competizione sportiva
- Fattispecie, II, 470, 149.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari disposte dal giudice
incompetente - Potere del tribunale del riesame - Valutazione
della sussistenza del requisito della urgenza che legittima il
giudice incompetente ad adottare misure cautelari, III, 471,
129.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Condi-
zioni generali di applicabilità delle misure - Sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza - Valutazione - Utilizzabilità degli
atti di indagine compiuti da polizia straniera - Ammissibilità -
Verifica della regolarità degli atti compiuti dall’autorità stra-
niera - Esclusione - Ragioni - Fattispecie, III, 471, 130.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patri-
moniale - Confisca - Accertamento dei diritti dei terzi - Verifica
dei crediti - Opposizione in caso di esclusione - Necessaria as-
sistenza di un difensore - Ragioni, III, 472, 131.
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MISURE DI PREVENZIONE - Procedimento applicativo -
Procedimento trattato in udienza pubblica - Necessaria richie-
sta da parte dell’interessato - Avviso all’interessato di tale fa-
coltà - Necessità - Esclusione, III, 472, 132.

PARTE CIVILE - Legittimazione all’azione civile - Legittima-
zione del commissario governativo nominato nella amministra-
zione straordinaria delle grandi imprese in crisi -
Legittimazione limitatamente ai reati fallimentari - Esclusione
- Condizioni per la costituzione - Danno al patrimonio dell’im-
presa fallita, III, 472, 133.

REATI EDILIZI - Attività di edilizia libera - Interventi di re-
stauro o di risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie,
II, 470, 150.

REATI EDILIZI - Costruzione abusiva - Momento di consu-
mazione del reato - Completamento dell’opera con tutte le ri-
finiture interne o esterne - Rilevanza di altri elementi
sintomatici anche precedenti all’ultimazione del manufatto -
Possibilità, II, 471, 151.

REATI EDILIZI - Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità - Responsabilità del dirigente
comunale dell’area tecnica edilizia - Configurabilità - Posi-
zione di garanzia - Obbligo di vigilanza sull’attività tecnico ur-
banistica, II, 471, 152.

REATI EDILIZI - Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - Or-
dine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sen-
tenza di condanna - Oggetto - Edificio nel suo complesso
comprensivo delle opere accessorie o complementari e delle
superfetazioni successive all’esercizio della azione penale o
della condanna - Fattispecie, II, 471, 153.

REATI TRIBUTARI - Sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte - Condotta - Alienazione simulata dei propri o
altrui beni - Nozione, II, 472, 154.

RESTITUZIONE NEL TERMINE - Imputato condannato con
decreto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento - Richiesta di restituzione nel termine per l’op-
posizione - Termine di trenta giorni decorrente dalla effettiva
conoscenza del provvedimento - Notifica del provvedimento
di cumulo di pena - Sufficienza ai fini della presunzione di ef-
fettiva conoscenza, III, 473, 134.

RICICLAGGIO - Presupposto - Provenienza dei beni o altre
utilità da delitto non colposo - Accertamento del reato presup-
posto con sentenza passata in giudicato - Necessità - Esclu-
sione, II, 472, 155.

RIMEDI RISARCITORI CONSEGUENTI ALLA VIOLA-
ZIONE DELL’ART. 3 CEDU NEI CONFRONTI DEI SOG-
GETTI DETENUTI O INTERNATI - Legittimazione a
proporre il reclamo - Detenuto ammesso al regime di semili-
bertà - Legittimazione - Ragioni, III, 473, 135.

RIMEDI RISARCITORI CONSEGUENTI ALLA VIOLA-
ZIONE DELL’ART. 3 CEDU NEI CONFRONTI DEI SOG-
GETTI DETENUTI O INTERNATI - Presupposti - Stato di
restrizione del richiedente al momento della proposizione del
reclamo - Sopravvenuta scarcerazione nelle more della deci-

sione - Rilevanza ai fini della esclusione della competenza del
magistrato di sorveglianza - Esclusione, III, 474, 136.

SENTENZA - Deposito della sentenza - Deposito entro i ter-
mini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3, C.p.p. - Periodo feriale
- Sospensione del decorso dei termini per il deposito - Esclu-
sione, III, 449.

SENTENZA - Requisiti della sentenza - Sentenza emessa dal
giudice collegiale - Sottoscrizione da parte del presidente e del
giudice estensore - Omessa sottoscrizione del giudice estensore
- Sanzione - Nullità relativa della sentenza-documento - Effetti
- Annullamento e rinnovazione della redazione della sentenza
e del relativo deposito - Nuova decorrenza dei termini per l’im-
pugnazione, III, 474, 137.

STUPEFACENTI - Associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti - Elementi costitutivi - Esi-
stenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo nel-
l’ambito di un programma criminoso - Interesse ad immettere
sostanza stupefacente sul mercato del consumo - Rilevanza
degli scopi personali e degli utili - Esclusione, II, 473, 156.

STUPEFACENTI - Circostanze aggravanti specifiche - Circo-
stanza aggravante dell’ingente quantità - Configurabilità in
capo a tutti i concorrenti nel reato di cui all’art. 73 del D.P.R.
309 del 1990 - Ragioni - Natura oggettiva dell’aggravante, II,
473, 157.

STUPEFACENTI - Consumo di gruppo della sostanza stupe-
facente - Esclusione della punibilità in caso di acquisto e de-
tenzione sin da subito per conto del gruppo ex art. 75 D.P.R.
309 del 1990 - Consumo della sostanza da parte del fornitore
insieme con il cessionario - Configurabilità dell’illecito ammi-
nistrativo - Esclusione - Autonoma rilevanza ex art. 73 D.P.R.
309 del 1990 della condotta di vendita dello stupefacente, II,
473, 158.

STUPEFACENTI - Pluralità di condotte di cessione - Confi-
gurabilità della fattispecie attenuata del fatto di lieve entità -
Condizioni, II, 474, 159.

TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMER-
CIO - Violenza sulle cose - Nozione - Mutamento della desti-
nazione naturale della res - Sussistenza in caso di parcheggio
ripetuto di mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta
di accesso di un esercizio commerciale, II, 474, 160.

UDIENZA PRELIMINARE - Declaratoria di nullità dell’av-
viso di conclusione delle indagini preliminari non tradotto nella
lingua dell’indagato alloglotta elettivamente domiciliato presso
il difensore - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità del
provvedimento - Esclusione - Ragioni - Potere rientrante tra
quelli attribuiti al g.u.p., indipendentemente dalla correttezza
del provvedimento - Permanenza della possibilità per il P.M.
di rinnovare l’atto dichiarato nullo, III, 475, 138.

VIOLAZIONE DI SIGILLI - Violazione di sigilli commessa
dal custode della cosa - Elemento soggettivo - Dolo - Negli-
genza e trascuratezza del custode - Sufficienza - Esclusione,
II, 475, 161.

VIOLENZA PRIVATA - Condotta - Costrizione mediante vio-
lenza o minaccia - Nozione - Fattispecie, II, 475, 162.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

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

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
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DIBATTITI

Il “diritto penale preventivo”: nozione e limiti

I. Introduzione 
nelle società contemporanee il diritto penale sta subendo una tra-
sformazione e, secondo taluno, perfino un ‘cambiamento di para-
digma’1. Un po’ ovunque, anche se con intensità diversa, si assiste
all’estensione operativa del diritto penale su territori finora, in
larga misura, immuni dalla criminalizzazione.
Questo fenomeno è una risposta ai rischi reali o percepiti come
tali (in materia, per esempio, di terrorismo, protezione dell’am-
biente e regolazione dei mercati di capitali), che caratterizzano un
determinato sistema sociale. Gli studiosi di tutto il mondo stanno
testando la compatibilità di questi nuovi indirizzi politico-crimi-
nali con i principi dello Stato di diritto2. in questa prospettiva si
segnala l’impiego di neologismi o aggettivazioni, intesi a eviden-
ziare nuove sfide per le categorie tradizionali del diritto penale. 
Al riguardo si possono distinguere gli approcci di tipo quantitativo
da quelli di tipo qualitativo. 
i primi pongono l’accento sulla crescita esponenziale di nuovi
reati, con eccessi di criminalizzazione ampiamente registrati sia
nel mondo anglofono3, sia in quello continentale, dove la spinta
espansiva del diritto penale è da tempo segnalata4.
Gli approcci di tipo qualitativo, invece, affrontano l’ideologia o
gli obiettivi sottesi all’espansione del diritto penale. Si parla, con
varietà di accenti e sfumature, di diritto penale del nemico, diritto
penale di lotta, diritto penale del rischio, diritto penale moderno
(contrapposto al diritto penale classico), diritto penale dell’offesa
(contrapposto al diritto penale della difesa), diritto penale della
prevenzione e simili5. tra queste concorrenti concezioni, sta pren-
dendo piede in europa continentale, come nel regno Unito, il di-
ritto penale della prevenzione, teso a enfatizzare la funzione
preventiva dei reati.
A ben vedere, l’aggettivo ‘preventivo’ è tuttavia fuorviante, dal mo-
mento che la prevenzione è sempre stata uno dei nuclei o - secondo
un certo punto di vista - l’unico fondamento logico della pena, in
potenziale contrasto con l’approccio retrospettivo tipico delle teorie
retributive. Ciò detto, il nuovo diritto penale della prevenzione si
caratterizza, non tanto per la finalità, quanto per il piano di inter-
vento. Si tratta infatti di uno specifico paradigma punitivo, che pri-
vilegia la criminalizzazione di condotte preparatorie o neutre,
ovvero ancora della mera intenzione di commettere un reato.
Questi reati sono anche chiamati “prophylactic offences” per via
dello schema che li caratterizza: un determinato fatto viene ele-

vato a reato al fine di ridurre la probabilità di commissione di un
altro fatto6. il reato puramente preventivo contiene due momenti
di prevenzione, che lo distinguono dalla logica dei reati tradizio-
nali e del diritto penale classico. in primo luogo, incriminando
una certa condotta, che chiameremo X, ed intervenendo prima
che si verifichi l’offesa, si mira a eliminare la possibilità che
venga commesso il reato Y; in secondo luogo, si suppone che la
criminalizzazione di X scoraggerà i potenziali trasgressori dal
porre in essere atti preparatori di Y. essendo X nella maggior
parte dei casi un atto neutro, la punizione dell’agente per aver
commesso X dovrebbe precludergli di commettere Y. 
Pertanto, non dovrebbe sorprendere che il contenuto del diritto
penale della prevenzione sia causa di notevoli dibattiti tra gli
studiosi di diritto penale. il problema più pressante è la difficoltà
di identificare eventuali limiti di principio7, posto che questi
reati racchiudono in sé il pericolo di una mancanza di limiti (ma-
ßlosigkeit)8.
Dal punto di vista di un tradizionalista puro, ad esempio, queste
nuove correnti sono considerate al più un’erosione e, nella peg-
giore delle ipotesi, una decostruzione del paradigma liberale del
diritto penale nel suo complesso. Ciò sta portando alcuni studiosi
ad avere una percezione distopica del futuro degli sviluppi con-
temporanei, espressa da metafore ben note come il sorgere di un
nuovo Leviatano in un mirabile e ignoto mondo9.
i fautori del diritto penale della prevenzione sostengono che questi
nuovi rischi possono essere meglio fronteggiati attraverso il diritto
penale. Secondo questo punto di vista, è preferibile anticipare la
tutela piuttosto che riesumare lo stato di polizia, posto che il giusto
processo offre una serie di garanzie sconosciute ad altri rami del
diritto. in definitiva, il diritto penale preventivo, di cui si è detto,
può, in determinate circostanze, essere un valido strumento per
orientare i cittadini e indirizzarli nel rispetto della legge10.
in questo breve saggio cercherò di affrontare alcuni interrogativi;
e precisamente:
• il diritto penale della prevenzione è intrinsecamente incompati-
bile con lo Stato di diritto? e ancora: 
• quanto può essere estesa la criminalizzazione degli atti prepara-
tori? 
infine: esistono principi vincolanti o istanze di delimitazione nel
campo della c.d. criminalizzazione preventiva? 

II. I contorni del diritto penale classico e di quello della pre-
venzione
il diritto penale classico, o liberale, si è sviluppato in conseguenza
di movimenti filosofici e politici che hanno interessato il mondo
occidentale, all’incirca, tra il 1740 e il 185011. esso era impregnato
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dei valori propri dell’illuminismo, quali la secolarizzazione, la ra-
zionalizzazione, l’umanizzazione e la liberalizzazione12. infatti,
l’emergere dello Stato moderno, con il suo monopolio di potere,
gettò le fondamenta per una transizione verso il diritto penale mo-
derno, il quale si imperniò sulla pena detentiva, sulla colpevolezza
e sulla proporzionalità13.
non può trascurarsi che l’insieme dei principi sostanziali e pro-
cedurali - quali il principio di materialità, il principio di legalità,
il principio di colpevolezza, la presunzione di innocenza, il prin-
cipio dell’in dubio pro reo ecc. - che oggi diamo spesso per scon-
tati sono, in verità, traguardi di quest’epoca. nondimeno, si rende
necessario sottolineare che, persino nel periodo di massimo splen-
dore del diritto penale liberale (classico), quasi nessuno Stato sod-
disfaceva interamente le istanze postulate dal medesimo; per di
più, il suo sviluppo non era né lineare, né continuo. tale è la ra-
gione per cui non è affatto agevole identificare un’età d’oro del
diritto penale classico14.
Pertanto, la fisionomia del diritto penale liberale è piuttosto trat-
teggiata dalle componenti di un idealtipo in senso weberiano, che
come tale può non trovare riscontro nella realtà. nondimeno, esso
fornisce una tassonomia, che ci consente di leggere gli sviluppi
contemporanei da un’angolazione critica, facilitando la diagnosi
di qualsivoglia politica criminale. 
in questa prospettiva, si prenda ad esempio uno dei principi fon-
damentali del diritto penale tradizionale, qual è quello di materia-
lità (nulla iniuria sine actione). il principio postula, in breve, che
il diritto penale si interessi esclusivamente degli atti esterni dan-
nosi, e si astenga, invece, dal prendere ad oggetto i momenti in-
teriori, come i semplici pensieri, i desideri, i progetti, le intenzioni,
i quali non possono avere rilevanza fintanto che l’esecuzione di
un atto dannoso non abbia avuto inizio15.
ebbene, un primo discostamento dal diritto penale tradizionale,
verso un diritto penale impiegato come primum remedium e come
strumento delle politiche di sicurezza, può essere individuato nelle
politiche di criminalizzazione adottate, in europa e altrove, a par-
tire dai primi anni ’8016. Ciò detto, risulta evidente come gli at-
tacchi terroristici avvenuti negli Stati Uniti, in Spagna, nel regno
Unito e in altri Paesi siano stati, in realtà, soltanto il catalizzatore
dei processi espansivi del diritto penale, i quali, a ben guardare,
erano già in corso nelle società securitarie post-industriali17.
in quest’ottica, il diritto penale è considerato come un apparato
di gestione del rischio. infatti, nella nostra epoca, la prevenzione
dei rischi, la sicurezza, la riduzione dei danni, delle perdite e della
paura, sono diventati gli obiettivi di fondo di una giustizia orien-
tata alla prevenzione, la quale finisce per allontanarsi profonda-

mente dai tradizionali obiettivi sottesi all’azione penale, alla pu-
nizione e alla giustizia penale18. in questo senso, il controllo del
crimine sta diventando più proattivo e meno reattivo, e i sistemi
penali vengono valutati alla stregua della loro capacità di preve-
nire le azioni dannose19.
nell’ottica delle politiche neo-liberali della cd. società del ri-
schio20, il diritto penale è considerato come una risposta a rischi -
reali o percepiti - da neutralizzare21. Come osservato da Garland,
in quest’epoca l’interesse dello Stato si direziona verso la preven-
zione della convergenza di fattori che accelerano la realizzazione
di eventi criminali, anziché sulla elaborazione di disposizioni pe-
nali o sulla punizione dei colpevoli22.
Si è, così, passati dalla priorità di proteggere le persone contro le
offese ai loro interessi individuali, alla protezione contro la messa
a rischio di interessi collettivi, quali la sanità o la sicurezza pub-
bliche23. inoltre, posto che il rischio è, per sua natura, orientato al
futuro, anche il baricentro del diritto penale si è spostato sulla pre-
venzione del crimine, in quanto considerato mezzo efficace per
la realizzazione degli scopi prevenzionistici24. Si assiste, pertanto,
come osservato da taluno, ad una transizione da una società “post-
crimine” ad una “pre-crimine”, la quale aspira ad anticipare e pre-
venire ciò che deve ancora verificarsi25. 
A tal riguardo, si pensi ai reati maggiormente esemplificativi di
siffatto tipo di criminalizzazione, quali i reati preliminari, i reati
di possesso di oggetti “neutri” ed i reati di pericolo astratto. il
tratto comune di essi è quello di consentire la cosiddetta respon-
sabilità penale ‘anticipata’ (Vorverlagerung), secondo la quale ben
può assumere penale rilevanza la commissione del primo degli
atti preparatori, ossia di atti neutrali, quotidiani, come può essere
il semplice possedere.
Per dare maggiore concretezza a quanto sinora detto, esaminiamo
alcuni esempi che illustrano la portata e l’ambito di applicazione
del diritto penale della prevenzione. Vari sono i casi che si pos-
sono menzionare a tal riguardo. Ciononostante, la mia attenzione
si limiterà agli esempi tratti dal regno Unito e dalla Germania. e
ciò per più ragioni: innanzitutto, perché essi sono ordinamenti rap-
presentativi, rispettivamente, del common law e del civil law, oltre
che capaci di influenzare le altre giurisdizioni; inoltre, perché la
dottrina giuridica di tali Paesi si sta cimentando nella ricerca di
un giusto equilibrio tra gli interessi securitari della collettività e
le istanze dello Stato di diritto; infine, poiché entrambi aderiscono
alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà Fondamentali (“CeDU”, Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, come modificata)26. nondimeno, preme sottolineare
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che le tendenze prevenzionistiche non sono affatto limitate alle
due anzidette giurisdizioni. Galli, ad esempio, nella sua esauriente
monografia sulle leggi in materia di terrorismo di regno Unito,
Francia e italia, osserva che:
Sulla base dei risultati esaminati sopra, emerge una serie di carat-
teristiche comuni ai tre sistemi: la normalizzazione delle misure
straordinarie - vale a dire la possibile fuga di poteri speciali, di
volta in volta, dalla legislazione antiterrorismo verso il diritto pe-
nale e la procedura penale in generale; il passaggio dalla repres-
sione alla prevenzione (combinato con l’effetto catalizzatore di
reati gravi, compreso il terrorismo, sul sistema di giustizia penale);
e l’emergere di un nuovo approccio “noi e loro” alla giustizia pe-
nale, che è chiamato “Feindstrafrecht” 27. 
tali osservazioni mettono in evidenza gli elementi strutturali co-
muni a tutti gli interventi preventivi e, in molti casi, trascendono
le tradizionali differenze tra sistemi giuridici. 

2.1. Regno Unito
Casi paradigmatici di reati preliminari si trovano nelle ampie
fattispecie previste dallo UK Terrorism Act del 2000 e del 2006.
La sezione 54 del Terrorism Act, ad esempio, prevede i reati del
fornire, ricevere o invitare altri a ricevere un addestramento. La
detta fattispecie richiede che l’imputato sapesse, o dovesse sa-
pere, che il luogo frequentato era utilizzato per l’addestramento
dei terroristi28. Ancora più ampio dei reati di addestramento è il
reato di possesso di un oggetto per fini terroristici. Per quest’ul-
tima fattispecie, di frequente applicazione, la sezione 57 del Ter-
rorism Act del 2000 richiede semplicemente l’esistenza di
circostanze tali da creare il sospetto che l’oggetto fosse posse-
duto per scopi terroristici, ossia per la commissione, la prepara-
zione o l’istigazione di un atto di terrorismo29. Peculiarità di
questo reato è l’inversione dell’onere della prova, con la quale
viene attribuito all’imputato l’obbligo di dimostrare che l’og-
getto non fosse posseduto per finalità di terrorismo30.
Ancora: la Sezione 5 del Terrorism Act del 2006 criminalizza
“qualsiasi atto preparatorio” posto in essere con l’intenzione di
commettere atti di terrorismo o di aiutare altri a commetterli, il
quale è punito, nel massimo, con l’ergastolo. Come in tutti i reati
preliminari, l’enfasi qui è posta sull’intenzione, piuttosto che sulla
condotta31. La sezione 5 (2) dichiara esplicitamente irrilevante il
fatto che l’intenzione e la preparazione si riferiscano ad uno o più
atti specifici di terrorismo32. il Terrorism Act del 2006 contiene,
poi, ulteriori esempi di reati preliminari, come quelli della Sezione
1, la quale criminalizza la pubblicazione di una dichiarazione che
appare come un incoraggiamento diretto o indiretto del terrorismo,
a nulla rilevando se l’incoraggiamento abbia o meno prodotto ef-
fetti concreti. Si pensi, inoltre, ai reati di cui alla Sezione 2, tra i
quali si conta quello di diffusione di una pubblicazione terrori-
stica, non assumendo rilevanza se essa favorisca, direttamente o

indirettamente, il terrorismo33. Zedner opera una classificazione
dei reati preventivi contenuti nella legge antiterrorismo, raggrup-
pandoli, a seconda del tipo di estensione conosciuta dagli stessi,
nelle seguenti quattro categorie:
• estensione temporale - reati preliminari, atti preparatori;
• estensione laterale - criminalizzazione dell’associazione & del-
l’assistenza, dell’appartenere a, o indossare l’uniforme di orga-
nizzazioni vietate;
• reati lontanamente connessi al terrorismo - reati connessi al fi-
nanziamento, alla ricezione, all’addestramento, alla pubblica-
zione, ai discorsi, reati di immigrazione, reati di possesso;
• responsabilità omissiva - mancata denuncia di reati legati al ter-
rorismo34.
L’Home Office ha pubblicato svariate statistiche in materia di pro-
cedimenti penali relativi a reati di terrorismo. Secondo le stesse,
nel 2015, ottantatre persone sono state accusate di reati connessi
al terrorismo. Quaranta di queste sono state perseguite, trentotto
delle quali condannate35. L’addebito più comune nel 2015 è stato,
ancora una volta, la preparazione di atti terroristici ai sensi della
sezione 5 del Terrorism Act, il quale è stato addebitato diciannove
volte come illecito principale36; tale fattispecie è stata ampiamente
applicata dal 2009, sovente mediante condanne alla pena dell’er-
gastolo37. Come rileva David Anderson QC, revisore indipen-
dente della Legislazione sul terrorismo, il reato di preparazione
di atti di terrorismo, è attualmente la fattispecie più contestata
(125 addebiti principali, 22% del totale, nonostante che sia ope-
rativa solo dal 2006)38. Volendo passare in rassegna i fatti perse-
guiti, essi hanno riguardato, tra gli altri, il viaggiare, o tentare di
viaggiare, in Siria per combattere39; il frequentare i campi di ad-
destramento in Siria, il ricevere addestramento alle armi e/o il re-
clutare altre persone per farlo40; il pianificare atti terroristici nel
regno Unito, ispirati dalla Daesh (iSiS)41; l’organizzarsi per in-
viare denaro o beni ad amici o parenti che stanno combattendo in
Siria42; l’utilizzare i social media o le e-mail per incoraggiare altri
a prepararsi per la diffusione della jihad nel regno Unito43; il pos-
sedere informazioni di utilità pratica per il terrorismo44. tra questi
casi, R v. Mohammed Rehman e Sana Ahmed Khan è un esempio
paradigmatico di reato preventivo, in quanto concretizza il modo
in cui tali reati funzionano in pratica. in questo caso, marito e mo-
glie sono stati ritenuti colpevoli di aver pianificato un attacco ter-
roristico a Londra prima del 10° anniversario degli attentati del 7
luglio 2005. La coppia è stata accusata del reato di preparazione
di atti contrari alla sezione 5 del Terrorism Act del 2006. entrambi
erano sostenitori della Daesh (iSiS) e avevano adottato un piano
per l’acquisto di una notevole quantità di prodotti chimici, con
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27 F. GALLi, The Law on terrorism: The UK, France and Italy Compared
(bruxelles: bruylant, 2015), 275.
28 Per ulteriori approfondimenti in merito al reato di addestramento al ter-
rorismo e alla relativa giurisprudenza, vedi C. WALker, Terrorism and the
Law (Oxford: Oxford University Press, 2011), 205 ff.; k. rOACH ‘terro-
rism’ in m. D. Dubber e t. Hörnle (eds), The Oxford Handbook of Crimi-
nal Law (Oxford: Oxford University Press, 2014), 812, 825.
29 WALker, ibid., 211 ff; GALLi, (n 27 supra), 59; la pena massima per
questo reato è 15 anni di detenzione. 
30 Vedi J. SPenCer ‘“no thank you, we’ve already got one!” Why eU anti-
terrorist legislation has made little impact on the law of the Uk’ in F. Galli
e A. Weyembergh (eds), EU Counter-Terrorism Offences: What impact
on national legislation and case-law? (bruxelles: editions de L’Université
de bruxelles, 2012), 117-147, 123; vedi inoltre GALLi, (n 27 supra), 60.
31 WALker (n 28 supra) 223 ff; GALLi, ibid., 58, la pena massima per que-
sto reato è l’ergastolo.
32 WALker, ibid., 224.

33 Vedi ASHWOrtH/ZeDner, (n 2 supra), 98.
34 L. ZeDner, ‘Preventive justice and the rule of law: what role for the
legal profession and the courts, what role for academia?’ in John mckenna
e Alice-Ann boylan (eds), Queensland Legal Yearbook 2014 (Queensland:
Supreme Court Library, 2015), 256, 261.
35 Home Office, Operation of police powers under Terrorism Act 2000 and
subsequent legislation: arrests, outcomes and stops and searches, aggior-
nato trimestralmente al 31 dicembre 2015, marzo 2016, tabella A, C e P. 
36 ibid., tabella A.05a.
37 Per riferimenti, vedi GALLi, (n 27 supra), 59.
38 DAViD AnDerSOn, The Terrorism Acts in 2015, Report of the Independ-
ent Reviewer on the Operation of the Terorrism Act 2000 and Part 1 of
the Terrorism Act 2006 (dicembre 2016), 69.
39 R v Zakariya Ashiq; R v Ednane Mahmood; R v Mustafa Abdullah; R v
Yahya Rashid.
40 R v Imran Mohammed Khawaja, Tahir Farooq Bhatti and Asim Ali; R v
Mustakim Jaman and Tuhin Shahensa.
41 R v Brustholm Zianani; R v Mohammed Rehman and Sana Ahmed Khan.
42 R v Hana Khan; R v Majdi Shajira; R v Mohammed Abdul Saboor.
43 R v Alaa Esayed; R v Malcolm Hodges.
44 R v Y; r v Abdulraouf Eshati.



l’intento di costruire degli esplosivi impiegabili per un attacco ter-
roristico. mohammed rehman (il marito) aveva testato gli esplo-
sivi, inviando alla moglie il video dell’esplosione di prova
effettuata nel suo giardino45, mentre sua moglie aveva finanziato
il piano e acquistato i prodotti chimici necessari per costruire una
bomba di grandi dimensioni. Un investigatore sotto copertura
aveva scoperto che rehman aveva chiesto consiglio su twitter sul
se effettuare l’attacco in un centro commerciale di Westfield o alla
metropolitana di Londra. il caso si è chiuso nel 2015, entrambi
sono stati dichiarati colpevoli e condannati all’ergastolo46. 
Occorre precisare che, nel diritto inglese, i reati preliminari non
afferiscono soltanto alla normativa anti-terrorismo. il reato di ade-
scamento sessuale, ad esempio, criminalizza l’incontrarsi o il
viaggiare per incontrare un bambino (minore degli anni 16) al fine
di commettere un reato sessuale ai danni di questo, dopo averlo
incontrato o aver comunicato con lo stesso in almeno due occa-
sioni precedenti47. L’elemento psicologico richiesto - principale
caratteristica che circoscrive il reato in questione - è l’intenzione
di commettere atti che costituiscono un grave reato ai sensi del
Sexual Offences Act del 200348. Pertanto, ai fini dell’integrazione
della fattispecie, va dimostrato che l’autore abbia viaggiato con
l’intenzione di incontrare il bambino49.

2.2. Germania
Similmente all’esperienza inglese, il legislatore tedesco ha intro-
dotto nel 2009 nuovi reati preliminari, quali la preparazione di
un atto di violenza tale da mettere in pericolo lo Stato (art. 89a
del codice penale tedesco = StGb), il mettersi in contatto con
altri per la commissione dell’atto testé menzionato (art. 89b
StGb), nonché l’incoraggiare la commissione dello stesso (art.
91 StGb)50. il 23 aprile 2015, poi, il legislatore tedesco ha intro-
dotto nuovi reati di terrorismo, i quali, conformemente alle rac-
comandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria internazionale e
alla risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle
nazioni Unite, prendono ad oggetto il finanziamento del terrori-
smo ed il problema dei foreign fighters51. merita attenzione il
fatto che questi nuovi reati vanno oltre gli obblighi internazionali
esistenti in punto di criminalizzazione dell’attività terroristica
preparatoria, oltre al fatto che non è necessario che l’autore sia
membro di un’organizzazione terroristica, bastando, cioè, le sue
sole azioni ad integrare il reato.
tale è la principale ragione per cui essi sono stati criticati dalla
dottrina tedesca, poiché, difatti, criminalizzano attività quotidiane
neutrali e persino mere intenzioni, attirandosi così la qualifica di
Gesinnungsstrafrecht (diritto penale fondato su atteggiamenti) o
diritto penale d’autore (Täterstrafrecht)52. Simili estensioni del-

l’ambito di penale rilevanza hanno suscitato preoccupazioni in or-
dine al pericolo di abusi, solitamente intrinseco ad ogni potere di-
screzionale proprio dei pubblici poteri, ed altresì perché si tratta
di un ambito in cui è permesso allo Stato di utilizzare le misure di
procedura penale più invasive, così come di fare ampio uso del-
l’intelligence53.
Sulla scia di queste preoccupazioni, la Corte Federale tedesca
(bGH) ha elaborato una rigorosa prova di mens rea in merito al
reato di preparazione di un’azione terroristica previsto dall’art.
89a StGb, con l’intento di delimitarne l’ambito di applicazione.
La Corte richiede, ai fini dell’integrazione dell’elemento della
mens rea, un’intenzione diretta, ossia che l’autore abbia deciso di
commettere il reato che lui stesso pianifica di commettere (‘zur
Begehung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat bereits fest
entschlossen ist’)54. La Corte è giunta all’elaborazione di tale
prova in punto di elemento soggettivo - dal quale vengono esclusi
i casi di dolus eventualis (bedingter Vorsatz = dolo eventuale) -
mediante il ricorso ai principi di materialità e di colpevolezza55.
Ciononostante, il reato in parola viene ancora ritenuto una fatti-
specie di eccessiva anticipazione (Vorverlagerungs-Exzess)56. 

III. Alternative alla criminalizzazione preventiva?
Come era ampiamente prevedibile, la svolta preventiva nel diritto
penale ed il crescente populismo, che sfidano le tradizionali cate-
gorie del diritto penale, hanno incontrato uno schiacciante scetti-
cismo nell’ambito della dottrina. in particolare, almeno secondo
una parte di essa, la criminalizzazione preventiva sarebbe in tutti
i casi in sé illegittima e non potrebbe conciliarsi con il modello
tradizionale di diritto penale, incentrato sui principi di offensività
e di colpevolezza, né con il carattere stigmatizzante proprio di
questo ramo del diritto. Siffatta impostazione evidenzia, invero,
come la prospettiva prevenzionistica, con le conseguenze che ne
derivano, mancherebbe intrinsecamente di limiti e sarebbe desti-
nata ad erodere i principi cardine del diritto penale. infatti, la cir-
costanza che una persona venga punita prima di aver commesso
una condotta colpevole offuscherebbe la distinzione tra diritto di
polizia e diritto penale57. in altre parole, l’eccessivo arretramento
della rilevanza penale, riconosciuta ai più anticipati atti prepara-
tori, comporterebbe un uso distorto del diritto penale, dal quale il
legislatore dovrebbe astenersi, rinunciando al perseguimento di
finalità meramente preventive58.
nondimeno, si deve altresì sottolineare come, inaspettatamente,
siffatta tecnica di criminalizzazione non venga percepita da molti
cittadini come minaccia alle loro libertà, ma come, anzi, norme
così costruite, il più delle volte, siano invocate dai cittadini me-
desimi sulla base dell’assunto che il diritto penale preventivo con-
sentirebbe di realizzare un sistema di giustizia penale che si
occupa di “loro”, ossia del nemico o degli altri devianti, dei sog-
getti pericolosi ma non di noi, cioè dei bravi cittadini uniti contro
il comune nemico in una reinventata solidarietà. in altre parole,
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45 Per il video, vedi bbC news: http://www.bbc.com/news/uk-england-
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bas (eds) For the Sake of Present and Future Generations: Essays on
International Law, Crime and Justice in Honour of Roger S. Clark (Lei-
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53 GAZeAS, ibid., punto 8.
54 bGH HrrS 2014 nr. 929, punto 45.
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57 ALbreCHt, (n 17 supra) 174.
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anche nelle società democratiche più stabili, emerge la tendenza
a valorizzare unicamente l’aspetto, proprio del Leviatano, concer-
nente l’esigenza di sicurezza collettiva, e a chiudere, invece, gli
occhi davanti ai pericolo della tirannia59. ritengo, anche a costo
di semplificare eccessivamente, che nelle democrazie moderne
prevalga un forte comunitarismo, che si qualifica per la propen-
sione dei membri della comunità a trattare diversamente chi in-
vece non vi appartiene60.
tanto considerato, una parte della dottrina, impegnata nello sforzo
di salvaguardare il nucleo fondamentale dei principi cardine del
diritto penale, suggerisce l’impiego di strumenti giuridici diversi
dallo stesso diritto penale, quali quelli offerti dal diritto ammini-
strativo o dal diritto di polizia.
in questa prospettiva, in dottrina è stata evidenziata la necessità di
creare un corpo normativo intermedio, chiamato ‘diritto dell’in-
tervento’, a metà strada tra diritto penale e diritto sanzionatorio
amministrativo, il quale si potrebbe occupare di nuove forme di ri-
schio come il terrorismo61. A simili risultati, ma con un approccio
meno liberale, mira anche una diversa proposta che suggerisce di
trattare i terroristi ai sensi del diritto di guerra. Conseguentemente,
il trattamento punitivo verrebbe ad articolarsi su due distinti binari:
nei confronti del cittadino rimarrebbe applicabile il diritto penale
con la sue garanzie sostanziali e processuali, mentre - viceversa -
un terrorista, o un potenziale terrorista, verrebbe trattato alla stre-
gua di un nemico piuttosto che di un semplice sospetto criminale62.
invero, i più attenti commentatori del diritto penale in materia di
terrorismo sono ben consapevoli del fatto che si tratta di un corpo
normativo destinato a rimanere in vigore, con tutti i rischi conse-
guenti. nondimeno, in via eccezionale, essi supportano l’idea se-
condo cui l’uso del diritto penale per combattere il terrorismo
sarebbe di gran lunga migliore delle sue meno moderate alterna-
tive, quali la detenzione militare, la detenzione indeterminata, il
processo militare o amministrativo, e la pena di morte63. il diritto
penale, infatti, contiene una serie di garanzie procedurali che gli
altri rami del diritto non possono vantare, ed è, pertanto, conside-
rato come il miglior foro per allocare misure privative della libertà
di medio o lungo termine64.
Anche recentemente, al fine di contrastare il terrorismo, è stata
avanzata la proposta di creare un nuovo ‘diritto della preven-
zione’, il più possibile autonomo dal tradizionale diritto penale.
il cuore di questa idea nasce dall’impostazione kantiana che con-
cepisce ogni individuo dotato di ragione e, di conseguenza, di di-
gnità. Sicché, in siffatto sistema di pensiero, la punizione
dovrebbe costituire una risposta contro un crimine commesso e
la sua ratio dovrebbe essere quella di ripristinare, attraverso ap-
punto la repressione dell’atto ingiusto, il (giusto) ordine. Da qui,
nasce la concezione retributiva e retrospettiva del diritto penale65,
in forza della quale la prevenzione come tale non potrebbe legit-
timare la punizione. Si spiega, dunque, il motivo in forza del quale

il diritto penale della prevenzione nella sua forma contemporanea
- almeno in Germania - venga considerato come un’errata costru-
zione, una Fehlform. Di conseguenza, si auspica che lo Stato abo-
lisca i reati costruiti in termini meramente preventivi, creando al
contempo e in alternativa, un “sistema di giustizia preventiva”
specializzato, destinato a trattare i processi relativi all’applica-
zione delle misure di prevenzione66.
Per converso, tuttavia, altri e differenti approcci ipotizzano un di-
ritto della prevenzione secondo il quale il terrorismo dovrebbe es-
sere trattato come un successore della guerra convenzionale67.
L’incapacità del terrorista di combattere una guerra convenzio-
nale, con una sconfitta o vittoria decisiva68, spiega il ricorso da
parte di questo, in una asimmetrica guerra contro il suo ‘nemico’,
ad una violenza di tipo simbolico, il cui obiettivo è quello di col-
pire la personalità delle potenziali vittime, trasmettendo il sem-
plice e abbastanza terrificante messaggio ‘la prossima volta sarai
tu!’69. Così, con un tono più hegeliano, questo approccio riconosce
(Anerkennung) il terrorista come ‘nemico’, con ciò onorandolo e
trattandolo in conformità alle leggi della guerra70.

IV. Per una delimitazione del diritto penale della prevenzione
Detto che il diritto penale della prevenzione potrebbe rappresen-
tare, almeno in taluni casi, la migliore alternativa alle preoccupa-
zioni derivanti dalla violazione della rule of law - specialmente
nella materia dell’antiterrorismo - resta da capire cosa possa essere
fatto per scongiurare un diritto penale preventivo puro e, in sé, del
tutto privo di limiti. L’attuale sfida teorica è infatti quella di evitare
confusioni, qualificando con precisione la tipologia di rischio pe-
nale configurato dall’ordinamento. in tale prospettiva si spiega del
resto la ragione per cui la dottrina penalistica stia provando a svi-
luppare un modello di principi e valori che si prestino a delimitare
il ricorso al diritto penale preventivo da parte dello Stato.
A questo riguardo, si possono allora suddividere le posizioni teo-
riche sul punto in giustificative e delimitative.
tra le prime, quella più convincente s’incentra sulla tesi secondo
cui lo Stato avrebbe il dovere di proteggere i propri cittadini, giac-
ché - per dirla in termini hobbesiani - la sicurezza collettiva può
considerarsi la ragion d’essere dello Stato71, e quindi la prima
priorità di ogni Governo72. Come accade spesso però nelle que-
stioni giuridiche, il tema della sicurezza pone un problema di li-
miti più che di riconoscimento, e ciò spiega l’incessante dibattito
sorto in merito alle varie concezioni di sicurezza pubblica. Così,
per esempio, sarebbe più facile offrire legittimazione al modello
preventivo movendo da una concezione hobbesiana di sicurezza,
dato che essa rappresenta, entro questo sistema di pensiero, il bene
cui sacrificare la libertà personale, in quanto tale bilanciabile in
termini lockiani dal potere assoluto73. A ciò si aggiunga che una
carenza di penalizzazione potrebbe essere considerata in contrasto
con l’obbligo positivo degli Stati di proteggere il diritto alla vita
dei loro cittadini che è sancito dall’art. 2 della Convenzione eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e trova
sostegno nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo74.
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D’altro canto, le tesi di carattere delimitativo si prefiggono invece
di individuare i limiti entro cui sarebbe legittimamente praticabile
un diritto penale della prevenzione. movendo da tale angolazione
si osserva infatti che l’interesse o il dovere di fornire sicurezza
ai propri cittadini non concede allo Stato una “carta in bianco”.
il tema affrontato da questi autori è dunque quello del corretto
bilanciamento tra libertà e sicurezza, tenendo conto che l’afflit-
tività della sanzione detentiva e il crisma che ne discende costi-
tuiscono il tratto distintivo del diritto penale rispetto agli altri
rami dell’ordinamento75.
Ciò spiega la ragione per cui il diritto penale dello Stato liberale
sia sempre stato caratterizzato da un ampio novero di principi de-
limitativi, come quello di minima criminalizzazione e di extrema
ratio, volti a circoscrivere il ricorso allo strumento punitivo. ma
si vedano altresì il principio del danno, quello di offensività e, in
Germania, la teorica dei beni giuridici76, tutti volti a chiarire il
fondamento e, di conseguenza, anche i limiti del ricorso alla po-
testà punitiva, la quale - occorre però ammettere - appare comun-
que maggiormente influenzata della politica quotidiana che non
dalla corretta attuazione legislativa di tali principi77.
Vera quest’ultima considerazione, stante il fallimento della fun-
zione critica della teoria del bene giuridico e di altri principi di
delimitazione del diritto penale come quello di ultima ratio, la
dottrina dell’europa continentale ha rivolto la propria attenzione
alle condizioni di legittimità delle opzioni punitive, piuttosto che
alla previa individuazione delle aree di tutela in cui sarebbe au-
spicato l’intervento del legislatore penale78.
L’ascesa del principio di proporzionalità come principio restrittivo
di criminalizzazione costituisce il principale esempio di questo
approccio, essendo esso volto a delimitare un eccesso di crimina-
lizzazione79. e tuttavia, poiché il test di proporzionalità è privo di
reale effettività, gli stessi autori che lo propongono provano ad at-
tribuirgli un contenuto concreto ricorrendo nuovamente alla ca-
tegoria del bene giuridico (Rechtsgüter) o, più di recente, dei
diritti fondamentali. Sempre più numerosi infatti sono i costitu-
zionalisti che partecipano al dibattito sulla criminalizzazione, con
l’intento di scongiurare la configurazione di reati che si pongano
in contrasto con i diritti di libertà80. resta il fatto, tuttavia, che le
norme di diritto penale sostanziale sono quelle meno soggette al
sindacato di costituzionalità in ragione dell’ampio margine di di-
screzionalità che le varie Corti riconoscono al legislatore in ma-
teria di scelte di criminalizzazione81. Senza considerare che non

in tutti gli Stati - si pensi al regno Unito - è previsto un controllo
sulla legge da parte di un organo giurisdizionale.
È per tutte queste ragioni, dunque, che non sono serviti a granché
i vincoli esterni al potere legislativo sviluppati dai teorici del di-
ritto penale per delimitare le scelte di criminalizzazione. il che
non toglie che la dottrina abbia ideato sistemi concettuali volti a
delimitare l’uso del diritto penale preventivo tramite affidabili
linee guida tali da fornire direttrici da seguire nella fase delibera-
tiva del procedimento legislativo82. e tuttavia, va anche detto che
tali linee guida assumerebbero una concreta utilità solo se i legi-
slatori non si isolassero dal mondo accademico e gli accademici
fossero realmente ascoltati nei processi politici provando così a
orientare, con le loro osservazioni, i legislatori verso scelte di prin-
cipio83. ed è in questa prospettiva, allora, che la dottrina dovrebbe
riuscire a distinguere nettamente gli argomenti legali forti dagli
argomenti politici meno rilevanti84.
Un esempio significativo di tale sforzo è offerto dalla risoluzione
del 18° Congresso internazionale di diritto penale dell’AiDP, che
si è tenuto a istanbul nel 2009, la quale ha stabilito che la puni-
zione di atti preparatori non può essere considerata legittima salvo
che ricorrano le seguenti condizioni:
1. necessità di prevenire la commissione di un reato particolar-
mente grave, che causi un danno alla vita, al corpo o alla libertà
degli esseri umani.
2. Una precisa determinazione legislativa delle condotte prepara-
torie che possono essere punite, evitando il ricorso da parte del
legislatore a clausole generali nonché, soprattutto, alla crimina-
lizzazione della mera intenzione di commettere un reato.
3. Le condotte punibili a titolo di atto preparatorio devono essere
rigorosamente connesse alla commissione del reato principale e
questa connessione deve essere obiettivamente identificabile in
modo tale da costituire una concreta e imminente minaccia al bene
giuridico indicato al punto 1.
4. L’autore punibile è solo quello che agisce con l’intenzione di-
retta (dolus directus) di commettere un concreto e specifico reato
principale85.
Di tutte queste condizioni, la prima si prefigge di arginare un
abuso del diritto penale preventivo da parte del legislatore. Prova
ne sia che analoghi principi restrittivi sono stati recentemente
avanzati, in relazione alla criminalizzazione preventiva, da
Ashworth e Zedner nel loro pionieristico libro sulla giustizia pre-
ventiva. in tale volume gli autori hanno peraltro formulato anche
ulteriori significativi test di legittimità dell’intervento penale, tra
cui il “test della distanza”, secondo il quale “più lontana è la con-
dotta criminalizzata rispetto al danno da prevenire, e meno grave
è quel danno, più debole è la giustificazione di una criminalizza-
zione’86. Se un reato preventivo manca di soddisfare un simile test
- come si verificherebbe per esempio nel caso di chi semplice-
mente cammina per strada con l’intento di commettere un reato -
ciò significa che esso ha ad oggetto condotte neutre in termini of-
fensivi87.
Simili principi guida rappresentano dei seri tentativi di fornire
standard operativi per una legittima criminalizzazione conforme
alle istanze di proporzionalità, evitando al contempo una deriva
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75 r. A. DUFF et al. ‘introduction: towards a theory of Criminalization’
in r. A. Duff et al (eds) Criminalization: The Political Morality of the
Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2014), 1, 39.
76 C. F. StUCkenberG, ‘the Constitutional Deficiencies of the German
rechtsgutslehre’ (2012) 3 Onati Socio-Legal Series, 31, 34; S. Herbert,
Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismus-gesetzgebung (berlino:
Duncker & Humblot, 2014), 186; per un’analisi comparata del Rechtsgut-
slehre e del principio di offensività vedi k. AmbOS, ‘the Overall Function
of international Criminal Law: Striking the right balance between the
Rechtsgut and the Harm Principles’ (2015) 9 Criminal Law and Philoso-
phy, 301, 304 ff, 314 ff. 
77 Cf. A. ASHWOrtH e J. HOrDer, Principles of Criminal Law (Vii ed.,
Oxford: Oxford University Press, 2013), 39.
78 Cf. StUCkenberG, (n 76 supra), 38.
79 Cf. k. rOACH, ‘the Primacy of Liberty and Proportionality, not human
dignity, when subjecting criminal law to constitutional control’ (2011) 44
Israel Law Review, 91; J. kASPAr, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtss-
chutz im Präventionsstrafrecht (baden-baden: nomos, 2014), passim. 
80 t. HörnLe, ‘theories of Criminalization’ in m. D. Dubber e t. Hörnle
(eds), The Oxford Handbook of Criminal Law (Oxford: Oxford University
Press, 2014) 679-701, 680 f; cf. F. ZimmermAnn, ‘Human rights and
Criminal Law: An Ambivalent relationship’ in k. S Ziegler e P. m. Huber
(eds), Current Problems in the Protection of Human Rights, Perspectives
from Germany and the UK (Londra: Hart Publishing, 2013), 19 ff.
81 m. GUr-ArYe e t. WeiGenD, ‘Constitutional review of Criminal Pro-

hibitions Affecting Human Dignity and Liberty: German and israeli Per-
spectives’ (2011) 44 Israel Law Review 63, 65.
82 HörnLe, (n 80 supra)., 684.
83 HörnLe, (n 80 supra), 698.
84 StUCkenberG, (n 76 supra), 38.
85 risoluzioni dei Congressi dell’Associazione internazionale di diritto
penale (1926-2014), (2015), 422.
86 Ashworth/Zedner, (n 2 supra),112.
87 Si è peraltro osservato come alcune azioni piuttosto simili al camminare
per strada siano già state criminalizzate in alcuni ordinamenti: Simester,
(n 6 supra), 78.



del diritto penale preventivo. L’applicazione di questi principi im-
pedirebbe ad esempio la criminalizzazione dei meri pensieri
(forum internum)88, così come ci viene tramandato dalle tradi-
zionali massime giuridiche de internis non judicat praetor (il
giudice non si occupa del foro interiore) ovvero cogitationis
poenam nemo patitur (nessuno può essere punito per il solo
fatto di aver pensato di commettere un reato)89. Da tale angola-
zione, infatti, lo Stato potrebbe punire una condotta preparatoria
solo in presenza di un un alto livello di colpevolezza soggettiva
tale da specchiarsi in circostanze concrete dalle quali si può de-
sumere con chiarezza che la persona era intenzionata a com-
mettere un reato90. Se invece, in un caso concreto, uno dei
suddetti requisiti di criminalizzazione non fosse soddisfatto, oc-
correrebbe valutare la possibilità di intervenire tramite altri
strumenti giuridici contemplati dal sistema. Si pensi per esem-
pio, alle misure amministrative o a leggi di polizia che mirino
a prevenire il pericolo; ovvero ancora, dove possibile, si po-
trebbe qualificare la condotta come un illecito amministrativo91.
D’altro canto, considerando la speciale natura dei reati preven-
tivi, non si può ignorare il fatto che, quand’anche essi siano
astrattamente definiti e quindi formulati nel rispetto dei principi
illustrati sopra, il loro riconoscimento non può prescindere
dall’esercizio di un ampio margine di discrezionalità. È questo,
infatti, il tratto in comune di tutti i reati preventivi generalmente
previsti dai vari ordinamenti, per applicare i quali i legislatori
tendono quindi ad affidarsi pesantemente agli organi di polizia
e alla magistratura requirente. tanto da potersi affermare che
la polizia e i pubblici ministeri agiscono entro confini oltre-
modo ampi, finendo così essi stessi per determinare quali tipi
di condotta siano in buona sostanza qualificati come reati92.
Per tale ragione, sono dell’idea che, soprattutto nella materia
dell’antiterrorismo, l’effettività dei principi e le regole del giu-
sto processo dovrebbero essere continuamente soggetti a un’in-
dipendente opera di controllo e revisione post-legislativa da
parte di un organismo indipendente: il tutto con l’obiettivo di
minimizzarne l’applicazione ed evitare una qualificazione in
blocco di un gruppo sociale come rischioso, nella consapevo-
lezza che leggi forti non possono realizzare la propria funzione
laddove ingenerano ostilità nella popolazione93. Un tale mec-
canismo di revisione costituisce una nuova sfida per lo Stato di
diritto, e potrebbe imprimere un effetto positivo sul comporta-
mento delle agenzie di controllo della legge. Si veda in tal senso
quanto si è verificato nell’ordinamento giuridico inglese, nel
quale la legge sull’antiterrorismo (Terrorism Act) ha previsto
un revisore indipendente il cui ruolo è proprio quello di infor-
mare il dibattito pubblico e politico sull’applicazione e gli ef-
fetti di tale normativa94.

V. Note conclusive
i legislatori moderni tendono a una eccessiva criminalizzazione,

che, in molti casi, conduce ad un’erosione dei principi del di-
ritto penale tradizionale, basato sui criteri del danno e della col-
pevolezza, e volto alla punizione degli individui solo dopo che
siano stati compiuti comportamenti pienamente lesivi. nel caso
del diritto penale preventivo, lo Stato giustifica tale espansione
con il dovere di proteggere i cittadini, i cui diritti sarebbero
messi a repentaglio dalla condotta da punire. 
Questo fenomeno approfondisce il contrasto tra il principio di
minima criminalizzazione e il vieppiù crescente bisogno di si-
curezza nelle complesse società del rischio; sicché, come in tutti
i casi difficili, appare un compito titanico trovare una giusta mi-
sura tra due poli. resta nondimeno la necessità di contenere
entro certi limiti i poteri impiegati dallo Stato a scopo di prote-
zione. Un equilibrio che sarebbe tuttavia difficile da raggiun-
gere qualora si facessero prevalere interessi securitari
all’insegna di quell’orientamento ideologico che considera il
diritto penale come una panacea di tutti i problemi sociali, se
non, talvolta, come il mezzo più rapido per affrontare seria-
mente i sottostanti problemi.
estendere la responsabilità penale sino a punire le condotte pre-
paratorie e altre neutre condotte quotidiane, come il mero possesso
o la mera riunione, si traduce in una forma di abuso della potestà
punitiva, surrettiziamente piegata a una più intrusiva politica se-
curitaria. Sono pertanto scettico riguardo all’utilizzo del para-
digma della prevenzione nel diritto penale, poiché esso non
conosce limiti e finisce per sanzionare le persone per il loro modo
d’essere più che per le loro azioni. non posso quindi che concor-
dare con la dottrina più critica rispetto all’espansione del diritto
penale preventivo in ragione della sua tendenza a focalizzarsi
sull’autore piuttosto che sulla condotta, del suo concentrarsi sul
forum internum piuttosto che sul fatto, con l’ulteriore pericolo di
abusare degli ampi poteri discrezionali che queste forme di cri-
minalizzazione comportano. A ciò si aggiunga che un diritto pe-
nale preventivo senza principi guida rischia di condurre
all’erosione dello Stato di diritto nel suo complesso, contami-
nando l’intero diritto penale. D’altro canto, non può trascurarsi la
legittima preoccupazione degli Stati nell’attuare programmi pre-
ventivi volti a impedire danni e sofferenze di vaste proporzioni,
come per esempio attacchi terroristici contro civili scelti a caso.
Di qui l’auspicio che la criminalizzazione preventiva sia impie-
gata solo come extrema ratio e in presenza, da valutarsi caso per
caso, delle rigorose condizioni sopra indicate95. 
Ciò detto, nel caso dei reati preventivi, la precisione normativa
non può essere un rimedio sufficiente a scongiurare un poten-
ziale arbitrio dell’interprete: ragione per cui suggerisco di adot-
tare un ulteriore meccanismo di valutazione e revisione
post-legislativa dell’applicazione di queste particolari norme
incriminatrici, modellato in coerenza alla struttura dell’ordina-
mento giuridico che le adotti. Diversamente, una criminalizza-
zione preventiva dimentica di quei principi limitativi che
devono contenere il legittimo uso della sanzione punitiva cor-
rerebbe il rischio di tradursi in un diritto penale del nemico
sotto altro nome.

ALi emrAH bOZbAYinDir
(traduzione a cura di bianca ballini e Carolina buzio)
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88 cf. A. Sinn, ‘Vorverlagerung der Strafbarkeit am beispiel der Organi-
sierten kriminalität und des terrorismus’ in A. Sinn e m. A. Zöller (eds),
Neujustierung des Strafrechts durch Terrorismus und Organisierte Krimi-
nalität, 2. Deutsch-Taiwanisches Strafrechtsreform Trier/Osnabrück 2012
(münchen: C. F. müller, 2013),147, 159 f. 
89 U. Sieber e b. Vogel, Terrorismusfinanzierung (berlino: Duncker &
Humblot, 2015), 139.
90 Vedi k. roach, ‘the Criminal Law and its less restrained alternatives’
in V. V. ramraj, m. Hor, k. roach e G. Williams (eds), Global Anti-Ter-
rorism Law and Policy (ii ed., Cambridge: Cambridge University Press,
2012), 91,14; Ambos (n 52 supra), 399, 403 ff., 407 f.
91 Gur Arye/Weigend, (n 81 supra), 80.
92 Cf. DUFF et al., (n 75 supra), 11.
93 D. AnDerSOn, ‘responding to terrorism’ (2016) Counsel, 8.
94 The Terrorism Act 2006 Sezione 36. 95 Cf. WOHLerS (n 16 supra), 338 ff. 
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Logos, Élenchos, Epos, Ethos nell’udienza penale

SOmmAriO: 1. Oratoria forense (in radice, è oratoria classica). -
2. il rito penale e la c.d. disputatio. - 3. il logos. - 4. L’élenchos.
- 5. Chiasmo: esame, controesame, riesame. - 6. L’arringa di-
fensiva. - 7. Le proposizioni argomentativi: contronominale,
modus tollens, l’argomento apagogico, massime di esperienza.
Distinzione tra «prove di fatto e di ragionamento» (Quintiliano).

1. Oratoria forense (in radice, è oratoria classica).
L’oratoria (non, ancora, declinata nella specie forense) consiste

(nel genus, appunto: ars dictandi, configurata, ad esempio, nelle
sottoclassi dei sinonimi dicendi rationem o dicendum studio, op-
pure bene dicendi da Cicerone, che richiama «quel famoso Car-
neade, l’oratore più illustre ed eloquente fra tutti»1) nel trattare ed
esporre (pronuntiatio) - oralmente, adeguatamente e ordinata-
mente - un tema prefissato (tratto stipulativo), con precisione,
compostezza espressiva (tratto mimico), controllo della gestualità
(tratto cinesico) e le competenze corrispondenti, agli astanti (tratto
prossemico), in forma elegante, sicura e sostenuta (l’apparato for-
male deve reggere un solido spessore concettuale: non deve essere
«un vuoto fragore di parole»2). Corredo verbale (elocutio) e regi-
stro concettuale devono bilanciarsi e correlarsi (l’anacoluto è,
nella rete sintattica, una distorsione della consecutio).

L’oratore (che di quella ne è il gestore)3 deve conoscere, fundi-
tus, gli argomenti trattati, prima di gestirli («la parola infatti deve
sbocciare ed uscire dalla cognizione delle cose»4): la base cogni-
tiva è la condizione di esercizio dell’oratoria (mentre l’attitudine
e le competenze rappresentano la precondizione).

riassuntivamente (ma anche in senso evocativo, per la posi-
zione dell’accento: logos), «oratore…è solo colui che, qualunque
sia l’argomento che dovrà essere illustrato con la parola, saprà
parlare con cognizione di causa, con ordine, con eleganza, con
buona memoria e nello stesso tempo con dignità di gesti»5.

L’oratoria incontrollata (al pari dell’uso e dell’abuso della pa-
rola) ne è la degenerazione («la gagliarda foga oratoria»6): si ri-

solve nell’edonismo verbale, nella leziosità, sfruttata quale pro-
prietà riflessiva anziché transitiva.

L’antioratoria è tipicamente quella socratica, che ricusa il com-
pendio ostensivo7.

nel passaggio ricercato, dobbiamo, nella programmata impo-
stazione, inserire i risultati euristici della retorica nell’ambito della
oratoria forense e, così, ricondurli e ridurli nel terreno funzionale
di strumento dimostrativo. 

L’eloquenza impegna un campo assai vasto8, mentre l’esame
sarà ristretto e concentrato nel distretto forense, la cui denotazione
è il carattere anairenico.

La scelta selettiva risulta dalla dottrina di marco tullio Cice-
rone, versato nel genere giudiziario o deliberativo ed espresso nel-
l’opera fondamentale qual è il De oratore, una composizione
ampia, l’opera retorica più importante dell’Arpinate, che tratta
l’oratore in senso antonomastico, di optimus orator (nelle opere
retoriche Cicerone usa spesso lo stesso termine orator nel signi-
ficato di optimus orator o oratorem perfectum, che in Quintiliano
diviene “oratore completo” e lo stesso parla di consummata elo-
quentia, cioè di somma eloquenza)9: si limita «a considerare come
oratore colui che è capace di parlare copiosamente davanti al pre-
tore o ai giudici o nelle assemblee popolari in Senato»10.

retore di professione fu marco Fabio Quintiliano autore del
più complesso trattato di retorica dell’età classica11.

i greci (metà del V secolo a. C.), d’altra parte, delimitarono i di-
versi generi: giudiziario, rivolto alla contesa processuale, simbo-
leutico (valgono le cinque arringhe di isocrate) o deliberativo la
cui matrice è la contesa politica, epidittico (di Gorgia), compren-
dente la tavola della varietà dei discorsi (le orazioni celebrative).

indubbiamente, «il De invenzione e l’Ad Herennium divennero
i due più famosi testi di retorica dell’antichità» e si «ritrovavano
in entrambi le opere…delle definizioni concise e coerenti della
dottrina retorica fondamentale, i tre generi di orazione, le cinque
parti della composizione (inventio, dispositivo, elocutio, memo-
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1 De Oratore, in Opere retoriche, di m. t. CiCerOne, i, De Oratore, Bru-
tus, Orator, Libro i, a cura di G. norcio, torino, 1992, 112-113 e 111-
113 per il richiamo.
2 De Oratore, in Opere retoriche, di m. t. CiCerOne, i, De Oratore, Bru-
tus, Orator, Libro i, cit., 114-115.
Per i tratti esteriori (messi in berlina, però), v. A. GeLLiO, Le notti Atti-
che, i, a cura di G. bernardi-Perini, torino, 1992, 156-157: « Si sa che
Demostene aveva un modo di abbigliarsi…raffinato ed elegante e fin
troppo ricercato. Perciò…avversari gli rinfacciavano sarcasticamente
“le graziosi mantelline” e le “tunicucce morbide “…Analogo trattamento
si ebbe Quinto Ortensio, il maggiore…tra gli oratori del suo tempo, se
si eccettua marco tullio. era molto elegante e andava vestito e abbi-
gliato con grande cura e ordine, e durante l’oratoria le sue mani erano
oltremodo vivaci e gesticolanti…: e molte gliele dissero perfino nel
corso di arringhe e processi, come si trattasse di un istrione ».
3 m. t. VArrOne, De lingua latina (La lingua latina), in Opere, torino,
1996, 271-272: «Orator viene da oratio (discorso)…parlare nel modo
più abile. Dice pertanto ennio: oratori che sanno parlare bene» (enn,
Ann., 582 V2).
4 e «…se l’oratore non conosce profondamente l’argomento, il suo di-
scorso si riduce a un giro di parole vuoto» (Quae, nisi res est ab oratore
percepta et cognita, inanem quandam habet elocutionem) (De Oratore,
in Opere retoriche, di CiCerOne, i, De Oratore, Brutus, Orator, Libro i,
cit., 99; 92-93, poco dopo parla di dicendi rationem, l’arte del dire, e di-
cendum studio, 94-94, nonché bene dicendi, 98-99).
5 De Oratore, in Opere retoriche, di m. t. CiCerOne, i, De Oratore, Bru-
tus, Orator, Libro i, cit., 120-121: evocativo (si è detto sopra) perché il
richiamo è della “parola” (logos) che (come una classe eponima) assegna
il titolo al presente lavoro.
6 Plinio Cecilio Secondo, Epistolario libri I-VII, in Opere, i, torino,
1992, p. 174-175 «L’argomento in sé stesso…esigeva quasi da un capo

all’altro una gagliarda foga oratoria» (Nec materia ipsa huic…erat enim
prope tota in contenzione dicendi).
7 Diamo atto del contesto evocato da m. tALAmAnCA, Il diritto in Grecia,
in Il diritto in Grecia e a Roma, di m. bretone e m. talamanca, roma-
bari, 1994, 25-26, il quale riporta la regola secondo cui «nei processi…
non era ammesso il ministero del difensore tecnico, dell’“avvocato”
come noi diremmo:ciò non ha però impedito che si venisse formando,
soprattutto nell’Atene della fine del V e dell’inizio del iV secolo a. C.,
un ceto di professionisti della difesa, gli oratori o logografi».
8 L. AVeLLini, L’eloquenza della legge, in Storia d’Italia, Annali 10, I
Professionisti, torino, 1996, 687-688: «tanto più…diviene significante
il connubio legge-letteratura quanto più si identifica un terreno comune
nella ricostruzione artificiosa…attraverso la parola…non tanto dei fatti,
quanto del profilo e del carattere del protagonista del processo; o del ro-
manzo. Si sa che anche il più recente bachtin de L’autore e l’eroe, rifa-
cendosi a una genesi sofistica del romanzo antico, insiste nel volto
retorico-giuridico di un protagonista…”accusato o patrocinato”».
9 Cfr. De Oratore, Brutus, Orator, Libro i, loc.cit. ; 112-113, per il rife-
rimento a Carneade.
Altresì, Brutus (tratta la storia dell’eloquenza) (v. Opere retoriche, di
m. t. Cicerone, i, De Oratore, Brutus, Orator, intr., a cura di G. norcio,
torino, 1992, 28). Cfr. m. F. QUintiLiAnO, L’istituzione oratoria, a cura
di r. Faranda e P. Pecchiura, i, torino, 1996, 70-75 (che poneva in pa-
rallelo le due figure dell’oratore e del filosofo): «Ci proponiamo di for-
mare l’oratore completo» (Oratorem autem instituimus illum perfectum),
e poco dopo parla di consummata eloquentia (op.cit., 78-79).
10 De Oratore, Brutus, Orator, Libro i, cit., 112-113, cioè «perfetto ora-
tore è solo colui che sia in grado di parlare con un linguaggio ricco e
vario su qualsiasi argomento » (118-119).
11 Vale a dire, «di quella summa dell’eloquenza, che veniva destinata alla
formazione dell’oratore perfetto»: cfr. m. F. QUintiLiAnO, L’istituzione
oratoria, a cura di r. Faranda e P. Pecchiura, intr., i, torino, 1996, 11.
Cfr. m. PiSAni, Introduzione alla tematica dell’esame diretto e del con-
troesame, in Indice penale, 1989, 484, che cita Cicerone e Quintiliano.



ria, pronuntiatio) e le sei parti del discorso»12 (nel solco dell’im-
postazione aristotelica, tre sono i generi principali di oratoria:
giudiziario, deliberativo ed epidittico13). Per esempio, la memo-
ria è definita «il tesoro di tutte le nozioni», e «se questa non as-
siste…tutte le altre doti dell’oratore, andranno perdute»14.

La finalità (il mezzo è la forma parlata15) è l’agnizione, in forma
negativa o positiva: la falsificazione dell’accusa, l’attestazione
della discolpa. Per compendio, è specifico e preciso compito del
difensore (homo legalis, e al pari di un adempimento, in confor-
mità con il mandato professionale ricevuto), «sostenere con validi
argomenti le nostre tesi, e confutare le ragioni dell’avversario»
(confirmare et, quod contra diceretur, refellere)16, renderle rever-
sibili (o addirittura, gli argomenti, «convertibili»17).

2.Il rito penale e la c.d. disputatio. 
il codice c. d. Vassalli (1988) ha varato un processo di parti,

che sono volano e vettore (le due “v”) dei mezzi di prova18, nel
passaggio dal dominio riservato al giudice al terreno della contesa
affidato agli antagonisti nel loro contraddittorio.

nel rito penale post-inquisitorio19, è prerogativa delle parti
(cioè difesa, accusa, parte civile) gestire le svariate risorse del
sapere processuale convogliato nella dinamica del c. d. diritto
alla prova, che rappresenta (il corrispondente principio c. d. di-
spositivo, riferibile anche al c. d. principio della domanda) uno
dei punti centrali (solo in angulis interviene il giudice nello spa-
zio residuale dell’art. 507 c. p. p. e dell’art. 506 comma 2 c. p.
p., in ordine all’esame del testimoni ed delle parti private) su cui
poggia l’intero impianto del nuovo codice di procedura penale
(del 1988, considerato come espressione di un “ processo di

parti”), di stampo accusatorio. La ripartizione dei compiti e la
suddivisione dei ruoli dei soggetti in posizione contrapposta si
inscrivono nei modelli adversial continentali20. il baricentro
dell’esperienza del processo è stato spostato nel dibattimento21,
luogo di serrata disputa (disputatio) sulla regiudicanda22 nel di-
segno della c. d. parità delle armi: «un combattimento fra le parti,
nel quale la vittoria arride al contendente che prevale in astuzia,
forza ed abilità» (sporting theory of justice)23.

3. Il logos.
La parola (ordinata) è lo strumento vocale d’elezione nel-

l’udienza dibattimentale o preliminare24 (e i termini correlati sono
l’oralità e l’immediatezza25), ed il veicolo (o vettore) dello ius ad
loquendum di cui si avvale il difensore dell’imputato (o e le parti
in genere: avvocato, pubblico ministero, parte civile), ma anche
quest’ultimo tutelato dalla garanzia di fair hearing (giacché la « di-
fesa tecnica non può comunque annullare l’interesse della parte ad
aggiungere il “suo” contributo personale a quello del difensore»26).
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12 b. ViCkerS, Storia della retorica, bologna, 1994, 64-65. QUintiLiAnO,
L’istituzione oratoria, i, cit, 80-81, che preannuncia l’organizzazione
dell’opera e la distribuzione della materia: «il primo libro comprenderà
la propedeutica all’insegnamento retorico. Argomento del secondo sa-
ranno i primi elementi di quest’arte e la sua essenza. i cinque seguenti
saranno dedicati all’invenzione e alla disposizione, che all’invenzione
è strettamente legata; altri quattro allo stile - e a questa sezione appar-
tengono la memoria e la pronunzia. A questi se ne aggiungerà un ultimo,
dedicato alla formazione vera e propria dell’oratore».
13 b. ViCkerS, Epideictic and Epici in the Renaissance, in New Literary
History, 14,1982, 497 ss.
14 De Oratore, Brutus, Orator, Libro i, cit., 96-99, precisando: «è carat-
teristica essenziale dell’oratore parlare con ordine, eleganza e abbon-
danza».
15 i. CALAmAnDrei, Oralità II) Principio dell’oralità - Dir. proc.pen., in
Enc. giur. Treccani, Agg., roma, 1999, 1: «oralità… una forma di co-
municazione, alternativa alla scrittura…ma con essi non necessaria-
mente incompatibile…ogni manifestazione del pensiero che assuma la
forma parlata». Scrive W. J. OnG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della
parola, trad. A. Calanchi, bologna, 1986, 141: «L’oralità non è un ideale,
né lo è mai stato…la lettura di un testo lo oralizza. Oralità e scrittura
sono entrambe necessarie all’evoluzione della coscienza».
16 De Oratore, Brutus, Orator, Libro i, cit., 134-135.
17 GeLLiO, Le notti Attiche, i, cit., 494-495: «in fatto di argomenti difet-
tosi, il difetto senz’altro più grave si riscontra in quelli detti dai Greci
“convertibili”…tale difetto si ha quando l’argomento…può essere ro-
vesciato e rivolto contro colui che l’ha pronunciato e ha eguale valore
nell’uno e nell’altro senso».
V., d’altra parte, QUintiLiAnO, L’istituzione oratoria, i, cit., 194-195: «a
quale fine mai tende un’orazione, se non alla prova incontrovertibile?».
18 L’interrogatorio dell’imputato è mezzo di difesa e di informazione per
l’imputato e non già mezzo di prova (Cass., sez. i, 22 maggio 1959, De
Angelis, citata nel Disc. inaug. del Proc. gen., Riv. pen., 1960, i, 118).
19 etimologicamente: «i questori sono detti così da quaerere (ricercare),
perché investigano…sui delitti si cui ora investigano i triumviri capita-
les…Da questi poi presero il nome di quaesitores (inquisitori) i giudici
incaricati dell’istruzione dei processi» [ciò il più grande erudito del
mondo romano, VArrOne, De lingua latina (La lingua latina), in Opere,
cit., 104-105].

20 Sistemi adversarial ed inquisitori: v. m. r. DAmAškA, I volti della
giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, bologna,
1991, 30; G. iLLUminAti, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta
delle prove, in Foro it., 1988, V, 364. Sottolinea G. FriGO, Sub art. 496,
in Commento al nuovo codice di procedura penale, coord. da m. Chia-
vario, V, torino, 1991, 199, che « un…principio-cardine del sistema ad-
versary, che si estrinseca nella istruzione dibattimentale, è quello della
disponibilità della prova dalle parti ».
21 nella struttura del nuovo rito penale, «il dibattimento costituisce il ful-
cro del processo penale» (G. LOZZi, Lezioni di procedura penale, torino,
2014, 539, non dubitandosi del «ruolo centrale della fase del giudizio »,
precisa m. CHiAVAriO, Diritto processuale penale, torino, 2015, 508).
22 Chiarisce VArrOne, De lingua latina (La lingua latina), in Opere, cit.,
214-215: «i termini disputatio (discussione) e computatio (calcolo) derivano
dal concetto espresso dal verbo putare, che significa “render pulito”».
23 J. H. WiGmOre, A treatise on the Anglo-American System of Evidence
in Trials at Common Law, iii, boston, 1940, 151.
Cfr. V. FAnCHiOtti, Lineamenti del processo penale statunitense, torino,
1987, 121, sulla sporting theory of justice; nonché L. De CAtALDO neUbUr-
Ger, La giustizia penale e la fluidità del sapere, Padova, 1988, 103 ss.
24 Per la ricorrenza dell’elemento onomastico, v. art. 421 (Discussione)
c. p. p.: «Prendono…la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile,
del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese»; dell’elemento
antonomastico, v. art. 523, comma 5 c. p. p.: «in ogni caso, l’imputato
e il difensore devono avere…la parola per ultimi se la domandano».
Cfr., specialmente, e. DAnOVi, La parola, in Corso di ordinamento fo-
rense e deontologia, milano, 1997, 352-353 sull’ «Uso della parola…
nel giudizio penale, ove per altro la suggestione delle parole supera tal-
volta i contenuti. in ogni caso, nell’uso delle espressioni che il diritto
accetta che siano impiegate non vi sono regole, ma la sanzione è talvolta
irrimediabile: la disapprovazione della tesi, se non l’insuccesso».
Cfr., in dottrina, G. P. VOenA, Udienza penale b) Diritto processuale pe-
nale, in Enc. dir., XLV, milano, 1992, 496: « in epoca più recente, la
concezione dell’udienza quale sede idonea a contenere l’incontro dia-
lettico delle parti davanti al giudice ha trovato indubbio spazio nel lin-
guaggio legislativo »; G. FOLinO, Udienza ii) Diritto processuale penale,
in Enc. giur. Treccani, XXXii, roma, 1994, 2, che nota, con una pre-
messa non codivisibile: «L’inesistenza di una norma che vieti al giudice
il compimento di atti processuali fuori dalla sala di udienza induce a ri-
tenere che anche altri atti possano essere compiuti in luogo diverso dalla
sala di udienza, purché le parti ed il pubblico siano posti in gradi di as-
sistere all’attività del giudice».
25 i principi dell’immediatezza e dell’oralità sono fondamentali nell’or-
dinamento processuale penale: è necessario che il giudice apprenda di-
rettamente e dalla viva voce dei testimoni la narrazione dei fatti in base
ai quali deve formare il proprio convincimento (Cass., sez. iii, 10 giugno
1955, Silvestri ed altri, in Giust. pen., 1955, iii, 592, m. 287).
26 m. CHiAVAriO, Le garanzie fondamentali del processo nel Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici, in Riv. it. dir.proc.pen., 1978, 486
(sulla difesa tecnica, riferita al nuovo codice, si rinvia ai lucidi svolgi-
menti di G. Di CHiArA, L’imputato e il diritto di difesa, G. FiAnDACA-
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Uso (v. art. 141 c. p. p., Dichiarazioni orali delle parti) e abuso,
però, ne distinguono l’esercizio. nel secondo caso, ai sensi del-
l’art. 523, comma 3, c. p. p., il presidente «impedisce ogni diva-
gazione, ripetizione». Da quanto escluso, enucleiamo il dovere
della difesa di non distorcere l’impiego della parola, e ciò per un
principio di economia (le ripetizioni dilatano i tempi dell’udienza,
che diventa “satura”, e, sempre senza necessità, impegnano pas-
sivamente e irragionevolmente tutti i soggetti del processo; pure
restare ai margini del meritum causae è percorso censurabile27) e
d’identità tematica, esulandovi le digressioni che si allontanano
dai limiti della regiudicanda risultanti, per tabulas, dal perimetro
dell’accusa. Oltre al difensore, anche il difeso, negli atti dichiara-
tivi, può subire il veto ablativo dello stesso presidente: è richiesto
che «le dichiarazioni…si riferiscano all’oggetto dell’imputa-
zione…Se nel corso delle dichiarazioni l’imputato non si attiene
all’oggetto dell’imputazione, il presidente lo ammonisce e, se
l’imputato persiste, gli toglie la parola» (art. 494 c. p. p., comma
d’esordio).

nel rispetto di questi binari la difesa è dans le regles. ma,
non basta attenersi alle stesse (règles générales), perché (la
sala delle udienze non è un luogo di culto e) “la difesa è del-
l’imputato” e lo è “dall’accusa”, bidirezionale, dunque: indica
appartenenza, relazione e direzione. Così, la parola (l’organiz-
zazione della), chiara, deve essere (cioè “divenire”) efficace
(indica apporto, ad utilitatem alicuius: per esempio, nell’istrut-
toria dibattimentale, specialmente in sede di esame e controe-
same) e “convertirsi” (principalmente nella discussione finale)
in eloquenza, e sul piano della relativa incidenza. il difensore
diviene homo loquens28, dopo essere stato homo faber (l’istrut-
toria ha dissipato tutta la forza della prova a carico, e della con-
seguita “valenza negativa” si avvale nell’atto o tratto finale
della peroratio).

4. L’élenchos
Specialmente l’avvocato difensore29, gestendo il sapere fattuale,

deve essere attrezzato e dotato di téchne30, e primariamente «così
che va condotta una difesa, riprendere i capi di imputazione e con-
futarli»31. il bacino semantico di tèchne si estende ad ogni forma
di applicazione pratica che si articola in regole, principi e massime
(di esperienze). 

Le artes dictandi (artes praedicandi) si addicono alla pronun-
tiatio32, avvalendosi dell’elocutio, e l’andamento epico connatu-
rato alla contesa giudiziaria permette di attingere all’“arsenale”
degli effetti ricercati e dei vari artifici (iperbati, anastrofi, bysteron
proteron, epifrasi, tmesi, omeoteleuti, tropi, adynaton). i soggetti
illustrando i tropi dell’argomentazione nel theatrum justitiae eser-
citano la “liturgia della parola”, inserita nel canale della c. d. ora-
lità (le parti, ex art. 493, comma 1, c. p. p., «indicano i fatti che
intendono provare e chiedono l’acquisizione delle prove»). 

L’oralità, d’altra parte, prende le forme dell’élenchos (nel regi-
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G. Di CHiArA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura co-
stituzionalmente orientata, napoli 2003, 279 ss.). Successivamente,
sullo stesso tema, sempre sotto il codice soppresso, v. G. UbertiS, Di-
battimento senza imputato e tutela del diritto di difesa, milano, 1984,
126 scrivendo (con il richiamo dell’art. 14 par. 1 del Patto internazionale
dei diritti civili e politici) che «il diritto dell’imputato ad essere presente
è desumibile in via interpretativa dalla nozione…di fair hearing ». in
giurisprudenza, in tema di sospensione del processo per incapacità del-
l’imputato, v. Cass., sez. V, sent. 20 aprile 2017, n. 18968, in Guida dir.,
2017, n. 25, 62.
27 GeLLiO, Le notti Attiche, i, cit., 214-215: «mi ricordo una volta che as-
sistevo all’udienza di un pretore piuttosto noto, e c’era un avvocato non
privo di rinomanza. Costui stava facendo il suo discorso ma rimaneva
sempre ai margini della causa senza decidersi a entrare nel merito. Allora
il pretore, rivolto al convenuto, osservò che non aveva un avvocato».
La vicenda narrata reca una relativa attualità, nel filtro di Cass.., sez. iV,
9 ottobre 1964, Cafis, in Cass, pen. Mass.ann., 1965, 531, m. 949: il di-
ritto dell’imputato all’assistenza di un difensore non è soddisfatto dalla
presenza fisica del difensore, ma richiede che vi sia una effettiva possi-
bilità di difesa. Pertanto, qualora il difensore si sia limitato ad associarsi
alla richiesta di rinvio proposta dal p. m., senza spiegare alcun’altra at-
tività defensionale sul merito della causa, ove segue la condanna del-
l’imputato, non può dirsi che questi sia stato validamente assistito, e si
ha pertanto una nullità del giudizio (da ultimo, per la sentenza resa su
conformi conclusioni del p.m. e della difesa, v. Cass., sez. ii, 17 gennaio
2017, n. 2153, in Cass.pen., 2017, 2377, m. 293). Per Cass., sez. i, 29
gennaio 1958, Penna, in Giust. pen., 1958, iii, 624, m. 555, l’abbandono
della difesa si concreta nell’astensione dell’attività difensiva da parte
del difensore.
28 tACitO, Storie. Dialogo degli Oratori, Germania, Agricola, a cura di
A. Arici, **, torino, 1983, 703, sulla figura dell’oratore che eccelle fra
tutti: «Passo ora al piacere dell’eloquenza forense». Precisa, rigorosa-
mente, QUintiLiAnO, L’istituzione oratoria, i, cit, 226-227: «La prima
virtù dell’eloquenza è la chiarezza», censurando « gli oratori ampollosi
o di cattivo gusto o reboanti ».

29 Specificamente, tACitO, Storie. Dialogo degli Oratori, Germania,
Agricola, cit., 694-695, declina la figura dell’oratore e distingue: «causi-
dici e avvocati e patroni e in qualunque altro modo, piuttosto che oratori»
(diserti causidici et advocati et patroni et quidvis potius quam oratores
vocantur). Degli appellativi che tacito usa, il primo (diserti) indica i lo-
cutori che abbondano nell’impiego di ornamenti; il secondo (causidici)
abbraccia, genericamente, coloro che difendono cause; il terzo (advocati),
nel diritto antico, gli amici dell’accusato chiamati per proteggerlo in giu-
dizio ove solamente presenziano, e, successivamente, i procuratori delle
cause in genere; il quarto (patroni) involge la classe dei signori che pro-
teggevano liberti o clienti. Dopo, si chiamarono difensori.
Anche F. CArneLUtti, Avvocato, in Enc. dir., iV, milano, 1959, 644
ss.,opera talune distinzioni, e ricorda che «una buona classe di avvocati
giova…non meno che una buona classe di giudici ». Successivamente,
v. la breve voce di A. CASALinUOVO, Avvocato e procuratore, in Enc.
giur. Treccani, iV, roma, 1990, 1 ss.; nonché F. CAmmArAnO, Gli avvo-
cati, in Storia d’Italia, Annali 10, I Professionisti, torino, 1996, 526 ss.;
G. ALPA, Per un progetto di storia dell’avvocatura, in Rass. For., 2002,
n.3, 437-438, denunciando i «frammentati e sporadici….contributi de-
dicati alla storia dell’avvocatura».
in giurisprudenza, v. Cass., sez. i, 3 novembre 1971, russo, in Giust.
pen., 1972, iii, 668, m. 1059: il diritto di difesa (ora riconosciuto dalla
sent. C. cost., 6 luglio 1972, n. 122) deve essere rispettato a pena di nul-
lità insanabile. e «la difesa del debole, qual è l’imputato dinanzi all’ap-
parato giudiziario che lo processo, evoca generosità, solidarietà, forza
d’anima, profili mobili dell’uomo» (riconosce, da ultimo, e. rAnDAZZO,
Il “nuovo” avvocato penalista tra ordinamento e deontologia, in Giust.
pen., 2017, i, 180). mentre, sul principio di fedeltà, v. P. GiAnniti, Prin-
cipi di deontologia forense, Padova, 1992, 151, ricordando che «il do-
vere di fedeltà è…tipico della prestazione dell’attività professionale, che
implica rispetto della posizione del proprio assistito ed obbligo di non
recargli in alcun modo pregiudizio». Per Cass. civ., sez. ii, sent. 22
marzo 2017, n. 7309, in Guida dir., 2017, n. 29, 67, d’altra parte, la re-
sponsabilità professionale dell’avvocato la cui obbligazione è di mezzi
e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza (tratta
la materia della responsabilità disciplinare dell’avvocato, Cass. civ., sez.
un., ord. 2 agosto 2017, n. 19169,n. 37, 93). Sui doveri fondamentali di
lealtà, di correttezza e di decoro, v., sempre da ultimo, Cass. civ., sez.
un., sent. 18 luglio 2017, n. 17720, ivi, n. 33, 36 (l’avvocato non può
minacciare il magistrato, e questi non può offendere il sindaco, ha sta-
bilito Cass. civ., sez. un., sent. 31 luglio 2017, n. 18987, ivi, n.37, 93).
Al contrario, sul vertice dell’ufficio indagini di Siracusa, in sostanza ac-
cusato di aver interferito in un paio di procedimenti - uno di natura pe-
nale tributario, l’altro di diffamazione - in forza di rapporti di amicizia
con un avvocato e i di lui figli, v. Cass., sez. Vi, sent. 8 agosto 2017, n.
38991, ivi, 37, 95.
30 il pensiero platonico distingue tre tipi di “arti” (téchnai). Per l’attività
del giudice, v. G. ALPA, L’arte di giudicare, roma-bari, 1996, 5 ss.
31 AnDOCiDe, i, Sui misteri, in Oratori Attici Minori, i, Antifonte, An-
docide, Dinarco, Demade, a cura di m. marzi e S. Feraboli, torino,
1995, 303.
32 VArrOne, De lingua latina (La lingua latina), in Opere, cit., 211-212:
«Pronuntiare (annunciare pubblicamente) è composto da pro e nuntiare;
pro ha qui lo stesso valore di ante (innanzi)».



stro moderno, ed avuto riguardo alla c. d. prova dichiarativa, può
convertirsi in “controllo”, “verifica”, “prova”), «adottata da So-
crate…quel metodo della “interrogazione incrociata” e della “con-
futazione”» 33 (amebèo designa l’alternanza delle domande e delle
risposte, ciò che suscita la contraddizione). Proprio Socrate, però,
secondo la tradizione, nel suo processo (anno 399 a. C.), inter-
viene in autodifesa, come campione dell’antiretorica.

il richiamo può gettare luce nell’area del divieto enucleabile
dall’art. 523, comma 3, c. p. p., che conferisce al presidente un
potere interdittivo: «impedisce ogni divagazione, ripetizione». nel
famoso dialogo del Simposio, Alcibiade riferisce l’impiego di
«nudi discorsi», di logoi psiloi (215 c), e «sembra che dica sempre
le stesse cose, le stesse parole» (Dia ton auton ta auta phainetai
legein) (221 s.)].

5. Chiasmo: esame, controesame, riesame.
L’esperienza processuale consiste nell’accertamento (carattere

anapodittico), ciò che permette di fissare due categorie (vero e ve-
rificabile): quello muove da una accusa vera (che, nella nostra ac-
cezione, autonomamente, giustifica l’apertura dei lavori
dibattimentali e la penale “pubblicità” a cui è esposto l’imputato)
solo ex suppositione, poiché la lex fori richiede che l’imputazione
formulata (che eundo può essere modificata34) si deve verificare
(costrutto con il “si” passivante).

nell’area del consentito, l’élenchos mantiene il carattere di una
tecnica “escussiva” (e acquisitiva) formidabile e potente, riferita
alla prova dichiarativa. La scansione ternaria “a rete” elucida tale
tecnica (esaminatoria, lato sensu, ma in realtà è di “ricerca”), tipica
del c. d. processo di parti (adversary system) ed espressione del c.
d. diritto alla prova35: (direct esaminator, è chi “aziona la leva” del
mezzo di prova) l’esame diretto mira a postulare ma soprattutto ad
accreditare la “tesi” della parte che procede all’accertamento (che

ha carattere predittivo36). il controesame (appartiene a chi “aziona
la controleva” probatoria, quindi l’andamento è avversativo) deve
permettere l’ingresso dell’antitesi (che non ha carattere predittivo:
è happening) propiziata dall’uso (propriamente) capzioso delle do-
mande-suggerimento [intese a svelare, mediante la tecnica incal-
zante dell’anadiplosi e dell’anafora (o, all’opposto, della catafora)
e l’inserimento di elementi deittici, l’aposiopesi e la trama della
contraddizione37] o domande suggestive (leading questions; dare
l’imbeccata: to prompt)38 - fino all’agnizione (nella sequenza, questa
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33 b. ViCkerS, Storia della retorica, cit., 165 ss. 
Oggi, v. iLLUminAti, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta delle
prove, loc.cit.; m. StOne, La cross examination, Strategie e tecniche,
milano, 1990, 29 ss.; e. AmODiO, L’esame incrociato tra la prassi sta-
tunitense e le scelte del legislatore italiano, in Processo penale diritto
europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo, milano,
2003, 265 ss. in particolare, v. P. tOnini, La prova penale, Padova, 1998,
18 e 35: «L’assunzione della prova avviene (se si tratta di dichiarazioni)
col metodo dell’interrogatorio incrociato» e « l’esame incrociato è co-
munemente ritenuto il miglior strumento che permette di valutare se il
dichiarante risponde secondo verità».
Cfr. Cass., sez. ii, 15 novembre 2013, n. 45971, Corigliano, in Arch. n.
proc. pen., 2014, 36 ss., secondo cui «in aderenza ai principi propri del
rito accusatorio…è indispensabile l’esame diretto delle fonti di prova
orale da parte del giudice».
34 in tal caso, però, l’imputato, per il fatto diverso che emerge, deve esser
rimesso in termini per i riti alternativi, patteggiamento compreso (Corte
cost., sent. 17 luglio 2017, n. 206, in Guida dir., 2017, n., 33, 37).
35 tOnini, La prova penale, cit., 34, nettamente: «rientra nel diritto alla
prova la partecipazione delle parti all’assunzione del mezzo di prova
ammesso dal giudice. nell’esame incrociato le parti pongono diretta-
mente le domande». Pure G. FriGO, Sub art. 498, in Commento al nuovo
codice di procedura penale, coord. da m. Chiavario, V, torino, 1991,
233, che richiama G. VASSALLi, Il diritto alla prova nel processo penale,
in Riv. dir. proc. pen., 1968, 3 ss. Cfr. P. FerrUA, Difesa (diritto di), in
Dig. Pen., iii, 1988, 477 ss.
L’art. 499, comma 4, c. p. p. prevede che «il presidente cura che
l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della per-
sona», e avuto riguardo al modus procedendi che «anche d’ufficio, in-
terviene per assicurare la pertinenza delle domande. La genuinità delle
risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni» (art.
499, comma 6, c. p. p.). in tema, v., recentemente, G. PeCOreLLA, L’in-
tervento del Giudice nella Cross-examination, La lunga marcia verso
il giusto processo, in Ind. Pen., 2015, i, n.1-2, 150: «…il giudice rive-
ste un ruolo del tutto neutrale. Pensiamo a lui come un “amministratore
del processo”».

36 P. P. riVeLLO, Il dibattimento nel processo penale, torino, 1997, 174:
«Si osserva…come il buon direct examinator dovrebbe conoscere preven-
tivamente tutte le informazioni che il teste è in grado di dare nel corso
dell’esame diretto…in un clima logicamente sereno e collaborativo»; pure
FriGO, Sub art. 498, in Commento al nuovo codice di procedura penale,
coord. da m. Chiavario, V, cit., 227-228: «Si presume…che l’interrogante
conosca previamente il bagaglio di informazioni del teste, che egli deve
avere, anzi, vagliato…infine, il clima psicologico tra interrogante e inter-
rogato è, normalmente, conciliativo-collaborativo».
Cfr. F. COrDerO, Codice di procedura penale commentato, torino, 1992,
602, riassuntivamente: «È una novità assoluta l’esame… nel vecchio ri-
tuale pontificava il presidente; eventuale domande suggerite dalle parti
private arrivano al testimone in via obliqua, disinnescate dal ritardo».
Su tale passaggio si sofferma m. CHiAVAriO, La riforma del processo
penale, torino, 1990, 131 ss.
Così l’esame indiretto, interposto e a tre, del vecchio codice, quello do-
minato dal presidente, è stato soppiantato: (così nostalgica ci appare
Cass., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 38271, Cutone, in Arch. n. proc. pen.,
2010, 94, che tollera una diversa geometria).
«nell’attuale esperienza processuale, la formazione della prova avviene
nel contraddittorio: le parti pongono direttamente le domande alle per-
sone esaminate» (tOnini, Manuale breve. Diritto processuale penale,
cit., 541 s.). Cfr. e. AmODiO, Il dibattimento, in AA. VV., Il nuovo pro-
cesso penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Pref. di G. D.
Pisapia, milano, 1989, 95. Sul piano definitorio, v. e. SeLVAGGi, Esame
diretto e controesame, in Dig. Pen., iV, torino,1990, 280: «Con l’espres-
sione “ esame diretto e controesame” si fa riferimento alle modalità di
assunzione, nel corso del dibattimento, dei mezzi di prova che consi-
stono in dichiarazioni, cioè delle prove orali».
37 tOnini, Manuale breve. Diritto processuale penale, cit., 526, poiché
«la prova capace di resistere alle suggestioni è quella che più si accre-
dita». Ovviamente (cioè, “per definizione”), «di norma non conosce con
precisione l’area delle cognizioni dell’interrogato. e il clima…è…di
conflittualità o di diffidenza» (FriGO, Sub art. 498, in Commento al
nuovo codice di procedura penale, coord. da m. Chiavario, V, cit., 228).
V. m. bArGiS, Esame di persona imputata in un procedimento connesso,
in Dig. Pen., iV, torino,1990, 277.
Cfr. FALDAti, La cross-examination nel giudizio penale, in Arch. n. proc.
pen., 2008, 258; F. GiUntA, Luci ed ombre sulle prospettive di riforma
dell’esame incrociato, in Giust. pen., 2011, iii, 41 ss.; e. rAnDAZZO, In-
sidie e strategie dell’esame incrociato. Con linee guida e il vademecum
del Laboratorio Permanente Esame e Controesame, milano, 2012, 8; F.
CALLAri, L’assunzione della testimonianza sulla scena del processo pe-
nale: individuazione dei ruoli, tra giudice e parti, nella conduzione
dell’esame dibattimentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1842. 18.
38Queste se fossero escluse «nel controesame l’interrogante si vedrebbe
privato del più efficace strumento per saggiare l’attendibilità della testi-
monianza» (P. FerrUA, La prova nel processo penale: profili generali,
in La prova penale,a cura di P. Ferrua-e.marzaduri-G.Spangher, torino,
2013, 51). Cfr. D. SirACUSAnO- F. SirACUSAnO, Il giudizio, in AA. VV.,
a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, Diritto processuale pe-
nale, milano, 2013, 6: «Le domande suggestive poste dalla controparte
possono essere, anzi, lo strumento ideale per saggiare l’attendibilità del
teste ed, eventualmente, per minarla». C. tAOrminA, Procedura penale,
torino, 2015, 41, evidenzia il diverso regime: «il giudice può e deve in-
tervenire…soprattutto impedendo che in sede di esame vi sia luogo per
la formazione di domande suggestive, invece, ammesse nel controe-
same…La domanda suggestiva consiste in una formulazione che con-
tenga anche la risposta o quanto meno che sia in grado di stimolarla nel
senso voluto dall’interrogante». V. SeLVAGGi, Esame diretto e controe-
same, in Dig. Pen., iV, cit., 283: « la sua caratteristica è di “guidare il
soggetto verso una determinata prospettazione». il divieto (di domande
suggestive) si giustifica con il rapporto di “simpatia” tra esaminante ed
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seconda scansione è la più emblematica riferibile alla cross exami-
nation, secondo la classe dell’ordinamento d’origine, di common
law). il riesame (del primo e in senso ampliativo, della materia: non
potrebbe essere bis in idem39,una successiva versione dell’esame e
quindi sostanzialmente un duplicato), configurabile come momento
di sintesi (o «di sintesi generale», come nella dottrina ciceroniana40)
e di riequilibrio che rinsalda l’impianto difensivo originario (se-
cunda manus), poggiando sulle precisazioni, rispetto all’“intervento
avversario” (in sede di controesame, ove si è voluto screditare il te-
stimone41: to impeach a fitness) la cui attendibilità è stata incrinata
(direct-examination cross examination re-examination)42. 

riassuntivamente, ha sezioni interne l’estesa “tela probatoria”:
esame diretto (appartiene a chi introduce il mezzo di prova), con-
troesame (inquadra le altre parti), riesame (identifica l’iterazione
dell’esordio, che prosegue, dopo il tratto intermedio, con una re-
lativa variatio)43. La sequenza a tre tappe (la prima necessaria, le

due successive eventuali) è l’ordo inserito all’art. 498 (è l’ultima
al comma 3, stabilisce che «chi ha chiesto l’esame può proporre
nuove domande») e tratta, precisamente, un metodo (insieme alla
disposizione complementare del successivo art. 499 c. p. p.),
quello della ricerca specifica («domande specifiche», prescrive
l’art. 499, comma 1, c. p. p.), che può anche svelare una falsa te-
stimonianza (perjury), per chi, appunto, testimonia il falso (to per-
jury oneself) impigliandosi nelle maglie dell’interrogante. 

nell’anello intermedio del controesame, l’abilità del suo arte-
fice (celando il disegno, ovviamente, e quindi dissimulando, come
nelle pratiche inquisitorie, ove si soleva “fiaccare la resistenza”
dell’interrogato44) dovrebbe essere di far “viaggiare” e scorrere
la testimonianza sui binari e verso la direzione voluti (deve “tra-
ghettare” la prova dichiarativa e quindi “guidare” il sapere del-
l’esaminando a parte subiecti). Quindi, è «opportuno che chi
conduce il controesame sia lasciato libero di saggiare l’attendibi-
lità del teste anche con domande provocatorie e suggestive», le
quali «consentono di scoprire la menzogna, così contribuendo
all’accertamento della verità» (Cass., sez. i, 29 aprile 2010, sent.
n. 19937, Pres. G. Silvestri, imp. ben mansour e altri45).

manca, però, l’effetto scenico della “prova spettacolare” (ciò
che distingue il processo italiano da quello americano), essendo
assente la giuria46.

L’indagine, sulla prova dichiarativa, consiste in una ricerca (ca-
rattere euristico). Distinguiamo fra testimone (to be a witness) a
difesa (witness for the defence), testimone d’accusa (witness for
the prosecution), testimone oculare (eye witness), testimone ostile
(hostile fitness), nel quadro della prova testimoniale (testimonial
evidence). Quindi, si potrà testimoniare in favore di qualcuno o
contro qualcuno (to testify for, against someone)

Con l’ausilio della regola di inferenza tipica del modus tollens
della logica classica47, si può smentire e smascherare (décalage)
(le due “s”) nonché “far collassare” un testimone arroccato nel
(ed eundo solo “aggrappato” al) suo racconto, mediante la climax
della domanda sottile, allusiva ed insidiosa48, oppure semplice-

248LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)

esaminato (così, P. FerrUA, Lacune ed anomalie nelle regole dell’esame
incrociato, in Processo penale e giustizia, 2016, n. 2), e quando si “scon-
tra” con il c. d. teste ostile, v. G. GULOttA, Le 200 regole della cross-
examination, milano, 2012, 92, secondo cui «la ratio del relativo divieto
in tal caso viene a mancare, non esistendo più comunanza di interessi
tra esaminatore ed esaminato». Cfr. F. bernArDi, Il colloquio con la per-
sona informata sui fatti: modalità, in Le indagini del difensore nel pro-
cesso penale. Aspetti deontologici e comparatistica, 1996, 86 ss.
in giurisprudenza, v. Cass., sez. i, 26 maggio 2010, n. 19937, ben man-
sour, in Arch. n. proc. pen., 2011, 462, sul carattere suggestivo delle domande
poste dalla difesa dell’imputato nel corso del controesame.
L’art. 499, comma 2, c .p. p. vieta le cc. dd. domande nocive. Cfr. L. POnZOni,
L’esame incrociato nel processo penale italiano: prevenzione, cura e pallia-
zione delle patologie di un malato cronico, in Ind. Pen., 2017, n.1, 294: «Le
informazioni ottenute attraverso domande nocive non sono inutili o meno in-
cisive, sono a loro volta nocive…non solo per le parti, ma per il sistema
stesso»; l’A. riporta (nota 7) Cass., sez. iii, n. 13981/2008: «Sono…sempre
vietate sia nell’esame diretto che nel controesame le domande che possono
nuocere alla sincerità della risposta o perché hanno contenuto intimidatorio
oppure perché sono destinate ad indurre una riposta compiacente». in tema,
v. D. CArPOni SCHittAr, Modi dell’esame e del controesame, in teoria e Pra-
tica del Diritto, milano, 2001, 341 ss. e, prima, C. bOViO, Immagini e deon-
tologie della cross examination, in Arch. n.proc. pen., 1992, n.2; nonché, in
un versante specifico, e. AmODiO, Mille e una toga. Il penalista tra cronaca
e favola, milano, 2009, 195 ss.
e. rAnDAZZO, Il divieto di domande suggestive vale anche per il giudice, in
Giust. pen., 2012, 326 s.; F. ZAVAGLiA, In tema di domande suggestive nel-
l’esame testimoniale condotto dal giudice, in Arch. pen., 2013, n.1, 10 s.: A.
AVAnZini-P. FerrUA, Mancato rispetto delle modalità di assunzione della
prova dichiarativa: de profundis giurisprudenziale, in Arch. n. proc. pen.,
2015, n. 6.
39 esemplificativamente: al pubblico ministero è fatto divieto di procedere a
una nuova iscrizione nel registro degli indagati della stessa notizia di reato.
ne discende che la duplicazione dell’iscrizione della medesima notitia crimi-
nis deve ritenersi illegittima (Cass., sez. Vi, 12 maggio 2017, n. 29151, Cusani,
in Guida dir., 2017, n. 34, 58).
40 m. t. CiCerOne, Pro P. Sestio Oratio (Orazione in difesa di P. Sestio), in Le
orazioni, iii, dal 57 al 52 a. C., a cura di G. bellardi, torino, 1993, 354-355:
«ma poiché gli altri hanno controbattuto uno per uno i capi d’accusa…questo
mio intervento» è «di sintesi generale» (prima si erano succeduti Ortensio,
m. Crasso e Licinio Calvo, in difesa di Sestio). 
Oggi, v. FriGO, Sub art. 498, in Commento al nuovo codice di procedura pe-
nale, coord. da m. Chiavario, V, loc.cit.: «La re-examination …tende a con-
sentire, a chi ha introdotto la prova, il “recupero”…dei fatti emersi nell’esame
e dell’attendibilità del teste».
41 QUintiLiAnO, L’istituzione oratoria, i, cit, 234-235, che traccia un percorso
“ricostruttivo” a tappe: «Agli esercizi di esposizione dei fatti viene utilmente
collegato quello della loro confutazione e conferma, cioè delle cosiddette ana-
skeu� (distruzione) e kataskeu� (costruzione).
42 riordina questa terna, ad esempio, m. SCAPArOne, Procedura penale, ii,
torino, 2015, 131. Altresì, v. CHiAVAriO, Diritto processuale penale, cit., 543
s. in precedenza, v. V. PerCHinUnnO, Una realizzazione della legge delega:
l’esame diretto dell’imputato, dei periti e dei testimoni,in Riv. it. dir. proc.
pen., 1975, 1141 ss.
43 FriGO, Sub art. 498, in Commento al nuovo codice di procedura penale,

coord. da m. Chiavario, V, cit., 220, aggiunge: «Può seguire un ulteriore mo-
mento per domande da parte del presidente…il che può innescare un ulteriore
esame e controesame» (v. art. 506, comma 2, c. p. p.).
ricorda SeLVAGGi, Esame diretto e controesame, cit., 281 che «la previ-
sione dell’esame diretto è contenuta nella direttiva n.73, primo periodo,
della legge delega (art. 2, l. 16-2-1987), che ha appunto descritto l’“esame
diretto dell’imputato”».
44 A. PrOSPeri, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari,
torino, 1996, 203 e 204 (che richiama P. mArCHetti, Testis contra se. L’im-
putato come fonte di prova nel processo penale dell’età moderna, milano,
1994), su «chi rifiuta di confessare. Con lui, si deve tessere una complicata
tela del ragno…se persiste ancora nella negativa, cerchi di moltiplicare le do-
mande in modo da farlo cadere in contraddizione».
È singolare che alcun tratti del controesame si possano rintracciare nel reato
di truffa: integra il reato di truffa, di cui all’art.640 del Cp, la condotta di colui
mediante artifici e raggiri, simulando la propria buona fede e fornendo al pro-
prio interlocutore un nome non vero, induca in errore la persona (trib., Udine,
sent. 3-20 marzo 2017, n. 482, in Guida dir., 2017, n. 34, 60).
45 Conf. n. 9724/1993; n. 35445/2003, n. 7336/2004, n. 4721/2008, n.
27068/2008.
46 Così, perspicuamente, SeLVAGGi, Esame diretto e controesame, in Dig. Pen.,
iV, cit., 281-281.
47 Appartiene al sillogismo ipotetico in cui l’accento cade sulla seconda pre-
messa. 
48 C. mOrSeLLi, Scoli. Commento al Codice di procedura penale, iii, Palermo,
2014, 97. Altresì FerrUA, La prova nel processo penale: profili generali, loc.
cit., richiama « le domande “ trabocchetto “, costruite su presupposti sciente-
mente erronei, ma…preziosissimi per smascherare falsi testimoni ». Pure tO-
nini, La prova penale, cit., 35 segnala (riferito all’esame incrociato) che « se
correttamente usato, esso consente di smascherare la persona che mente o che
non è affidabile ». Quindi, tracce di finzione sono ineliminabili (per la quale,
v. ALPA, L’arte di giudicare, cit., 70, il quale riferisce che «per Vaihinger…la



mente attraverso una brusca interruzione del “racconto”49 (apo-
strofe) o l’inserimento di una “pausa strategica” (epanalessi o epa-
nortosi)50. Potrà, fingendo di sbagliare (ballon d’essai) o con una
certa reticenza, invertire l’ordine temporale degli avvenimenti
(Hysteron Proteron) e far smarrire il teste inautentico (sempre con
la tecnica dello scambio, potrà usare l’ipallage).

Celebre è rimasta l’astuzia di Abraham Linconln nel condurre
(con “passi felpati”) il controesame - e nei termini riportati dalla
dottrina - quando «chiedeva al teste se, grazie al chiaro di luna,
avesse visto l’imputato commettere l’omicidio; e mostrava, alma-
nacco alla mano, come quella notte non vi fosse…chiaro di luna»51.

6. L’arringa difensiva.
tre quadranti si inseriscono nelle tre grandi tessere del mosaico

della c. d. arringa difensiva, all’interno della discussione dibattimen-
tale: istruzione, escussione testimoniale (che può contare l’“infortu-
nio” del c. d. teste ostile52), discussione.

infatti, dopo l’istruzione53 si passa al vaglio (più perspicuo e mag-
giormente selettivo ci pare il lemma “scrutinio”) delle acquisizioni

del materiale probatorio [riferendolo al giudice: «nella cretio (nel
momento della decisione) c’è l’obbligo di servirsi di testimoni»54] .
in questo spazio deve attestarsi, specialmente, quel soggetto proces-
suale che si incarica (al pari di un adempimento in senso tecnico)
della “falsificazione dell’accusa” e per liberare (o “scagionare”) il
proprio difeso, in un rigoroso e indefettibile scrutinio (Ethos ed Epos
si intrecciano, ad opera di marco Antonio, cioè uno dei personaggi
del De Oratore55), sia fattuale che giuridico, di quanto assicurato alla
storia dibattimentale56.

in sintesi, «bisogna esporre il fatto, poi stabilire l’oggetto della
controversia, poi avvalorare la nostra tesi, poi respingere le obiezioni
dell’avversario e infine, nella perorazione, ampliare e rafforzare
quelle argomentazioni che sono favorevoli a noi e indebolire e
schiacciare quelle altre che sono favorevoli ai nostri avversari»57. 

La lettura di uno scritto, d’altro canto, deve rappresentare una rara
eccezione, in quanto (se non è vietato, però) non éxpedit: il lettore
perde il vincolo del contatto diretto con il giudice, per cui deve va-
lorizzare al massimo «il sistema verbale»58. Proprio la “memoria” è
costitutiva di una delle cinque parti dell’eloquenza (tradizionalmente,
suddivisa in tre generi: giudiziario, deliberativo e dimostrativo): in-
ventio, elocutio, dispositivo, memoria, actio (o pronuntiatio)59.

Lo scopo deve essere precipuo, ex ante: incidere sul convin-
cimento del giudice60 (il principio del libero convincimento, che
opera nella fase valutativa-decisionale, essendo espressione del
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finzione è un assunto, consapevolmente falso, usato come espediente inde-
fettibile»).
L’esaminato si può “rintronare” (così l’A.) « con i lacci del sillogismo e dei
tranelli dialettici » (GeLLiO, Le notti Attiche, i, cit.,134-135).
«Per quanto riguarda i testimoni oculari, essi sono importanti quasi esclusi-
vamente nelle corti di giustizia dove possono essere interrogati in contraddit-
torio…i testimoni oculari spesso si sbagliano. Questo fatto è stato studiato
sperimentalmente» [così, per una critica da chi non è “addetto ai lavori” (di
tipo forense), k. r. POPPer, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della co-
noscenza scientifica, trad. G. Pancaldi, bologna, 1972, 47].
49 il riferimento è alla “narrazione continuata”, la cu impostazione può essere
“sconvolta” dalla brusca interruzione, come nel noto caso di un cross examiner
(v., al riguardo, F. WeLLmAn, The art of cross examination, new York, 1962,
69-72, richiamato, ad esempio, da FriGO, Sub art. 498, in Commento al nuovo
codice di procedura penale, coord. da m. Chiavario, V, cit., 229, nota 22). V.
lo studio classico di bAiLeY-rOtHbLAt, Cross-examination in criminal trials,
rochester, 1978.
50 Cfr. e. AmODiO, Ruolo del difensore, tecnica di preparazione della causa,
esame diretto ed incrociato, in Contributi allo studio del nuovo codice di pro-
cedura penale, a cura di G. Canzio-D.Ferranti-A. Pascolini, milano, 1989,
72-73: «Una cosa che viene insegnata dagli avvocati più esperti è la tecnica
del salto dell’argomento: quando ci si rende conto che il teste sta mentendo…
inutile insistere, andare a scavare…è bene,invece, saltare ad un altro argo-
mento e quindi scegliere un altro percorso perché, si dice e questa è una regola
di psicologia…chi mente, a distanza di qualche minuto, parlando di altro ar-
gomento, può tradirsi…». e «la psicologia si occupa di come funziona il pen-
siero…Le condizioni soggettive (emozioni, effettività, processi mentali non
controllati et similia) fattori personali di tipo ideologico e culturale sono il
combustibile del giudizio», osserva A. COStAnZO, Logica e psicologia nel ra-
gionamento giudiziario, in Cass. pen., 2017, 2516, m. 319.
51 Così, utilmente, FerrUA, La prova nel processo penale: profili generali,
cit., 53 (fonte dell’aneddoto Francis Wellman sulla pratica dell’esame incro-
ciato e richiamato da De CAtALDO neUbUrGer, Esame e controesame nel pro-
cesso penale, Padova, 2000, 175). Cfr. e. AmODiO, Disciplina processuale e
poteri del giudice nel dibattimento, in Teoria dell’esame delle parti e dei te-
stimoni nel dibattimento, in Quad. C.S.M., 1991, n. 49.
52 V. Arringa in difesa di Aulo Cecina (Pro A. Caecina Oratio), in Le Orazioni,
ii, dal 69 al 59 a. C., a cura di G. bellardi, torino,1996, 159: «pur essendo un
teste della controparte, fa una deposizione assai contraria ai nostro avversari». 
Sulla «“ altercazione” dei processi in epoca romana, che recava in sé la Te-
stium percunctatio », v. PiSAni, Introduzione alla tematica dell’esame diretto
e del controesame, loc. cit.
53 nel nostro rito penale, di stampo accusatorio, l’istruzione è stata spostata:
dalle fase preliminare a quella del giudizio (v. Corte cost., 26 ottobre 2012, n.
237, t.G., in Dir. pen. proc., 2012, 1247; Corte cost., sent. 10 giugno 2014, n.
163, in Cass. pen., 2014, 3222 s., m. 646, 2. in dottrina, in tema, v. G. iLLU-
minAti, Accusatorio ed inquisitorio (sistema), in Enc. giur. Treccani, i, roma,
1988, 1; V. FAnCHiOtti, Sistema accusatorio ed inquisitorio (dir. comp.e
stran.), ivi, XXiX,roma, 1993, 1 ss.; r. e. kOStOriS, Modello accusatorio,
cultura inquisitoria, scenari europei, tra presente e futuro del processo penale,
in Riv. dir. proc., 2011, 530 ss., nonché L. FerrAJOLi, Cos’è il garantismo, in
Criminalia, 2014, 129.

L’istruzione deve essere approfondita, ammonisce Corte di Giustizia del-
l’Unione europea (Grande Sezione), 29 giugno 2016, causa C–486/14, Piotr
kossowski, in Giur. it., 2016, 1848 ss.
Sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordina-
mento penitenziario, si rinvia a L. 23 giugno 2017, n.103, in Guida dir., 2017,
n. 32, 9 ss., con i relativi commenti.
54 VArrOne, De lingua latina (La lingua latina), in Opere, cit., 228-229.
Oggi, sulle cc. dd. prove dichiarative, in dottrina, v. m. mennA, Prove dichia-
rative, in Aa.Vv.,Trattato di procedura penale, a cura di G. SPAnGHer, ii,
Prove e misure cautelari, i, Prove, a cura di A. SCALFAti, torino, 2009, 303
s.; nonché r. CASirAGHi, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle
parti eventuali, in Trattato di procedura penale, diretto da G. UbertiS e G.P.
VOenA, XVi, milano, 2011, 1-2. Secondo Cass., sez. V, 21 giugno 2016, n.
25799, in Cass. pen., 2017, 2322, m. 288 (il c.d. caso Garlasco) è ammissibile
la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto
dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verba-
lizzato.
55 Opere retoriche, di m. t. Cicerone, i, De Oratore,Brutus,Orator, Libro ii,
a cura di G. norcio, torino, 1992, 277 (Antonio limita l’attività dell’oratore
a due soli generi di discorsi, giudiziario e deliberativo): «Le battaglie del foro
sono un’impresa molto ardua…tu hai di fronte un avversario armato, che
devi colpire e abbattere; colui che ha in mano le sorti della causa è spesso in-
differente verso di te e irato, o ben disposto verso il tuo avversario e ostile
verso di te» .
56 non dissimile è il percorso del giudice, nella par construens: «il giudice
non ha da seguire ciò che è venuto a sapere, ciò che le prove e i testimoni
hanno messo in evidenza» (GeLLiO, Le notti Attiche, i,cit., 242-243).
57Opere retoriche, di m. t. Cicerone, i, De Oratore,Brutus,Orator, cit., 161,
Sull’esordio, v. Antonio (Opere retoriche, di m. t. Cicerone, i, De Oratore,
Brutus, Orator, Libro ii, cit., 419): «L’esordio poi deve essere sempre accu-
rato, penetrante…e inoltre ben intonato alla causa. esso infatti …deve fin dal
primo momento colpire e attrarre gli ascoltatori».
58 VArrOne, De lingua latina (La lingua latina), in Opere, cit., 420-421: «Per
quanto riguarda il sistema verbale esso si distingue in quattro parti: tempi,
persone, genere e aspetto».
59 e quindi (per l’arte del dire) «l’invenzione, l’ornato, la disposizione, la me-
moria, la recitazione»: al riguardo, v. Opere retoriche, di m. t. Cicerone, i,
De Oratore, Brutus, Orator, cit., 195. QUintiLiAnO, L’istituzione oratoria, i,
cit, 94-95: «il fatto è che la memoria…è all’oratore eccezionalmente neces-
saria, dall’altro si consolida…con l’esercizio».
Cfr. m. t. CiCerOne,Opere politiche e filosofiche, i, Lo Stato, Le leggi, I do-
veri, a cura di L. Ferrero e n. Zorzetti, torino, 1995, 423; QUintiLiAnO, L’isti-
tuzione oratoria, i, cit, 106-107: «L’eloquenza si basa…sulle reazioni
dell’animo».
60 Sulla «per la grande importanza che la disciplina dei modi e degli strumenti
di convincimento del giudice assume nel sistema», v. Rel. prog. prel. c.p.p.
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superamento delle prove legali, significa libero apprezzamento
delle risultanze probatorie, acquisite nel rispetto della legge,
posto che l’anzidetto principio non può mai sovrapporsi alle re-
gole normative circa la scelta e l’assunzione delle prove61), con
acribia ma senza eccedere in quantitate62, quando si pretende-
rebbe di trattare più volte lo stesso argomento.

L’incipit è l’esordio, a carattere enfatico, il quale deve neutra-
lizzare il divario tra il difensore e il giudice. il primo deve pene-
trare nell’ottica dell’accusatore, avvalendosi, se pertinente, del
“principio di Cassio”63, eo magis, quando si tratti di un processo
indiziario (e si dibatta tra prova generica e specifica64), recla-
mando che non solo venga dimostrato che il fatto può essere ac-
caduto nel modo che si assume, ma venga altresì dimostrato che

il fatto stesso non può essere svolto in modo contrario65. La sua
impostazione (“per costruzione”) deve esprimere una direzione
avversativa (dire e contraddire66): “guidata” da Epos, fino alla pe-
roratio (il collegio di difesa, nel diritto romano, poteva contare
quattro patroni, e all’ultimo era riservata la peroratio, come ac-
cade per Cicerone67). Accusa e difesa (la tensione tra), così, si pon-
gono sull’asse della contrapposizione e, in parallelo, «condizione
primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia
ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti»68.

Però, l’imputato, che vanta la presunzione di innocenza (art. 27
Cost.), propriamente, non dovrebbe farsi carico di dimostrarla69, ed
un alibi addotto e non provato non può mai costituire elemento di
colpevolezza70. 

7. Le proposizioni argomentativi: contronominale, modus
tollens, l’argomento apagogico, massime di esperienza. Distin-
zione tra «prove di fatto e di ragionamento» (Quintiliano).

recentemente, si è segnalato che «oggi, ma non da oggi, la re-
torica forense attraversa una fase di profonda crisi, dovuta alle ca-
ratteristiche del nuovo processo, ma anche e soprattutto alle
carenze culturali di cui soffre l’avvocatura. L’arringa, perciò, va
ripensata in una nuova ottica…come strumento razionale di di-
mostrazione delle tesi difensive»71.

nella dottrina ciceroniana (cioè nel dialogo ciceroniano De re-
pubblica), a tal riguardo, l’argomentazione riveste un valore mag-
giore rispetto alla prova per mezzo di testimonianza (argumenta plus
quam testes valent): «Allora Lelio: - Vedo che sei abbastanza fornito
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Gazz. Uff. Suppl. ord., n. 250, 24 ottobre 1998, 58 ss. in dottrina, con esem-
plare chiarezza, v. tOnini, La prova penale, cit., 9: «“Provare” vuol dire, in
estrema sintesi, indurre nel giudice il convincimento che il fatto storico sia
avvenuto in un determinato modo».
AnDOCiDe, i, Sui misteri, in Oratori Attici Minori, i, Antifonte, Andocide, Di-
narco, Demade, loc.cit. Prima, bisogna «confutare le tesi dell’avversario»
(quod contra diceretur, refellere) (Opere retoriche, di m. t. Cicerone, i, De
Oratore, Brutus, Orator, cit., 135).
Qualora il giudice abbia fondato il proprio convincimento su apprezzamenti
personali dei testimoni o su deposizioni attinenti alla moralità, la sentenza può
essere impugnata per questo motivo (Cass., sez. ii, 13 febbraio 1952, Salice,
in Giust. pen.,1952, 627, m. 633). 
61 Cass., sez. i, 5 febbraio 1979, Zelano, in Giust. pen., 1980, iii, 302.
62 Per esempio, è inammissibile un ricorso per cassazione utilizzando ben 51
pagine per esporre i fatti di causa (Cass. civ., sez. iii, sent. 31luglio 2017, n.
18962, in Guida dir., 2017, n. 37, 92).
63 CiCerOne, Orationes Philippicae (Le Filippiche), Oratio philippica Se-
cunda, in Le Orazioni, iV, dal 46 al 43 a. C., cit., 249, sul « principio di Cassio:
“a chi è stato utile”».
La prova c. d. generica, cioè la prova che un fatto sia stato commesso, e la
prova c. d. specifica, cioè la prova che un individuo abbia commesso quel
fatto, non devono considerarsi isolatamente fra loro (trib. sup. mil., 16 luglio
1965, Sisaro e altro, in Giust. pen., 1966, iii, 598): giacché entrambe concor-
rono all’accertamento giudiziale, integrandosi e costituendo un tutto unico a
tale scopo (Cass., sez. iii, 15 maggio 1967, elseri, ivi, 1967, iii, 771).
il diritto di difesa va inteso anche come diritto alla osservanza delle norme
processuali protese ad assicurare la genuinità delle prove (Cass., sez. i, 14 ot-
tobre 1975, tolve, in Cass. pen. Mass. ann., 1977, 447, m. 592; Cass., sez. V,
8 novembre 1979, Zola, in Giust. pen., 1989, iii, 644, m. 543; Cass., sez. iV,
20 gennaio 1981, tassanti, ivi, 1981, iii, 719, m. 582).
64 Scrive tOnini, La prova penale, cit., 7: « il giudice, in primo luogo, accerta
se è avvenuto il fatto storico che è stato addebitato all’imputato e se questi ne
è responsabile ».
L’accertamento della causale del delitto è particolarmente utile, se non addi-
rittura necessario, nei processi indiziari, in ordine ad una ragionata certezza
della responsabilità dell’indiziato (Cass., sez. i, 15 giugno 1966, messina, in
Cass. pen. Mass. Ann., 1967, 784). mentre per Cass., sez. ii, 17 gennaio 1959,
magliolo, in Riv. pen., 1960, ii, 455, l’accertamento della causale, anche se
opportuno, non è indispensabile per provare la sussistenza del fatto delittuoso.
Più estrema (ma motivata) la posizione di Cass., sez. i, 9 marzo 1956, Co-
lumbu, in Giust. pen., 1956, iii, 512: l’omesso accertamento di una causale
adeguata è irrilevante quando da una indagine completa delle prove appaia
manifesto l’autore del reato.
Sulla generale distinzione tra prova ed indizio, v., specialmente, Cass.,
sez. V, 15 aprile 2014, n. 16397, in Cass. pen., 2014, 4195, m. 782: mentre
la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di ac-
certamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indi-
zio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un
percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili sce-
nari, e come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con
riferimento al fatto da provare (sull’esigenza di un esame complessivo
degli elementi indiziari, v. Cass., sez. i, 26 marzo 2013, n. 26466, in C. E.
D., n. 255677; Cass., sez. i, 9 giugno 2010, n. 30448, ivi, n. 248384). in
dottrina, si occupa di tale differenza G. UbertiS, Fatto e valore nel si-
stema probatorio penale, milano, 1979, 115. La presunzione semplice è
un procedimento logico da cui il giudice desume la esistenza di un fatto
ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro succes-
sione nella normalità dei casi (Cass. civ., sent. 30 gennaio 2014, n. 2082,
Zingarello, in Guida dir., 2014, n. 17, 70).

65 V. Cass., sez. i, 19 gennaio 1987, Cillari, in Cass. pen., 1989, 256, m. 260;
gli elementi considerati, allorché assumano valenza indiziaria, possiedano i
caratteri della gravità, precisione e concordanza, ribadisce, da ultimo, Cass.,
sez. Vi, sent. 5 gennaio 2017, n. 487, Di Pietro, in Guida dir., 2017, n. 7, 82.
in dottrina, v. m. bOnetti, Gli indizi nel nuovo processo penale, in L’Indice
penale, 1989, 487 ss.; A. meLCHiOnDA, Prova (dir. proc. pen.), in Enc. dir.,
milano, 1988, 653 ss.
66 «“esperto nel dire” dev’essere l’avvocato soprattutto perché il suo “dire” è
sempre un “contraddire”» (F. CArneLUtti, Controvento, Sette arringhe, Pre-
fazione, napoli, 1962, 3).
67 CiCerOne,Orazione in difesa di P. Sestio (Pro P. Sestio Oratio), in Le Ora-
zioni, iii, dal 57 al 52 a. C.
68 Corte cost., 26 ottobre 2012, n. 237, t.G.
in dottrina, v., ad esempio, e. mArZADUri, Azione iV) Diritto processuale pe-
nale, in Enc. giur. Treccani, Agg. Vii, roma, 1998, 1 ss. e, recentemente, L.
mArAFiOti, Inazione e forme abusive di addebito penale, Arch. n. proc. pen.,
2016, 338 ss.
69 «L’innocenza, sebbene possa talvolta positivamente emergere dalle prove,
non va accertata […] ma è puramente consequenziale alla mancata prova della
colpevolezza […] il giudice deve accertare se sia o no provata al di là di ogni
ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato» (così, P. FerrUA, Il giudi-
zio penale: fatto e valore giuridico, in La prova nel dibattimento penale, to-
rino, 2010, 318). infatti, l’assoluzione non presuppone la certezza
dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Cass., sez. iii,
27 settembre 2013, n. 42007, in Studium iuris, 2013, 605 ss.). 
Cfr. O. mAZZA, Presunzione d’innocenza e diritto di difesa, in I nuovi orizzonti
della giustizia penale europea, milano, 2015, 151 ss.; e. mArZADUri, Pre-
sunzione d’innocenza e tutela della libertà personale dell’imputato nella giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Le ragioni del
garantismo, collana diretta da A. GAitO, e. mArZADUri, O. mAZZA, F. r. Di-
nACCi, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. GAitO, roma, 2016,
169 ss.; A. De CArO, Presunzione d’innocenza, oneri probatori e regole di
giudizio, ivi, 401 ss.; P. CASSibA, Presunzione d’innocenza ed equo processo:
la portata dell’art. 6 comma 2 Cedu, in Corte di Strasburgo e giustizia penale,
a cura di G. UbertiS e F. ViGAnò, torino, 2016, 160 ss.
Sull’ onere della prova, v., ad esempio, Cass., sez. Vi, sent. 19 aprile 2016, n.
16111, Ginese, in Guida dir., 2016, n. 24, 52; Cass., sez. iii, sent. 18 aprile
2016, n. 15899, Colletta, ivi, n. 24, 52.
70 Cass., sez. i, 8 luglio 1991, n. 7301, Lavazza ed altri, in Codice di procedura
penale annotato con la giurisprudenza, a cura di e. Amodio e m. bassi, i,
torino, 1992, 192.
71 G. PeCOreLLA, C’è ancora spazio per l’oratoria?, in Dir. pen.proc.,
2017, n. 6, 825.



di testimoni, Scipione, ma presso di me, come presso un buon giu-
dice, gli argomenti valgono più dei testimoni - . Allora Scipione: -
Scegli dunque tu stesso, Lelio, un argomento della tua esperienza»72. 

Vi è, nel settore della prova, uno spazio distinto dall’osserva-
zione empirica del fatto73 (che però non rinuncia a trattarlo ed anzi
lo illumina), il quale non può essere lasciato inesplorato.

muovendo dall’opera ricostruttiva del difensore dell’imputato (il
primo, un professionista anche eticamente attento74, lo assiste, quale

esperto del diritto, con la sua indefettibile attività75) - che può ser-
virsi di tecniche euristiche per articolare il corredo dimostrativo pre-
scelto - accenneremo alle figure argomentative che riteniamo più
emblematiche. Le proposizione contronominale (in logica76: la con-
traria dell’inversa) e del modus tollens, ad esempio, e l’apagoge.

Poniamo che l’imputato non abbia un “alibi di ferro”77, riferito,
cioè, al dies delicti.

Se i vari passaggi difensivi sono retti dalla logica “ferrea”, e sorretti
da una relazione logica oggettiva (ripete il carattere dell’accerta-
mento, che «deve essere “ logico”, cioè basato sui principi razionali
che regolano la conoscenza»78), risalenti a massime di esperienza (o
leggi scientifiche) e non a mere congetture79 (« la “massima di espe-
rienza” è una regola che esprime quello che avviene nella maggior
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72 m. t. CiCerOne, De Repubblica (Lo Stato), in Lo Stato, Le leggi, I doveri,
a cura di L. Ferrero e n. Zorzetti, torino, 1995, 216-217.
73 G. UbertiS, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, torino,
1995, 2: « lo studio della prova trova la sua collocazione sul piano dei criteri
e degli strumenti utilizzati dal giudice…Una ricerca sulla prova…non può
prescindere…da una disamina dei metodi seguiti e della validità della cono-
scenza (sul “ fatto “) ottenuta in sede giudiziale: essa deve pertanto svilupparsi
adeguatamente alle esigenze…anche quel particolare settore d’indagine che,
attento al dibattito filosofico- scientifico contemporaneo…si è definito come
epistemologia giudiziaria » .
Per la valutazione della prova, gli apprezzamenti di fatto sono riservati al giu-
dice del merito (Cass. civ., sez. ii, ord. 19 luglio 2017, n. 17753,teodoro, in
Guida dir., 2017, n. 38, 61).
74 r. ALOiSiO, Etica e processo, in Rass. For., 2000, n. 3, 573: « tra etica e
diritto vi è un rapporto inversamente proporzionale, al regredire dell’una cor-
risponde l’espandersi dell’altro e viceversa: la conquista di maggiori spazi da
parte dell’etica fa perdere, in quegli stessi territori, la ragione d’essere del di-
ritto » (rinviandosi per altri svolgimenti).
e. DAnOVi, La tutela dei diritti dell’assistito, in Corso di ordinamento fo-
rense e deontologia, milano, 1997,351, sul « dovere fondamentale dell’av-
vocato…tutelare i diritti dell’assistito…nella persuasione che la professionalità
debba essere l’unico obiettivo da porre. essa è infatti sintesi di esperienza e
cultura,impegno e comprensione del ruolo, affermazione e applicazione dei
princìpi, equilibrio e oggettività; la professionalità è anche competenza spe-
cifica ». mette in guardia, con la nascita del nuovo rito, L. SeminArA, Rel.
N.2, ii, La deontologia nel nuovo processo penale (Atti del Convegno svoltosi
ad erice il 28-29-30 ottobre 1988), Palermo, 1989,104, secondo cui « è au-
spicabile che sparisca o si contragga una certa area professionale di avvocati
“ corridoisti “ che durante l’istruttoria possano effondere fascini ed aspettative,
che si valgono della stampa o di altri media o di altre più rozze millanterie »
(v., pure, e. SteFAni-F. Di DOnAtO, La difesa del colpevole e del non col-
pevole nella fase delle indagini preliminari, Metodologie e strategie di difesa
immediata, in teoria e pratica del diritto, iii, 66, milano, 1993, 48: « il pro-
cesso penale oggi esige un radicale mutamento di mentalità e di cultura pro-
cessuale…da parte degli avvocati »). n. bObbiO, In ricordo di Piero
Calamandrei, in Rass. For., n.1, 1990, 8, ne parla quale « giurista tecnicamente
agguerrito e ricercatissimo avvocato ». Della professione forense, si distingue
l’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giu-
dizio (C. n. F., 10 gennaio 1989, n. 5, mucciante, in Rass. For., 1990, n. 1,
34; conf., C. n. F., 10 gennaio 1989, n. 6, Di marco, ivi, 35; mentre della vio-
lazione dei doveri di lealtà e correttezza, si occupa C. n. F., 9 marzo 1989, n.
52, G.G., ivi, 51). Sintetizza i profili evidenziati, ancora oggi evocabili, rAn-
DAZZO, Il “ nuovo “ avvocato penalista tra ordinamento e deontologia, cit.,
181: « Va detto…che la funzione difensiva, un tempo privilegio molto ambito
e oggi rumoroso mercato, è diventata per un gran numero di persone (tra le
quali, purtroppo, anche avvocati) soltanto un mestiere » riferendosi anche al
« bubbone del malaffare, di cui non siamo affatto esenti…Così una demen-
ziale quantità di avvocati ha devastato l’avvocatura moltiplicandone i feno-
meni patologici » (e su cui v. r. DAnOVi, Studio legale Spa: l’illusione di
favorire mercato e concorrenza, in Guida dir., 2017, n. 37, 6 ss.; L. PAnSini,
Sulla concorrenza squarciati il velo dell’ipocrisia, ivi, n. 38, 8 ss.).
Cfr. r. DAnOVi, Il procedimento disciplinare nell’avvocatura e il giusto
processo, in Rass. For., 2003, 28 che si sofferma sulla « realtà dei comporta-
menti e…volonarietà di chi li ha compiuti ». La generica e vaga esposizione
dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione per
violazione del diritto di difesa (Cass., 12 settembre 2002, n. 132 – Pres. Alpa
– ric. avv. G.b., Rass. For., 2003, n. 1, 102). ed è viziata da nullità assoluta
la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita
successivamente alla radiazione di quest’ultimo dall’Albo professionale, con-
siderato che, in tal caso, la notifica è insussistente trattandosi di difensore privo
dell’abilitazione a svolgere l’ufficio difensivo (Cass., sez. V, 20 dicembre
2016, n. 54168, in Cass. pen., 2017, 2383, m. 301; analogamente, v. Cass.,
sez. Vi, 28 maggio 2013, n. 26287, in C. E. D. Cass., n. 256817; Cass., sez.
Vi, 15 settembre 2000, n. 9730, ivi, n. 217664).
Avverte C. n. F., 25 settembre 2002, n. 153 – Pres. Alpa - ric. A. m., Rass.

For., 2003,n. 1, 109 che nel procedimento disciplinare l’addebito del risultare
provato e non è l’incolpato che deve dare la prova del contrario. Pertanto deve
essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul
comportamento tenuto dal professionista incolpato. Si rinvia alla decisione di
C. n. F., 1 ottobre 2012, n.171 – Pres. buccico – ric. A.P., ivi, 117.
Sulle controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvo-
cato, v. Cass. civ., sez. ii, sent. 22 maggio 2017, n. 12847, in Guida dir.,
2017, n. 29, 54.
75 L’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, impre-
vedibili e attuali ragioni di salute debitamente documentate e tempestivamente
comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o
di indicare le ragioni della mancata nomina (Cass., sez. un., 2016, n. 41432,
nifo Sarrapochiello ed altri, in Arch. n. proc. pen., 1/2017; conf., Cass., sez.
V, 17 giugno 2016, n. 25501, in Ius&Lex dvd n.2/2016, ed. La tribuna). tut-
tavia, la polizia giudiziaria può acquisire, senza la mediazione del Pm, le di-
chiarazioni spontanee dell’indagato in assenza del difensore e omettendo
l’avviso di esercitare il diritto al silenzio. ma le notizie in tal modo raccolte
non possono essere usate come prova in dibattimento (Cass., sez. ii, sent. 25
maggio 2017,n. 26246, in Guida dir., 2017, 21).
76ma “ argomentazione “ è termine ambigenere (riferibile anche all’attività
del giudice): v., solo da ultimo, Cass. civ., sez. iii, ord. 5 maggio 2017, n.
10916, Dalponte, in Guida dir., 2017, n. 29, 72, sui passaggi argomentativi
della sentenza impugnata e sulle prove malamente valutate. e sul vizio che
rende illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato pro-
cessuale o probatorio, v. Cass., sez. V, sent. 10 maggio 2017, n. 22710, Piaz-
zolla, ivi, 91. Per i caratteri ragionamento illogico, v. Cass.,sez. V, sent. 15
giugno 2017, n. 29885,. merlo, ivi, n. 33, 78.
Sul giudice, per l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di ac-

certamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate, v.
Cass., sez. ii, sent. 26 maggio 2017, n. 26525, Di Agostino e altro, ivi,
2017, n. 26, 100.
77 V. Cass., sez. ii, 4 febbraio 2004, Gallazzi, in Arch. n. proc. pen. , 2005,
401, secondo cui il fallimento dell’alibi non può essere posto a carico del-
l’imputato, come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest’ul-
timo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell’accusa provarne la
colpevolezza.
78 Così, tOnini, La prova penale, cit., 10. Specificamente, e. DA-
nOVi, La logica, in Corso di ordinamento forense e deontologia, mi-
lano, 1997,357 s., che segnala, ed incisivamente (citando come esempio
di logica,e più che opportunamente, L. WittGenStein, Tractatus lo-
gico-philosophicus, torino, 1964): « La parte più rilevante della difesa
è necessariamente riservata alla logica…insegna ad esprimersi corret-
tamente in forma rigorosa e conseguente: se la nostra logica (che è in-
dirizzata a tutelare la situazione dei fatti) è esattamente espressa, solo
una logica diversa (difficile da ritrovare) può prospettare conseguenze
diverse».
79 infatti, è affetta da vizio di illogicità e di carenza della motivazione la
decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione
su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni
tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conforme-
mente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-tempo-
rale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi
fondate su mere possibilità, non verificate in base all’ “ id quod plerumque
accidit “ ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Cass., sez. Vi, 11
febbraio 2013, n. 6582, Cerrito, in Arch. n. proc. pen., 2014, 392; « se-
cundum id quod pleruqumque accidit », osserva Cass., sez. un., 21 gennaio
2014, n. 2850, Pizzata, ivi, 131 ss.). 
Cfr., in dottrina, G. UbertiS, Prova ii) teoria generale del processo pe-
nale, in Enc. giur. Treccani, Agg. XVii, roma, 2008, 4, sulla Natura e
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parte dei casi…ricavabile da casi simili»80, allora sono perspicui e
veritieri (si vera sunt exposita). Siffatta argomentazione, quella ex-
trafattuale81, dovrà essere presa in considerazione dal giudice del giu-
dizio. L’intime convinction non deve essere incompatibile con il
ragionamento logico82(se «“provare” significa convincere il giudice
della esistenza del fatto affermato»83), né, d’altra parte , in sede di di-
scussione (art. 523 s. c. p. p.), il difensore deve limitarsi nella sua ar-
ringa alla mera rassegna antologica del materiale probatorio raccolto,
dovendo valorizzare al massimo il ragionamento conducente, traen-
dolo dalle sue competenze nel campo della retorica84. 

in tema valutazione della prova85, la differenza tra massima di
esperienza e mera congettura risiede nel fatto che nel primo caso
il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica e
quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell’id quod
plerumque accidit, mentre nel secondo caso tale verifica non vi
è stata, né può essersi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo
di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica
empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio
che viene formulato a conclusione del processo penale non può
mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare in-
gresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si so-

stanzia la motivazione, anche le massime di esperienza, non certo
le mere congetture86.

Può avvalersi (il difensore) delle risorse della figura dell’apa-
goge che, appunto, nel campo delle appartenenze, non rientra nella
classe della dimostrazione, ma si inserisce nel metodo del ragio-
namento sillogistico. È in questo precisa e studiata “oasi dialet-
tica” che il difensore potrà lumeggiare il credito e la solidità di
una tesi e farla apprezzare mostrando, segnalando ed evidenziando
la falsità o insostenibilità della tesi contraria. 

Così, l’argomento apagogico, in rapporto di filiazione con il
ceppo dell’interpretazione giuridica87, non può mancare nel reper-
torio dell’avvocato difensore, pronto ad essere e utilizzato («Dun-
que, ogni prova fornita dalla retorica consta o di prove di fatto o di
prove di ragionamenti e di esempi»88).

La canonica proposizione contro nominale, poi89, è la seguente (e
viene richiamata al pari di un paradigma): se roma non è in italia,
non è nel Lazio. Quanto meno, vale ad introdurre il dubbio sulla re-
sponsabilità del factum. non può trascurarsi «che nel processo penale
il dubbio sulla responsabilità dell’imputato debba risolversi nella sen-
tenza assolutoria deriva dal fatto stesso che tema del processo non è
l‘innocenza ma la colpevolezza; ed è questa…a dovere essere pro-
vata»90 (necessitas probandi incubit ei qui dicit, non ei qui negat).

tra le tecniche di ragionamento (indefettibile per il difensore e
irrefutabili per il giudice), citiamo, conclusivamente, il modus tol-
lens (l’etimo indica sottrazione, di verità e validità), che, certa-
mente, esprime una regola logica di inferenza, basata sull’evidenza
empirica, riferita ad uno stato di fatto91.
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funzione delle masssime d’esperienza: « Lo strumento argomentativo forse
più importante necessariamente impiegato dal giudice…è quello rappre-
sentato dalle massime di esperienza…Funzione tipica della massima di
esperienza è quella topico-euristica: esse offrono al giudice una serie di
tipi utilizzabili come premesse per risolvere diversi problemi», e su cui
già L. LOmbArDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giu-
dizio di fatto nel processo, milano, 1999, 101; m. mASSA, Contributo
all’analisi del giudizio di primo grado, milano, 1964, 87. Da ultimo, v.
COStAnZO, Logica e psicologia nel ragionamento giudiziario, cit.,
2517, il quale evidenzia che « l’argomentazione giudiziaria segue i ca-
noni della cosiddetta deduzione naturale, che…si sviluppa inserendo
dati nuovi nelle ramificazioni del ragionamento ».
V., in generale, tOnini, La prova penale, cit., 9: « La prova è…quel
procedimento logico in base al quale da un fatto noto si deduce l’esi-
stenza del fatto storico da provare ».
80 tOnini, La prova penale, cit., 13-14. Cfr. UbertiS, La prova pe-
nale. Profili giuridici ed epistemologici, cit., 3.
81 « L’esperienza può permettere di formulare un giudizio di relazione
tra fatti…La massima di esperienza è una “ regola “, e cioè non appar-
tiene al mondo del fatti; dà luogo ad un giudizio di probabilità e non di
certezza…tuttavia, non esiste altra possibilità di accertamento, quando
non sia disponibile una valida prova rappresentativa » (tOnini, La
prova penale, cit., 14). Avverte DAnOVi, La logica, in Corso di ordi-
namento forense e deontologia, cit., 359: « e poiché la difesa vuole per-
suadere », si possono usare « le proprie argomentazioni, ed aiutare…chi
deve decidere a comprendere immediatamente l’argomentazione e
quindi il fondamento della tesi ».
82 « La nozione di intime convinction risale all’illuminismo e rappresenta
una forma di emancipazione del giudice dalle strettoie delle prove legali,
che caratterizzavano il percorso procedurale dell’Ancien regime » (Cass.,
sez. un., 14 maggio 2013, n. 20804, G.A., in Arch. n. proc. pen., 2013,
394). La giurisprudenza cura di precisare che non è « previsto, nell’or-
dinamento penale, il concetto di prova legale » (Cass., sez. ii, 24 maggio
2013, n. 22369, Palumbo, in Arch. n. proc. pen. , 2013, 530 s.). 
83 tOnini, La prova penale, cit., 22.
84 Stiamo alludendo la figura dell’avvocato “ attrezzato “, che porta tutta
la sua “ dote “ nel terreno (fertile) del processo. Cfr. C. PerLmAn-L.O.
tYteCA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, tr. C.
Schich e m. mayer, pref. n. bobbio, torino, 1989, 61 ss.
85 in giurisprudenza, da ultimo, ad esempio, v. Cass., sez. iii, 27 aprile
2017, n. 19958, in Studium iuris, 2017, 896, secondo cui il rinnovo del-
l’istruzione dibattimentale in appello per la riforma di una sentenza di
assoluzione non è necessario ove la testimonianza sia valutata in modo
non difforme nei due gradi di giudizio, ma riceva una valutazione - non
relativa al contenuto ma al rapporto con le altre prove - di attendibilità
più aderente alla ricostruzione del fatto da porre a fondamento della de-
cisione. in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta
nel giudizio di appello, v. Cass., sez. ii, 14 dicembre 2016, n. 53003, in
Cass. pen., 2017, 2016, m. 243.

86 Cass., sez. i, 15 gennaio 1991, n, 329, Grilli ed altri, in Commento al
codice di procedura penale commentato con la giurisprudenza, a cura
di e. Amodio e m. bassi, i, torino,1992,189.
87 V., per tutti, G. tAreLLO, L’interpretazione della legge, milano, 1980,
341-387. Altresì, v. G. CArCAterrA, L’argomento a contrario, in S. Cas-
sese et alii (a cura di), l’unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la
teoria giuridica, bologna, 1994, 177-272. La prova apagogica è diversa
da quella (kantiana) ostensiva (distingue F. GiL, Prove. Attraverso la
nozione di prova / dimostrazione, trad. di L. majocchi, milano, 1990,
20: « Solo la prova ostensiva o diretta “ congiunge la certezza della ve-
rità alla conoscenza delle sue fonti “ Quellen “ “; la prova apagogica “
e sì in grado di apportare certezza, ma non la comprensione della verità
rispetto al fondamenti della possibilità “(A789, b817) »; e sulla « di-
stinzione tra definizione verbale e definizione ostensiva », si rinvia a L.
WittGenStein, Grammatica filosofica, ed it. a cura di m. trinchero,
Firenze, 1990, 26). L’abduzione indica un percorso probatorio indiretto
e semidimostrativo (la premessa minore è solo probabile): trattasi « in
sostanza di un procedimento dialettico piuttosto che apodittico » (Ab-
duzione, in Dizionario di filosofia, di n. AbbAGnAnO, iii ed. agg. e ampl.
da G. Fornero, torino,1998, 1).
88 Omnis igitur probatio artificialis constat aut signa aut argumentis aut
exemplis (QUintiLiAnO, L’istituzione oratoria,cit., 578-579).
89 Passando all’altra tecnica argomentativa, preannunciata.
90 FerrUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA. VV., La
prova nel dibattimento penale, cit., 381. G. iLLUminAti, Giudizio, in G.
COnSO-V. GreVi-m. bArGiS, Compendio di procedura penale, Vicenza,
2016, 760, osserva che « l’art. 5 l. 20 febbraio 2006, n. 46, ha introdotto,
tra i presupposti della sentenza di condanna, la necessità che l’imputato
risulti colpevole “ al di là di ogni ragionevole dubbio “. A parte il valore
simbolico, la previsione non aggiunge nulla, sul piano prescrittivo, a
quanto si ricava dalle norme sull’assoluzione per mancanza, insuffi-
cienza o contraddittorietà della prova…».
Sulla ripartizione dell’onere della prova, v., ad esempio, Cass., sez. Vi,
sent. 19 aprile 2016, n. 16111, Ginese, in Guida dir., 2016, n. 24, 52;
certamente, l’onere della prova grava sull’accusa, ricorda Cass., sez. iii,
sent. 18 aprile 2016, n. 15899, Colletta, ivi, n. 24, 52. in merito al diritto
alla prova, invece, v. Cass., sez. Vi, 14 gennaio 2015, n. 1400, Pr, in
Arch. n. proc. pen., 2016, 535.
91 Cfr. Modus ponens, Modus tollens, in Dizionario di filosofia, di n.
AbbAGnAnO, iii ed. agg. e ampl. da G. Fornero, torino,1998, 724.
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Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis Cod.
pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.).(*)

(1) Le Sezioni Unite sul rapporto tra truffa e malversazione.
L’interpretazione come “arma letale” per la tutela degli inte-
ressi comunitari.

Abstract
Il contributo analizza la sentenza delle Sezioni Unite interve-

nuta sul rapporto tra truffa e malversazione, con la quale è stata
affermata la possibilità di “cumulo” delle due fattispecie, ed
espone le ragioni per le quali avrebbe dovuto invece giungersi
alla conclusione del concorso “apparente”.

1. Con la sentenza che qui si annota1 le Sezioni Unite sono in-
tervenute sull’annoso dibattito che attiene ai rapporti tra truffa e
malversazione, negando il concorso “apparente” tra le due fatti-
specie incriminatrici, e giungendo ad una soluzione ermeneutica
che - per quanto si dirà - non appare condivisibile.

Il provvedimento contiene soltanto una parziale esposizione del
fatto storico che ha originato la questione di diritto sottoposta al
vaglio della Suprema Corte; la vicenda tuttavia può essere rico-
struita più in dettaglio attraverso l’esame dell’ordinanza di rimes-
sione pronunciata dalla Sesta Sezione il 3 novembre 20162.

Agli imputati era stato contestato, in particolare: a) di aver uti-
lizzato una società come strumento/schermo fittizio per l’indebita
captazione di benefici pubblici, in realtà destinati ad uno dei soci
dell’impresa sprovvisto dei requisiti soggettivi per accedere alle

agevolazioni; b) di aver successivamente distolto i beni aziendali
oggetto delle provvidenze pubbliche, alienandoli e quindi sottraen-
doli dalla destinazione impressa dal provvedimento di concessione.

Per l’effetto erano stati originariamente formulati due differenti
capi d’accusa, uno relativo al delitto di truffa aggravata per il con-
seguimento di erogazioni (art. 640 bis c.p.) e l’altro alla malver-
sazione; intervenuta e dichiarata la prescrizione per il delitto di
cui all’art. 640 bis c.p. era stata dunque pronunciata dal giudice
di primo grado sentenza di condanna per il delitto di cui all’art.
316 bis c.p., poi confermata in grado d’appello.

Con il ricorso per cassazione, dunque, gli imputati avevano so-
stanzialmente censurato la sentenza della Corte territoriale sul pre-
supposto di un dedotto rapporto di “sussidiarietà” tra la fattispecie
di truffa e malversazione, basato sull’unitarietà della disciplina
sotto il profilo assiologico.

Al fine di dirimere il contrasto interpretativo insorto nella giu-
risprudenza della Corte di Cassazione sul tema del concorso “ap-
parente” tra le fattispecie in disamina la decisione è stata dunque
rimessa alle Sezioni Unite in relazione al quesito: “se il reato di
malversazione in danno dello Stato concorra con quello di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

2. Le Sezioni Unite, investite della questione, innanzitutto
hanno dato atto allora della diffusione di due diverse correnti in-
terpretative in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte. Se-
condo una prima linea esegetica, in particolare, si sarebbe dovuto
negare tra le fattispecie di malversazione e truffa il concorso “ap-
parente” in ragione della differenza del bene giuridico tutelato
dalle due diverse disposizioni incriminatrici: il patrimonio pub-
blico nel delitto di cui all’art. 640 bis c.p., ed il vincolo di desti-
nazione dei beni oggetto di benefici pubblici nella malversazione
(e ciò sul presupposto che la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p.
è correlata alla “fase esecutiva del progetto finanziato”)3. 

In altre pronunce, invece, la Suprema Corte aveva ritenuto che
nel caso in cui l’erogazione fosse intervenuta per l’effetto di com-
portamenti fraudolenti perpetrati dal percettore non avrebbe po-
tuto configurarsi un “cumulo” delle sanzioni previste dalle due
diverse fattispecie incriminatrici; e ciò in ragione del fatto che il
diverso, o il mancato impiego delle risorse ottenute da parte del
beneficiario per gli scopi prefissati dall’ente concedente avrebbe
rappresentato una “naturale conseguenza” delle condotte illecite
perpetrate “a monte” e sostanzianti il delitto di truffa4.

Le Sezioni Unite, dunque, hanno preliminarmente ribadito che
l’unico criterio accoglibile ai fini dell’individuazione dei casi di
concorso “apparente” tra norme sarebbe costituito dal rapporto di
specialità, basato sul confronto strutturale, rinnegando - confor-
memente a consolidati orientamenti giurisprudenziali - la validità
del ricorso a criteri alternativi, quali la sussidiarietà, l’assorbi-
mento/consunzione e l’antefatto/post-fatto non punibile.
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(*) La Sentenza è stata pubblicata in extenso su questa Rivista 2017, II,
197 e con nota di GIANNeLLI D., Truffa aggravata e malversazione: con-
corso di reati o concorso apparente di norme? La soluzione delle Sezioni
Unite. Commento a Cass . Sez Un. 20664/2017, II, 343.

1 Consultabile sul sito www.penalecontemporaneo.it con nota di FINoC-
ChIAro, Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa
aggravata e malversazione.
2 Consultabile anche in questo caso con nota di FINoCChIAro, Concorso
di reati o concorso apparente di norme? Alle Sezioni Unite la vexata
quaestio del rapporto tra truffa e malversazione, in www.penalecontem-
poraneo.it.

3 In tal senso, ad esempio, Cass., Sez. II, 16 giugno 2015, S. S.r.l., n. 29512,
in Resp. Civ. Prev., 2016, pp. 893 ss; Cass., Sez. II, 27 ottobre 2011, B.A.,
n. 43349, in Cass. Pen., 2012, p. 3773; Cass., Sez. I, 1.10.1998, S.V. e altro,
n. 4663, in Giust. Pen., 1999, II, p. 470 (“Il reato di cui all’art. 316 bis c.p.
e quello di cui all’art. 640 bis stesso codice ben possono concorrere fra
loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo
quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pub-
bliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali
essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ot-
tenute con artifizi o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della
configurabilità dell’altro reato, consistente nel procurarsi con la frode pre-
stazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto
l’eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi
anche la violazione dell’art. 316 bis c.p.”). 
4 Così Cass., Sez. II, 18 settembre 2014, M.S. e altri, n. 42934, in Dejure
(che ha negato il concorso affermando la natura “sussidiaria” del delitto
di malversazione rispetto alla truffa); in senso analogo Cass., Sez. VI, 12
maggio 2009, B.M.N., n. 23063, in Foro It., 10, II, col. 503.  



Il tutto rilevando che tale impostazione non sarebbe posta in crisi
dalla normativa sovrannazionale regolante il ne bis in idem (ed in
particolare dall’art. 4 Prot. 7 CeDU), peraltro sotto il profilo squi-
sitamente processuale, né dalla giurisprudenza della Corte eDU.
A tal proposito le Sezioni Unite hanno inoltre richiamato la sen-
tenza Corte cost., 21 luglio 2016, n. 2005, con la quale la Consulta,
intervenendo sulla legittimità dell’art. 649 c.p.p. in relazione al
concorso formale, ha chiarito che per idem factum deve intendersi
l’insieme della condotta, dell’oggetto fisico sul quale si estrinseca
l’azione o l’omissione e dell’evento naturalistico, o in chiave em-
pirica l’insieme di condotta, evento e nesso causale; il tutto espo-
nendo principi che secondo la Corte di legittimità “conducono ad
escludere la presenza di un sostegno ermeneutico all’ipotesi di
considerare, nell’ambito dell’istituto del concorso apparente di
norme, criteri valutativi diversi da quello di specialità”. 

Partendo da tali considerazioni, in realtà sviluppate con un fu-
gace passaggio in sentenza, le Sezioni Unite dunque hanno rimar-
cato la differenza strutturale tra le fattispecie di truffa e
malversazione e hanno negato il rapporto di specialità, soggiun-
gendo che “la percezione illegittima non necessariamente sfocia
nello storno delle somme erogate dalla loro finalità”, e che la
“consumazione dei due reati presuppone una pianificazione au-
tonoma da parte dell’autore”.

Inoltre la Cassazione ha rilevato che dall’analisi della fattispecie
di malversazione si appaleserebbe “l’assoluta indifferenza della
fase genetica del credito rispetto alla descrizione normativa. Si
vuole in particolare sottolineare che nessun richiamo testuale
consente di limitare l’applicazione della disposizione ai soli con-
tributi acquisiti lecitamente”.

Infine, dall’analisi della relazione tra le due disposizioni incri-
minatrici, il giudice di legittimità ha rilevato che “i due reati si
consumano fisiologicamente in tempi diversi… tale condizione di
fatto è un rilevante indicatore dell’autonomia delle fattispecie,
preclusivo di un rapporto di identità tra norme suscettibile di qua-
lificare un concorso apparente”.

Per queste ragioni, in definitiva, le Sezioni Unite, negando il
concorso “apparente”, hanno affermato il principio di cui alla
massima sopra riportata.

3. Il sistema degli incentivi alle imprese è particolarmente arti-
colato; si tratta peraltro di strumenti di sostegno in larga parte di
fonte comunitaria, e comunque di rilievo comunitario atteso che
la normativa sovrannazionale disciplina in maniera analitica la
materia degli aiuti di Stato, ponendo diverse limitazioni all’inter-
vento pubblico nell’economia al fine di tutelare il libero gioco
della concorrenza e per l’effetto il benessere dei consumatori-cit-
tadini (Cfr. artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, TFUe).

L’art. 4 par. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUe) peraltro
sancisce, come noto, in capo agli Stati membri l’obbligo di tutela
penale degli interessi finanziari della Comunità europea, in correla-
zione con l’art. 325 del TFUe, ove viene prevista la riserva di legge
nazionale; in questo ambito allora vale la pena di rammentare anche
la convezione “PIF” (per la Protezione degli Interessi Finanziari) del
26 luglio 1995, seguita negli anni successivi da vari protocolli ag-
giuntivi (ed attuata in Italia con la l. 29 novembre 2000, n. 300), che
ha fissato per gli Stati membri alcuni obblighi di repressione di con-
dotte illecite anche nel settore della finanza agevolata.

Quello della tutela penale degli interessi comunitari è peraltro
un tema che è recentemente venuto all’attenzione degli studiosi
della materia penale in maniera vigorosa con la ben nota vicenda
“Taricco” (ancora indefinita a seguito del rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia operato dalla Consulta), che ha generato un’am-

pia produzione dottrinale, e che, seppur molto stimolante, non può
certo essere ripercorsa in questa sede per evidenti ragioni di eco-
nomia di trattazione.

è fatto notorio che ad oggi il sistema degli incentivi alle im-
prese in Italia non abbia raggiunto appieno gli obiettivi prefissati,
anche a livello comunitario; pur dovendosi in questa sede rinviare
necessariamente a trattazioni più specialistiche in ordine alle cri-
ticità che hanno provocato il parziale insuccesso6, si può tuttavia
rilevare in questa sede che lo scarso “ritorno” è dipeso in parte
anche dal fatto che la finanza agevolata ha da sempre rappresen-
tato un terreno di ampia coltura per iniziative criminali, anche a
livello organizzato, finalizzate all’indebita captazione di fondi7.

Il legislatore ha dunque previsto come strumenti di contrasto a
questi fenomeni criminali l’art. 640 bis c.p.8, l’art. 316 bis c.p. in
tema di malversazione9, ed infine l’art. 316 ter c.p. sulla indebita
percezione10 (che non verrà analizzata in questa sede essendo
estranea all’oggetto della presente trattazione).

Si tratta dunque di un processo di law enforcement, che non ha
mancato di sollevare diverse e complesse questioni interpretative,
sia in ordine all’esegesi delle singole disposizioni, sia in merito
al loro rapporto.

Vi è tuttavia che detti strumenti di contrasto si sono rivelati so-
stanzialmente inadeguati rispetto alle finalità preventive e repres-
sive che essi intendevano perseguire, come attestano anche le
analisi statistiche condotte nel nostro Paese ed i dati preoccupanti
che esse restituiscono11; si tratta di una questione niente affatto li-
mitata alla realtà italiana, e che ha quindi condotto il Consiglio
d’europa all’approvazione in data 27 aprile 2017 della Direttiva
“PIF”, che ribadisce l’obbligo di incriminazione da parte degli Stati
membri: a) di condotte fraudolente (estrinsecantesi anche nella pro-
duzione di documenti o dichiarazioni false) che provochino l’ille-
cita percezione o ritenzione di fondi di provenienza comunitaria;
b) dell’omessa informazione da parte dei soggetti beneficiari fina-
lizzata ai medesimi scopi illeciti di cui al precedente punto; c) della
malversazione, cioè del mancato o difforme utilizzo di fondi ri-
spetto agli scopi perseguiti dalle misure agevolative (art. 3)12.

Descritto brevemente il quadro di riferimento, procedendo con
l’analisi finalizzata al commento della sentenza delle Sezioni
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6Sia consentito rinviare a De LIA, Le agevolazioni finanziarie alle imprese,
questioni giuridiche in tema di incentivi, roma, 2015.
7 originariamente le frodi, di rilievo direttamente o indirettamente comu-
nitario, si svilupparono nel settore agricolo, per poi allargarsi a tutte le
forme di incentivo. Sul tema MeZZeTTI, La tutela penale degli interessi
finanziari dell’Unione europea, Padova, 1994, MANACorDA, Profili poli-
tico-criminali della tutela delle finanze della Comunità europea, in Cass.
Pen., 1995, p. 230 ss, e rACITI, Le condotte fraudolente a danno del bi-
lancio comunitario nel settore degli interventi finanziari dell’Unione eu-
ropea nell’economia degli Stati membri, in Riv. Trim Dir. Pen. Econ.,
2003, pp. 809 ss.
8 L’art. 640 bis c.p. è stato introdotto dalla l. 19 marzo 1990, n. 55 recante
“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”. Per
un’ampia ricostruzione del processo che ha condotto alla disposizione si
veda MeZZeTTI, Reati conto il patrimonio, in Trattato di diritto penale,
diretto da Grosso, Padovani e Pagliaro, Milano, 2013, pp. 437 ss.
9 Introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86 e poi modificata, con ampliamento
dei soggetti attivi, per opera della l. 7 febbraio 1992, n. 181. Per una rico-
struzione dell’iter di approvazione della disposizione si veda GIANNoNe,
Malversazione, voce in Dig. Disc. Pen., Aggiornamento, Torino, 2008,
pp. 661 ss.
10 L. 29 settembre 2000, n. 300.
11 Si veda ad esempio la relazione annuale 2016 della Corte dei conti –
Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali del 19 di-
cembre 2016, consultabile sul sito www.cortedeiconti.it.
12 Sull’argomento si veda VeNeGoNI, La definizione del reato di frode nella
legislazione dell’Unione: dalla Convenzione PIF alla proposta di Diret-
tiva PIF, in www.penalecontemporaneo.it.5 Pubblicata tra l’altro in Arch. Pen., 2017, p. 25.



Unite, e quindi alle fattispecie incriminatrici in essa richiamate,
può rilevarsi schematicamente che:

i.) la fattispecie di truffa di cui all’art. 640 bis c.p., alla quale
la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto natura di circo-
stanza aggravante rispetto all’ipotesi base di cui all’art. 640
c.p.13, è norma di contrasto all’indebita captazione di fondi pub-
blici, e quindi correlata alla fase genetica del rapporto agevo-
lativo14;

ii.) la particolare funzione della fattispecie dianzi descritta ha
indotto parte consistente della dottrina a ritenere che il bene
giuridico tutelato, oltre che il patrimonio dell’ente concedente,
sia costituito dalla corretta allocazione delle risorse disponibili,
e cioè dalla corretta destinazione degli incentivi allo scopo al
quale essi sono preordinati15;

ii.) nel caso di comportamenti fraudolenti dai quali derivi l’ero-
gazione, in momenti distinti, dei benefici pubblici, e cioè nell’ipo-
tesi di una serie di indebite percezioni dipendente dall’originaria
condotta fraudolenta, si è dinnanzi a fattispecie a consumazione
prolungata, e cioè ad un delitto che si integra con l’ultimo atto il-
lecito di natura percettiva, e quindi potenzialmente a notevole di-
stanza temporale dall’indebita concessione originaria16; 

iii.) la fattispecie di malversazione risulta strumentale alla re-
pressione di condotte illecite che si collochino “a valle” della
concessione ed erogazione delle risorse pubbliche, e quindi fun-
zionale a sanzionare condotte che provochino lo sviamento di
risorse17 dallo scopo/destinazione prefissato dalla misura di so-
stegno pubblico18, risultando il delitto dunque correlato alla vio-
lazione di un rapporto di natura fiduciaria19; 

iv.) il bene giuridico tutelato dall’art. 316 bis c.p. secondo al-
cuni autori è rappresentato dal buon andamento della PA, da in-

tendersi come effettività/efficacia dell’azione amministrativa20.
Tuttavia non sembra scorretto affermare, da una valutazione in
chiave sistematica, l’unitarietà della disciplina costituita dalle
tre disposizioni incriminatrici sopra indicate (truffa-indebita
percezione-malversazione), e quindi una più marcata comu-
nanza assiologica21; 

v.)ai fini della consumazione della fattispecie di riferimento22

rileva il mancato impiego delle risorse pubbliche ricevute (fino
ad abbracciare veri e propri casi di appropriazione delle somme
ricevute); l’impiego difforme delle somme erogate rispetto alle fi-
nalità previste dalla misura di sostegno (quello che potrebbe de-
finirsi “omesso impiego conforme”)23; la condotta di distrazione
dei beni strumentali acquistati nell’ambito di un programma age-
volato, per i quali siano stati ottenuti incentivi, e cioè la loro de-
stinazione, in tutto o in parte, a scopi diversi da quelli previsti dal
programma agevolato, fino a giungere al loro inutilizzo24.

Da quanto sopra sommariamente esposto possono essere allora
ricavati molti elementi che militano a favore della tesi del con-
corso “apparente” tra truffa e malversazione.
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13 Per tutte Cass., Sez. Un., 26 giugno 2002, F.S.S., n. 26351 in Cass. Pen.,
2002, pp.3368 ss. 
14 Così anche MeZZeTTI, Reati conto il patrimonio, op. cit. p. 442.
15 Così in dottrina ad esempio AIroLLI, La truffa per il conseguimento di
erogazioni pubbliche è una circostanza aggravante del reato di cui all’art.
640 c.p., in Cass. Pen., 2002, p. 3378 ss; FIANDACA, MUSCo, Diritto penale,
PS, Vol., II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2002, p. 189.
16 Cass., Sez. II, 6 ottobre 2015, D.G.V., n. 47247, in Cass. Pen., 2015, p.
2073; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, B.A. e altri, n. 28683, in Guida al Dir.,
2010, n. 41, p. 89 (s.m.); Cass., Sez. II, 24 luglio 2007, C.A. e altri, n.
26256, in Cass. Pen., 2008, p. 2459.
17 Per il richiamo al concetto di “sviamento” in giurisprudenza si veda
Cass., Sez. VI, 12 luglio 2016, S.G. e altri, n. 43330, in Guida al Dir., 2016,
n. 44, p. 91; Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2016, S.L. e altri, n. 12653, in Cass.
Pen., 2017, pp. 235 ss; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2010, M.A., n. 40830, in
Cass. Pen., 2010, p. 151; Cass., Sez. VI, 25 novembre 2008, A.A. e altro,
n. 48380, in Guida al Dir., 2009, n. 14, p. 78, (s.m.); Cass., Sez. VI, 8 no-
vembre 2002, C.A. e altri, n. 40375, in Cass. Pen., 2004, p. 115.
18 BeNUSSI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Vol. I, I delitti
contro la pubblica Amministrazione, Tomo I, I delitti dei pubblici ufficiali,
in Trattato di Diritto penale, PS, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova,
2013, p. 396. ID., Note sul delitto di malversazione ai danni dello Stato,
in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1997, pp. 1042 ss. ed è proprio la violazione
del vincolo di destinazione a rappresentare l’elemento portante del delitto
di malversazione; in questo senso la giurisprudenza ha chiarito infatti che
“il reato di malversazione previsto dall’art. 316 bis c.p. è integrato dalla
condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o
un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pub-
blico (si trattava di un ente territoriale che aveva erogato un contributo
per l’acquisto di beni strumentali all’attività imprenditoriale) per la rea-
lizzazione di una determinata finalità pubblica, distragga, anche in parte,
la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destina-
zione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare
non il momento percettivo dell’erogazione pubblica, come accade nel
reato di cui all’art. 640 bis c.p., ma quello della fase esecutiva di tale ero-
gazione”, Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 23778, in Guida al Dir.,
2013, n. 15, p. 70 (s.m.).
19 SeSSA, Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la Pubblica Am-
ministrazione, Napoli, 2006, p. 113.

20 In tal senso anche CATeNACCI, Malversazione, in AA.VV., Reati contro
la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia,
in Trattato teorico-pratico di Diritto penale, diretto da Palazzo e Paliero,
Torino, 2016, pp. 51-52. Si veda anche PISA, L. 26 aprile 1990, n. 86. Mo-
difiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-
strazione (Commento all’ art. 3), in Legisl. pen., 1990, p. 280. 
21 Diversi autori hanno così sostenuto la natura plurioffensiva anche del
delitto di malversazione; in tal senso anche VALeNTINI, Malversazione a
danno dello Stato, in AA.VV., Manuale di diritto penale, PS, Delitti contro
la Pubblica Amministrazione, a cura di Canestrari, Cornacchia e De Si-
mone, Bologna, 2015, p. 86, che ha sottolineato che “l’illecito tutela in
via immediata la corretta allocazione-gestione degli incentivi pubblici…
che interseca all’un tempo il buon andamento ed il patrimonio”.
22 In argomento, con ampia casistica, si veda anche TrojANo, Tutela penale
delle pubbliche sovvenzioni, malversazione a danno dello stato, in Cass.
Pen., 2008, pp. 3826 ss.
23 Non a caso il reato viene generalmente qualificato come omissivo pro-
prio. In tal senso anche GeNTILe, in AA.VV., I nuovi profili penali dei rap-
porti con le Pubbliche Amministrazioni, a cura di Macrillò, Padova, 2012,
p. 413. Pertanto “in tema di malversazione a danno dello Stato, la desti-
nazione anche di una sola parte dei finanziamenti ottenuti per soddisfare
interessi privati integra il reato di cui all’art. 316 bis c.p., a nulla rile-
vando che con le restanti somme siano state comunque perseguite finalità
di pubblico interesse”, Cass., Sez. II, 18.3.2015, C.T., n. 14125, in Dejure.
Si avrà quindi “malversazione” anche nel caso in cui la distrazione ri-
guardi un singolo asset, acquisito con fondi pubblici; conformemente De
VIZIo, in AA.VV., I delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di
Fortuna, Milano, 2010, p. 59. Ciò non di meno occorrerà verificare, di
volta in volta, la reale portata dell’inadempimento, atteso che pur sempre
è necessario che l’affermazione della responsabilità derivi dalla reale of-
fensività della condotta (in tal senso M. roMANo, I delitti contro la Pub-
blica Amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Commentario
sistematico, Milano, 2013, p. 68).
24 Cfr. Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2013, M.P., n. 17343, in Dejure. ed inol-
tre Cass. 23778/11 cit.: “Si verifica certamente distrazione del contributo
pubblico dalla finalità prevista nell’ipotesi di scostamento in itinere dal
progetto finanziato, si da frustrare lo scopo di pubblico interesse per il
quale il sovvenzionamento fu concesso. Rientra in tale ipotesi” “l’avere
acquistato, utilizzando il contributo, i beni previsti”, ed averli successi-
vamente alienati. Cfr. anche Cass., Sez. I, 6 giugno 2001, G.V. e altri, n.
29541, in Cass. Pen., 2002, p. 2767 (s.m.): “Il (nuovo) reato di “malver-
sazione a danno dello Stato”, introdotto nel nostro codice con la citata
norma, consta di un presupposto (erogazione di un contributo, di una sov-
venzione o di un finanziamento destinato a determinate finalità d’interesse
pubblico) e di una condotta - costituita dalla diversa destinazione che il
beneficiario dà a quella somma o a una parte di essa, destinazione del
tipo più variabile, potendo spaziare dal semplice non utilizzo, all’appro-
priazione pura e semplice e persino alla realizzazione di opere d’interesse
aziendale ma non rientranti fra quelle per le quali il finanziamento era
stato concesso (ovvio è che la individuazione e la valutazione dell’inte-
resse pubblico da agevolare spetta soltanto allo Stato o al diverso ente
pubblico erogante)”.



In proposito si può innanzitutto osservare che l’accoglimento
dell’impostazione assunta dalle Sezioni Unite condurrebbe l’in-
terprete ad inserire la malversazione in una sorta di matrice puni-
tiva “a doppia colonna” (sul modello dell’art. 452 terdecies c.p.
in tema di “omessa bonifica” a seguito dell’illecito ambientale),
perseguendo un obiettivo che non sembra peraltro quello indivi-
duato dal legislatore, come desumibile dai lavori preparatori.

In altri termini, a valle dell’illecito in sede di captazione, il be-
neficiario indebito sarebbe obbligato - pena la sanzione penale
prevista per la malversazione - ad impiegare le risorse percepite
in conformità dei presupposti (peraltro insussistenti perché oggetto
di truffa) per i quali esse sono state concesse; l’art. 316 bis c.p. co-
stituirebbe dunque una disposizione disciplinante una sorta di stru-
mento di giustizia “riparativa”, esprimendo un monito del seguente
tenore: “ottenuto indebitamente il beneficio pubblico, devi impie-
garlo comunque in conformità a quanto disposto nel decreto di
concessione”.

La criticità di una tale impostazione è però messa subito a nudo
dal fatto che l’indebito ottenimento di benefici pubblici attraverso
condotte fraudolente, oltre che essere disciplinato come illecito pe-
nale, costituisce motivo di revoca dei benefici concessi, e di recu-
pero delle somme erogate, come disposto dall’art. 9 del d.lg. 31
marzo 1998, n. 123 (che rappresenta il testo “fondamentale” in tema
di concessione di benefici pubblici alle imprese)25; la revoca delle
provvidenze ottenute attraverso condotte fraudolente si pone infatti
in contraddizione logica, ancor prima che giuridica, con la possibi-
lità di un corretto utilizzo delle risorse indebitamente percepite.

Senza contare che condizionando in sostanza la configurabilità
della fattispecie di malversazione, a seguito della truffa, all’ado-
zione o meno dell’atto amministrativo di revoca da parte dell’ente
concedente (la cui emanazione evidentemente preclude, come ap-
pena detto, la possibilità di configurare la malversazione per
omesso o difforme utilizzo), e quindi ad un elemento totalmente
estraneo alla dominabilità dell’indebito percettore, si esporrebbe
l’art. 316 bis c.p. a questioni di legittimità costituzionale in rela-
zione ai principi di ragionevolezza e colpevolezza.

La posizione assunta dalla Sezioni Unite, dunque, non è condi-
visibile nella misura in cui si è affermato (facendone derivare
l’esclusione del concorso “apparente”) che anche nel caso in cui i
benefici pubblici siano stati captati illecitamente residuerebbe la
possibilità del beneficiario di impiegarli conformemente alla misura
agevolativa di riferimento (il che costituirebbe per la Cassazione,
sostanzialmente, il “motivo del rimprovero” che sarebbe possibile
formulare sulla base dell’art. 316 bis c.p.); anche l’esame della vi-
cenda che ha generato il ricorso scrutinato dalla Suprema Corte può
garantire peraltro sostegno alla tesi proposta in questa sede.

Difatti in quel caso gli imputati, per il mezzo di uno schermo
societario, avevano ottenuto, con mezzi fraudolenti (sostanzianti
la truffa), la concessione e l’erogazione di finanziamenti finalizzati
al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali ai sensi del d. lg. 21
aprile 2000, n. 144, pur non essendo il socio/imputato, effettivo
destinatario dei benefici, in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa di riferimento e dal bando; sicché, ottenuto l’in-
debito, giammai le risorse ottenute mediante finanziamento avreb-
bero potuto essere impiegate dai ricorrenti in senso conforme alla
misura agevolativa di riferimento.

Talché, in linea generale, al di fuori dei casi in cui gli artifici e
raggiri non abbiano inciso sull’an del diritto alle agevolazioni ma
sul quantum dei benefici spettanti (nel qual caso si potrebbe confi-
gurare il concorso materiale tra la truffa in relazione al momento

della percezione per la quota dei benefici non spettanti, e la mal-
versazione in ordine alla quota di benefici legittimamente percepiti
ma oggetto di distoglimento), non vi è spazio per affermare in de-
finitiva che, a seguito della truffa, il beneficiario possa impiegare
le risorse indebitamente percepite a scopi conformi alla misura age-
volativa, e quindi per sostenere il “cumulo” con la malversazione. 

Se poi non può essere posto in discussione che il criterio di spe-
cialità, attraverso il confronto strutturale, costituisca lo “strumento”
tipico per la risoluzione delle questioni relative alla configurabilità
del concorso/“cumulo” tra norme, conformemente a consolidati
orientamenti giurisprudenziali26 e a tesi dottrinali autorevoli27 che
giungono a rinnegare la validità del ricorso a criteri suppletivi di na-
tura valoriale, vi è tuttavia che il bene giuridico tutelato dal delitto
di malversazione (e cioè la corretta allocazione delle risorse pubbli-
che a sostegno dell’attività d’impresa privata) appare indubbiamente
ed irrimediabilmente già frustrato dalla truffa eventualmente perpe-
trata “a monte” (essendo come pure già evidenziato il delitto di cui
all’art. 640 bis c.p. assiologicamente orientato a quello stesso inte-
resse), e vulnerato irreversibilmente il rapporto di natura fiduciaria
generato dalla concessione, tanto da rendere il distoglimento “a
valle” un fatto sostanzialmente inidoneo ad arrecare ulteriore offesa
all’interesse tutelato, e forte il “richiamo” all’art. 49 comma 2 c.p.. 

Per quanto chiarito, allora, appare più corretta l’impostazione
secondo la quale il delitto di truffa costituisce strumento per san-
zionare la condotta fraudolenta in fase di percezione delle agevo-
lazioni pubbliche, laddove il delitto di malversazione costituisce
mezzo di contrasto di comportamenti che, movendo dalla regola-
rità della concessione e dell’erogazione, producono la violazione
del vincolo di destinazione, e che quindi di azioni/omissioni che
costituiscono un inadempimento “a valle” del momento genetico
del rapporto, ed attinente, più propriamente, alla fase esecutiva del
programma agevolato.

Né pare possibile negare tout court - come ha invece fatto la
Cassazione - la rilevanza di elementi impliciti della fattispecie, co-
stituiti nella malversazione dalla legittimità della concessione/ero-
gazione dei benefici pubblici; valga in proposito considerare il
ruolo assegnato dalle medesime Sezioni Unite con la precedente
sentenza del 24.10.2013, n. 12228 (c.d. sentenza “Maldera”)28 al
“vantaggio indebito” nell’economia del delitto di induzione inde-
bita (art. 319 quater c.p.).

A ciò si aggiunga che non appare affatto assorbente la circo-
stanza che le due fattispecie siano “destinate” - come esposto nella
sentenza qui annotata - ad operare in sequenza (affermazione que-
sta che può essere peraltro confutata considerando la natura di reato
a consumazione prolungata della truffa, che può condurre ad un
vero e proprio “intreccio temporale” tra le fattispecie), atteso che
contrariamente opinando si dovrebbe giungere a legittimare il “cu-
mulo” (al di fuori di espresse clausole di esclusione/riserva apposte
dal legislatore) pure in ipotesi, come il c.d. “reato progressivo”,
che anche la giurisprudenza riconduce generalmente nell’alveo del
concorso apparente29.
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26 Sez. Un., 28.10.2010, D.L.P., n. 1963, in Foro It., 2011, 12, II, coll. 682
ss; Sez. Un., 19.4.2007, C.G., n. 16568, in Giust. Pen., 2007, pp. 3219 ss;
ed in precedenza Sez. Un., 20.12.2005, M.A., n. 47164, in Giust. Pen.,
2006, p. 861.
27 Si veda ad esempio PADoVANI, Diritto penale, Milano, 2012, pp. 383 ss.
28 La sentenza è stata annotata, tra gli altri, da GATTA, La concussione ri-
formata, tra diritto penale e processo. Note a margine di un’importante
sentenza delle sezioni unite, in RIDPP 2014, pp. 1566 ss, e da MANNA, La
differenza tra concussione per costrizione ed induzione indebita: riflessioni
a margine del dispositivo delle Sezioni Unite, in www.archiviopenale.it.
29 Cfr. Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, C.G. e altri n. 44667, in Guida al
Dir., 2016, nn. 49-50, p. 92; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2015, M.F. e altro,
n. 45468, in Cass. Pen., 2015, pp. 2071 ss; Cass., Sez. III, 20 maggio 2015,
D.A. e altro, n. 24985, in Cass. Pen., 2015, pp. 4593 ss. 

25 e come peraltro stabilito anche dall’art. 75 del d.P.r. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa), che dispone la revoca dei benefici
ottenuti “sulla base di dichiarazione non veritiera”.



Infine la circostanza per la quale, secondo le Sezioni Unite,
le due fattispecie sarebbero frutto di determinazioni criminose
autonome oltre a rappresentare un elemento solo eventuale
nella dinamica relazionale tra le fattispecie, e quindi inidoneo
ad essere eletto a criterio universale e risolutivo della com-
plessa questione giuridica del concorso, appare contraddetta
dallo stesso dictum della Cassazione nella misura in cui in sen-
tenza si è riconosciuto che si tratta di reati “solitamente unifi-
cabili nel vincolo della continuazione”.

Sembra chiaro allora che la Suprema Corte, movendo da un
caso che aveva posto in luce, a fronte di un grave illecito,
l’inefficacia del sistema repressivo, atteso che il delitto di
truffa era risultato prescritto già in primo grado, ha inteso spo-
sare - in un contesto ove erano più che seri i dubbi in ordine
alla configurabilità della malversazione - una interpretazione
finalizzata ad indirizzare successive pronunce su casi analoghi
verso una amplificazione a dismisura delle condizioni di ope-
ratività dell’art. 316 bis c.p.; e ciò attraverso un’evidente di-
storsione del tipo, teso a trasformare il delitto di malversazione
da norma autonoma di contrasto di specifiche condotte anti-
giuridiche a fattispecie di “salvataggio”, con funzione cioè di
reprimere (sfruttando il profilo temporale della consumazione)
in maniera suppletiva la truffa.

ed è altrettanto evidente che in questo quadro hanno senza
dubbio giocato un ruolo di primo piano anche le esigenze di
tutela degli interessi finanziari sovrannazionali, atteso che le
Sezioni Unite hanno evidenziato che nell’interpretazione della
norma il danno all’erario ha costituito “circostanza che impone
di non ignorare il costante richiamo della Corte di Giustizia
UE all’effettività di tutela che l’ordinamento degli Stati nazio-
nali deve garantire agli interessi comunitari”.

Sicché l’interpretazione giuridica si è rivelata una sorta di
“arma letale” per il ripristino della legalità violata, certamente;
ma la violazione che si è inteso reprimere non è stata prodotta
dalla malversazione, bensì dalla truffa perpetrata in fase di con-
cessione.

4. Il sistema delle agevolazioni in favore delle imprese in
Italia per lungo tempo, finalizzato al progresso economico e
alla perequazione delle condizioni economiche e sociali e dei
livelli occupazionali tra “nord” e “sud”, ha in realtà alimentato,
come noto, un sistema di sostegno “a pioggia”.

L’intervento e l’onere finanziario, a carico del Paese e del-
l’Unione europea, non ha peraltro condotto, come accennato,
ai risultati sperati, anche in ragione dell’ampia diffusione di
condotte fraudolente.

Il sistema penale oggi è costituito da una serie di norme che
consentono in astratto la repressione di innumerevoli condotte
illecite che possono configurarsi in questi contesti a danno
delle varie Pubbliche Amministrazioni concedenti. Si tratta,
dunque, di una sorta di “ragnatela” (costituita anche da un’ade-
sione unitaria allo statuto della confisca per equivalente) anche
se le norme di riferimento pongono, come in parte sopra si è
visto, una serie di questioni interpretative ancora in larga mi-
sura irrisolte30.

Uno dei vulnera del sistema è stato a lungo rappresentato
dalla ristrettezza dei termini prescrizionali (che ha peraltro ri-

verberato effetti anche in ordine alla vicenda scrutinata dalla
Cassazione) rispetto alle reali capacità della “macchina” giu-
diziaria, specie in ragione del fatto che le attività investigative
non di rado debbono essere eseguite in questi casi con accer-
tamenti complessi, anche di natura tributaria, da compiersi
spesso all’estero, o con delle verifiche “incrociate” presso i
fornitori dei beni oggetto delle rendicontazioni, o ancora attra-
verso analisi bancarie relative ai “movimenti di ritorno”.

Sul punto si segnala allora che su tale elemento ha inciso re-
centemente l’intervento operato dal legislatore attraverso la l.
23 giugno 2017, n. 10331. 

La novella, in particolare, oltre a varie altre importanti mo-
difiche del sistema penale, ha introdotto una nuova causa di
sospensione della prescrizione (modificando l’art. 159 c.p.),
applicabile “universalmente” a tutti i reati, e dilatato l’effetto
dell’interruzione della prescrizione intervenendo sul tessuto
dell’art. 161 c.p. per alcuni delitti, tra i quali per l’appunto
quello previsto dall’art. 640 bis c.p.; l’effetto è che, per tale
ultima fattispecie (che rappresenta indubbiamente il più im-
portante presidio garantito dal sistema), il termine di prescri-
zione è passato (in caso di pieno effetto delle cause sospensive
ed interruttive) addirittura a dodici anni. 

Non è possibile in questa sede affrontare il tema dell’oppor-
tunità dell’iniziativa legislativa da ultimo attuata, anche se è
doveroso rimarcare che, ancora una volta, si è preferito il ri-
corso all’arnese penale ad un organico e razionale intervento
sulla “macchina” amministrativa (volto alla razionalizzazione
delle procedure di selezione dei potenziali beneficiari, all’am-
pliamento del regime dei controlli periodici, e più in genere
alla limitazione dell’intervento pubblico di sostegno a settori
imprenditoriali, aree geografiche e tipologie di investimento
realmente strategici) e alla “cura” delle disfunzioni del sistema
giudiziario in termini di durata del procedimento.

Fatto è che se da un lato l’interpretazione offerta dalle Se-
zioni Unite nel caso di specie ha visto prevalere ragioni di po-
litica criminale/supplenza giudiziaria rispetto a quelle di una
rigorosa esegesi delle fattispecie di riferimento, dall’altro la
maggior effettività della risposta sanzionatoria garantita oggi
a livello legislativo dalla recente modifica del regime di pre-
scrizione può indurre l’interprete a confidare che nel prossimo
futuro la Cassazione giunga ad un revirement in ordine ai rap-
porti tra truffa e malversazione, risolvendo la questione, per
quanto esposto, nei termini del concorso “apparente”32.

ANDreA De LIA
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30 Ciò peraltro dipende anche dall’elevato tecnicismo della materia (ri-
spetto alla quale il diritto penale si colloca in rapporto di evidente acces-
sorietà), e dalla complessità di norme e regole, compendiate spesso in fonti
di rango secondario, che affastellano la finanza agevolata. Non a caso au-
torevolissima dottrina ha in proposito rilevato che le sovvenzioni pubbli-
che rappresentano una disciplina “fra le più oscure, sia per la scienza
giuridica che per le altre scienze vicine” (GIANNINI, Diritto amministra-
tivo, Vol. II, Milano, 1988, pp. 1121 ss.).

31 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e
all’ordinamento penitenziario”, in GUrI del 4 luglio 2017, in vigore dal
3 agosto 2017.
32 In dottrina hanno sostenuto il concorso “apparente” CoPPI, Reati contro
la Pubblica Amministrazione, in AA.VV., Studi in memoria di Angelo Raf-
faele Latagliata, a cura di Coppi, Torino, 1993, p. 65, GIANNoNe, Malver-
sazione, op. cit., pp. 661 ss.; BeNUSSI, I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, op. cit., pp. 426 ss.; SALCUNI, Malversazione a danno
dello Stato, in www.treccani.it.; FIANDACA, MUSCo, Diritto penale, op.
cit., p. 201; M. roMANo, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, op.
cit., p. 74.
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lamento con rinvio della sentenza impugnata, manifestando ade-
sione alla linea interpretativa più restrittiva, che per poter ravvi-
sare la circostanza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod.
pen., esige il compimento di una condotta rivelatrice di partico-
lare capacità fisica o abilità mentale, idonea a eludere il controllo
della persona offesa.

Considerato in diritto
1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la questione di

diritto “se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della
destrezza, prevista dall’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.,
sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfit-
tare di una situazione di temporanea distrazione della persona
offesa”.

2. Sul tema è emerso e si è acuito in tempi recenti un contrasto
interpretativo nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

La disposizione di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod.
pen., considera il furto aggravato, perché commesso “con de-
strezza”, ma non offre indicazioni esplicite e tale carenza defini-
toria è all’origine del dissenso di opinioni, che ha richiesto
l’intervento delle Sezioni Unite e che si registra in riferimento
alla possibilità di ravvisarla quando l’agente si limiti ad appro-
fittare di una situazione di distrazione del possessore del bene
non intenzionalmente provocata. Il quesito interpretativo non as-
sume valore soltanto sul piano dogmatico, ma riveste rilievo con-
creto perché la soluzione prescelta incide sul regime di
procedibilità dell’azione penale, essendo l’autore del furto ag-
gravato, e non di quello semplice, perseguibile d’ufficio e dipen-
dendo dal riconoscimento della fattispecie aggravata, col
conseguente innalzamento dei limiti sanzionatori, la possibilità
di applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità
del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen..

2.1. Un primo indirizzo di risalente formazione riconosce la
circostanza aggravante in esame in ogni situazione in cui l’agente
colga l’occasione favorente la realizzazione dell’impossessa-
mento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona
offesa del controllo sul bene, perché poco attenta, oppure per es-
sere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in
luogo immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di
vita o di lavoro.

La soluzione così riassunta s’innesta su un orientamento con-
solidato da numerose pronunce di tenore conforme, ribadito
anche da altre successive (tra le tante, Sez. V, n. 20954 del 18
febbraio 2015, ric. Marcelli, in CED Cass., m. 265.291; Sez. V,
n. 3807 del 16 giugno 2016, dep. 2017, ric. Pagano, ivi, m.
268.993; Sez. V, n. 26749 dell’11 aprile 20016, ric. ouerghi, ivi,
m. 267.266; Sez. V, n. 6213 del 24 novembre 2015, dep. 2016,
ric. Stepich, ivi, m. 266.096; Sez. II, n. 18682 del 15 gennaio
2015, ric. Bono, ivi, m. 263.517; Sez. V, n. 7314 del 17 dicembre
2014, ric. h., ivi, m. 262.745; Sez. V, n. 640 del 30 ottobre 2013,
dep. 2014, ric. rainart, ivi, m. 257948; Sez. VI, n. 23108 del 7
giugno 2012, ric. Antenucci, ivi, m. 252.886), per le quali, poiché
la disposizione di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.,
non pretende necessariamente l’impiego di doti eccezionali ap-
plicate nella sottrazione e tali da impedire al derubato di averne
contezza, ricorre l’aggravante della destrezza e l’abilità operativa
dell’autore del furto nella condotta di chi sottrae beni da un’au-
tovettura lasciata in sosta sulla pubblica via priva di chiusura, op-
pure da uno studio medico, da una stanza di degenza ospedaliera,
da un negozio o da un cantiere edile, estrinsecandosi tale fatti-
specie nell’approfittamento della condizione disattenta del sog-
getto passivo, distratto da altre occupazioni o comunque poco
concentrato nella sorveglianza dei propri averi.

2.2. A tale linea interpretativa si oppone altro orientamento, il
quale esclude la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un
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SeZIoNI UNITe - 27 aprile 2017

Pres. Canzio, rel. Boni, P.M. rossi (concl. parz. conf.); ric.
Quarticelli

Furto - Circostanze aggravanti speciali - Circostanza ag-
gravante dell’aver commesso il fatto con destrezza - Nozione
(Cod. pen. artt. 625, n. 4, 624)

La circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625,
primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento del-
l’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del
bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia
o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sor-
veglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante
nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di
situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di mo-
mentaneo allontanamento del detentore dalla cosa

Ritenuto in fatto
1. In data 16 marzo 2012, all’interno di un esercizio commer-

ciale, veniva asportato un computer portatile, prelevato dal ban-
cone in un momento di distrazione della titolare e dei clienti
presenti. All’individuazione del responsabile nella persona di Pa-
squale Quarticelli si perveniva mediante la visione delle imma-
gini registrate dall’impianto di videosorveglianza, installato
nell’esercizio, che avevano filmato costui nell’atto di scollegare
i cavi di alimentazione del dispositivo, collocarlo in una borsa
ed allontanarsi dal locale, il tutto con gesti rapidi e circospetti. Il
Quarticelli, tratto a giudizio per rispondere del delitto di furto ag-
gravato dall’aver commesso il fatto con destrezza, nel corso del
giudizio ammetteva la propria responsabilità.

Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 14 aprile 2016, resa
all’esito di giudizio abbreviato, ravvisava tutti gli elementi co-
stitutivi della fattispecie contestata, compresa l’aggravante di cui
all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. e condannava l’impu-
tato alla pena di giustizia.

2. La Corte di appello di Torino, investita del gravame dello
stesso Quarticelli, con sentenza resa in data 17 maggio 2016, con-
fermava la pronuncia di primo grado.

3. Avverso detta decisione ricorre l’imputato per il tramite del
difensore, per chiederne l’annullamento sulla base di un unico
motivo, col quale deduce violazione di legge e vizio di motiva-
zione in relazione agli artt. 546 e 605 cod. proc. pen. ed all’art.
625, primo comma, n. 4, cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza
della circostanza aggravante dell’aver agito con destrezza.

Si assume che l’imputato non aveva compiuto alcuna azione
per creare condizioni favorenti la sottrazione del bene, non enun-
ciate nemmeno nell’imputazione, essendosi egli limitato ad ap-
profittare della distrazione, non provocata, della proprietaria del
bene asportato; e si segnala il contrasto giurisprudenziale emerso
in merito ai presupposti applicativi della circostanza aggravante
della destrezza a ragione della duplicità riscontrabile di orienta-
menti interpretativi. Pertanto, ai sensi dell’art. 618 cod. proc.
pen., si chiede rimettersi la decisione alle Sezioni Unite.

4. La Quarta Sezione penale, rilevato che la doglianza solleci-
tava la soluzione di una questione sulla quale si era formato un
contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, con
ordinanza in data 21 dicembre 2016-17 febbraio 2017, ha rimesso
la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

5. Con decreto in data 21 febbraio 2017, il Primo Presidente
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza pubblica.

6. Con memoria depositata in data 11 aprile 2017, l’Avvocato
generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo l’annul-



momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal
bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall’at-
tività dell’autore del furto, perché l’azione non presenta alcun
tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell’elusione del con-
trollo dell’avente diritto, ma al più l’audacia e la temerarietà di
sfidare il rischio di essere sorpresi (Sez. IV, n. 46977 del 10 no-
vembre 2015, ric. Cammareri, in CED Cass., m. 265.051; Sez.
II, n. 9374 del 18 febbraio 2015, ric. Di Battista, ivi, m. 263.235;
Sez. V, n. 12473 del 18 febbraio 2014, ric. rapposelli, ivi, m.
259.877; Sez. V, n. 19344 dell’11 febbraio 2013, ric. T.e.M., ivi,
m. 255.380; Sez. V, n. 11079 del 22 dicembre 2009, dep. 2010,
ric. Bonucci, ivi, m. 2468.88; Sez. IV, n. 14992 del 17 febbraio
2009, ric. Scalise, ivi, m. 243.207; Sez. IV, n. 42672 del 10 mag-
gio 2007, ric. Aspa, ivi, m. 238.296).

3. Le Sezioni Unite ritengono di aderire al secondo indirizzo
giurisprudenziale.

3.1. La questione interpretativa prospettata è alimentata dal-
l’assenza, nel parametro normativo di riferimento (art. 625, primo
comma, n. 4, cod. pen.), di esplicite definizioni del concetto di
“destrezza” e di indicazioni esemplificative.

Appare allora opportuno iniziare la presente disamina da qual-
che cenno storico, che può contribuire ad agevolare la compren-
sione del tema.

L’art. 403, primo comma, n. 4, del codice Zanardelli, rece-
pendo indicazioni analoghe dei codici preunitari, stabiliva l’ag-
gravamento della pena per il delitto di furto qualora il fatto fosse
stato commesso «con destrezza sulla persona in luogo pubblico
o aperto al pubblico». Pur nell’assenza di una nozione espressa,
era dunque testuale la previsione del duplice requisito dell’appli-
cazione della destrezza nei confronti del soggetto passivo e del
compimento dell’azione in luogo accessibile senza limitazioni,
nel quale questi non potesse avvalersi di specifici mezzi di pro-
tezione dei propri averi, esposti all’altrui aggressione. Il succes-
sivo art. 404 prevedeva un aggravamento di pena ancora più
marcato per i casi di frode, che dettagliava in un’elencazione di
situazioni riguardanti tutte specifiche modalità della condotta.

Il codice rocco, equiparato il trattamento punitivo con elimina-
zione della graduazione di crescente severità di sanzione, già sta-
bilita dai previgenti artt. 403 e 404 del codice Zanardelli, ne ha
replicato, pur con numerazione più contenuta, l’approccio empirico
e la tecnica dell’elencazione casistica; ha mantenuto la individua-
zione della destrezza quale situazione tipica costituente aggravante,
di cui ha ampliato l’ambito applicativo con la soppressione del re-
quisito personale e spaziale; e ha sintetizzato in un’unica fattispecie
le categorie della frode, consistente nell’avvalersi «di qualsiasi
mezzo fraudolento» (art. 625, primo comma, n. 2).

è la considerazione della destrezza quale elemento normativo
elastico, che, per l’assenza nella disposizione di legge che la pre-
vede di contenuti definitori e per i margini di ambiguità che pre-
senta, rimette all’interprete il delicato compito di precisarne il
significato e la portata applicativa.

La formulazione testuale dell’art. 625 cod. pen. e la funzione
di aggravamento del trattamento punitivo autorizzano l’afferma-
zione che, se commesso con destrezza, il fatto di reato è qualifi-
cato da una o da talune modalità dell’azione che trascendono
l’attività di impossessamento, necessaria per la consumazione
del delitto. A fronte della configurazione legale tipica del furto
semplice, che postula già di per sé, anche secondo la comune ac-
cezione e nella dimensione etimologica del termine, un compor-
tamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in
modo da evitarne la scoperta, il furto con destrezza si caratterizza
per l’esecuzione dell’azione in modo tale da superare quella con-
figurazione, sicché la modalità destra della condotta realizza un
quid pluris rispetto all’ordinaria materialità del fatto di reato.

L’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, partendo dal si-

gnificato di destrezza, che nel linguaggio comune individua l’ac-
cortezza, la rapidità, l’agilità e la prestanza nel compiere una de-
terminata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare
le difficoltà e raggiungere l’obiettivo prefissatosi, e riferendo tali
concetti al contesto giuridico ed al furto, ha individuato nella de-
strezza un elemento specializzante della fattispecie base e vi ha
attribuito il significato di abilità motoria e sveltezza intese in
senso fisico, oppure di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intel-
lettive, in entrambi i casi applicate e manifestate nel compiere
l’impossessamento del bene altrui in modo tale da eludere, sviare,
impedire la sorveglianza da parte del possessore e da rendere più
insidiosa ed efficace la condotta.

3.2. La Suprema Corte, sin dai suoi arresti più risalenti, ha as-
segnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale
dell’attività esplicata dall’agente prima o durante l’impossessa-
mento, talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma co-
munque connotate dall’idoneità ad eludere la normale vigilanza
dell’uomo medio sul bene. L’analisi delle situazioni concrete, og-
getto di pronunciamento, fa emergere che la capacità operativa,
tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipi-
camente improvvise e repentine, come nel comportamento chia-
mato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto
rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per
evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in
atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. II, n. 946 del 16
aprile 1969, ric. reibaldi, in CED Cass., m. 112.022; Sez. II, n.
6728 del 17 marzo 1975, ric. Principessa, ivi, m. 130.813), ma
anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circo-
spetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre
che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza
esercitata dalla persona offesa (Sez. II, n. 6027 del 23 gennaio
1974, ric. Cardini, in CED Cass., m. 127.987).

Alla formulazione di tale orientamento hanno contribuito sol-
lecitazioni dottrinali ed il dato storico della già ricordata elimi-
nazione dal testo dell’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.,
della specificazione, presente nella simmetrica disposizione con-
tenuta nell’art. 403, primo comma, n. 4, del codice Zanardelli,
che l’uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona. Da
tali premesse si è dedotta l’irrilevanza, per la definizione norma-
tiva della fattispecie aggravata in esame, della direzione della de-
strezza e si è ammesso che la condotta destra possa investire tanto
la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto di-
rettamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo
ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso,
anche se non a stretto contatto fisico (Sez. II, n. 2016 del 15 no-
vembre 1972, ric. Fracassi, in CED Cass., m. 124.003; Sez. II,
n. 4781 del 21 febbraio 1972, ric. Bianco, ivi, m. 121.503).

Nella riflessione esegetica sviluppatasi dai citati arresti la de-
strezza ha dunque perduto la connotazione puramente fisica per
assumere una dimensione psicologica, che pone al servizio del-
l’attività criminosa doti di avvedutezza, accortezza, attenzione
ed astuzia, capaci con ancor maggiore insidiosità di sorprendere
la vigilanza sul bene. è comunque stata avvertita l’esistenza di
un nesso di interdipendenza tra abilità dell’agente, di qualunque
natura essa sia, e sorveglianza della persona offesa sulla res, po-
stulando l’aggravante entrambi i requisiti, che restano privi di ri-
levanza se isolatamente considerati: l’abilità rileva non quale
particolare capacità operativa in sé del soggetto attivo ma perché
idonea ad evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa ed
in grado di minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio; il
controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé quali-
ficante, perché elemento costitutivo della fattispecie, comune
anche ad altre circostanze aggravanti del furto, come per l’uso
del mezzo fraudolento o nell’uso della violenza, e va riferito ad
un livello di normalità parametrato sull’uomo medio, quindi va-
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lutabile in astratto, sicché per poter configurare l’aggravante non
è richiesto che l’agente riesca a superarla, conseguendo il risul-
tato di non destare l’attenzione della persona offesa.

Inoltre, per configurare la circostanza aggravante in esame si è
ritenuto che la norma di riferimento non esiga un’abilità eccezio-
nale o straordinaria, né la sicura e dimostrata efficienza del gesto
esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o
da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativo con-
creto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in
modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalità
agili o astute di commissione discenda il compimento del furto
con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l’abilità
operativa dell’agente, si sia accorto dell’azione criminosa nell’atto
della sua perpetrazione. L’atteggiamento soggettivo della vittima
e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione
sono dunque privi di rilievo, potendo al più far arrestare l’azione
al livello esecutivo del tentativo (Sez. II, n. 445 dell’8 giugno
1973, dep. 1974, ric. Buonanno, in CED Cass., m. 125.990).

Le puntualizzazioni concettuali richiamate danno conto della
ratio della circostanza aggravante: il fatto criminoso presenta più
marcato disvalore perché l’altrui patrimonio è oggetto di aggres-
sione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili,
oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata perico-
losità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose. Il ri-
lievo, se da un lato illumina sul contenuto di antigiuridicità
dell’aggravante, dall’altro non scioglie il nodo interpretativo che
pongono le situazioni in cui l’agente non determini la disatten-
zione della persona offesa, frutto di causa diversa ed autonoma
dal suo operato.

4. Va premesso che nel panorama delle decisioni di legittimità
ha ricevuto concorde soluzione il caso in cui la distrazione della
vittima è provocata dall’agente o da suoi complici, anche se non
imputabili, come nel caso di minori in giovane età, che creino
azioni di disturbo, oppure impegnino l’attenzione della persona
offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico
per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene. Si è riconosciuta
la destrezza per l’approfittamento di una condizione favorevole
appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutraliz-
zarne gli effetti (Sez. II, n. 658 del 17 marzo 1970, ric. De Silvio,
in CED Cass., m. 117.339; Sez. III, n. 35872 dell’8 maggio 2007,
ric. Alia, ivi, m. 237.285; Sez. IV, n. 13074 del 17 marzo 2009,
ric. Alafleur, ivi, m. 243.876; Sez. V, n. 10144 del 2 dicembre
2010, ric. Bobovicz, ivi, m. 249.831; Sez. V, n. 640 del 30 ottobre
2013, dep. 2014, ric. rainart, ivi, m. 257.948).

Tali situazioni presentano l’unico tema problematico della di-
stinzione della circostanza aggravante della destrezza da quella
dell’uso del mezzo fraudolento: in contrasto con quanto affer-
mato da alcune autorevoli voci dottrinali, e con l’avvertenza che
le soluzioni prescelte erano condizionate dalle caratteristiche del
caso concreto, come ricostruito in sede di merito, si è affermata
(Sez. IV, n. 21299 del 12 aprile 2013, ric. Gabrieli, in CED Cass.,
m. 255294; Sez. V, n. 10144 del 2 dicembre 2010, dep. 2011, ric.
Bobovicz, ivi, m. 249.831; Sez. II, n. 8071 del 20 marzo 1973,
ric. Valverde, ivi, m. 125.454), la loro piena compatibilità. esse
descrivono, infatti, modelli di agente prossimi, ma non coinci-
denti, dal momento che la prima circostanza si caratterizza per
la rapidità dell’azione nell’impossessamento, non potuto perce-
pire dalla persona offesa appositamente distratta, la seconda per
la particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata ed
attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza
del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi ap-
prontati a difesa dei suoi beni.

5. Ben diversa è la situazione concreta che si presenta quando
l’agente non operi per creare le condizioni favorevoli alla sottra-
zione, ma si limiti a percepirle nella realtà fenomenologica a lui

esterna ed a volgerle a proprio favore, inserendovi la propria
azione appropriativa del bene altrui.

L’opinione favorevole a qualificare come destra siffatta con-
dotta fa leva sulla ricostruzione dell’istituto come non richiedente
nel soggetto attivo un’abilità eccezionale e straordinaria, per ef-
fetto della quale il derubato non abbia modo di accorgersi della
sottrazione (Sez. II, n. 1022 dell’11 ottobre 1978, ric. Monta-
riello, in CED Cass., m. 140.954) e, nell’assenza di puntuali de-
finizioni normative, ritiene l’aggravante integrata dall’impiego
di qualsiasi modalità idonea ad eludere l’attenzione del soggetto
passivo sulla commissione del reato. L’indeterminatezza dell’ido-
neità dell’azione autorizza a ravvisare la destrezza anche nell’ap-
profittamento in sé di una momentanea distrazione del derubato
o nel suo temporaneo allontanamento dal bene, senza che alcuna
importanza possa attribuirsi all’essere essi stati causati dal-
l’agente, poiché rileva solo lo «stato di tempo e di luogo tale da
attenuare la logica attenzione della parte lesa nel mantenere il do-
minio ed il possesso sulla cosa» (Sez. II, n. 7416 del 28 gennaio
1977, ric. Iorio, in CED Cass., m. 136.169; Sez. II, n. 335 del 4
luglio 1986, dep. 1987, ric. Di renzo, ivi, m. 174.825; Sez. V, n.
20954 del 18 febbraio 2015, ric. Marcelli, ivi, m. 265.291). Si
valorizza dunque la capacità dell’agente di comprendere il con-
testo fattuale in cui interviene e le dinamiche delle azioni altrui,
nonché di sfruttare, con prontezza di reazione e di decisione, le
opportunità favorevoli a superare la normale vigilanza dell’uomo
medio ed a realizzare l’impossessamento, perché tale condotta è
compiuta grazie all’approfittamento delle vantaggiose opportu-
nità del momento, anche se non provocate, e rivela la maggiore
pericolosità del reo.

5.1. Siffatta impostazione non convince per una pluralità di
concorrenti ragioni.

Le Sezioni Unite ritengono che, non offrendo soluzioni imme-
diate il criterio prioritario dell’interpretazione letterale della
norma, si debba fare ricorso al canone ermeneutico logico e si-
stematico e quindi a quello teleologico, che integrano il senso
delle espressioni linguistiche mediante la considerazione coordi-
nata del testo della previsione normativa nell’ambito del sistema
normativo in cui esso è collocato e della sua ratio.

La concretizzazione del concetto di destrezza può ricavarsi in
primo luogo dal raffronto sistematico con la fattispecie basilare
del furto non aggravato come delineata dal legislatore all’art. 624
cod. pen.. Se effettivamente la disposizione dell’art. 625 cod. pen.
non pretende perché si configuri la destrezza che l’autore del
furto faccia ricorso a doti di eccezionale o straordinaria abilità,
che la dottrina definisce “virtuosismo criminale”, ciò nonostante
la modalità della condotta destra deve esprimersi in un quid plu-
ris rispetto all’ordinaria materialità del fatto di reato, che si ag-
giunga a quanto ordinariamente richiesto per porre in essere la
condotta furtiva, consistente nella sottrazione della cosa e nel
conseguente suo impossessamento, che identificano l’essenza
della fattispecie di asportazione unilaterale e qualificano il suo
disvalore. In altri termini, la modalità esecutiva, per dare luogo
all’aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che rea-
lizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed
aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie ba-
silare, costituito dall’abilità esecutiva dell’autore nell’appro-
priarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la
sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore ca-
pacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giu-
ridico protetto.

Considerato in base a tale criterio, il mero prelievo di un og-
getto dal luogo ove si trova - sia esso un’abitazione privata, un
esercizio di vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, un
veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni - attuato in un mo-
mento di altrui disattenzione, che offre l’occasione favorevole
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all’apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asporta-
zione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore,
non in grado di interdire l’azione perché altrimenti impegnato o
assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché
non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per
consumare il furto. In tali situazioni, per conseguire il risultato
appropriativo l’agente non deve fare ricorso a particolare abilità,
né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale sforzo psichico
nell’applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi
e del derubato e nel distoglierne il controllo sulla cosa. Compresi
il contesto fattuale e la distrazione della vittima grazie alle ordi-
narie facoltà intellettive, che consentono di avere consapevolezza
degli ordinari accadimenti della vita quotidiana, la condotta si
esaurisce nel gesto necessario, in quelle condizioni, a realizzare
l’impossessamento senza esplicare un particolare impegno ese-
cutivo, né agire sull’attenzione altrui.

Ne discende che il furto di un bene perpetrato da chi colga a
proprio vantaggio l’occasione propizia offerta dall’altrui disatten-
zione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta
i caratteri della destrezza, ossia dell’elemento strutturale della fat-
tispecie di furto circostanziato, tipizzato dall’art. 625, primo
comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quando il soggetto
attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore
a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o al-
lentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore.

5.2. Sempre sul piano sistematico ritengono le Sezioni Unite
che utili argomenti per la soluzione del quesito giuridico siano
rinvenibili nella disposizione contenuta nell’art. 625, primo
comma, n. 6, cod. pen., che qualifica come ulteriore circostanza
aggravante l’essere stato il furto «commesso sul bagaglio dei
viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o
banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano
cibi o bevande». La norma prende in considerazione la partico-
lare condizione del soggetto passivo quando si sposti dalla di-
mora o residenza abituale verso altra località e debba affrontare
la difficoltà di portare con sé degli oggetti, a servizio delle proprie
necessità, comodità o utilità personali, anche inerenti all’attività
lavorativa o alle finalità del viaggio, costituenti il bagaglio che
ha l’esigenza di trasportare mediante un qualsiasi mezzo di lo-
comozione in luoghi ove si concentra una moltitudine di altre
persone. Il legislatore ha inteso assegnare uno specifico rilievo
nella considerazione dell’incrementata gravità della condotta
spoliativa al suo compimento in situazioni di affollamento, con-
fusione ed estraneità del luogo, che nella vittima possono provo-
care disorientamento ed il possibile allentamento dell’usuale
livello di controllo su quanto condotto con sé come bagaglio, con
la conseguente più difficoltosa e meno efficace sua sorveglianza,
che ne agevola l’asportazione da parte di chi, trovatosi sul mezzo
di trasporto o nel punto di sosta, approfitti dell’opportunità favo-
revole per perpetrare il furto.

Con l’assegnazione al delitto commesso in danno di viaggiatori
di un autonomo rilievo quale elemento accidentale il legislatore
ha inteso valorizzare i contesti concreti che nella realtà degli ac-
cadimenti quotidiani facilitano la distrazione del detentore, per-
ché concentrato sulle implicazioni del viaggio, e l’asportazione
dei suoi beni ad opera di chi, senza avere provocato la condizione
di attenuata difesa del patrimonio, volga quello stato di fatto a
proprio vantaggio per appropriarsi del bagaglio.

La conseguenza che deve trarsene è che, nelle valutazioni del
legislatore, lo stato di disattenzione della vittima, autonomamente
insorto, e l’approfittamento dello stesso quale condizione favo-
rente l’aggressione al suo patrimonio sono stati già considerati
elementi strutturali della fattispecie tipica di furto aggravato ai
sensi del n. 6 del primo comma dell’art. 625 cod. pen. e non pos-
sono dar luogo, in differente contesto fattuale, all’autonoma e di-

versa circostanza aggravante dell’aver agito con destrezza.
5.3. Alle medesime conclusioni si perviene se si esamina l’ag-

gravante in riferimento al bene giuridico protetto ed alla sua offesa,
che costituisce il fondamento giustificativo dell’incriminazione.
Perché si realizzi la fattispecie circostanziale il fatto di reato deve
presentare una modalità attuativa caratterizzata da un’incrementata
capacità di ledere il bene protetto, che dia conto delle ragioni del-
l’aggravamento della punizione del suo autore.

Sul punto si ritiene di dare seguito alla linea interpretativa già
espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40354 del 18 luglio
2013, ric. Sciuscio, in CED Cass., m. 255.974, in riferimento alla
circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, di cui al-
l’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., che presenta significative
assonanze con la destrezza, implicando anch’essa un grado più
intenso di capacità appropriativa, rivelata dalle specifiche moda-
lità dell’azione di aggressione dell’altrui patrimonio. In quella au-
torevole sede si è condotta la disamina della norma incriminatrice
in base al principio di offensività, nel quale si riassume l’esigenza
dell’ordinamento che il comportamento umano che infrange il
precetto penale realizzi un evento naturalistico, ma anche una le-
sione al bene della vita tutelato dal comando violato.

Assume rilievo, per le ricadute sulla soluzione del quesito al-
l’esame, l’estensione del principio di offensività alle circostanze
del reato, che ha già trovato avallo nella giurisprudenza costitu-
zionale (Corte cost., sent. n. 249 del 2010, che ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 61, primo comma, n. 11 bis, cod.
pen., e sent. n. 251 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’articolo 69, quarto comma, cod. pen., nella parte
in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.
73, comma 5, d.P.r. n. 309 del 1990, sulla recidiva di cui all’art.
99, quarto comma, cod. pen.), ossia a quegli elementi accidentali
che si aggiungono al fatto di reato tipico di base e ne accrescono
il disvalore, per tale ragione soggetto a punizione più severa.

riferendo i medesimi criteri al furto con destrezza, qualificato
da una condotta spoliativa attuata con particolare ingegno, astuzia
e scaltrezza e da una risposta punitiva gravosa, che sanziona più
seriamente le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte
all’abilità dell’agente, deve concludersi che, per ravvisare l’ag-
gravante, è necessario che l’agire non si limiti alla mera sottra-
zione del bene, pur facilitata dall’altrui disattenzione o dalla
momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed effi-
cienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a
compimento ed offendano più seriamente il patrimonio.

Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o
dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso
di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né ac-
compagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono
l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità
furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene
tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare
la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.

Merita dunque condivisione l’orientamento che propugna una
nozione più restrittiva di destrezza.

Assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell’avvalersi
della situazione favorevole comunque creatasi significherebbe
valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità
individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto
come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto
col principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che, men-
zionando il fatto commesso, esclude che il reato possa essere con-
siderato in termini di sola rimproverabilità soggettiva e con la
stessa natura oggettiva della circostanza.

6. All’esito della disamina dell’istituto, compiuta con criterio
storico-sistematico e teleologico, può dunque formularsi il se-
guente principio di diritto:
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“La circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625,
primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento del-
l’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del
bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia
o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sor-
veglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante
nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di
situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di mo-
mentaneo allontanamento del detentore dalla cosa”. 

7. I rilievi sopra svolti inducono ad escludere che nella con-
dotta del Quarticelli, esauritasi nel prelievo del computer portatile
dal bancone del locale ove era collocato in un momento in cui la
proprietaria era impegnata a servire altri clienti, siano ravvisabili
gli estremi della destrezza nell’accezione sopra enunciata.

Ne consegue che, trattandosi dell’unica circostanza aggravante
ascritta al Quarticelli e non essendo stata proposta querela, la sen-
tenza impugnata va annullata senza rinvio perché l’azione penale
non doveva essere iniziata per difetto della suddetta condizione
di procedibilità. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

143. Delitti colposi di danno - Crollo di costruzioni - Crollo
conseguente ad evento sismico - Cooperazione nel delitto
colposo del direttore dei lavori e del direttore tecnico di can-
tieri - Configurabilità - Condizioni - Condotta colposa con-
causa del crollo unitamente all’evento sismico (Cod. pen.
artt. 449, 434, 113, 41)

In tema di crollo colposo di costruzioni conseguente ad evento si-
smico è configurabile la responsabilità a titolo di cooperazione
colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere
i quali, durante i lavori di ampliamento della sede di una facoltà
universitaria, abbiano omesso di verificare (il primo) la confor-
mità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione
del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell’im-
piego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una
concausa del crollo, unitamente all’evento sismico. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da cen-
sure la condotta degli imputati per non aver controllato, nelle ri-
spettive qualità, l’effettiva realizzazione degli elementi di rinforzo
ed irrigidimento previsti dal progetto per consolidare la struttura,
in quanto tali accorgimenti avrebbero impedito o almeno in parte
evitato il crollo, non potendo altresì considerarsi la scossa sismica
- verificatasi in zona notoriamente soggetta a tale rischio - una
causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l’evento). (1)

Sez. IV, sentenza n. 2378, 8 luglio 2016 - 18 gennaio 2017, Pres.
D’Isa, Rel. Izzo, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Benedetto e
altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17492 del 1989, in CED Cass.,

m. 182.859.
Massime precedenti Vedi: n. 18445 del 2008, in CED Cass., m. 240.157;
n. 28571 del 2016, ivi, m. 266.945.

144. Diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Diffama-
zione commessa con il mezzo televisivo mediante attribu-
zione di un fatto determinato - Responsabilità del soggetto
delegato al controllo - Rimproverabilità della condotta solo
a titolo di dolo ex art. 30, comma 4, della l. 223 del 1990 -
Ragioni (l. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30; l. 8 febbraio 1948,
art. 13; Cod. pen. art. 595)

In tema di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, non è
configurabile la responsabilità colposa per l’omesso controllo, ex
art. 30, comma quarto, l. n. 223 del 1990, nei confronti del sog-
getto delegato al controllo di una trasmissione televisiva, in
quanto l’art. 30, comma terzo, l. n. 223 del 1990 sancisce detta
responsabilità per i soggetti indicati al comma primo, tra i quali è
compreso il soggetto delegato al controllo della trasmissione, solo
nel caso in cui sia omesso il controllo necessario ad impedire i
reati elencati nei commi 1 e 2, e cioè si tratti di trasmissioni a ca-
rattere osceno, pubblicazioni destinate all’infanzia o con conte-
nuto impressionante o raccapricciante. Pertanto, la responsabilità
del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine
al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente
solo a titolo di dolo. (1)

Sez. V, sentenza n. 2738, 14 settembre 2016 - 20 gennaio 2017,
Pres. Lapalorcia, Rel. Morelli, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric.
P.M. e p.c. in proc. Valentini e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1291 del 1996, in CED Cass., m.

205.281; n. 34717 del 2008, ivi, m. 240.687; n. 50987 del 2014, ivi, m.
261.907; n. 4158 del 2015, ivi, m. 262.168.

145. Falsità in atti - Falsità ideologica - Oggettività giuridica
- Reati plurioffensivi - Lesione della fede pubblica e della
sfera giuridica dei privati in cui l’atto sia destinato ad inci-
dere - Fattispecie (Cod. pen. artt. 479, 481; Cod. proc. pen. art.
74; D.P.r. 6 giugno 2001, n. 81)

I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva,
tutelano non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e
alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei
soggetti privati nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato a inci-
dere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi
parte civile. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal
reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di
false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento
ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia). (1)

Sez. III, sentenza n. 3067, 8 settembre 2016 - 23 gennaio 2017 ,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Conti e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39839 del 2008, in CED Cass.,

m. 241.725; n. 2076 del 2009, ivi, m. 242.361; n. 2511 del 2015, ivi, m.
263.416.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 46982 del 2007, in CED
Cass., m. 237.855.

146. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pubblico uf-
ficiale in atti pubblici - Falsa dichiarazione della insussistenza
di cause di astensione del componente di una commissione di
concorso nel verbale di insediamento - Configurabilità del
reato (Cod. pen. art. 479; Cod. proc. civ. art. 51)
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Integra il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. la condotta del com-
ponente di una commissione di concorso, il quale dichiari falsa-
mente, nel verbale di insediamento, l’insussistenza nei suoi
confronti di cause di astensione ex art. 51 cod. proc. civ., laddove,
invece, rivesta il ruolo di controinteressato, ancorchè non costi-
tuito, in un giudizio amministrativo instaurato da uno dei candi-
dati. (1)

Sez. V, sentenza n. 856, 11 luglio 2016 - 10 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Miccoli, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. p.c. in proc.
Colace.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5193 del 1994, in CED Cass., m.

198.019; n. 45118 del 2013, ivi, m. 257.550; n. 32951 del 2014, ivi, m.
261.651; n. 6062 del 2016, ivi, m. 266.024.

147. Falsità in atti - Falsità ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - False
attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento
alla DIA sottoscritta del tecnico - Configurabilità del reato
- Ragioni (Cod. pen. art. 481; D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 22, 29)

Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagna-
mento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA), inte-
grano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.),
in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla de-
scrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli
eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dal-
l’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende rea-
lizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti
urbanistici ed al regolamento edilizio. (1)

Sez. III, sentenza n. 3067, 8 settembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Conti e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1818 del 2009, in CED Cass., m.

242.478; n. 27699 del 2010, ivi, m. 247.927; n. 35795 del 2012, ivi, m.
253.666; n. 50621 del 2014, ivi, m. 261.513.

148. Falsità in atti - Falsità materiale commessa dal privato
in certificati o autorizzazioni amministrative - Falsificazione
del DURC - Configurabilità del reato - Ragioni (Cod. pen.
artt. 477, 482)

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo
(artt. 477-482 cod. pen.) la falsificazione di un Documento Unico
di regolarità Contributiva (DUrC), stante la natura giuridica di
tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un’im-
presa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assisten-
ziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento. (1)

Sez. V, sentenza n. 3811, 5 luglio 2016 - 25 gennaio 2017, Pres.
Palla, Rel. Pezzullo, P.M. Corasaniti (concl. diff.); Ric. Tarantino.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 6337 del 2014, in CED Cass., m.

258.981; n. 46499 del 2014, ivi, m. 261.019; n. 46499 del 2014, ivi, m.
261.019, n. 11072 del 2015, ivi, m. 263.101; n. 13509 del 2015, ivi, m.
263.066; n. 38931 del 2015, ivi, m. 265.502; n. 44879 del 2015, ivi, m.
265.507; n. 8900 del 2016, ivi, m. 267.711.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 15983 del 2006, in CED Cass.,
m. 233.423.

149. Manifestazioni sportive - Scavalcamento ed invasione di
campo - Soggetto attivo - Condotta posta in essere da per-
sone ammesse a presenziare all’interno del recinto di gioco
- Configurabilità del reato - Condizioni - Condotta tale da
incidere sulla regolarità e correttezza della competizione
sportiva - Fattispecie (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis,
comma 2)

In tema di turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive,
il reato di invasione di campo di cui all’art. 6-bis, comma secondo,
l. 13 dicembre 1989, n. 401, può essere commesso non solo dagli
spettatori o da altri estranei all’organizzazione sportiva, ma anche
dai soggetti (quali il dirigente accompagnatore della squadra, il
medico sociale, l’allenatore, ecc.) ammessi a presenziare all’in-
terno del “recinto di gioco” ai sensi delle disposizioni federali che
regolano la competizione, sempre che la condotta posta in essere
sia in concreto tale da incidere sulla regolarità e la correttezza
della competizione stessa. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da
censure la sentenza di condanna dei dirigenti e dell’allenatore di
una squadra di calcio, entrati in campo per dar manforte ai propri
giocatori intenti ad aggredire l’arbitro, e per indurre quest’ultimo
a rivedere la propria decisione di sospendere la gara a causa del-
l’aggressione subita). (1)

Sez. III, sentenza n. 4915, 14 luglio 2016 - 2 febbraio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Grillo, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Sileno e
altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 47258 del 2014, in CED Cass., m.

260.738.

150. Reati edilizi - Attività di edilizia libera - Interventi di re-
stauro o di risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie
(D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1, lett. c), 6; d.
lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21, 29, comma 4)

In tema di reati edilizi, nella categoria degli “interventi di restauro
o di risanamento conservativo”, per i quali non occorre il per-
messo di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero
abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle
quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento
di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessi-
vamente rispettate tipologia, forma e struttura dell’edificio. 
(Fattispecie di ristrutturazione in assenza di permesso di costruire, con
modifica della destinazione d’uso, di edificio dichiarato di rilevante
interesse storico artistico, nella quale la Corte ha censurato la qualifica
di “restauro” assegnata dal giudice di merito all’intervento edilizio
sulla base di una erronea lettura della nozione di “restauro” del bene
culturale di cui all’art. 29, comma quarto, D. Lgs. n. 42 del 2004, omet-
tendo di valutare la funzione essenzialmente conservativa e ripristi-
natoria del bene da restaurare e tralasciando inoltre di considerare che
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo richiedono
sempre il permesso di costruire quando riguardano immobili ricadenti
nel centro storico, dei quali venga mutata la destinazione d’uso anche
all’interno della medesima categoria funzionale). (1)

Sez. III, sentenza n. 6873, 8 settembre 2016 - 14 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Aceto, P.M. Balsamo (concl. parz. diff.); Ric.
P.M. in proc. Buti e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16408 del 2006, in CED Cass.,

m. 234.265; n. 1978 del 2015, ivi, m. 262.002.
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151. Reati edilizi - Costruzione abusiva - Momento di consu-
mazione del reato - Completamento dell’opera con tutte le
rifiniture interne o esterne - Rilevanza di altri elementi sin-
tomatici anche precedenti all’ultimazione del manufatto -
Possibilità (D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44)

In tema di reato di costruzione abusiva, il completamento del-
l’opera con tutte le rifiniture interne o esterne costituisce un ele-
mento sintomatico utile nella normalità dei casi per individuare il
momento di cessazione dei lavori, ma che non esclude situazioni
marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l’ulti-
mazione del manufatto, come quando risulti l’ininterrotto utilizzo
abitativo del bene, comprovato dall’attivazione delle utenze, da
considerarsi unitamente agli ulteriori elementi raccolti, ben po-
tendosi verificare il caso in cui detta attivazione sia avvenuta a la-
vori ancora in corso. (1)

Sez. III, sentenza n. 3067, 8 settembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Conti e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38136 del 2001, in CED Cass.,

m. 220.351.
Massime precedenti Difformi: n. 39733 del 2011, in CED Cass., m.
251424; n. 40033 del 2011, ivi, m 250.826.
Massime precedenti Vedi: n. 29974 del 2014, in CED Cass., m. 260.498.

152. Reati edilizi - Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire o in totale difformità - Responsabilità del diri-
gente comunale dell’area tecnica edilizia - Configurabilità
- Posizione di garanzia - Obbligo di vigilanza sull’attività
tecnico urbanistica (D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 44,
comma 1, lett. b), 27; Cod. pen. art. 40, comma 2)

In materia edilizia, risponde del reato di cui all’art. 44, lettera b),
d.P.r. n. 380 del 2001, ai sensi dell’art. 40 cod. pen., il dirigente
comunale dell’area tecnica edilizia che, in presenza di opere ese-
guite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire (o
della d.i.a. sostitutiva), ometta di adottare, come impostogli dal-
l’art. 27 stesso d.P.r., le misure amministrative necessarie a im-
pedire l’esecuzione delle opere medesime. (1)

Sez. III, sentenza n. 6873, 8 settembre 2016 - 14 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Aceto, P.M. Balsamo (concl. parz. diff.); Ric.
P.M. in proc. Buti e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 9281 del 2011, in CED Cass., m.

249.785.

153. Reati edilizi - Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con
la sentenza di condanna - Oggetto - Edificio nel suo com-
plesso comprensivo delle opere accessorie o complementari
e delle superfetazioni successive all’esercizio della azione
penale o della condanna - Fattispecie (D.P.r. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 31, comma 9)

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art.
31, comma nono, del d.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l’edi-
ficio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o mo-
difiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla

condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come
un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come
tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo origi-
nariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari
nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carat-
tere abusivo dell’originaria costruzione. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che corretta-
mente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione,
avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano
primo di un edificio, di revoca o modifica dell’ordine di demoli-
zione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del
responsabile dell’abuso). (1)

Sez. III, sentenza n. 6049, 27 settembre 2016 - 9 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Galasso (concl. diff.); Ric.
Molinari.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10248 del 2001, in CED Cass.,

m. 218.961; n. 2872 del 2008, ivi, m. 242.163; n. 21797 del 2011, ivi, m.
250.389; n. 38947 del 2013, ivi, m. 256.431.

154. Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte - Condotta - Alienazione simulata dei propri
o altrui beni - Nozione (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11)

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte, l’alienazione è “simulata”, ossia fina-
lizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da
quella reale, allorquando il programma contrattuale non corri-
sponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte
(simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la
conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo,
la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un
atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale pos-
sibile “atto fraudolento”, idoneo a rappresentare una realtà non
corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque osta-
colare l’azione di recupero del bene da parte dell’erario. (1)

Sez. III, sentenza n. 3011, 5 luglio 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Aceto, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Di Tullio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 14720 del 2008, in CED Cass., m.

239.972; n. 19595 del 2011, ivi, m. 250.471; n. 37389 del 2013, ivi, m.
257.589; n. 35853 del 2016, ivi, m. 267.648.

155. Riciclaggio - Presupposto - Provenienza dei beni o altre
utilità da delitto non colposo - Accertamento del reato pre-
supposto con sentenza passata in giudicato - Necessità -
Esclusione (Cod. pen. art. 648 bis)

In tema di riciclaggio, non è necessario che il delitto non colposo
presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato,
ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso,
nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice proce-
dente per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. ne abbia inci-
dentalmente ritenuto la sussistenza. (1)

Sez. V, sentenza n. 527, 13 settembre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Palla, Rel. Miccoli, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Dell’Anna.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7795 del 2013, in CED Cass., m.

259.007; n. 10746 del 2014, ivi, m. 263.156.
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156. Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti - Elementi costitutivi - Esi-
stenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo
nell’ambito di un programma criminoso - Interesse ad im-
mettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo -
Rilevanza degli scopi personali e degli utili - Esclusione
(D.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l’esistenza
tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costi-
tuita dall’interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato
del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del
rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili
che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti, si propongono di
ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale;
non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di
cui all’art. 74 d.P.r. n. 309 del 1990, che le successive condotte
delittuose dei singoli, di cui all’art. 73 del d.P.r. medesimo, siano
compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rien-
trino nel programma criminoso della stessa. (1)

Sez. III, sentenza n. 6871, 8 luglio 2016 - 14 febbraio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Aceto, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Bandera e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28528 del 2010, in CED Cass.,

m. 247.905; n. 4497 del 2016, ivi, m. 265.945.
Massime precedenti Vedi: n. 32081 del 2014, in CED Cass., m. 261.747.

157. Stupefacenti - Circostanze aggravanti specifiche - Circo-
stanza aggravante dell’ingente quantità - Configurabilità
in capo a tutti i concorrenti nel reato di cui all’art. 73 del
D.P.R. 309 del 1990 - Ragioni - Natura oggettiva dell’aggra-
vante (D.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 80, comma 2, 73;
Cod. pen. art 110)

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all’art.
80 cod. proc. pen.., d.P.r. n. 309 del 1990, si configura, attesa la
sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di
cui all’art. 73, dello stesso d.P.r., che anche solo per colpa l’ab-
biano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza diretta-
mente riferibile a ciascuno di essi. (1)

Sez. III, sentenza n. 6871, 8 luglio 2016 - 14 febbraio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Aceto, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Bandera e
altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 47984 del 2012, in CED Cass., m.

254.276; n. 47749 del 2014, ivi, m. 261.401.

158. Stupefacenti - Consumo di gruppo della sostanza stupe-
facente - Esclusione della punibilità in caso di acquisto e de-
tenzione sin da subito per conto del gruppo ex art. 75 D.P.R.
309 del 1990 - Consumo della sostanza da parte del fornitore
insieme con il cessionario - Configurabilità dell’illecito ammi-
nistrativo - Esclusione - Autonoma rilevanza ex art. 73 D.P.R.
309 del 1990 della condotta di vendita dello stupefacente
(D.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, 73, comma 1)

In tema di stupefacenti, deve essere esclusa in radice, a favore del
fornitore, l’ipotesi del “consumo di gruppo” quando questi as-
suma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in

quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta
di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista
e detiene sin da subito per conto del gruppo, perchè solo nei con-
fronti di quest’ultimo è ipotizzabile la non punibilità della succes-
siva condotta di consegna materiale, in favore degli altri
componenti (acquirenti) del gruppo, della porzione di sostanza di
propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell’ac-
quisto. (1)

Sez. III, sentenza n. 6871, 8 luglio 2016 - 14 febbraio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Aceto, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Bandera e
altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 6782 del 2014, in CED Cass., m.

259.285.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4 del 1997, in CED Cass., m.
208.216; n. 25401 del 2013, ivi, m. 255.258.

159. Stupefacenti - Pluralità di condotte di cessione - Confi-
gurabilità della fattispecie attenuata del fatto di lieve entità
- Condizioni (D.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1
e 5)

In materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di
una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non preclu-
dendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve en-
tità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri
dettati, in proposito, dall’art. 73, comma quinto, d.P.r. 9 ottobre
1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconosci-
mento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità
modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione ef-
fettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di dif-
fondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza
stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della
condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta
per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più
ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione
oggettiva. (1)

Sez. III, sentenza n. 6871, 8 luglio 2016 - 14 febbraio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Aceto, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Bandera e
altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 21612 del 2014, in CED Cass., m.

259.233; n. 32695 del 2015, ivi, m. 264.491; n. 39844 del 2015, ivi, m.
264.678; n. 48697 del 2016, ivi, m. 268.171.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17 del 2000, ivi, m.216.668;
n. 35737 del 2010, ivi, m. 247.911.

160. Turbata libertà dell’industria o del commercio - Violenza
sulle cose - Nozione - Mutamento della destinazione natu-
rale della res - Sussistenza in caso di parcheggio ripetuto di
mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di ac-
cesso di un esercizio commerciale (Cod. pen. artt. 513, 392,
comma 2)

Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio
la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pe-
santi in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un eser-
cizio commerciale, in quanto la “violenza sulle cose”, elemento
costitutivo alternativo del delitto di cui all’art. 513 cod. pen., sus-
siste, ai sensi dell’art. 392, comma secondo, dello stesso codice,
anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conse-
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guente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della
porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione
della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante. (1)

Sez. III, sentenza n. 1953, 4 ottobre 2016 - 17 gennaio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Rodigari.

161. Violazione di sigilli - Violazione di sigilli commessa dal
custode della cosa - Elemento soggettivo - Dolo - Negligenza
e trascuratezza del custode - Sufficienza - Esclusione (Cod.
pen. art. 349, comma 2)

Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli pre-
visto dall’art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di
colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo,
che differenzia tale ipotesi delittuosa dall’agevolazione colposa
sanzionata amministrativamente dall’art. 350 cod. pen., deve es-
sere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla
negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di que-
st’ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di
attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a
conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire
dell’accaduto l’autorità. (1)

Sez. III, sentenza n. 7371, 13 luglio 2016 - 16 febbraio 2017, Pres.
Andreazza, Rel. Aceto, P.M. Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric.
Marra.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22784 del 2004, in CED Cass.,

m. 228.611; n. 50984 del 2013, ivi, m. 257.920; n. 16900 del 2015, ivi, m.
263.406.
Massime precedenti Difformi: n. 19424 del 2006, in CED Cass., m.
233.830.
Massime precedenti Vedi: n. 4815 del 1993, in CED Cass., m. 194.548.

162. Violenza privata - Condotta - Costrizione mediante vio-
lenza o minaccia - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 610)

Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod.
pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fat-
tispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la signi-
ficativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di
autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penal-
mente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti
che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o so-
ciali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad in-
fluenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nella
condotta dell’imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento
condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed in-
giuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cor-
tile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi
con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai gio-
vani di riprendere gli stessi giochi). (1)

Sez. V, sentenza n. 1786, 20 settembre 2016 - 16 gennaio 2017, Pres.
Savani, Rel. Lignola, P.M. Orsi (concl. parz. diff.); Ric. Panico.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3562 del 2015, in CED Cass., m.

262.848.
Massime precedenti Vedi: n. 2283 del 2015, in CED Cass., m. 262.727;
n. 4284 del 2016, ivi, m. 266.020; n. 8310 del 2016, ivi, m. 266.419; n.
47575 del 2016, ivi, m. 268.405.
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La nuova procedura di estinzione dei reati ambientali

SoMMArIo. 1. Lineamenti generali della nuova procedura estintiva
introdotta con la L. 68/2015 - 2. La procedura estintiva dei reati
ambientali - 3. Particolari aspetti processuali - Considerazioni
conclusive.

1. Lineamenti generali della nuova procedura estintiva
introdotta con la L. 68/2015. 
1.1. Premessa
Il legislatore, con la L. 22 maggio 2015, n. 68 intitolata
“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha
introdotto nel codice penale il Titolo VI bis, denominato “Dei
delitti contro l’ambiente”.
Il novum legislativo ha rinnovato in profondità il diritto penale
dell’ambiente, apprestando, attraverso l’inserimento dei c.d.
ecoreati, una più incisiva tutela al bene giuridico, mediante un
trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello comminato
per i già esistenti reati contro l’ambiente1.  
Una tra le novità più importanti della legge 22 maggio 2015, n.
68 è costituita dalla previsione nel Testo Unico Ambiente di un
meccanismo di estinzione delle contravvenzioni.
Invero, il comma nono della legge di riforma ha introdotto un
apposito titolo, il VI-bis, contenente la “disciplina sanzionatoria
degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale”, composta da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a
318-octies). 
Il procedimento deflattivo determina l’estinzione delle
contravvenzioni ambientali che, a norma dell’art. 318 bis, “non
hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno
alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”. 
Le disposizioni introdotte sono modellate sulla base del combinato
disposto tra gli artt. 19 e ss. del d. lgs n. 758 del 1994 e gli artt. 301
e ss. del d.lgs. n. 81/08, i quali normano il meccanismo di estinzione
dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro.  
Il meccanismo estintivo in commento riguarda esclusivamente le
contravvenzioni contenute nel Testo Unico Ambiente. 
Qualche incertezza permane sulla applicabilità della procedura in
parola ai reati contravvenzionali contro l’ambiente che non sono
contenuti nel T.U.A. ma che ad esso rinviano per l’individuazione
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1 relazione dell’Ufficio del Massimario Settore Penale Corte di
Cassazione - Novità Legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015
“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” rel. n. III/04/2015
del 29 maggio 2015; M. CATeNACCI, “I delitti contro l’ambiente tra
aspettative e realtà”, in riv. Diritto Penale e Processo, 9/2015, p. 1074; L.
SIrACUSA, “La Legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»; una svolta
«quasi» epocale per il diritto penale dell’ambiente”, in Diritto penale
contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 9 luglio 2015; G.
AMeNDoLA, “Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di
eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 152/06, in
www.lexambiente.it, 20 luglio 2015; P. FICCo, “Fra il “troppo” dei delitti
ambientali e il “troppo poco” della tenuità del fatto, le contravvenzioni
del “Codice ambientale” rischiano di sparire”, roma, 1 luglio 2015, in
www.reteambiente.it; L. rAMACCI, “Prime osservazioni sull’introduzione
dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della
legge 22 maggio 2015, n. 68”, 8 giugno 2015, in www.lexambiente.it; S.
MAGLIe, “Prime considerazioni in merito alla nuova Parte VI Bis, d.lgs.
152/06”, 21 luglio 2015, in www.lexambiente.it. 



della disciplina sanzionatoria, come, ad esempio, il reato previsto
e punito dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche che
opera il rinvio, ai fini sanzionatori, all’art 51, comma 3 del d.lgs.
22/1997, oggi da intendersi all’art. 256, comma 3, T.U.A. 
La dottrina prevalente2, partendo dal presupposto che le cause
estintive sono norme eccezionali e come tali non suscettibili di
applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c., propende per
l’applicabilità del novello meccanismo estintivo alle sole
contravvenzioni previste nel Testo Unico Ambiente. 
Alla luce di quanto appena detto, non appare errato ritenere che
le contravvenzioni punite da altre norme ambientali siano escluse
dall’applicazione della procedura estintiva e riconoscere la
differenza di disciplina, in parte qua, tra la materia ambientale e
quella antinfortunistica, in relazione alla quale ultima il legislatore
ha inteso, invece, estendere al massimo tale beneficio deflattivo3.
Le contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A. si estinguono
esclusivamente nel caso in cui vengano eseguiti i due
comportamenti positivi presupposti dalla norma, ovvero
l’adempimento della prescrizione imposta dall’organo di vigilanza
ed il pagamento della somma pari a un quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa4. 
ebbene, in ottemperanza alle scansioni temporali imposte dalla
norma, in seguito analizzate in dettaglio, l’organo accertatore
comunicherà al Pubblico Ministero, dominus del procedimento,
l’inadempimento della prescrizione o, al contrario, l’adempimento
di quest’ultima e l’eventuale pagamento dell’ammenda.  
Il procedimento, ai sensi dell’art. 318-sexies T.U.A., rimane
sospeso dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art.
335 c.p.p. fino al momento in cui il Pubblico Ministero venga
notiziato dell’adempimento o meno delle prescrizioni; nel caso di
esito positivo il reato si estingue.
La novella procedura premiale, ai sensi dell’art. 318-octies
T.U.A., è transitoriamente inapplicabile ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della riforma5.

1.2. Genesi del meccanismo estintivo; correlazioni con il pro-
cedimento di estinzione dei reati contravvenzionali in mate-
ria di sicurezza sul lavoro.
entrando nel vivo della questione, il decreto n. 68/2015 ha ac-
colto il modello di estinzione delle contravvenzioni previsto dal
d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, relativo alla sicurezza ed igiene
sul lavoro, inserendolo, con poche varianti, nel corpo del d. lgs.
152/06. 
Segnatamente, gli artt. 20 ss. del d. lgs. n. 758/1994, oggi richia-
mati dagli artt. 301 ss. del d. lgs n. 81/2008, recante il Testo
Unico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, accordano
l’estinzione dei reati contravvenzionali sul presupposto dell’ese-
cuzione delle prescrizioni imposte e del pagamento di una am-
menda ridotta da parte del contravventore. 
Il legislatore, constatatone il buon funzionamento nel settore
della sicurezza ed igiene sul lavoro, ha esteso tale procedura al
diritto penale ambientale, auspicando che il raggiungimento dei
medesimi risultati positivi da un lato riduca il rischio che la pre-

scrizione vanifichi la concreta applicazione delle norme incri-
minatrici ambientali e, dall’altro, consenta l’effettiva tutela del
bene giuridico protetto6. 
Tuttavia, dalla comparazione delle due similari procedure di
estinzione del reato si evince, in prima battuta, che il legislatore
in materia ambientale è stato meno preciso nel delimitarne l’am-
bito di applicazione; ed infatti, a differenza di quanto previsto
dall’art. 301 del d. lgs n. 81/087, che consente l’applicazione
della nuova disciplina sia alle contravvenzioni punite alternati-
vamente con l’arresto o l’ammenda che a quelle sanzionate con
la sola pena pecuniaria, l’art. 318-bis non reca alcuna puntua-
lizzazione, aprendo di talché “le porte” a molteplici e diverse
interpretazioni.  
Atteso il silenzio del legislatore pare ragionevole ritenere che
possano essere ammesse alla procedura de qua non solo le con-
travvenzioni punite con l’ammenda in via esclusiva e quelle pu-
nite con pena alternativa ma, altresì, quelle per cui è comminata
la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda8. 
resterebbero, di contro, escluse le contravvenzioni punite con
la sola sanzione dell’arresto9, in quanto difettando la pena pe-
cuniaria verrebbe in parte meno la premialità della procedura,
perché inoperante la possibilità di ammettere il contravventore
al pagamento in via ridotta dell’ammenda cosi come previsto
dall’art. 318-quater T.U.A.  
In entrambe le procedure estintive l’ente accertatore fissa un ter-
mine congruo per la regolarizzazione, non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, che può essere prorogato per
una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi. 
La procedura descritta dal d. lgs. 758/94 può essere “prorogata
a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o
per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento”, mentre con ri-
guardo a quella descritta dal Testo Unico Ambiente, il contrav-
ventore può richiedere la proroga solo “in presenza di specifiche
e documentate circostanze non imputabili al contravventore che
determinino un ritardo nella regolarizzazione”. 
Nel periodo di proroga, per entrambi i meccanismi estintivi, il
procedimento penale rimane sospeso, previa comunicazione del-
l’organismo di vigilanza al P.M., dominus del procedimento. 
Altre similitudini tra la procedura in esame e quella dettata dagli
artt. 20 e ss. del d. lgs. 758/94 attengono, in primo luogo, alla
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2 C. rUGA rIVA, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, 2016, p. 61. 
3 P. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Giuffrè, 2015, p. 833. L’autore
specifica che anche a seguito della estensione da parte dell’art. 15 della l.
23 aprile 2004 n. 124, che stabilì che il procedimento estintivo di cui al
d.lgs. 758/1994 si applica a tutte le violazioni previste dalle leggi in
materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla
vigilanza della direzione provinciale del lavoro, la procedura estintiva si
applica alla quasi totalità delle contravvenzioni in materia i sicurezza e
igiene sul lavoro.
4 L. MASerA, I nuovi delitti contro l’ambiente, Voce per il “Libro dell’anno
del diritto Treccani 2016” in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, p. 2.
5 Sul punto, si veda par. 1.4. 

6 V. PAoNe, Linee guida in tema di prescrizione ed estinzione delle
contravvenzioni previste dal d. lgs n. 68/2015, in www. lexambiente.it, p.1.
7 Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di
legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le
disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli
artt. 20 e ss. del d.lgs. 758/1994. 
8 V. PAoNe, Quali sono le contravvenzioni passibili di prescrizione a
norma della legge n. 68/15?, in www.lexambiente.it. “Da questo angolo
visuale, è altamente opinabile che il legislatore, non inserendo nella legge
alcuna specifica disposizione in merito alla tipologia di contravvenzioni
cui è applicabile l’istituto, avrebbe compiuto una scelta consapevole,
avrebbe cioè indicato, tramite il silenzio dell’art. 318 bis, che l’istituto
vale anche per le contravvenzioni sanzionate con pena congiunta. Infatti,
non solo non esiste alcun elemento testuale dal quale si possa ricavare
questa conclusione, ma va anche sottolineato che mai, nel corso dei lavori
preparatori, si è posto all’attenzione dei parlamentari il problema di cui
trattasi: fin dalla prima stesura del testo, l’articolo recitava così come
appare oggi e mai nessuno ha sollevato obiezioni o sollecitato una
riflessione sul tema. Si può allora concludere che il legislatore avrebbe
scientemente omesso di specificare la tipologia di contravvenzioni cui è
applicabile l’istituto perché la questione poteva dirsi pacifica in base alle
regole generali? Evidentemente no”; N. CArBoNI e r. BerTUZZI, La
estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla Legge
68/2015, in www.lexambiente.it.
9 P. FIMIANI, op cit., p. 833.
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disposizione che consente di valutare, ai fini dell’oblazione ex
art. 162-bis c.p., la regolarizzazione tardiva o con modalità dif-
ferenti dalla prescrizione, così come previsto dall’art. 318-sep-
ties, terzo comma, del T.U.A. e, in secondo luogo, alla norma
transitoria di cui all’art. 318-octies del T.U.A. che pare mutuata
dal d. lgs. regolante l’estinzione delle contravvenzioni in materia
di sicurezza sul lavoro. 

1.3. La tutela dell’ambiente e l’esigenza di deflazionare il
carico giudiziario come principi ispiratori della riforma. 
La repressione dei delitti ambientali rappresenta oggi uno dei più
importanti compiti affidati alla materia penalistica, chiamata a
tutelare l’incolumità pubblica attraverso norme idonee a bilanciare
con quest’ultima gli interessi socio-economici che circolano
attorno alla gestione e alla tutela dell’ambiente10. 
La riforma dei reati ambientali del 2015 si propone di
ammodernare il tessuto normativo inasprendo al contempo la
disciplina sanzionatoria. 
L’introduzione del titolo VI-bis del T.U.A muove dalla volontà
del legislatore di prestare maggiore tutela al bene giuridico
ambiente; ed invero, il soggetto agente del reato è tenuto, per poter
beneficiare della procedura premiale, ad eliminare gli effetti della
propria condotta, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima
dell’offesa.
Si può ritenere, pertanto, che la primaria motivazione che ispira
la novella legislativa sia non tanto quella di sanzionare il soggetto
agente in ossequio al principio special preventivo ma quella di
rendere effettiva la tutela dell’ambiente11. 
Apparentemente, il beneficio consistente nell’estinzione delle
contravvenzioni si contrappone all’inasprimento della disciplina
sanzionatoria degli “ecoreati”12.
In realtà la strategia politico-criminale guarda verso un unico
obiettivo, la protezione ambientale attraverso il ripristino delle
condizioni alterate.
Tale fine appare più nitido all’analisi del novello titolo VI-bis del
T.U.A. che, attraverso le prescrizioni, impone al contravventore
di ricostituire lo stato dei luoghi antecedente alla violazione. In
relazione agli “ecoreati”, invece, il legislatore commina sanzioni
accessorie tese all’eliminazione degli effetti dannosi dell’illecito
penale e minaccia, inoltre, una nuova contestazione per il delitto
di omessa bonifica di cui all’art. 452-terdecies c.p.. 
Ma v’è di più; infatti, il legislatore, incentiva la ricostituzione
dello status quo ante individuando tale condotta come una
conditio sine qua non per evitare la confisca. 
ebbene, lo scopo del legislatore è unico. Le diversità attengono
agli strumenti di tutela, graduati in ragione del livello di inten-
sità dell’aggressione; ed invero, gli inquinamenti “ordinari”
vengono gestiti in modo flessibile e razionale, mentre gli inqui-
namenti “straordinari” sono sanzionati con pene marcatamente
afflittive13. 

oltre a tutelare l’ambiente, la procedura estintiva è orientata a
deflazionare il carico giudiziario poiché, come si analizzerà più
nel dettaglio nei paragrafi successivi, in caso di corretto
adempimento delle prescrizioni e del pagamento dell’ammenda
ridotta come per legge, il P.M. provvede a richiedere
l’archiviazione del procedimento. 
Il legislatore apprezzando favorevolmente la condotta di facere,
in uno al pagamento di parte dell’ammenda, rinuncia alla pretesa
punitiva nei confronti del contravventore, deflazionando, così,
l’attività giudiziaria. 
Sotto quest’ultimo profilo la riforma è solo una delle norme di
recente genesi che tendono alla deflazione del peso processuale. 
Invero, il medesimo fine è perseguito anche dalla L. 28 aprile
2014 n. 67 e dal d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28. La prima ha introdotto
nel nostro codice penale l’istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 168 bis e ss.
c.p.; la seconda l’esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis c.p..  

1.4. La disciplina controversa della norma transitoria ex art
318 octies: profili critici. 
Altra peculiarità della disciplina in esame riguarda l’inserimento
di un apposito articolo che indica l’ambito di applicabilità delle
nuove previsioni sotto il profilo temporale. 
L’art. 318-octies T.U.A. dispone, infatti, che le norme del nuovo
titolo VI-bis non si applicano ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68. 
Invero, il legislatore non fa riferimento al processo ma al
procedimento, sottintendendo che il meccanismo di estinzione
dovrà essere applicato solamente alle contravvenzioni per le quali
alla data dell’entrata in vigore della norma non era ancora
avvenuta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato14. 
A sostegno della tesi appena esposta autorevole dottrina15 ritiene
che il legislatore abbia voluto indicare come discrimine per
l’applicazione o meno del novum normativo l’iscrizione del reato
nell’apposito registro, onde evitare riaperture di fascicoli e
incombenti procedurali rispetto a procedimenti già incardinati nei
binari “più autoritari e meno cooperativi della disciplina
previgente”. 
Appare, quindi, irragionevole non estendere la nuova disciplina
ai procedimenti in indagini preliminari in corso alla data di entrata
in vigore e rispetto ai quali il Pubblico Ministero non abbia ancora
deciso di esercitare l’azione penale.  
In realtà, ampliando il raggio applicativo della novella si
tutelerebbe maggiormente il bene giuridico ambiente, posto che i
contravventori al fine di beneficiare della procedura, dovrebbero
cessare le condotte quantomeno pericolose, alleggerendo, così,
anche, il carico giudiziario.  
Ulteriore indagine da compiere ha ad oggetto la natura della
normativa in esame, in quanto dalla natura sostanziale o
processuale potrebbero derivare conseguenze differenti in punto
di costituzionalità. 
ed invero, ove si ritenessero le disposizioni del titolo VI-bis del
T.U.A. sostanzialmente processuali non si profilerebbe alcun
contrasto costituzionale, atteso che le norme processuali sfuggono
all’applicazione dell’art. 2 c.p..
La costruzione della nuova causa di estinzione delle
contravvenzioni ambientali in termini e tempi procedurali nonché
i diversi richiami al codice di rito costituiscono argomenti idonei
ad attribuirgli valenza processuale. 
V’è, però, che, incidendo direttamente sull’applicazione della
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14 P. FIMIANI, op cit., p. 832.
15 C. rUGA rIVA, op cit., p. 83.

10 G. AMAreLLI, La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un
intervento a lungo atteso. A proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi
ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino,
Giappichelli, 2015, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, p. 2.  
11 Per un’analisi più approfondita sulla sanzione nei reati ambientali si
veda A. CALAMATI, in Protection of the environment and penal law,
Protezione dell’ambiente e diritto penale, a cura di Zanghi,̀ Claudio,
1993. Bari, 1993, p. 249 ss. 
12 C. rUGA rIVA, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015,
n. 68, Giappichelli, 2015, p. 74.
13 C. rUGA rIVA, op cit., p. 75. L’autore è concorde con la scelta politico-
criminale intrapresa dal legislatore. ed aggiunge che ad un primo bilancio
previsionale la nuova normativa appare idonea a garantire una tutela
effettiva rispetto al persistere e al progredire di situazioni ambientali
rischiose.



pena, in quanto determina l’estinzione del reato, la normativa può
essere più correttamente ricondotta nell’alveo delle norma di
matrice sostanziale.  
Tale conclusione solleva la problematica afferente alla norma
transitoria di cui all’art. 318-octies, in contrasto con il principio
di retroattività favorevole di cui all’art. 2, comma 4 c.p. poiché
limita l’ambito applicativo alle contravvenzioni in relazione alle
quali non è ancora intervenuta l’iscrizione della notizia di reato
nell’apposito registro.  
La novella è ictu oculi normativa più favorevole al reo poiché
introduce una tecnica premiale di esclusione della punibilità del
soggetto che abbia provveduto alla ricostituzione dello status quo
ante attraverso l’adempimento della prescrizione impartitagli.  
La norma transitoria che perimetra temporalmente l’applicazione
dello ius superveniens, invero di per sé applicabile anche ai fatti
pregressi in forza dell’art. 2 c.p., può essere fonte di un concreto
differente trattamento di situazioni analoghe a condizione che
questo non violi il principio della ragionevolezza. 
Appare, quindi, utile stabilire se la scelta compiuta dal legislatore
sia assistita da ragioni che giustifichino la deroga al principio della
retroattività in mitius. 
Tale ultimo principio non viene sancito solo a livello codicistico
ma ribadito e confermato sia a livello internazionale che
comunitario16. 
La rilevanza riconosciuta dal diritto interno, comunitario e
internazionale al principio di retroattività della lex mitior impone
di ritenere che il valore da esso tutelato possa essere sacrificato
da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo
rilievo.
“Il livello di rilevanza dell’interesse preservato dal principio di
retroattività della lex mitior, quale emerge dal grado di prote-
zione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto
internazionale convenzionale e dal diritto comunitario, impone
di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato
da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo
rilievo”17.
La portata della norma transitoria di cui all’art. 318-octies T.U.A.
determina la differente regolamentazione di questioni tendenzial-
mente simili, poiché nega il beneficio deflattivo a quelle contrav-
venzioni che astrattamente potrebbero beneficiare dell’estinzione
ma che, solo per questioni temporali, vengono escluse dalla pro-
cedura premiale.
D’altro canto, anche sul piano prettamente pratico tale limitazione
è carente di fondamento poiché, con riguardo ai procedimenti in
indagine, l’organo di vigilanza, su delega del P.M., potrebbe in-
dividuare la prescrizione da imporre, subordinando l’archivia-
zione del procedimento al suo adempimento ed al pagamento della

sanzione ridotta.  
La ragionevolezza di tale norma non può essere riscontrata
neppure nell’esigenza di deflazionare il carico processuale poiché,
al contrario, è proprio con l’estinzione di tale procedura anche ai
procedimenti in corso che si sarebbe potuto incidere
positivamente sul carico giudiziario. 
Sulla base delle riflessioni svolte, la disciplina transitoria appare
violare il principio di eguaglianza perché, irragionevolmente,
diversifica in base al mero dato temporale il trattamento
sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima
condotta criminosa, precludendo l’ammissione alla speciale e più
favorevole procedura di definizione amministrativa prevista dal
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai procedimenti in corso
d’indagine.
Tali conclusioni sono desumibili dal costrutto delle pronunce della
Consulta ord., 23-12-1999, n. 460 e ord., 16-12-1998, n. 415,
chiamata a sindacare la costituzionalità della norma transitoria di
cui all’art 25 del decreto legislativo n. 758 del 1994, che seppur
dichiarando manifestatamene inammissibile la questione per
difetto di motivazione precisano che “è assolutamente pacifico
che la nuova disciplina dell’estinzione del reato, contenuta nel
Capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in
guisa tale da operare solo all’interno della fase delle indagini
preliminari, essendo finalizzata, in caso di adempimento alla
prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pagamento in
via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, alla
richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del
pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l’esercizio
dell’azione penale”. 
La Corte Costituzionale pare estendere il campo applicativo della
disciplina dettata dal decreto legislativo n. 758 del 1994, “ge-
mella” rispetto a quella oggi in commento, a tutti i procedimenti
in indagine. 
risulta di conseguenza irragionevole la limitazione dettata dal-
l’art. 318-octies T.U.A. e, pertanto, occorre rilevare un contrasto
con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in quanto la
norma diversamente regolamenta, sulla scorta di un mero dato
temporale, il trattamento sanzionatorio di due condotte penal-
mente rilevanti sostanzialmente analoghe. 

2. La procedura estintiva dei reati ambientali
2.1. Il campo di applicazione: reati che non hanno cagionato
danno o pericolo concreto e attuale di danno. Possibile
applicazione anche ai reati istantanei?
Come già anticipato in premessa, la procedura in commento si
applica alle contravvenzioni regolate dal Testo Unico Ambiente. 
Invero, il legislatore ha inteso limitare ulteriormente il campo
applicativo prevedendo che il nuovo procedimento premiale
possa trovare applicazione solo con riguardo alle contravven-
zioni “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e
attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o pae-
saggistiche protette”. 
Il meccanismo in commento consente l’ammissione del soggetto
agente al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo
dell’ammenda stabilita dalla contravvenzione commessa, ritenendo
sufficiente che tra le pene edittali sia prevista l’ammenda, in via
esclusiva oppure alternativa o concorrente con quella dell’arresto18. 
Pertanto, restano escluse dal novero delle contravvenzioni
suscettibili di beneficiare del procedimento estintivo quelle punite
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16 Non si possono non menzionare: l’art. 15, primo comma, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.
881, il quale stabilisce che “se, posteriormente alla commissione del reato,
la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve
beneficiarne”; art. 6, comma 2  del Trattato sull’Unione europea il quale
afferma che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in
quanto principi generali del diritto comunitario”; art. 49 Carta Europea
dei diritti fondamentali  disciplina “I Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene “ e l’art. 7 C.E.D.U. che sancisce a
livello comunitario il principio “Nulla poena sine lege”.  
17 Corte Cost. n. 393 del 23.11.2006. Con tale pronuncia la Consulta ha
dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con il principio
costituzionale di uguaglianza, l’art. 10, 3° co., della legge 5 dicembre
2005, n. 251 che applica la nuova prescrizione ai procedimenti in corso a
condizione della mancata apertura del dibattimento. 

18 S. VITeLLo, “Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzioni delle
contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs.
152/06 (Procura della Repubblica di Siena, a cura di S. Vitello) in
www.procurasiena.it, p. 5.
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con la sola pena dell’arresto.
Tali limitazioni, espresse e implicite, distinguono la procedura
estintiva in commento da quella dettata in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro; quest’ultima, infatti, ha un ambito di
applicazione notevolmente più ampio, interessando tutte le
violazioni previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione
sociale che appartengono alla competenza della direzione
provinciale del lavoro19.
Accertata, quindi, la disciplina della contravvenzione da parte del
T.U.A. e la sua punizione con la sanzione dell’ammenda, nei
termini sopra precisati, occorre verificare la ricorrenza
dell’ulteriore presupposto legittimante l’accesso alla procedura
estintiva, ossia che il reato non abbia “cagionato danno o pericolo
concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche
o paesaggistiche protette”. 
La nozione di danno, riferita ad eventi percepibili o
oggettivamente verificabili, individuabili nella compromissione
dell’integrità del bene giuridico tutelato, non desta rilevanti
problematiche, a differenza della verifica circa la ricorrenza
dell’effettivo pericolo concreto e attuale di danno20.

occorre osservare che, al fine di favorire interpretazioni volte ad
estendere l’ambito di applicazione dell’art. 318-bis T.U.A., il
concetto “danno o pericolo concreto e attuale di danno” non deve
essere letto alla luce delle classiche categorie dogmatiche
penalistiche di “reati di danno o di pericolo”, bensì in relazione
agli effetti che le condotte poste in essere abbiano realmente
causato sul bene giuridico ambiente. 
ed invero, se per espressa volontà del legislatore sono sicuramente
escluse dall’ambito applicativo della novella le contravvenzioni
che abbiano causato danno o pericolo concreto e attuale di danno,
non può di contro concludersi che tutte le fattispecie costruite
come contravvenzioni di pericolo astratto siano ammesse a godere
del beneficio.
Dovranno, infatti, essere estromesse dall’accesso alla nuova
procedura le fattispecie di pericolo astratto ove sia però in
concreto verificabile che la condotta abbia effettivamente posto
in pericolo il bene giuridico21.
Invero, alcune contravvenzioni costruite come fattispecie di
pericolo astratto consentono, in realtà, al momento della condotta,
il controllo circa l’esistenza o meno delle condizioni per il
probabile verificarsi dell’evento lesivo22.  
Costituisce esempio emblematico del concetto appena esposto il

reato di superamento dei valori soglia in materia di scarichi idrici
ove lo sforamento può essere tale da mettere concretamente in
pericolo la salute delle acque. 
La verifica condotta in concreto, infatti, consente di rilevare
l’effettiva lesione del bene giuridico ambiente o il grado di
pericolo di offesa, non essendo sufficiente una valutazione sulla
struttura della singola fattispecie di reato. 
Pertanto, potranno rientrare nel raggio di applicazione della norma
in esame le contravvenzioni di pericolo concreto nel caso in cui
il pericolo per varie circostanze non sia anche attuale23. 
Da un’attenta analisi della riforma emerge che il legislatore ha
inteso creare una disciplina premiale in riferimento alle numerose
contravvenzioni di pericolo astratto, senza danno all’ambiente o
con pericolo solo potenziale, e cioè a quelle comunemente
chiamate di tipo “formale”, previste dal D. Lgs. 152/0624.
Mediante i “reati formali” o anche detti “di scopo” si incri-
mina, infatti, non l’offesa ad un bene giuridico, ma la
realizzazione di certe situazioni che lo Stato ha interesse a che
non si verifichino; manca, quindi “l’offesa, per l’anticipazione
dell’incriminazione a fasi preoffensive o per la mancanza dello
stesso bene giuridico”25. 
Senza dubbio, possono essere ricondotte all’interno di tale
categoria le contravvenzioni che puniscono chi inizia a installare
o chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione
ovvero continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con
l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo
l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività  (art.
279 T.U.A.) o chi effettua una attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti
in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,
215 e 216 (art. 256 T.U.A.). 
In tali casi il legislatore, incriminando condotte poste in essere in
difetto di autorizzazione amministrativa, non tutela in via imme-
diata un bene giuridico ma solo il modo con cui la p.a. ha risolto
il conflitto dei vari interessi, non punendo chi vi si adegua e san-
zionando chi lo elude, a prescindere dall’intrinseca offensività
della condotta; ed invero, l’autorizzazione rilasciata non esclude
che lo scarico sia inquinante e l’autorizzazione mancante non
esclude che esso non sia tale. 
Sicuramente l’ambito applicativo della nuova disciplina suscita
non pochi problemi in relazione alla valutazione da effettuare in
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19 P. FIMIANI, op cit., p. 833. Nello specifico l’art. 15 della L. 23 aprile
2004 n. 124 ha inteso ampliare il novero delle contravvenzioni suscettibili
di applicazione del meccanismo premiale disciplinato dagli artt. 20 ss. del
d.lgs. n. 758/1994, oggi richiamati dagli artt. 301 ss. del d.lgs 81/2008;
M.C. AMoroSo, La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali
previsti dal d.lgs. 152/06. Quali direttive per gli organi accertatori?, in
Diritto Penale Contemporaneo, 2015, p. 6. 
20 M.C. AMoroSo, op cit. ult.
21 C. rUGA rIVA, op cit., p.62. In particolare l’autore attraverso degli
esempi pratici mette in luce le reali difficoltà applicative della norma; ed
infatti, ritiene esclusa dall’ambito applicativo il reato, di puro pericolo
astratto, che punisce il superamento dei valori soglia in tema di scarichi
idrici nel caso in cui lo sforamento sia tale da mettere concretamente in
pericolo la salubrità delle acque. Al contrario potrebbe rientrare
nell’ambito applicativo della riforma contravvenzioni di pericolo concreto,
laddove, per varie circostanze, il pericolo non sia anche attuale. 
22 In argomento, si veda F. MANToVANI, op cit, p 207 e ss. L’autore osserva
che la tradizionale bipartizione tra i reati di pericolo concreto e astratto
deve essere oggetto di ripensamento, riconoscendo autonomia all’ulteriore
categoria dei reati di pericolo presunto, che si caratterizzano per il dato
che “il pericolo non è necessariamente insito nella stessa condotta, poiché
al momento di essa è possibile controllare l’esistenza o meno delle
condizioni per il probabile verificarsi dell’evento lesivo, ma esso viene
presunto iuris et de iure, per cui non è ammessa neppure prova contraria
della sua concreta inesistenza”.

23 C. rUGA rIVA, op cit., p.62. L’autore fa riferimento, in proposito, alle
ipotesi del tempo trascorso tra la commissione dell’illecito e il suo
accertamento da parte degli organi preposti, di fenomeni naturali o di
precedenti condotte antagoniste dell’inquinatore non rientranti degli
schemi dell’art. 318 bis T.U.A.
24 G. AMeNDoLA, op cit. L’autore chiarisce sul punto che “la lesione, vale
a dire la realizzazione dell’offensività della fattispecie criminosa è
integrata, a ben guardare, dalla condotta stessa, che ontologicamente è di
per sé idonea a pregiudicare il bene giuridico protetto; il centro
ermeneutico è, invero, l’identificazione del bene giuridico tutelato dalla
fattispecie penale, che è la funzione di controllo della pubblica
amministrazione esercitata attraverso i titoli abilitativi. 
25 F. MANToVANI, Diritto penale, parte generale, edizione nona, Cedam
2015, p. 210. Per approfondimenti sul tema specifico si veda anche S.
MAGLIe, A. PoSTIGLIoNe, “Diritto e gestione dell’ambiente”, Irnerio
editore, 2013, p. 55.  Cass. Pen. Sez. III, n. 1786 del 17 gennaio 2014 la
Corte “ha ritenuto - seppur con esplicito richiamo alla disposizione
contenuta nell’art. 256, comma 4, - che si versa in una ipotesi di reato
formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice
effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza
osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa
sì che, per l’integrazione della fattispecie, non assume rilievo l’idoneità
della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale,
atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo
amministrativo da parte della pubblica amministrazione” 



concreto sul reale danno o pericolo effettivo o potenziale al bene
ambiente.
occorre peraltro precisare che le criticità sicuramente si acuiscono
in considerazione del fatto che la valutazione prognostica sul
grado di probabilità che la situazione sia idonea a provocare
nell’attualità un danno o un pericolo concreto e attuale al bene
ambiente è rimessa alla polizia giudiziaria o agli appositi organi
di vigilanza e non già agli organi giudiziari, dotati sicuramente di
competenze tecnico-giuridiche maggiori.
Inoltre, tra ente accertatore e P.M., dominus del procedimento
penale, non è prevista alcuna interlocuzione formale: la novella,
infatti, attribuisce esclusivamente agli accertatori il compito di
valutare la pericolosità o la dannosità di una condotta e di vagliare,
quindi, la praticabilità o meno della procedura de qua26.   
La suddetta valutazione, come detto, potrà originare incertezze in
sede operativa a causa della gamma di situazioni in relazione alle
quali non è sempre facilmente stimabile la sussistenza di un
pericolo concreto o solo potenziale che impedisce o, di contro,
ammette l’attivazione della procedura prescrizionale27. 
Ulteriore questione concerne la sussumibilità dei reati istantanei
o a condotta esaurita nel perimetro applicativo della normativa di
nuovo conio.
Al fine di comporre la problematica in esame occorre prendere le
mosse dal percorso interpretativo che la stessa ha conosciuto in
relazione alla procedura estintiva “gemella” di cui agli artt. 19 e
ss del decreto legislativo n. 758 del 1994.
In proposito la circolare del Ministero del Lavoro del 27 febbraio
1996 n. 25 ha chiarito che il ricorso alla prescrizione configurato
quale vero e proprio obbligo per la polizia giudiziaria, è possibile
solo in presenza di reati permanenti, restando esclusi dalla
procedura i reati istantanei. 
Nei casi, pertanto, in cui l’obbligato non sia più in potere di far
cessare lo stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta
commissiva ed omissiva che ha leso in modo definitivo l’interesse
tutelato dalla norma o, comunque nei casi di reati non più
suscettibili di sanatoria o regolarizzazione, la circolare in parola
precisa che l’organo di vigilanza ha il solo obbligo di riferire,
senza ritardo, al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente la
contravvenzione, ai sensi di quanto dispone l’art. 347 c.p.p.. 
La circolare ha peraltro rimarcato la distinzione tra l’attività di
regolarizzazione, intesa come “possibilità per il trasgressore di
elidere situazioni illecite non completamente esaurite”, e quella
volta all’eliminazione delle conseguenze giuridiche dannose28.
Condividendo tale impostazione la Suprema Corte di Cassazione
ha affermato che in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la
procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dagli artt.
20 e ss. d. lgs. 758/94 è applicabile in relazione ai soli reati
permanenti, in quanto l’istituto ha la finalità di interrompere
l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla

normativa a tutela dei lavoratori, ma non può trovare applicazione
in relazione ai reati istantanei già perfezionatisi29.
Pertanto, atteso che l’adempimento della prescrizione fa cessare
la condotta antigiuridica ma non è idonea ad eliminare gli effetti
già prodottisi, la prescrizione può essere adottata solo con
riguardo ai reati permanenti, rimanendo, invece, esclusi dall’am-
bito di applicazione della procedura deflattiva i reati istantanei,
siano i relativi effetti istantanei ovvero permanenti.
Peraltro, con riguardo alla procedura estintiva ambientale, occorre
chiarire che la possibilità per il contravventore di beneficiare della
novella deflattiva di cui all’art. 318-bis e ss. T.U.A. mediante il
mero intervento volto a far cessare le conseguenze dannose o peri-
colose del reato risulta preclusa dalla stessa disciplina normativa
che considera l’assenza di “danno o pericolo concreto e attuale
di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche
protette” presupposto essenziale per l’accesso al beneficio. 
Va però dato conto che nella procedura in materia di lavoro il legi-
slatore con d.lgs. 124 del 2004 è intervenuto ad estendere il
campo applicativo della normativa anche ai reati istantanei già
perfezionatisi, nonché ai casi in cui il trasgressore abbia autono-
mamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge,
senza attendere l’imposizione della prescrizione da parte dell’or-
gano di vigilanza30. 
Considerata la somiglianza di ratio e disciplina tra le due proce-
dure “gemelle”, de iure condendo è auspicabile un intervento
legislativo, cosi come avvenuto per la normativa in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro, volto a meglio chiarire il rapporto
tra la nuova normativa estintiva ambientale e i reati istantanei. 

2.2. Disciplina della prescrizione prevista dall’art. 318 ter.
A norma dell’art. 318-ter T.U.A. l’organo di vigilanza, nell’eser-
cizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art 55 c.p.p.,
ovvero la P.G., allo scopo di consentire l’estinzione della contrav-
venzione accertata, impartisce all’indagato una prescrizione volta
a far cessare la condotta contra legem31..
Tale prescrizione dev’essere asseverata dall’ente specializzato
nella materia. L’organo accertatore fissa per la regolarizzazione
un termine congruo. 
occorre evidenziare che, contestualmente alla predisposizione
della prescrizione, il soggetto preposto all’accertamento ex art. 55
c.p.p. ha l’obbligo, ex art. 347 c.p.p., di comunicare la notizia di
reato al pubblico ministero in ossequio al comma IV dell’art 183-
ter. T.U.A..
Si pone il dubbio se l’organo di vigilanza o la p.g. debbano obbli-
gatoriamente impartire la prescrizione al contravventore o se,
invece, anche nel caso in cui sussistano tutte le condizioni ogget-
tive per applicare la procedura de quo, l’accertatore possa
discrezionalmente decidere di non applicare il novello meccani-
smo estintivo, procedendo con la contestazione ordinaria. 
Il dato testuale corrobora la prima conclusione, atteso che all’art.
318-bis T.U.A il legislatore, nel riferirsi all’attività dell’organo
accertatore, utilizza il verbo “impartisce” e non la formula “può
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26 Per approfondimenti cfr. “linee guida in tema di prescrizioni ed
estinzioni delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318
octies del d.lgs. 152/06 (Procura della Repubblica di Siena, a cura di
Salvatore Vitello) in www. procurasiena.it, p. 6. Si evince dalla lettura
delle direttive impartite dal Procuratore della repubblica di Siena che in
casi di dubbi per i quali l’evidenza del danno o di un pericolo concreto e
attuale di danno non siano immediatamente verificabili mediante
l’ordinaria attività di controllo, gli operanti interloquiranno
telefonicamente col responsabile dell’Aliquota CFS in sede Sezione
Ambiente, il quale si farà carico, previa interlocuzione col magistrato di
riferimento, di offrire le prime indicazioni. 
27 V. PAoNe, op cit., p.5; Vitello, “Linee guida in tema di prescrizioni ed
estinzioni delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318
octies del d.lgs. 152/06 (Procura della Repubblica di Siena, a cura di
S.Vitello) in www.procurasiena.it, p.4.
28 Per una approfondita trattazione dell’argomento si rinvia a M.C.
AMoroSo, op cit, p. 7. 

29 Cass. Pen. Sez. III, 04/11/2005, n. 47228;  
30 Coerente con la modifica normativa, Cass. pen. Sez. III, 03/05/2011, n.
34750 secondo la quale la procedura di estinzione prevista dagli artt.20
ss. del d.lgs. 758/94, trova applicazione, ai sensi dell’art. 15 comma terzo
del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 anche per le fattispecie cosiddette a
condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi,
nonché nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto
all’adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l’imposizione
della prescrizione da parte dell’organo di vigilanza. 
31 Si rinvia a quanto detto nel paragrafo precedente in riferimento
all’applicabilità della procedura in esame ai reati ambientali istantanei o
istantanei ad effetto prolungato. 
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impartire”. 
Pertanto l’organo di vigilanza, nel momento in cui verifica che
ricorrono tutte le condizioni richieste per impartire la prescri-
zione, dovrà necessariamente procedere ai sensi dell’art. 318-ter
T.U.A32. 
è del tutto plausibile, come disposto dall’art. 318-quinquies, che
sia direttamente il Pubblico Ministero a rilevare la notizia di
reato di propria iniziativa ovvero da “privati o da pubblici uffi-
ciali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di
vigilanza e dalla polizia giudiziaria”. 
In questa ipotesi “ne dà comunicazione all’organo di vigilanza
o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti
di cui agli articoli 318-ter e 318-quater T.U.A.”.
L’organo destinatario della comunicazione dovrà informare tem-
pestivamente il Pubblico Ministero di qualsiasi attività svolta. 
è dubbio se il Pubblico Ministero possa effettuare, prima della
comunicazione all’organo di vigilanza, una valutazione sulla
fondatezza della notizia di reato e, quindi, richiedere eventual-
mente l’archiviazione. 
Al quesito deve essere data risposta affermativa per un duplice
ordine di ragioni.
In primo luogo, il magistrato inquirente è e rimane per tutta la
durata della procedura unico dominus e potrebbe, di talché,
impedire che la macchina investigativa si attivi ab origine, con
conseguente risparmio di tempo e di “moneta pubblica”. 
In secondo luogo, atteso che l’art. 318-sexies T.U.A. prevede
espressamente che il P.M. possa richiedere l’archiviazione del
procedimento, non vi è motivo per concludere che la richiesta
di archiviazione non possa essere formulata ex ante.  
Conclusa questa breve ma opportuna digressione riguardante
l’attività che potrebbe svolgere il P.M. occorre tornare a speci-
ficare il contenuto della prescrizione. 
orbene, la prescrizione dovrà indicare un comportamento posi-
tivo al contravventore, idoneo a far cessare la condotta illecita
ed utile a reintegrare l’ordine giuridico violato nonché a rimuo-
vere gli effetti negativi conseguenti alla violazione, cosi come
esplicitamente imposto dal comma III dell’art 318- ter T.U.A.
La prescrizione, così come asseverata dall’organo accertatore,
dev’essere adempiuta entro un termine congruo, commisurato
al tempo tecnicamente necessario per l’eliminazione della con-
travvenzione. 
L’individuazione della congruità del termine è rimessa all’or-
gano di vigilanza che, a tal fine, prende in considerazione tutte
le circostanze del caso concreto.
Il legislatore ha previsto che “in presenza di specifiche e docu-
mentate circostanze” il termine fissato per l’adempimento possa
essere dilazionato nel tempo, per un periodo non superiore a
mesi 6, a condizione che il ritardo non sia imputabile al contrav-
ventore33. 

Il provvedimento di dilazione, debitamente motivato dall’organo
accertatore, dev’essere comunicato immediatamente al pubblico
ministero.

2.3. Sospensione del procedimento: tempi e modi.
L’articolo 318-sexies T.U.A. regola, oltre alla sospensione del
procedimento, tutta la fase delle indagini preliminari. 
Secondo una corretta lettura della procedura in commento, la
sospensione prevista dall’articolo poc’anzi richiamato è circo-
scritta entro un limite temporale massimo. 
Invero, nel caso in cui la prescrizione sia stata impartita dall’or-
gano di vigilanza, la sospensione ha inizio nel momento in cui
quest’ultimo comunica la notizia di reato al P.M.; nel caso in
cui, invece, la notizia di reato venga appresa direttamente dal
P.M., spetta a quest’ultimo provvedere all’iscrizione e alla con-
testuale sospensione.
La sospensione perdura fino a quando il pubblico ministero non
riceve la comunicazione di positivo o negativo completamento
del procedimento estintivo da parte dell’organo di vigilanza ai
sensi degli artt. 318-quater, commi 2 e 3, T.U.A34.
occorre, però, precisare che la sospensione del procedimento
penale non paralizza l’attività d’indagine: infatti, laddove lo
ritenga necessario, il pubblico ministero, nelle more, può chie-
dere l’archiviazione del procedimento, il sequestro preventivo,
l’incidente probatorio e può compiere atti di indagine urgenti. 
L’organo inquirente, quindi, quando lo ritiene opportuno al fine
di acquisire elementi probatori, può compiere gli atti tipici di
ricerca della prova, purché siano urgenti35. 
Con tale previsione il legislatore, in ossequio al principio costitu-
zionale di cui all’art. 112 Cost., ha inteso concedere al P.M. un
margine, seppur limitato, di gestione delle indagini preliminari.
Indubbiamente, l’obbligo di sospendere il procedimento sino
alla comunicazione dell’inadempimento della prescrizione o del
mancato pagamento della sanzione amministrativa configura
una condizione di procedibilità dell’azione penale: ed invero il
P.M., salve le acquisizioni probatorie e cautelari urgenti, non
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32 Si deve tuttavia dar conto che la giurisprudenza relativa al decreto n.
758 del 1994 è divisa in due filoni. Invero,  un primo orientamento ritiene
che la prescrizione di regolarizzazione non è obbligatoria: “l’organo di vi-
gilanza, infatti, sia che, ravvisando la violazione, abbia comunicato la no-
tizia di reato al P.M., sia che, invece, abbia avuto conoscenza diretta
dell’illecito da quest’ultimo, ben può ritenere di non dover prescrivere
particolari misure per la regolarizzazione e, quindi, il contravventore resta
obbligato ad osservare solo la generica prescrizione di legge come penal-
mente sanzionata” (Cass. pen. Sez. III, 18/05/2011, n. 29600). Di contro
si profila un opposto orientamento giurisprudenziale il quale propende per
l’obbligatorietà della prescrizione “non avendo l’autorità amministrativa
posto in essere gli adempimenti ai quali era subordinata la comunicazione
al pubblico ministero della notizia di reato, non si era verificata la con-
dizione di procedibilità cui era subordinato l’esercizio dell’azione penale,
che pertanto non avrebbe potuto essere iniziata”. (Cass. Pen. 6 giugno
2007 n. 34900); Si veda anche V. PAoNe, op cit., p. 8.

33 Cass. pen. Sez. III, 28/02/2007, n. 13753. La Suprema Corte è stata
chiamata a valutare il temine di proroga della prescrizione richiesto dal
contravventore ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 758/1994. “Nel caso in cui
il termine concesso dall’organo di vigilanza per l’eliminazione della
contravvenzione accertata venga tardivamente prorogato su richiesta
tempestiva del contravventore, il nuovo termine in mancanza di diversa
espressa statuizione contenuta nel provvedimento di proroga inizia a
decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria”. 
34 G. AMATo, “Prescrizioni in materia di reati ambientali, (Procura della
Repubblica di Siena, a cura di A. M. Amato)”, p. 9. Si chiarisce che il
termine di sospensione non è sempre uguale, infatti, nel caso in cui  la
prescrizione sia stata impartita dall’organo di vigilanza il limite temporale
massimo della sospensione risulta dalla sommatoria dei vari termini
previsti per le diverse scansioni procedimentali tratteggiate negli artt. 318-
ter e ss. Nello specifico, il temine non può comunque superare quello
complessivo derivante dalla sommatoria del termine fissato dall’organo
di vigilanza e dell’ulteriore termine di proroga, più trenta giorni per il
pagamento dell’oblazione in sede amministrativa, più centroventi giorni
pari al termine massimo utile all’organo di vigilanza per comunicare al
p.m. l’avvenuto adempimento della prescrizione e l’eventuale pagamento
dell’ammenda ridotta. Nel caso in cui, invece, ai sensi dell’art 318-
quinquies è il P.M. a prendere la notizia di contravvenzione ed a sollecitare
l’attività dell’organo di vigilanza, il termine è indeterminato, giacchè l’art
318-quinquies, 2 comma, pone a carico dell’organo di vigilanza l’onere
di attivarsi senza ritardo. Manca, quindi, un termine predefinito ma
comunque la tempestività è imposta indirettamente dalla rigida
predeterminazione degli altri termini di riferimento. 
35 P. FIMIANI, op cit., p. 848. L’autore chiarisce che le attività di ricerca
della prova possono essere esperite dal P.M. solamente se necessarie e non
ripetibili in un momento successivo alla sospensione del procedimento;
“si pensi ad un sequestro probatorio, ad un’ispezione di luoghi o cose,
ad una perquisizione degli uffici amministrativi della ditta”. 



può chiedere il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna,
il giudizio direttissimo o comunque formulare l’imputazione ai
sensi dell’art. 405 c.p.p. sino a che non gli sia pervenuta la
comunicazione suddetta36. 
occorre chiarire che la sospensione del procedimento incide
solamente sull’esercizio dell’azione penale non condizionando,
invece, i termini di durata delle indagini preliminari.
Pertanto, quando il termine “congruo” concesso al contravven-
tore per adempiere alla prescrizione impartita supera il termine
ordinario di durata delle indagini di cui all’art. 405 c.p.p., il
P.M. deve chiedere al giudice la proroga del termine delle inda-
gini preliminari.  
Avanzata tale richiesta, nel silenzio della normativa ambientale,
trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 406
c.p.p. in forza del quale spetta al Giudice per le indagini preli-
minari autorizzare la proroga del termine con ordinanza37.
Invero, al di fuori delle ipotesi, di fatto marginali, in cui il G.I.P.
ritenga il termine concesso dall’autorità di vigilanza manifesta-
mente eccessivo, avuto riguardo all’attività che il
contravventore è tenuto a compiere per uniformarsi alla prescri-
zione, deve ritenersi che, in omaggio alla ratio della novella in
commento, l’autorizzazione alla proroga delle indagini prelimi-
nari sia attività meramente formale da parte del G.I.P. che,
ricevuta la richiesta, si limita meccanicamente ad emettere l’or-
dinanza. 

2.4 Fase esecutiva: l’osservanza delle prescrizioni ed il
pagamento dell’oblazione.
La fase esecutiva della procedura in commento è regolata dal-
l’art. 318-quater T.U.A. il quale mette in luce le scansioni
temporali entro le quali eseguire gli obblighi imposti e il cui
rispetto determina l’estinzione del reato.
Invero, come già rilevato, a norma dell’art. 318-ter T.U.A. l’or-
gano di vigilanza indica all’indagato la prescrizione che dovrà
essere adempiuta in un termine stimato congruo.
entro 60 gg dalla scadenza l’organo accertatore verifica se la
violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate al con-
travventore. 
In caso di esito positivo consente che il contravventore sia
ammesso al pagamento in forma ridotta dell’ammenda; nello
specifico attraverso tale procedura premiale l’indagato corri-
sponderà un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa. Il pagamento in forma ridotta
dell’ammenda dovrà avvenire entro 30 giorni38. 

La farraginosa normativa in commento prevede un ulteriore ter-
mine: infatti, l’organo accertatore, entro centoventi giorni dalla
scadenza di quello fissato nella prescrizione, deve notiziare il
pubblico ministero del corretto adempimento della prescrizione
e del pagamento dell’ammenda.
Potrebbe tuttavia accadere che il P.M., in quanto dominus della
procedura, ritenga che la prescrizione non sia stata corretta-
mente adempiuta. In tale evenienza la pubblica accusa avrebbe
la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti all’organo di vigi-
lanza, riservando all’esito la decisione, oppure di esercitare
senza indugio l’azione penale39. 
Se, invece, il contravventore non ha provveduto all’esatto
adempimento delle prescrizioni, l’organo accertatore ne dà
comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa
prescrizione.
Non è sempre agevole individuare la congruità del termine
attesa la sua dipendenza dalla onerosità dell’azione fattiva da
compiere.
Segnatamente, l’indicazione è più semplice in relazione
all’adempimento di una prescrizione avente ad oggetto una
condotta di non fare, ad esempio l’interruzione di un’attività. 
Diversamente, l’indicazione è più complessa quando il contrav-
ventore è tenuto a porre in essere condotte di fare. In queste ultime
ipotesi la prescrizione potrebbe consistere nella realizzazione di
presidi ambientali o nella loro modifica o integrazione40. 
Il legislatore, consapevole delle effettive difficoltà che potrebbe
incontrare il contravventore nell’adempimento della prescri-
zione, ha disciplinato l’istituto della proroga del termine. 
La norma è tuttavia particolarmente severa: infatti, il contrav-
ventore può ottenere la proroga solo ed esclusivamente qualora
il ritardo dipenda da circostanze, puntualmente documentate, a
lui non imputabili.  
Il legislatore in tal modo intende evitare che la negligenza del
contravventore divenga paradossalmente lo strumento volto a
dilatare i termini di adempimento delle prescrizioni. 
Il termine, iniziale o prorogato, è perentorio: di talché, una
volta spirato infruttuosamente, il contravventore non potrà più
accedere alla procedura estintiva41.  
Parimenti perentorio è il termine di 30 gg per il pagamento
dell’oblazione, che decorre dal momento in cui l’ente accerta-
tore rilascia parere positivo riguardo al corretto adempimento
della prescrizione.
Per questo motivo, nel caso in cui il contravventore abbia prov-
veduto al corretto adempimento della prescrizione ma non al
pagamento dell’oblazione entro il termine di trenta giorni il
P.M. dovrà, quindi, esercitare l’azione penale. 
Invero, l’estinzione del reato è subordinata al verificarsi delle
due condizioni previste e regolate dal combinato disposto dagli
artt. 318-ter e 318-quanter T.U.A. 

2.5. Adempimento delle prescrizioni oltre il termine prefis-
sato: giudizio di congruità.
L’adempimento irregolare, ovvero ritardato o eseguito con
modalità differenti da quelle imposte dall’organo accertatore,
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36 S. VITeLLo, op cit. p. 9. 
37 Ai sensi dell’art. 406 codice di procedura penale il Giudice per le
indagini preliminari se accoglie la richiesta di proroga, emette
un’ordinanza in camera di consiglio senza intervento del Pubblico
Ministero e dei difensori ed assegna un termine fino a 6 mesi per la
prosecuzione delle indagini. Se non accoglie la richiesta, fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al Pubblico
Ministero, all’indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di esserne
informata. All’esito di tale udienza il giudice autorizza il P.M. alla
prosecuzione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a 6
mesi, ovvero respinge la richiesta di proroga; in tale ultimo caso, se il
termine ordinario è già scaduto, fissa un termine perché il P.M. possa
determinarsi nel senso dell’archiviazione o del rinvio a giudizio. 
38 Cass. pen. Sez. III, 08/02/2009, n. 12483. La Corte di Cassazione in
merito alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in tema di tutela
penale del lavoro chiarisce che in capo al contravventore non vi è nessun
obbligo di comunicazione dei confronti dell’organo di vigilanza rispetto
al corretto adempimento della prescrizione impartitigli. “Ai fini
dell’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, la verifica dell’adempimento delle prescrizioni impartite
dall’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19.12.94, n. 758
compete a quest’ultimo, nè tale organo può imporre al contravventore, in

sede di prescrizioni, l’onere di comunicare l’avvenuto adempimento,
stante il divieto previsto dell’art 23 Cost. di imporre prestazioni personali
se non in base alla legge”.
39 P. FIMIANI, op cit., p. 842. L’autore precisa che nel caso in cui
l’adempimento non sia stato eseguito correttamente, il P.M. può esercitare
l’azione penale. In giudizio, però, il contravventore potrà dedurre di aver
adempiuto alle prescrizioni sia pure con modalità differenti richiedendo
cosi l’estinzione del reato ai sensi all’art. 162-bis c.p. 
40 N. CArBoNI, r. BerTUZZI op cit. 
41 P. FIMIANI, op cit., p. 842. 
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può essere comunque valutato positivamente nel caso in cui
abbia egualmente eliminato le conseguenze causate dalla con-
travvenzione accertata.  
Invero, l’art art. 318-septies del testo in commento statuisce che
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose con
modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza è
valutata ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice
penale; in tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del
massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa42. 
Nello specifico, la c.d. “oblazione speciale” concede a coloro
che hanno commesso una contravvenzione punita con pena al-
ternativa dell’arresto o dell’ammenda di pagare, “prima del-
l’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo
dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione com-
messa, oltre le spese del procedimento”. 
Il contravventore non è ammesso all’oblazione di cui all’art
162-bis c.p. quando ricorrono i casi previsti dal terzo capo-
verso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, o
comunque quando permangono le conseguenze dannose o peri-
colose del reato.
L’oblazione speciale può essere riproposta sino all’inizio della
discussione finale del dibattimento di primo grado e sarà appli-
cata previa valutazione favorevole del giudice sulla non
gravità del fatto43. 
Il legislatore ha inteso chiarire che gli eventuali adempimenti
non aderenti alle prescrizioni o non tempestivi, ma comunque
idonei ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del
reato, non ne determinano l’estinzione attraverso l’istituto
disciplinato dal Titolo VI-bis del T.U.A, ma possono essere
valutati in vista dell’applicazione della causa estintiva di cui
all’art. 162-bis c.p.; a tal fine, “la somma da versare è pari
alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contrav-
venzione posta in essere”.
Attesa la natura discrezionale dell’oblazione di cui all’art. 162-
bis c.p. il giudice può, comunque, respingere la domanda avuto
riguardo alla gravità del fatto. 
V’è però che, avendo il legislatore ambientale operato il
richiamo al 162-bis c.p., non è chiaro il motivo per il quale ha
inserito l’inciso “in tal caso, la somma da versare è ridotta
alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contrav-
venzione commessa”. 
La precisazione, infatti, appare ultronea atteso che l’art 162-
bis c.p. già dispone che “il contravventore deve depositare la
somma corrispondente alla metà del massimo della
ammenda”.
è appena il caso di precisare che nella procedura estintiva
gemella a quella in esame il legislatore ha, invece, normato un
regime ulteriormente premiale rispetto all’art. 162-bis c.p.,
prevedendo la riduzione della sanzione da versare ad un quarto
del massimo.
Diversamente da quanto disposto dalla norma in commento,
infatti, il d. lgs. n. 758/94 statuisce all’art. 24 che “l’adempi-

mento in un tempo superiore a quello indicato nella prescri-
zione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20,
comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione con modalità diverse da
quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini
dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale. 
In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”. 

Al fine di non dubitare della ragionevolezza della previsione
in commento, non sembra pertanto eccessivo ipotizzare che sul
punto il testo del d. lgs. n. 68/15 contenga un errore materiale
e che il legislatore avrebbe voluto, invero, disporre la ridu-
zione dell’ammenda non nei termini stabiliti dal codice bensì
ad un quarto, come previsto nella procedura “gemella” dettata
in materia di sicurezza e igiene sul lavoro44. 

Diversamente opinando risulterebbe, infatti, superfluo lo
stesso riferimento all’art. 162-bis c.p. atteso che quest’ultimo
troverebbe comunque applicazione in forza della sua portata
di norma generale.

La normativa di nuovo conio, peraltro, concede un’ulteriore
possibilità al contravventore “tardivo”: infatti, laddove sussi-
stano i requisiti oggettivi e soggettivi presupposti dall’art
131-bis c.p., può beneficiare della causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto. 

Ad ogni modo, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. ha una
portata residuale rispetto alla procedura in commento, di mag-
gior effetto premiale in quanto disciplinante una causa di
estinzione del reato. 

2.6. Dalla verifica dell’adempimento all’estinzione del reato. 
In caso di corretto e tempestivo adempimento delle prescrizioni

la contravvenzione si estingue. 
Il pubblico ministero verificati i due comportamenti positivi

richiesti dalla norma, ovvero l’adempimento della prescrizione
imposta dall’organo di vigilanza ed il pagamento della somma pari
a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravven-
zione commessa, richiede l’archiviazione del procedimento per
estinzione del reato ai sensi dell’art. 318-septies, comma I, T.U.A.. 

occorre soffermare l’attenzione sul secondo comma dell’art.
318-septies T.U.A. il quale precisa che “Il pubblico ministero
richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi
del comma 1”.

Dalla terminologia utilizzata dal legislatore pare che il P.M.
sia obbligato a richiedere l’archiviazione in caso di perfetto
adempimento da parte del contravventore. 

orbene, affermare che l’organo inquirente non possa deci-
dere discrezionalmente di procedere con l’esercizio dell’azione
penale ovvero richiedere un supplemento d’indagine all’organo
accertatore nel caso in cui ritenga che l’attività posta in essere
dal contravventore non abbia del tutto eliminato le irregolarità
ambientali contestate, pare in contrasto con il principio dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost..
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42 C. rUGA rIVA, op cit., p.82. L’autore riflette sulla necessita del comma
III dell’art. 318-septies dato che l’art. 162-bis c.p. troverebbe comunque
potenziale applicazione a tutte le contravvenzioni ambientali punite con
la pena alternativa, subordinatamente, tra l’altro, alla verifica dell’assenza
di conseguenze dannose o pericolose.
43 G. FIANDACA, e. MUSCo, “Diritto penale, parte generale”, Zanichelli
editore, p. 799. Gli autori specificano che la previsione della gravità del
fatto, quale formula di chiusura ai fini dell’esclusione dell’oblazione, ha
suscitato giustificate perplessità a causa della sua eccessiva generalità; si
ritiene tuttavia che tale giudizio debba riferirsi esclusivamente alle
modalità di fatto. Si veda anche F. MANToVANI, op cit. p. 818.

44 V. PAoNe, op cit., p. 10. L’autore rileva che il d.lgs. n. 68/15 sul punto
contiene, molto probabilmente, un errore (non emendabile in via
interpretativa) in quanto stabilisce che “In tal caso, la somma da versare
è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa”.
Si veda anche C. PAroDI, M. GeBBIA, M. BorToLoTTo, V. CorINo, in I
nuovi delitti ambientali, (l. 22 maggio 2015, n. 68), Giuffrè, 2015, p. 77.
Gli autori precisano che stante l’errore materiale, in attesa che la norma
venga opportunamente corretta, “si può forse giungere allo stesso risultato
ragionando sul piano interpretativo, ritenendo che l’indicazione della
metà sia riferita all’importo stabilito per l’oblazione penale che, quindi,
deve essere a sua volta dimezzato per arrivare alla misura definitiva del
quarto”.  



In quest’ottica la norma in commento risulterebbe criticabile
in quanto fonte di limitazione del potere discrezionale del P.M.. 

V’è però che, trattandosi di una procedura deflattiva, il cui
presupposto essenziale è la cessazione della condotta penal-
mente rilevante in uno al pagamento di una sanzione pecuniaria,
il pubblico ministero, ricevuto il parere positivo da parte dell’or-
gano di vigilanza, non conservi alcun interesse nel negare la
richiesta di archiviazione del procedimento.

Se così non fosse l’intera procedura sarebbe criticabile poi-
ché solo astrattamente deflattiva del carico giudiziario. 

3. Particolari  aspetti processuali
3.1. Contestazione sull’inadeguatezza della prescrizione

da parte del contravventore.
Durante la visita dell’organo di vigilanza il contravventore

può, prima dell’adozione della prescrizione, chiederne, al fine
di ottenere le modifiche ritenute opportune, la ridefinizione del
contenuto.

Le facoltà accordate al privato che non riesca a mediare con
l’organo accertatore sul contenuto della prescrizione dipendono
dalla natura riconosciuta all’atto emanato dall’organo di vigi-
lanza.

Si discute, infatti, se debba essere annoverato tra gli atti
amministrativi e sia, quindi, impugnabile dinanzi la giustizia
amministrativa, oppure fra gli atti emessi nell’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria e sia, quindi, di competenza del
giudice penale. 

La prima soluzione sembra stridere con il testo della norma;
infatti, l’art. 318-ter T.U.A. definisce l’attività svolta del-
l’agente accertatore come attività espletata nell’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria regolata ex art. 55 c.p.p.45. 

Pertanto, il contravventore non può dolersi dinnanzi al T.A.r.
né opporre in altro modo il contenuto della prescrizione. 

residua in capo al contravventore la facoltà di disattendere
la prescrizione disposta che determina, tuttavia, il rinvio a giu-
dizio dell’indagato. In tale evenienza, durante il corso del
processo penale, quest’ultimo può sostenere le proprie
doglianze e il giudice penale ha il potere di disapplicare la pre-
scrizione laddove la ritenga censurabile46. 

La soluzione appena prospettata è quella indicata dalla Cas-
sazione a Sezioni Unite adita su analoga problematica sorta,
però, con riguardo al procedimento per estinzione della con-
travvenzioni in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro47.  

Invero, il Supremo collegio, intervenuto a dirimere il contra-

sto giurisprudenziale, ha chiarito che la prescrizione non è un
provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giu-
diziaria. 

Tale provvedimento, infatti, è sprovvisto del requisito della
discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione
funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p..

Ne consegue che il verbale redatto dagli ispettori non può essere
impugnato dinanzi al giudice amministrativo, restando ogni
questione devoluta alla giurisdizione del giudice penale, presso il
quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento
conseguente all’eventuale inottemperanza della prescrizione48.

I principi di diritto dettati dalla giurisprudenza in riferimento
all’estinzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, sono
applicabili anche alla novella ambientale, stante la perfetta
sovrapponibilità delle due procedure. 

3.2. È configurabile l’opposizione all’archiviazione da parte
della persona offesa?

Come già osservato, l’epilogo positivo della procedura estintiva
prevista dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 conduce all’archivia-
zione del procedimento. 

Invero, il Pubblico Ministero titolare dell’indagine, verificato
l’esatto adempimento delle prescrizioni da parte del contravven-
tore, formula la richiesta di archiviazione. 

Si è in precedenza rilevato che le determinazioni del P.M., in
omaggio ai principi generali, sono discrezionali. 

In realtà appare più coerente al sistema normativo in commento,
che affida la valutazione del requisito del pericolo concreto ed
attuale, l’individuazione delle prescrizioni e l’accertamento del-
l’adempimento di queste e del pagamento dell’ammenda ad un
soggetto diverso dal P.M., ritenere che, in questo caso, la formu-
lazione della richiesta di archiviazione integri un esempio di vera
e propria attività vincolata49. 

Tale assunto solleva l’ulteriore questione inerente la facoltà
della persona offesa di presentare l’opposizione alla richiesta di
archiviazione50. 

Invero, la disciplina generale di cui l’art. 410 c.p.p. riconosce
in capo alla persona offesa la possibilità di opporsi alla richiesta
di archiviazione formulata dal P.M..

V’è però che l’estensione della disciplina generale all’ambito
di applicazione della normativa speciale appare eludere la strut-
tura della novella procedura calibrata, invero, sulla sua ratio,
ravvisabile nella deflazione del carico giudiziario. 

è noto, infatti, che l’opposizione alla richiesta di archivia-
zione determina la celebrazione dell’udienza in camera di
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48 Vale la pena di ricordare che, come approfonditamente specificato nel
paragrafo “2.5. sull’adempimento delle prescrizioni oltre il termine
prefissato: giudizio di congruità”, l’art art. 318-septies del testo in
commento prevede che l’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza
è valutata ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. 
49 Sul punto si veda più approfonditamente il paragrafo “2.6. Dalla
verifica dell’adempimento all’estinzione del reato”.
50 V. B. MUSCATIeLLo, L’entropia ambientale. Dal boia (improbabile)
all’esattore (incerto), in Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 4. L’autore
chiarisce che la procedura potrebbe non terminare con l’adempimento ed
il pagamento dell’ammenda; infatti, “Prescrizione, adempimento,
pagamento, segnano le tappe di un iter che porta alla estinzione del reato
sancita dalla richiesta di archiviazione. In verità il comma 2 utilizza una
semantica impropria: il PM chiede l’archiviazione se la contravvenzione
è estinta, il che sembrerebbe voler dire che l’estinzione è automatica e la
richiesta di archiviazione ne prende semplicemente atto. Potrebbe non
essere proprio così, potendo esservi infatti una richiesta di archiviazione
seguita da una opposizione della persona offesa, con conseguente esito
estintivo legato al provvedimento del Gip, piuttosto che al completamento
della procedura”. 

45 P. FIMIANI, op cit., p. 845. Secondo l’autore “l’atto con il quale l’organo
di vigilanza impartisce la prescrizione non è un provvedimento di natura
amministrativa, ma, per espressa previsione dell’art. 318- ter, comma 1,
T.U.A. un atto emesso nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
di cui all’art. 55 c.p.p. Ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste
per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede
giurisdizionale.”
46 V. PAoNe, op cit., p.10.
47 Cass. Civ. Sez. Un. n. 3694 del 9.3.2012 “In materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall’organo
di vigilanza ex art. 20 del d. lgs n. 758/94, richiamato dall’art. 15 del
d.lgs. 124/2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico
di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure
tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria
ex art. 55 c.p.p. Ne consegue che il relativo verbale non può essere
impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale
ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente
all’eventuale inottemperanza della prescrizione”. Così anche: Cass. Pen.,
Sez. I, n.1037 del 14.02.2000; Cass. Pen., Sez. III, n. 24791 del
16.06.2009; Tar Veneto, Sez. III, n. 3701 del 26.11.2008; Tar Lombardia-
Brescia, n. 54 del 15.01.2010.
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consiglio ex art 127 c.p.p. e, di talché, l’eventuale prosecuzione
del giudizio penale che si collocano in prospettiva antitetica a
quella della riduzione dei tempi processuali.  

La persona offesa dalla contravvenzione oggetto di estin-
zione, non potendo in alcun modo partecipare al procedimento
penale, potrà far valere i propri interessi risarcitori esclusiva-
mente in sede civile.

3.3. Il ruolo del Giudice per le indagini preliminari.
Di non semplice risoluzione appare la questione afferente

all’attività che può svolgere il G.I.P. nella procedura estintiva
in esame51. 

Ci si interroga se, formulata il P.M. la richiesta di archivia-
zione, il giudice possa entrare nel merito verificando la sussi-
stenza dei requisiti idonei presupposti dalla legge per accedere
al procedimento estintivo. 

Se da un lato, muovendo dal ruolo riservato dall’art. 111 della
Costituzione al giudice terzo ed imparziale, non pare che il
G.I.P. sia obbligato a prendere atto del buon esito della proce-
dura senza poter verificare il regolare rispetto delle norme e ne-
gando, se necessario, di emettere il provvedimento di
archiviazione ai sensi del II comma dell’art. 409 c.p.p., dall’al-
tro, facendo leva sulla natura speciale del procedimento, è plau-
sibile ritenere limitato il controllo da parte del giudice sulla
regolarità della procedura.  

Invero, l’interpretazione della normativa di nuovo conio in
omaggio alla sua ratio conduce, come già rilevato in tema di
proroga del termine delle indagini preliminari52, ad accordare
un ruolo piuttosto formale al Giudice per le indagini preliminari
che adotta i provvedimenti di sua competenza senza previa-
mente condurre alcuna indagine nel merito circa la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione del procedimento in sede am-
ministrativa ovvero circa la congruità della valutazione del-
l’ente di vigilanza riguardo il corretto adempimento della
prescrizione.  

3.4. Il problema legato alla compatibilità tra la responsa-
bilità degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001 e la procedura
estintiva dei reati ambientali di cui al Titolo VI-bis T.U.A..

Nella quasi totalità dei casi i reati ambientali vengono posti
in essere nell’esercizio di attività imprenditoriale. 

Tale affermazione, di per sé ovvia, sottende in realtà diverse
problematicità di non poco rilievo. 

Giova premettere che, a norma dell’art. 5 e ss. d. lgs. 231/01,
l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a
suo vantaggio53. 

Nello specifico, l’art. 25-undecies d.lgs. 231/01, così come
modificato dalla legge n. 68 del 2015, individua i reati ambien-
tali presupposto della responsabilità degli enti. In detto catalogo
compaiono numerose contravvenzioni previste e punite nel

Testo Unico Ambiente54. 
V’è però che il Titolo VI-bis del T.U.A., introdotto con la

legge 68/2015, non prevede che il meccanismo estintivo operi
anche in favore dell’ente; tale conclusione, peraltro, è espres-
samente esclusa dalla disciplina generale, in quanto, a norma
dell’art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/01, “la respon-
sabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per
causa diversa dall’amnistia”. 

ebbene, da ciò consegue che l’organo di vigilanza, il quale
proceda a impartire la prescrizione alla persona fisica, è tenuto
a segnalare al Pubblico Ministero l’eventuale responsabilità am-
ministrativa a carico dell’ente, affinché quest’ultimo possa
iscrivere la notizia di reato.

Di talché, la sospensione opera solo in relazione al procedi-
mento a carico della persona fisica autrice del reato ambientale
presupposto della responsabilità penale dell’ente, mentre non è
disciplinata la parallela e speculare sospensione del procedi-
mento a carico della persona giuridica.

In breve, pur a seguito dell’estinzione del reato a carico della
persona fisica, si deve viceversa procedere all’accertamento
della responsabilità a carico dell’ente55.

Tale dicotomia rischia di pregiudicare la ratio deflattiva che
ispira la novella disciplina con riguardo ai reati commessi nel-
l’ambito di organizzazioni complesse; infatti, nonostante
l’estinzione del reato a carico di uno dei due soggetti penal-
mente responsabili, vale a dire la persona fisica, il procedimento
continua in vista dell’accertamento della responsabilità a carico
dell’ente. 

Il mancato coordinamento  tra la disciplina in materia di re-
sponsabilità amministrativa degli enti e il nuovo meccanismo
di estinzione degli illeciti contravvenzionali apre le porte ad un
paradossale effetto: invero, la persona giuridica è chiamata a
rispondere della contravvenzione ambientale sebbene gli effetti
astrattamente pericolosi di quest’ultima siano già cessati a se-
guito della condotta fattiva posta in essere dal soggetto privato;
condotta, questa, essenziale per accedere al beneficio della pro-
cedura estintiva di cui al Titolo VI- bis T.U.A.. 

Tale distonia trasforma, per altro, in un beneficio solo appa-
rente l’istituto introdotto dal legislatore di riforma, il quale in-
tendeva, invero, concedere una completa disciplina di favore
per il reo che, attraverso condotte positive, interrompe la con-
dotta illegittima56.

ebbene, il reo che si attiva per ricostituire lo status quo ante,
sostenendo i costi non trascurabili per la realizzazione delle im-
pegnative attività di bonifica, eliminando, così, quando possi-
bile, gli effetti dei reati ambientali, per giunta senza aggravio
per le casse pubbliche, beneficia, come visto, di una riduzione
di pena o, come nel caso del titolo VI-bis del T.U.A., dell’estin-
zione del reato. 

Ma v’è di più: se le opere ripristinatorie si sono concluse po-
sitivamente, non sarà ordinata nei confronti del reo la misura
della confisca ambientale.  
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51 C. PAroDI, M. GeBBIA, M. BorToLoTTo, V. CorINo, op cit. p. 77.
52 Sul punto, 2.3. Sospensione del procedimento: tempi e modi.
53 G. AMATo, op cit. p. 5: Il procuratore della repubblica di Trento, nel
dettare le linee guida sulla nuova procedura estintiva dei reati ambien-
tali, dedica ambio spazio al problema di connessione tra la normativa
estintiva e il d.lgs. 231/01; “Occorre soffermare l’attenzione sui pre-
supposti dell’interesse e o vantaggio, articolo 5 del decreto legislativo
n. 231 del 2001: ciò che si verifica allorquando si  accerti che la vio-
lazione della normativa ambientale risulti motivata dalla finalità
prognostica di consentire all’ente un risparmio di spese, relativamente
ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per rispettare la normativa
ambientale, o un incremento patrimoniale ,accelerazione dell’attività
economica non limitata dal pedissequo rispetto dalla normativa
ambientale, ovvero risulti comunque avere determinato un vantaggio
di tal genere”.

54 Per approfondimenti sul tema si veda: V. PAoNe, op cit., p.10; P. FIMIANI,
op cit., p. 852; S. VITeLLo, op cit. p. 10; G. AMATo, op cit. p. 8. 
55 C. BerNASCoNI, “L’ampio spettro di modifiche introdotte dalla l.
68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente): i riflessi su
eterogenei profili di disciplina”, in www.lalegislazionepenale.eu.
56 Il principio ispirato al “chi inquina paga” è richiamato espressamente
nel T.U.A. all’art. 239, “il presente titolo disciplina gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le
procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni ne-
cessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque
per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia
con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al
principio “chi inquina paga”. 



Il legislatore in materia ambientale, come in molti altri campi
del nostro ordinamento penale, fa largo uso della misura abla-
tiva in quanto la considera uno strumento moderno ed efficace
di lotta all’accumulo illecito di capitali. 

Invero, dall’analisi del Titolo VI-bis sia del codice penale che
del T.U.A. si rileva che per molti reati disciplinati dal codice
penale e per diverse contravvenzioni contenute dal Testo unico
ambiente è prevista la misura di sicurezza patrimoniale di cui
all’art. 240 c.p.57. 

occorre, però, precisare che il beneficio della non confisca-
bilità è riconosciuto anche ai contravventori che hanno adem-
piuto correttamente alle prescrizioni imposte ex art. 318-bis e
ss. T.U.A..

è in conclusione evidente l’irragionevolezza che deriva dal
confronto fra le due discipline. Invero, il soggetto persona fisica
beneficia dell’estinzione del reato e della non confiscabilità dei
beni; tali effetti premiali tuttavia sono vanificati, come appena
evidenziato, dall’applicazione della più severa disciplina avente
ad oggetto la responsabilità dell’ente.  

Corre l’obbligo di precisare, però, che laddove l’ente ponga
in essere condotte riparatrici potrà accedere alla riduzione della
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 231/2001,
che disciplina, tra l’altro, la riduzione da un terzo alla metà
della sanzione ove l’ente abbia risarcito integralmente il danno
ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal
senso. 

Del pari, la riduzione di pena è accordata nel caso in cui sia
stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi (così, l’art.
12, comma 2, lett. A e B). 

Qualora ricorrano entrambe le condizioni previste dalle let-
tere A e B la sanzione è ridotta, ulteriormente, dalla metà ai due
terzi58.

Considerazioni conclusive
Con l’introduzione del novello meccanismo estintivo nel-

l’ambito del diritto penale dell’ambiente si è inteso sia prestare
una più attenta tutela al bene giuridico ambiente sia deflazio-
nare il carico giudiziario.  

occorre precisare che, la scelta di introdurre questo procedi-
mento si pone in perfetta armonia con il generale volere del le-
gislatore di maggiore tutela dell’ambiente.  

Invero, da un’attenta lettura della l. 68/2015 si evince che da
un lato si è voluta potenziare la repressione, prevedendo san-
zioni molto elevate per i c.d. ecodelitti, dall’altro sono state va-
lutate positivamente le condotte di facere poste in essere dal
reo al fine di ricostituire lo status quo ante. 

Le condotte ripristinatorie, nei casi di delitti più lesivi del-
l’ambiente, concedono una riduzione di pena, mentre, in casi
di aggressione più tenue, come nel caso delle contravvenzioni
punite dal T.U.A., statuiscono che lo stato rinunci alla pretesa
punitiva. 

V’è, però, da precisare che in relazione alla nuova procedura

estintiva in commento emergono notevoli difficoltà sul piano
applicativo; infatti, come evidenziato in precedenza, non sarà
agevole comprendere quando la contravvenzione abbia cagio-
nato danno o pericolo concreto e attuale di danno e di conse-
guenza sia suscettibile di applicazione della novella procedura
deflattiva. 

L’istituto premiale di cui all’art. 318- bis e ss. T.U.A. presenta
diverse criticità di cui si è dato conto nel corso della trattazione
che determinano incertezza sulla portata applicativa e in defi-
nitiva potrebbero ostacolarne il concreto utilizzo.

L’intervento della giurisprudenza si rivelerà decisivo al fine
di fugare dubbi ed incertezze applicative; si è mostrato utile ma
non sempre risolutivo, infatti, l’appello alla giurisprudenza for-
matasi in riferimento alla procedura gemella di cui all’art. 19 e
ss. del d. lgs. 758/1994, stante la diversità della due normative
sotto alcuni profili59. 

De iure condendo sono auspicabili interventi del legislatore
volti a correggere i difetti della procedura meglio definendone,
così, l’ambito di operatività.   
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Appunti in tema di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro

SoMMArIo: 1. Il nuovo volto del c.d. ‘caporalato’. Scelte di po-
litica criminale e bene giuridico tutelato. - 2. La struttura della
fattispecie di intermediazione illecita e di sfruttamento del la-
voro: tra vecchia e nuova disciplina. - 3. (Segue). Lo stato di
bisogno e gli indicatori dello sfruttamento. - 4. Il quadro delle
circostanze del reato. - 5. Profili sanzionatori e questioni pro-
cessuali - 6. La responsabilità degli enti ‘da caporalato’.

1. Il nuovo volto del c.d. ‘caporalato’. Scelte di politica cri-
minale e bene giuridico tutelato.

La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro (art. 603-bis c.p.) è destinata a guadagnare una posi-
zione di primo piano nei territori della parte speciale del Co-
dice penale, complice il recente intervento riformatore1, che ha
rivisitato in profondità questa figura di reato - per la prima
volta introdotta nel 20112 - tentando di risolvere problemi di
fondo e limiti di disciplina che ne avevano senz’altro ostaco-

lato una compiuta applicazione in sede giudiziale3.
Al di là di alcuni profili critici rinvenibili anche nella riforma

del 2016, senz’altro bisognosi di approfondimenti4, a me sem-
bra che - nel complesso - possano essere valutate positiva-
mente alcune innovazioni introdotte dal testo di legge. Penso,
in particolare, alla ‘nuova’ incriminazione del datore di lavoro5,
all’istituto della confisca obbligatoria (anche per equivalente
o in forma ‘allargata’) dei proventi illeciti del reato6 e alla re-
sponsabilità dell’ente da ‘caporalato’7.

Non si può ancora sapere con certezza - peraltro in assenza
fino ad ora di decisioni riversatesi in indirizzi giurisprudenziali
consolidati - se i ‘nuovi equilibri’ in questa materia si rivele-
ranno razionali e funzionali. Di certo gli ‘equilibri precedenti’
non sono stati tali. 

Sul piano politico-criminale, la nuova incriminazione del
c.d. ‘caporalato’ è stata creata dal legislatore del 2011 e im-
messa nel microsistema dei delitti contro la personalità indivi-
duale8, per colmare un vuoto di tutela penale divenuto ormai
troppo vistoso; vuoto che non consentiva di prevenire, ed even-
tualmente punire, tutte quelle forme di sfruttamento dei lavo-
ratori praticate con metodi illegali che si collocavano in una
scala intermedia in termini di disvalore, situandosi tra episodi
estremi di vera e propria riduzione in schiavitù o tratta degli
esseri umani (artt. 600 e 601 c.p.)9 e mere disobbedienze for-
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1 Con la legge 199 del 2016, il delitto di intermediazione illecita e sfrutta-
mento del lavoro di cui all’art. 603-bis, c.p. è stato profondamente modi-
ficato, alla luce delle numerose critiche avanzate in seguito all’intervento
del 2011, sulle quali si rifletterà infra par. 2. 
2 Il delitto in parola venne introdotto, con il D.l. n. 138 del 2011, tra i delitti
contro la personalità individuale. 

3 Prima dell’introduzione di una fattispecie ad hoc nel 2011, le ipotesi di
intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro non erano oggetto di
alcuna specifica fattispecie delittuosa. Le forme più gravi di sfrutta-
mento e violenza potevano essere ricomprese in alcune ipotesi di reato
previste nel codice penale come la riduzione in schiavitù, la violenza
privata, l’estorsione o le lesioni personali, ovvero nella legislazione
speciale in materia di immigrazione. Dopo il 2011, rimase comunque
il limite della mancata previsione, tra i soggetti attivi del reato, del da-
tore di lavoro; circostanza che determinò un vuoto di tutela non indif-
ferente - al di fuori delle ipotesi concorsuali di cui all’art. 110 c.p. - e
una riduttiva applicazione della norma in parola, posto che le condotte
di sfruttamento venivano poste in essere direttamente dagli utilizzatori,
mentre il caporale operava talvolta alle dipendenze del datore di lavoro,
come sua longa manus.
4 Cfr. infra, in particolare par. 2 e 3.
5 Cfr. infra, par. 2.
6 Cfr. infra, par. 5.
7 Cfr. infra, par. 6.
8 Con il D.l. n. 138 del 2011, il reato in parola venne inserito tra i delitti
contro la personalità individuale, in quanto finalizzato a tutelare i la-
voratori contro lo sfruttamento attuato con modalità tali da determinare
la privazione della libertà personale e il commercio dell’essere umano.
Sul punto, cfr. L. PISToreLLI – A. SCArCeLLA, “Manovra bis”: le di-
sposizioni rilevanti per il diritto penale contenute nel d.l. 13 agosto
2011, n. 138, di imminente conversione (con emendamenti), Relazione
n. III/11/2011 del Massimario della Cassazione, roma, 05.09.2011, 3;
C. VALSeCChI, L’incriminazione delle moderne forme di schiavitù, in
F. VIGANò – C. PIerGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e il pa-
trimonio, Torino, 2015, 255.
9 Nello specifico, il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù di
cui all’art. 600 c.p. punisce con la reclusione da otto a vent’anni «chiun-
que esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto
di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno
stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavora-
tive o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di
attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi
al prelievo di organi»; mentre, il reato previsto dall’art. 601 c.p. punisce
sempre con la reclusione da otto a vent’anni, «chiunque recluta, intro-
duce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, tra-
sporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si
trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le
stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, mi-
naccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulne-
rabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante
promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su
di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavo-



mali relative all’avviamento al lavoro sanzionate, a livello di
reati contravvenzionali, dalla ‘Legge Biagi’10 (e che, d’altra
parte, non integravano le fattispecie previste nella legislazione
speciale in materia di immigrazione)11. Anche dopo l’inter-
vento del 2003, infatti, rimanevano prive di adeguata tutela
proprio le ipotesi di intermediazione illecita più gravi che, tut-
tavia, non raggiungevano un livello tale da integrare le ipotesi
di reato di cui agli artt. 600 ss. c.p.12. 

è nota, del resto, la cornice criminologica entro cui
muove(va) il fenomeno del c.d. ‘caporalato’.

Secondo un rapporto del 201613 siamo in presenza di un fe-

nomeno di dimensioni notevoli, quanto crescenti, non di rado
collegato alla criminalità organizzata: superiore a 400.000 sa-
rebbe il numero dei lavoratori - italiani e stranieri, uomini e
donne, anche minori di età - gestiti da ‘caporali’, tendenzial-
mente nel centro-sud dell’Italia e nei settori agroalimentari ed
edili14 che, meglio di altri, si prestano al reclutamento di una
manodopera (anche) priva di specializzazione, e per un periodo
di tempo limitato (i lavoratori ‘stagionali’). 

Ad enfatizzare l’instaurazione di relazioni lavorative illegali
militano, da una parte, l’intensificarsi dei flussi migratori da
paesi sottosviluppati o dilaniati da guerre (si pensi, per tutte,
alla realtà africana), con l’approdo in Italia di persone disperate
e vulnerabili, dunque inclini a cadere nella rete di ‘caporali’
senza scrupoli15; dall’altra parte, la crisi economica che ha mi-
nato lo sviluppo di numerose imprese nazionali e che ha por-
tato le stesse, fra l’altro, a ridurre i costi di produzione,
purtroppo a volte anche mediante lo sfruttamento della mano-
dopera, in ragione dei conseguenti risparmi di spesa (sul piano
retributivo, previdenziale e fiscale).

La conferma del fatto che siamo in presenza di un fenomeno
in espansione ‘a macchia d’olio’ proviene da molteplici inchie-
ste giudiziarie. recenti sono gli arresti eseguiti in relazione ad
attività di intermediazione illecita posta in essere nelle campa-
gne pontine agli inizi (nel comune di Sabaudia nell’ambito del-
l’operazione denominata “Freedom”) e alla fine del mese di
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rative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento
di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al
prelievo di organi». 
10 Con il D.lgs. n. 276 del 2003 (c.d. ‘Legge Biagi’), come modificato
dal D.lgs. 6.10.2004, n. 251, si è consentito anche agli operatori privati
di svolgere a determinate condizioni l’attività di intermediazione e som-
ministrazione di lavoro e, all’art. 18, sono state previste delle ipotesi
di reato - ancora vigenti, in seguito al D.lgs. n. 8 del 2016, rispetto al-
l’attività di somministrazione con sfruttamento dei minori e all’attività
di intermediazione a scopo di lucro - nel caso di esercizio in violazione
delle condizioni soggettive ed oggettive entro le quali il citato decreto
autorizza(va) lo svolgimento dell’attività in parola. Si tratta(va), tutta-
via, di contravvenzioni punite con pene blande per le quali era prevista,
per le ipotesi meno gravi punite con la sola pena dell’ammenda (oggi
depenalizzate), la possibilità di chiedere di essere ammessi al paga-
mento dell’oblazione e di addivenire così all’estinzione del reato e, per
quelle più gravi, la possibilità di ottenere il beneficio della sospensione
condizionale della pena
11 L’art. 12, comma 3-ter T.U. immigrazione punisce, infatti, chi favo-
risce l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri anche allo
scopo di reclutare persone da destinare allo sfruttamento lavorativo o
al fine di trarne profitto, anche indiretto. L’art. 22, invece, punisce il
datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno ovvero con il permesso di soggiorno
scaduto, revocato o annullato. Al di fuori di queste ipotesi, i restanti
casi di sfruttamento rimanevano privi di adeguata tutela. Sul punto, cfr.
M. LoMBArDo, sub art. 603-bis c.p., in M. roNCo - B. roMSNo (a cura
di), Codice penale commentato, Torino, 2012, 2882.
12 Così, prima dell’introduzione del delitto di cui all’art. 603-bis, c.p.,
la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito che la condotta consi-
stente nell’offerta di un lavoro con gravose prestazioni, in condizioni
ambientali disagiate e con un compenso inadeguato, non avrebbe inte-
grato il delitto di riduzione in schiavitù (il cui evento consiste nella pri-
vazione della libertà individuale) qualora la persona si fosse determinata
ad accettare liberamente la proposta e si fosse potuta sottrarre una volta
rilevata concreta condizione di disagio: in tal senso, cfr. Cass., Sez. V,
10.2.2011, n. 13532, in Cass. Pen., 2012, 1388 ss., secondo cui «la man-
canza di qualunque forma di coazione e restrizione fisica nei confronti
dei lavoratori, desumibile dal fatto che questi si erano liberamente sot-
tratti, dopo un certo periodo di tempo, alle condizioni di disagio lavora-
tivo, depone per l’insussistenza del reato ex art. 600 c.p.». Sul punto
cfr., in dottrina, D. SChIUMA, Il caporalato in agricoltura tra modelli
nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori
immigrati, in Riv. Dir. Agr., 2015, I, 87 ss.; nonché A. jANNAreLLI, Os-
servazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme con-
temporanee della schiavitù, in Riv. Dir. Priv., n. 3, 2014, 335 ss.
13 Secondo il Terzo rapporto Agromafie e Caporalato dell’osservatorio
Placido rizzotto - Flai, risultano essere oltre 400.000 i lavoratori oc-
cupati dai caporali, di cui circa 100.000 in condizioni di grave assog-
gettamento dovuto a condizioni abitative e ambientali considerate
paraschiavistiche (lavoratori senza accesso ai servizi igienici o all’ac-
qua corrente).  Nel corso della presentazione di tale rapporto, ha spie-
gato Ivana Galli, Segretaria Generale Flai, che «oltre 400.000 mila
lavoratori sfruttati, sottopagati, agli ordini dei caporali e delle aziende
che a loro si rivolgono, sono un dato non degno di un paese civile e
moderno. Per quei Lavoratori che vedono calpestati diritti e dignità in
nome del maggior profitto chiediamo giusti salari e provvedimenti che
rendano possibile l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro senza pas-
sare nel furgone dei caporali, senza dover essere costretti ad accettare
3 euro l’ora per un lavoro duro e faticoso in violazione di ogni contratto
esistente. Dalle colline del Chianti alle campagne di ragusa il capora-

lato segue le stesse regole ed il circuito dell’illegalità alimenta tutta
un’economia illegale che parte proprio dai campi e segue la filiera
dell’agroalimentare». 
14 In realtà, le recenti indagini (come quella conclusasi da poco deno-
minata ‘Freedom’ ed operata dalle Squadre Mobili della Polizia di Stato
di Caserta, Foggia, Latina, Potenza, ragusa e reggio Calabria, coordi-
nate dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale Anticri-
mine) hanno dimostrato la diffusione del fenomeno anche nei settori
manifatturiero e commerciale. Per lungo tempo lo sfruttamento del la-
voro è stato in gran parte sottovalutato in quanto, al di là delle situazioni
di estrema privazione della libertà di azione e di movimento, lo stesso
si è spesso concretizzato in forme variegate e in ambiti difficilmente
monitorabili che hanno reso più complicata l’individuazione delle vit-
time e la percezione del disvalore. Si pensi, ad esempio, alle macroaree
dell’economia sommersa, al lavoro precario e al lavoro nero che hanno
favorito e favoriscono la nascita, sia autonoma sia tramite intermediari,
di rapporti di sfruttamento. In questo senso, cfr. D. MANCINI, Il contra-
sto penale allo sfruttamento lavorativo: dalle origini al nuovo art. 603-
bis, c.p., in www.altalex.com, 26.5.2017, secondo cui «il lavoro
nell’edilizia, nel settore agricolo, in stabilimenti manifatturieri, il lavoro
domestico, nel settore della pesca e del turismo sono alcuni tra gli am-
biti lavorativi che maggiormente fanno registrare situazioni di grave
sfruttamento del lavoro». Inoltre, il timore delle persone offese di de-
nunciare le gravi violazioni subite e, talvolta, anche l’assenza di idonei
strumenti normativi, sia in termini di assistenza e protezione sia in ter-
mini repressivi, hanno reso ancora più ardua l’emersione di altre forme
di lavoro forzato. 
15 Spesso gli intermediari illegali sono considerati dai lavoratori quasi
come dei benefattori che aprono la strada al riscatto sociale ed econo-
mico rispetto alle realtà disagiate di provenienza: cfr. A. GIULIANI, I
reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfrutta-
mento del lavoro, Padova, 2015, 22. Nella maggior parte dei casi, in-
fatti, l’emigrazione è frutto di scelte volontarie alla cui base vi è la
necessità di migliorare le proprie condizioni di vita e l’economia fami-
liare, oltre a ragioni politiche, sociali e religiose. Per il costo del viaggio
i migranti sono spesso costretti a ricorrere a dei prestiti, il cui obbligo
di restituzione diventa un fattore importante di vulnerabilità, poiché i
soggetti si sentono in tal modo psicologicamente ed economicamente
subordinati nei confronti del datore di lavoro e dell’eventuale interme-
diario: in proposito, cfr. D. MANCINI, Il contrasto penale allo sfrutta-
mento lavorativo, cit., 8. Sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo,
cfr. anche A. MADeo, La tutela penale della libertà individuale e della
dignità umana contro l’impresa criminosa, in M. GroNDoNA (a cura
di), Libertà, persona, impresa, territorio. Visioni interdisciplinari a
confronto, Ariccia, 2016. 
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luglio 2017 nel comune di Latina. Come pure quelli eseguiti a
Brindisi: il primo del 19 giugno 2017 (dove un uomo e tre
donne risultano accusati del delitto in esame, poiché avrebbero
costretto delle lavoratrici ad accontentarsi di 38 euro al giorno
per 8 ore di lavoro e a pagare la ‘tangente’ per il trasporto verso
i campi); il secondo del 21 giugno 2017 (dalla cui indagine è
emerso che i lavoratori sarebbero stati costretti a lavorare per
oltre 10 ore al giorno, contro le 6,5 dichiarate in busta paga -
per percepire l’indennità di disoccupazione - anche la dome-
nica e a volte dalle 3 del mattino). Come recenti sono gli arresti
eseguiti da parte della Procura di Trani nel mese di febbraio
2017 nell’ambito di un’indagine avviata in seguito al decesso
di una bracciante agricola (costretta a percorrere quotidiana-
mente molti chilometri per raggiungere il comune di Andria
alle 5 del mattino e a lavorare sotto un sole cocente fino al
primo pomeriggio per circa due euro all’ora) ovvero gli arresti
eseguiti nell’ambito dei procedimenti avviati dalla direzione
distrettuale antimafia dell’Aquila, relativi alla ricostruzione
post-terremoto del 2009. 

Anche i casi concreti citati confermano come la figura di
reato di cui al disposto dell’art. 603 bis c.p. sia stata giusta-
mente collocata, sul piano topografico, nel campo di materia
dei delitti contro la persona e, più da vicino, contro la perso-
nalità individuale, senz’altro offesa dal commercio dell’essere
umano e dalle condizioni degradanti in cui si realizza ed
esprime lo sfruttamento della manodopera; tanto da pregiudi-
care, in ultima analisi, la stessa dignità umana del lavoratore16.

Non sembra doversi trascurare, però, un profilo di analisi ul-
teriore quanto al bene giuridico tutelato. Le fattispecie di in-
termediazione illecita e sfruttamento del lavoro mirano a
salvaguardare anche la concorrenza leale fra imprese, in una
qualche misura alterata da queste condotte distorsive del mer-
cato del lavoro. Si tenta cioè di scongiurare un - per così dire
- ‘doppio binario’ fra aziende: l’instaurazione di rapporti lavo-
rativi illeciti consentirebbe, difatti, ad alcuni operatori d’im-
presa una maggiore ‘flessibilità’ nei confronti della domanda
di beni e servizi da parte del mercato. Diversamente le imprese
operanti nello stesso settore produttivo, ma rispettose della ‘le-
galità’, non riuscirebbero a sostenere sul mercato tale forma di
concorrenza sleale, perché oberate dagli elevati costi connessi
all’assunzione regolare della manodopera. 

2. La struttura della fattispecie di intermediazione ille-
cita e di sfruttamento del lavoro: tra vecchia e nuova disci-
plina.

Il testo dell’art. 603 bis c.p. si apre - come peraltro nella ver-
sione previgente - con una clausola di riserva espressa, che pre-
clude l’applicazione della disposizione tutte le volte in cui il
fatto integri gli estremi di un reato più grave, come, ad esem-
pio, la riduzione o il mantenimento in schiavitù di cui all’art.
600 c.p., la tratta di essere umani di cui all’art. 601 c.p. oppure
l’acquisto e l’alienazione di schiavi ex art. 602 c.p.; tutti reati
puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, che ben
possono avere ad oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavo-

rative.
Ciò posto, l’art. 603 bis c.p. prevede - oggi in coerenza si-

stematica con la relativa rubrica - due fattispecie autonome,
cui corrispondono soggetti attivi del reato distinti (il ‘caporale’
e il datore di lavoro). Sotto questo profilo, mutano fisionomia
e assetto della fattispecie originaria del 2011, polarizzata sulla
sola figura del ‘caporale’.

Più nel dettaglio, anzitutto viene incriminato il fatto di in-
termediazione illecita [art. 603 bis, co. 1 n. 1), c.p.], consi-
stente nel reclutamento di manodopera, allo scopo di destinarla
al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfit-
tando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Dopodiché, si punisce il fatto di sfruttamento del lavoro [art.
603 bis, co. 1 n. 2), c.p.], che viene declinato nel senso del-
l’utilizzazione, assunzione o impiego di manodopera - anche,
ma non necessariamente, mediante l’attività di intermediazione
illecita - sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento,
e approfittando del loro stato di bisogno. 

Guardando ai soggetti attivi del reato - come anticipato - il
primo corrisponde al ‘caporale’, vale a dire colui che fa da in-
termediario tra l’utilizzatore finale di manodopera (il datore di
lavoro) e i lavoratori. Si noti: nella realtà l’intermediario è
colui che, non di rado legato ad un’organizzazione criminale,
si occupa di reclutare lavoratori per lo svolgimento di attività
lavorativa nei campi, in laboratori o in cantieri abusivi, di re-
gola pretendendo dai lavoratori una porzione della paga.

Diversamente dalla precedente formulazione, ai fini dell’af-
fermazione della responsabilità penale il ‘caporale’ non deve
più operare giocoforza attraverso un’attività organizzata; risul-
tando incriminata anche la realizzazione monosoggettiva del-
l’attività di intermediazione illecita. Nella sua prima versione,
invece, la fattispecie era caratterizzata dalla necessaria sussi-
stenza di una struttura organizzata finalizzata all’attività di in-
termediazione17. In questo senso, veniva punito sia colui che
avesse semplicemente fornito manodopera illecitamente e con
sfruttamento dei lavoratori, sia colui che, dopo l’instaurazione
del rapporto di lavoro, avesse diretto od organizzato i lavora-
tori per conto del datore di lavoro e con sfruttamento degli
stessi. In entrambi i casi, tuttavia, l’attività doveva essere
svolta in maniera organizzata, ossia non occasionalmente, ed
eseguita con organizzazione di mezzi, sia da un gruppo di per-
sone sia da un singolo individuo. 

Accanto alla figura dell’intermediario procacciatore di mano-
dopera è stata introdotta anche la figura del datore di lavoro (o di
colui che utilizza o impiega la manodopera, pur non avendola as-
sunta, in qualità di titolari dei rapporti), il quale è responsabile -
per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 603 bis, comma 1 n. 2).
c.p. - sia laddove la manodopera sia stata fornita da terzi, sia nel
caso in cui se la procuri direttamente egli stesso18. 
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17 Nella versione del 2011, infatti, l’art. 603-bis, comma 1, c.p., puniva
con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, sempre che il fatto non avesse inte-
grato un reato più grave, chiunque avesse svolto un’attività organizzata
di intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone l’attività
lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o
intimidazione e approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei la-
voratori. 
18 Scompare, ma solo formalmente, la vecchia figura dell’intermediario
organizzatore del lavoro, dovendosi ritenere che la stessa sia oggi ricom-
presa nell’ampia condotta di “utilizzo”. Quest’ultima, infatti, ricomprende
qualsiasi uso di fatto di manodopera, sia per conto proprio che per conto
di altri. Pertanto, chi organizza o dirige il lavoro di determinati soggetti
“utilizza manodopera”, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata
da lui procurata al datore di lavoro. Sul punto, cfr. A. MADeo, La riforma
del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., 287.

16 Come è stato correttamente osservato, oggetto di tutela della fatti-
specie in esame «non è una forma particolare di manifestazione della
libertà del singolo, bensì il complesso delle manifestazioni che si rias-
sumono in tale stato e la cui negazione incide sullo svolgimento della
personalità dell’individuo», C. roNCo, Intermediazione illecita e sfrut-
tamento del lavoro: problematiche applicative e prospettive di riforma,
in Lavoro nella Giur., 2016, 7, 665. In argomento cfr. anche L. PISToreLLI
– A. SCArCeLLA, “Manovra bis”: le disposizioni rilevanti per il diritto
penale contenute nel d.l. 13 agosto 2011, n. 138, di imminente conversione
(con emendamenti), cit., 3; C. VALSeCChI, L’incriminazione delle moderne
forme di schiavitù, cit., 255.



Giova in ogni caso precisare che siamo in presenza, a stretto
rigore, di un reato comune (non è un caso, del resto, l’uso da
parte del legislatore della formula «chiunque»); visto che le
predette qualifiche non devono necessariamente preesistere
alla commissione del fatto, ma possono derivare proprio dalla
realizzazione della condotta di intermediazione o di sfrutta-
mento. 

L’introduzione del datore di lavoro tra i soggetti attivi del
reato rappresenta, come accennato, una delle novità certamente
più rilevanti della riforma. L’indicazione nella vecchia disci-
plina del cosiddetto ‘caporale’ quale unico soggetto attivo del
reato determinava, infatti, un vuoto di tutela penale; in consi-
derazione soprattutto del fatto che le condotte di sfruttamento
venivano poste in essere direttamente dagli utilizzatori, mentre
il ‘caporale’ operava talvolta alle dipendenze proprio del datore
di lavoro, come sua longa manus19. L’incongruità di tale
omessa previsione diveniva palese nel momento in cui gli in-
dici di sfruttamento indicati già dalla legge del 2011 - che trat-
terò in seguito - facevano riferimento a condotte realizzabili
soltanto dal datore di lavoro e non dal caporale (come, ad
esempio, la corresponsione della retribuzione, la violazione
della normativa in materia di orario di lavoro, riposo, aspetta-
tiva, ferie ovvero di quella concernente la sicurezza sul la-
voro)20. Non solo: nell’ipotesi in cui lo sfruttamento avesse
riguardato lavoratori stranieri irregolari, stando alla disciplina
pre-riforma del 2016, il datore di lavoro sarebbe stato punito
ai sensi dell’art. 22, comma 12-bis, T.U. sull’immigrazione. Si
tratta, dunque, di una modifica che risponde certamente ad esi-
genze preventivo-repressive ma, ancora prima, alla necessità
di armonizzare i dati positivi con i canoni costituzionali di ra-
gionevolezza ed eguaglianza. 

Sotto un diverso profilo, seppur collegato ai precedenti, le
ulteriori modifiche apportate con il recente intervento riforma-
tore producono un’estensione dell’area di rilevanza penale. In-
vero, i fatti di reato in questione sono oggi puniti con una pena
inferiore rispetto a quella precedente (reclusione da uno a sei
anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclu-
tato), ma si configurano, rispetto al passato, anche in assenza
di violenza, minaccia o intimidazione. Per tale via il legislatore
ha voluto estendere la tutela penale del lavoratore anche ai
casi, assai diffusi, di sfruttamento ‘sommerso’. Il datore di la-
voro, infatti, spesso riesce ad ottenere l’accettazione da parte
del lavoratore di condizioni particolarmente inique semplice-
mente approfittando del suo stato di bisogno, e senza nemmeno
dover ricorrere alle ‘maniere forti’, cioè mediante violenza o
minaccia. D’altra parte, ma di questo tratterò in seguito21,
l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia costituisce
oggi una circostanza aggravante indipendente, che comporta
l’applicazione della pena prevista nella precedente formula-
zione (reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ogni lavoratore reclutato) e che, come tale, risulta tuttavia
assoggettabile al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69
c.p., tra l’altro anche con riferimento alla nuova circostanza at-
tenuante ad effetto speciale disciplinata nell’art. 603-bis.1, c.p.

Ciò posto, si tratta ora di interrogarsi sulla natura giuridica
delle ipotesi di reato di cui all’art. 603 bis c.p..

Se con riferimento alla vecchia disposizione non sembrava
emergere alcun dubbio circa la qualificazione del delitto quale
reato di danno, posto che ai fini della sua integrazione era ne-

cessario che la manodopera reclutata fosse concretamente de-
stinata allo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni
di sfruttamento e che, dunque, vi fosse un pregiudizio effettivo
del bene giuridico tutelato, guardando alla nuova partitura del
testo di legge occorre distinguere tra le due fattispecie. 

In ordine alla prima figura di reato (comma 1, n. 1), si ritiene
che il legislatore abbia voluto anticipare la soglia della puni-
bilità, attribuendo rilevanza ad un’attività dalla quale derivi la
concreta esposizione a pericolo dei beni giuridici protetti, ossia
un pregiudizio potenziale della loro integrità. La fattispecie in
questione non richiede ai fini della sua integrazione che si con-
cretizzi lo sfruttamento dei lavoratori reclutati e che, pertanto,
risulti lesa la loro dignità umana. Si tratta dunque di un reato
di pericolo a dolo specifico, rispetto al quale sarà necessaria
la concreta idoneità della condotta a realizzare l’evento costi-
tuente l’obiettivo della condotta stessa; obiettivo che, prefigu-
rato dal soggetto agente, costituisce la ‘molla’ del suo agire.

In relazione, invece, alla figura di cui al comma 1, n. 2), al
pari della vecchia fattispecie non sembra che vi possano essere
dubbi sulla sua qualificazione quale reato di danno. Ai fini
della sua configurazione risulta infatti necessario l’utilizzo,
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, sottoponendoli a con-
dizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno
e, dunque, il reale pregiudizio dei beni tutelati. 

3. (Segue) Lo stato di bisogno e gli indicatori dello sfrut-
tamento.

Due sono gli elementi centrali nella struttura della fattispe-
cie, peraltro ricorrenti in entrambe le figure di reato: l’appro-
fittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e le condizioni
di sfruttamento dei medesimi. 

Quanto al primo elemento essenziale di fattispecie - rispetto
alla versione coniata nel 201122 - viene eliminato, in entrambe
le figure di reato, il riferimento all’approfittamento dello stato
di necessità, ritenuto dal legislatore sovrabbondante e comun-
que foriero di incertezze applicative; risultando oggi suffi-
ciente, ai fini del configurarsi della fattispecie, l’aver
approfittato dello stato di bisogno; intendendo per tale quello
stato di vulnerabilità in cui «la persona non abbia altra scelta
effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vit-
tima»23. Viene così ripresa la formula già rinvenibile nella cir-
costanza aggravante del delitto di usura [art. 644, comma 5, n.
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19 In argomento cfr. C. roNCo, Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro, cit., 669.
20 Cfr. A. DI MArTINo, Caporalato e repressione penale: appunti su una
correlazione (troppo) scontata, in Dir. Pen. Contemp., 2015, 16. 
21 Cfr. infra, par. 4.

22 Sotto la vigenza della vecchia fattispecie, la giurisprudenza affermava
che il reato in parola puniva tutte quelle condotte «distorsive del mercato
del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza,
minaccia od intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di ne-
cessità dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle
regole relative all’avviamento al lavoro sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs.
n. 276 del 2003», Cass., Sez. V, 18.12.2015, n. 16737. Nel caso di specie,
ad operai distaccati da altre imprese edili per la ricostruzione dell’Aquila
dopo il terremoto, era stato imposto un orario di lavoro largamente supe-
riore alle regolari otto ore giornaliere, per una paga corrispondente alla
metà della retribuzione dovuta (l’altra metà veniva destinata ai titolari
delle imprese distaccanti), senza il riconoscimento del diritto alle ferie e
alle assenze per malattia. ragionando diversamente, Cass., Sez. V,
4.2.2014, n. 14591, in Foro it., 2014, II, 331, ha ritenuto che le condizioni
di grave disagio in cui i lavoratori venivano tenuti (sia per il trasporto ai
campi agricoli, sia per l’alloggio) fossero sufficienti a dimostrare tanto lo
sfruttamento quanto l’intimidazione. Nel dettaglio, nelle campagne del
foggiano erano stati trovati quattordici braccianti rumeni (di cui uno do-
dicenne) all’interno di un furgone, alcuni seduti sul pavimento del veicolo,
con il quale venivano trasportati da un appartamento all’interno del quale
vivevano in quaranta in condizioni assolutamente inadeguate. 
23 Cfr. Decisone Quadro 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri
umani. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V, 17.6.2015, n. 30988, in Dir.
Giust., fasc. 29, 2015, 11, con nota di P. GrILLo, Le “nuove” forme di
schiavitù al vaglio della Corte. 
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3), c.p.], pur non senza varianti24.
Il ‘caporale’ e il datore di lavoro devono dunque approfittarsi

- cioè servirsi della particolare situazione in cui si trovano i la-
voratori al fine di raggiungere l’obiettivo di un vantaggio ille-
cito - dello stato di bisogno del lavoratore. Quest’ultimo
elemento consiste non di una semplice difficoltà economica o
finanziaria della vittima tale da pregiudicare una piena libertà
di autodeterminazione contrattuale, ma in astratto reversibile;
bensì in un grave stato di difficoltà economico tendenzialmente
irreversibile, senza l’alternativa di procurarsi altrimenti i mezzi
di sussistenza materiale, non tale da annullare fino in fondo
qualunque margine di scelta, ma comunque, di comprimerlo in
misura significativa, in ultima analisi costringendo la vittima
ad accettare anche condizioni di sfruttamento pur di lavorare. 

Passando all’approfondimento di analisi del concetto di
sfruttamento del lavoro, nella prima fattispecie di intermedia-
zione illecita esso assume - come già detto25 - la qualificazione
di dolo specifico del reato. Nelle trame della fattispecie di cui
al n. 2) dell’art. 603-bis, c.p., invece, la sottoposizione dei la-
voratori a condizione di sfruttamento diviene entità positiva
dell’elemento materiale del reato. In tale ipotesi, il concetto di
sfruttamento - inteso come reiterazione, ancorché discontinua,
di più condotte identiche od omogenee offensive del bene giu-
ridico tutelato - sembra far guadagnare all’ipotesi di reato in
questione, nella logica della legge, la natura di reato abituale26;
con precise conseguenze (anche) sull’elemento psicologico del
reato, nel senso che il dolo risulterà ‘arricchito’ da una rappre-
sentazione e volontà che abbracci i singoli episodi nella con-
sapevolezza che ognuno di esse va ad aggiungersi ai
precedenti, formando un sistema di comportamenti offensivi,
appunto di sfruttamento. 

Va poi senz’altro segnalata la predisposizione, già ‘per
mano’ del legislatore (qui del 2011)27, di un sistema di indica-
tori da cui inferire lo stato di sfruttamento del lavoratore (art.
603 bis, comma 3, c.p.). Prevedere una disciplina, contenuta
già ‘a monte’ nel codice penale, dei criteri di prova dai quali
ricavare la sussistenza (o meno) di un elemento di struttura

della fattispecie (qual è lo sfruttamento della manodopera) è
opzione politico-criminale a mio parere felice.

Si tratta naturalmente di comprendere il significato e i limiti
del ‘catalogo’ normativo degli indicatori dello sfruttamento.

Siamo in presenza di un catalogo che indirizza l’interprete
in vista di una migliore ricostruzione di questo elemento es-
senziale del reato, ma non esaurisce in termini conclusivi l’in-
dagine. In altri termini, siamo in presenza di un catalogo di
indicatori ‘aperto’, non tassativo. La concreta selezione degli
indici dello sfruttamento, anche al di fuori del catalogo norma-
tivo, spetterà in ultima analisi al giudice; come pure la valuta-
zione del grado dimostrativo da attribuire a ciascun indicatore.

Un punto è, però, fuori discussione. Per perfezionare, sul piano
materiale, il concetto di sfruttamento della manodopera, come an-
ticipato, occorre senz’altro una pluralità di comportamenti, reite-
rati nel tempo, ancorché realizzati in modo discontinuo; così da
determinare alla lunga un ‘sistema di vita e di lavoro’ tale da pre-
giudicare la stessa dignità umana del lavoratore.

Chiarito ciò, l’art. 603-bis, c.p. prevede, quali specifici in-
dicatori della sfruttamento, al comma 3 n. 1 «la reiterata cor-
responsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o
comunque sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del
lavoro prestato» e, al n. 2, «la reiterata violazione della nor-
mativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al ri-
poso settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie». 

In entrambe le ipotesi la predetta violazione non deve più ri-
velarsi, come in passato, «sistematica» ma, semplicemente,
«reiterata»; in tal modo risultando ampliato l’ambito di rile-
vanza penale del fatto. Ciò che conta, quindi, è solo che le vio-
lazioni siano sintomatiche di una condizione di sfruttamento
del lavoratore, tenuto conto anche della presenza di altri indici.  

Con particolare riferimento all’analisi dell’indice n. 1, la
corresponsione della retribuzione non va più rapportata solo ai
contratti collettivi nazionali, ma anche a quelli «territoriali sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a li-
vello nazionale». Tale aggiunta si giustifica nella misura in cui
uno dei settori maggiormente colpiti dallo sfruttamento dei la-
voratori è sicuramente quello agricolo; e quest’ultimo è rego-
lato spesso da contratti collettivi territoriali, che tengono conto
delle peculiarità dell’area geografica del luogo di lavoro e delle
prestazioni. 

Nell’indice n. 2, invece, tra le diverse violazioni è stata in-
serita anche quella relativa alla normativa sui periodi di riposo,
andando così a tutelare qualsiasi possibile violazione dei diritti
del lavoratore. 

Procedendo con ordine, l’indice n. 3 prevede «la sussistenza
di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro». Diversamente dalla precedente formula-
zione, non è più richiesto che le violazioni in parola siano tali
da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o
l’incolumità personale, risultando così ampliato, non senza
qualche eccesso, il catalogo delle situazioni sintomatiche di
sfruttamento28. 

Infine, all’indice n. 4, che sancisce «la sottoposizione del la-
voratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
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24 Sul punto, cfr. A. De rUBeIS, Qualche breve considerazione critica sul
nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in
www.penalecontemporaneo.it, 2017, 9, secondo cui l’approfittamento
dello stato di bisogno di cui all’art. 603-bis, c.p., non sarebbe accostabile
all’aggravante prevista dall’art. 644, comma 5, c.p., poiché, mentre que-
st’ultima ipotesi consisterebbe nell’aver commesso il reato in danno di
chi si trova in stato di bisogno (e, dunque, l’accento cadrebbe sul maggior
danno della vittima), nel delitto in esame l’elemento costitutivo sarebbe
rappresentato dalla condotta di approfittamento e, pertanto, l’accento sem-
brerebbe spostarsi su una condotta maggiormente riprovevole anziché su
un fatto oggettivamente più dannoso, con conseguente «coloritura tenden-
zialmente soggettiva dell’elemento, con uno scivolamento della fattispecie
verso la punizione di un tipo d’autore (piuttosto che di un fatto tipico)».
25 Cfr. retro, par. 2.
26 In questo senso milita anche la relazione in aula per la II Commissione
dell’on. Beretta, il quale affermò che «la nozione di sfruttamento implica
concettualmente una compressione, meglio una violazione, temporalmente
apprezzabile dei beni interessi tutelati. Non si sfrutta il lavoratore con un
unico, singolo atto, ma attraverso condotte che ne conculcano per una durata
significativa i diritti fondamentali che vengono in gioco nel momento in cui
viene prestata l’attività lavorativa», cfr. www.penalecontemporaneo.it, 2016. 
27 In particolare, al secondo comma erano elencati una serie di indici rile-
vatori dello stato di sfruttamento: la sistematica retribuzione dei lavoratori
in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comun-
que sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la
sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al ri-
poso settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di
violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità
personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi
di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 

28 In senso critico, T. PADoVANI, Necessario un nuovo intervento per su-
perare i difetti, in Quot. Dir., 21 novembre 2016. Secondo A. De rUBeIS,
Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro, cit., 7, secondo la quale «l’eliminazione
del requisito della messa in pericolo della salute, della sicurezza o dell’in-
columità personale del lavoratore rende rilevante qualunque violazione,
anche di carattere meramente formale. Come è stato evidenziato, potrebbe



situazioni alloggiative degradanti», è stato eliminato l’avver-
bio «particolarmente» rispetto alle condizioni di sfruttamento
descritte, il che determina anche in questo caso un’estensione
delle ipotesi in cui potrebbe realizzarsi tale condizione. ora,
infatti, assume rilevanza la sola condizione di degrado.  

4. Il quadro delle circostanze del reato.
Nell’ambito della vecchia fattispecie di ‘caporalato’ erano

previste tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, compor-
tanti un aumento della pena da un terzo alla metà, nei casi di:
reclutamento di un numero di lavoratori superiore a tre; reclu-
tamento di uno o più soggetti minori in età non lavorativa;
commissione del fatto con esposizione dei lavoratori reclutati
a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristi-
che delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

La nuova disposizione del 2016 introduce plurime circo-
stanze aggravanti, autonome e ad effetto speciale. 

Mentre nella sua prima versione la fattispecie in questione era
caratterizzata, sul piano della struttura materiale, dalla necessaria
presenza di condotte violente, minacciose o, comunque, intimi-
datorie, l’aver commesso il fatto con tali modalità costituisce oggi
una circostanza aggravante, che comporta l’applicazione della
pena prevista nella precedente formulazione (reclusione da 5 a 8
anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclu-
tato); e che, come tale, risulta assoggettabile al giudizio di bilan-
ciamento di cui all’art. 69 c.p., tra l’altro anche con riferimento
alla nuova circostanza attenuante ad effetto speciale disciplinata
nell’art. 603-bis.1, c.p. (di cui si dirà di qui a breve). Si tratta, in
particolare, di una circostanza aggravante autonoma, posto che la
pena risulta essere determinata in maniera indipendente rispetto
alla pena ordinaria. 

Al riguardo, non sembra vi siano dubbi circa l’inquadra-
mento della situazione descritta dal secondo comma dell’art.
603-bis, c.p. come circostanza aggravante, e non come fatti-
specie autonoma. L’aver commesso il fatto con violenza o mi-
naccia, infatti, si pone in rapporto di species a genus con i
corrispondenti elementi della fattispecie semplice, costituendo
una particolare ipotesi di quest’ultima, variando l’intensità del
contenuto di disvalore. Nel dettaglio, tra il primo e il secondo
comma del dato positivo intercorre un rapporto di specialità;
sicché il secondo costituisce una ‘sottofattispecie’ della fatti-
specie del reato semplice, in cui rientra integralmente come
sua particolare ipotesi. 

Al quarto comma dell’art. 603-bis c.p., invece, la pena base
è aumentata da un terzo alla metà al ricorrere di una delle tre
circostanze aggravanti ad effetto speciale indicate: il fatto che
il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che
uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavora-
tiva; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati
a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristi-
che delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

La legge n. 199 del 2016 non si è limitata ad ampliare l’area
dei fatti penalmente rilevanti, ma ha anche introdotto misure
finalizzate a rafforzare la tutela del lavoratore. In questa pro-
spettiva. l’art. 603-bis.1, c.p. prevede un’attenuazione di pena,
da un terzo a due terzi, in favore dell’autore del reato che si
sia adoperato «per evitare che l’attività delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori» ovvero abbia aiutato concretamente
«l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove de-
cisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per
il sequestro delle somme». 

Si tratta, nello specifico, di una circostanza attenuante ad effetto
speciale di tipo ‘premiale’, in quanto incentrata sulla collabora-
zione processuale con gli organi inquirenti e giudicanti, con con-
seguente applicabilità anche retroattiva nell’ambito dei

procedimenti in corso, con il limite del giudicato. Questo ele-
mento attenuante del reato votato ad incentivare la ‘collaborazione
processuale’ è espressione di una scelta di politica criminale fi-
nalizzata ad indebolire la forza intimidatrice esercitata dai vertici
delle organizzazioni criminali e a rompere il legame di solidarietà
che accomuna i protagonisti delle fattispecie in esame, normal-
mente legati da un vincolo di forte omertà29.

Una circostanza attenuante simile era prima prevista dall’art.
600-septies, c.p. per tutti i delitti della sezione e, dunque,
anche per la fattispecie in esame, ma con una diminuzione di
pena da un terzo alla metà. Nella nuova formulazione l’appli-
cabilità di tale regime è stata espressamente esclusa all’art.
603-bis.1., c.p. 

Va segnalato, infine, come nella disposizione in esame venga
richiamato l’art. 16-septies, D.l. 8 del 1991, nell’ipotesi in cui
siano state rese dichiarazioni apparentemente ‘collaborative’,
ma in realtà false o reticenti. 

5. Profili sanzionatori e questioni processuali.
Al di là del quadro ‘classico’ delle sanzioni penali - con re-

strizione della libertà personale, aumentata o ridotta a seconda
del sistema delle circostanze - vanno senz’altro rimarcate al-
cune novità dell’intervento riformatore del 2016.

ebbene, la fattispecie base prevede la pena della reclusione
da uno a sei anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato. Ai sensi dell’art. 280 c.p.p. risultano dun-
que applicabili le misure cautelari personali - e, in particolare,
la misura personale della custodia cautelare in carcere - e ri-
sulta certamente consentita l’intercettazione di conversazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione (art. 266, ss.,
c.p.p.). Non si rientra, invece, nei limiti edittali di pena previsti
per l’arresto obbligatorio in flagranza; ma il legislatore del
2016 ha inserito espressamente il delitto in esame tra i reati
che prevedono tale misura precautelare ai sensi dell’art. 380,
comma 2, lett. d), c.p.p.. Il che, come l’esperienza del settore
insegna, può avere una forza dirompente, specie alla luce dei
risultati probatori emergenti all’esito delle operazioni di per-
quisizioni, ispezioni ed eventuali sequestri.
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essere sufficiente la mancata apposizione di un qualche cartello o l’omessa
redazione di un documento da parte del datore di lavoro». ragionando di-
versamente D. MANCINI, Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo:
dalle origini al nuovo art. 603-bis, c.p., cit., 26, chiarisce che «sfruttare il
lavoratore è cosa ben diversa da esporlo a pericoli e quindi, correttamente
il legislatore sgombra il campo dagli equivoci. L’eliminazione non inde-
bolisce la forza della norma incriminatrice di qualificare soltanto le con-
dotte realmente meritevoli di punizione. Non sussiste il pericolo che la
modifica possa portare ad un eccesso di penalizzazione, sanzionando vio-
lazioni che non rientrino nell’alveo dello sfruttamento dei lavoratori se-
condo gli elementi costitutivi del fatto tipico».
29 Secondo D. MANCINI, Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo:
dalle origini al nuovo art. 603-bis, c.p., cit., 27 ss., il legislatore avrebbe
potuto spingersi oltre accogliendo la condivisibile proposta di prevedere
una soluzione premiale anche in caso di collaborazione della persona of-
fesa dal reato che avesse denunciato le condotte di grave sfruttamento la-
vorativo, di reclutamento illecito o di organizzazione dell’attività
lavorativa in condizioni di sfruttamento. Secondo l’Autore, il legislatore
potrebbe prevedere «il diritto della persona offesa ad essere assunta, a ri-
chiesta, ed anche in deroga alle norme sul collocamento, presso un’azienda
dello stesso settore di quella presso la quale aveva lavorato in condizioni
di grave sfruttamento o comunque di quella cui si riferissero le sue dichia-
razioni. In assenza di indicazioni della persona offesa, l’azienda potrebbe
essere individuata dal Prefetto tra quelle inserite in apposito albo tenuto
presso la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo». Inoltre, a parere
dell’Autore, analogo meccanismo premiale potrebbe essere previsto anche
per i terzi estranei che, essendo a conoscenza di situazioni di sfruttamento,
riferiscano alla polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria contribuendo
all’accertamento dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 603-bis, c.p.



aziendale nel caso di denuncia del datore di lavoro o dell’in-
termediario. essa risponde al principio secondo cui l’inter-
vento dello Stato non può compromettere l’attività aziendale,
comportando la cessazione dell’attività produttiva. Inoltre il
giudice, tramite l’amministratore giudiziario che andrà ad af-
fiancare l’imprenditore, può impedire il procrastinarsi di trat-
tamenti degradanti per i lavoratori e apportare le necessarie
modifiche all’indirizzo commerciale dell’azienda. 

Nel quadro sanzionatorio, meritano un cenno le pene acces-
sorie indicate all’art. 603-ter, c.p..

Nel caso di condanna per il delitto in parola, è prevista l’in-
terdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle
imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto,
di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi ri-
guardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma, inoltre, im-
porta l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri
enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore
di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Infine, l’esclu-
sione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni
quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata ap-
plicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma,
numeri 1) e 3). 

6. La responsabilità degli enti ‘da caporalato’.
L’art. 6 della legge 199 del 2016 ha aggiunto per la prima

volta il delitto di cui all’art. 603-bis c.p., tra i c.d. ‘reati-pre-
supposto’, per i quali cioè è prevista, sussistendone le condi-
zioni, la responsabilità amministrativa ‘da reato’ degli enti ai
sensi del D.lgs. 231 del 2001. 

In particolare, l’art. 25-quinquies, D.lgs. 231 del 2001, re-
cante la rubrica «Delitti contro la personalità individuale»,
prevede, nell’ipotesi in cui risulti dimostrata la responsabilità
dell’ente, la «sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote». 

Si tratta di una novità saliente32 posto che, come si sa, tale di-
sciplina colpisce gli enti, le società, le associazioni (anche prive
di personalità giuridica) e gli enti pubblici economici per i reati
commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai soggetti posti
in posizione apicale o para-apicale. La riforma del 2016 ha col-
mato un ritenuto vuoto di tutela penale o ‘parapenale’, conside-
rando generalmente proprio tali enti i destinatari finali dei benefici
economici derivanti dall’attività illecita analizzata. Il datore di la-
voro che, servendosi o meno di un’attività di intermediazione,
usufruisce di manodopera a basso costo, sfruttando lavoratori che
versano in uno stato di bisogno, consegue notevoli risparmi sotto
il profilo previdenziale e retributivo. 

Invero, si denunciava già da tempo il fatto che una gestione
efficace del flusso dei lavoratori sfruttati fosse consentita pro-
prio dalla presenza di organizzazioni criminali ‘sotto le men-
tite spoglie’ di organizzazioni in forma d’impresa. Inoltre, le
trasformazioni economiche degli ultimi anni e l’aumento
dell’emigrazione in condizioni di disagio e vulnerabilità da
Paesi sottosviluppati o dilaniati da guerre avevano incremen-
tato l’interesse verso il fenomeno del ‘caporalato’ anche di or-
ganizzazioni criminali di stampo mafioso. era quindi una
lacuna del sistema quella della mancata previsione del ‘capo-
ralato’ nel catalogo dei reati-presupposto ai sensi del D.lgs.
231 del 2001; probabilmente legata anche alla mancata previ-
sione tra i soggetti attivi del reato del datore di lavoro utiliz-
zatore della manodopera, ma che era opportuno colmare, come
in effetti è accaduto, sia pur in ritardo. 
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Come già anticipato, il legislatore introduce una nuova, l’en-
nesima, ipotesi speciale di confisca obbligatoria, anche per equi-
valente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato (art. 603-bis.2.,
c.p.)30. Inoltre, il delitto in parola viene richiamato all’interno
dell’art. 12-sexies, del D.l. n. 306 del 1992, che prevede la c.d.
confisca ‘allargata’ del denaro, beni ed altre utilità di cui il con-
dannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulta,
anche per interposta persona, titolare o averne la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al reddito dichia-
rato o all’attività economica svolta31.

Si tratta di una modifica che dimostra - nella visione della
legge - la vicinanza dello sfruttamento del lavoro con altri fe-
nomeni illeciti gestiti dalla criminalità organizzata. La moti-
vazione principale della commissione del delitto in esame (e
degli altri reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.) è, infatti,
proprio il conseguimento di un profitto illecito. Se così è, le
forme di aggressione al patrimonio del reo rappresenta uno
strumento ritenuto ormai indispensabile ai fini di un’adeguata
tutela degli interessi protetti; come conferma, del resto, il più
recente trend di politica criminale che non esita a far largo uso,
nelle sue diverse forme, dell’istituto della confisca dei proventi
illeciti (sull’esempio dei delitti contro la pubblica amministra-
zione, dei delitti ambientali e dei reati tributari).

La riforma del 2016 ha anche introdotto, con specifico rife-
rimento alle figure di reati prese in esame, una misura cautelare
reale in luogo del sequestro preventivo, al fine di garantire la
continuità aziendale. Prevede, infatti, l’art. 3, legge n. 199 del
2016 che, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 321
c.p.p., al posto del sequestro preventivo il giudice dovrà di-
sporre l’amministrazione giudiziaria dell’azienda presso la
quale è stato commesso il reato, laddove risulti che l’interru-
zione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercus-
sioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il
livello economico del complesso aziendale. 

Si tratta di uno strumento non trascurabile, finalizzato alla
tutela della posizione lavorativa delle persone offese dal reato,
che elimina ogni timore di ripercussioni negative sulla vita
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30 Si tratta di una modifica importante. Al riguardo, numerose critiche
erano state mosse per la mancata previsione della misura ablativa in parola
nell’ambito della fattispecie del 2011. Si trattava di un’omissione singo-
lare, sia perché costituiva una violazione della Direttiva 2009/53/Ce che
aveva previsto la necessaria introduzione di sanzioni effettive e dissuasive
per il contrasto alle ipotesi criminali in esame; sia in quanto la confisca
del mezzo di trasporto adoperato era invece prevista ex art. 18, comma 1,
D.lgs. 276/2003, nel caso di condanna per uno dei reati in materia di som-
ministrazione ed intermediazione di manodopera ivi disciplinati. Inoltre,
la misura ablativa in parola era prevista anche per i reati di riduzione in
schiavitù o servitù, di tratta di persone, di acquisto e di alienazione di
schiavi. 
31 Sul tema cfr., più ampiamente, D. FerrANTI, La legge n. 199/2016: di-
sposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nel-
l’ottica del legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, 5; D.
MANCINI, Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo: dalle origini
al nuovo art. 603-bis, c.p., cit., 29 nonché e. CADAMUro, Il nuovo volto
del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (“capora-
lato”), in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4/2016, 835 s.
32 Nella vecchia fattispecie un limite era rappresentato proprio dalla man-
cata previsione di una responsabilità anche in capo alle persone giuridiche,
essendo generalmente proprio queste ultime le destinatarie finali dei be-
nefici economici derivanti dall’attività illecita in parola. Tra l’altro, tale
incongruenza era resa ancora più evidente dalla previsione della respon-
sabilità degli enti per la più grave ma simile fattispecie di schiavitù nonché
per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.
Sul punto, cfr. C. roNCo, Intermediazione illecita e sfruttamento del la-
voro: problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 670. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONI UNITE - 20 luglio 2017

Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
D’Arcangelo

Sentenza - Deposito della sentenza - Deposito entro i termini
previsti dall’art. 544, commi 2 e 3, C.p.p. - Periodo feriale -
Sospensione del decorso dei termini per il deposito - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. art. 548, 544, commi 2 e 3; d.l. 12 settem-
bre 2014, n. 132, conv. con mod. con la l. 10 novembre 2014, n.
162, art. 16)

Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie
dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d. l. n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono
soggetti alla sospensione del periodo feriale

Ritenuto in fatto
1. Ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione Altair

D’Arcangelo avverso l’ordinanza in data 15 luglio 2016 con la
quale la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità,
per tardività, dell’appello proposto dallo stesso ricorrente contro la
sentenza del Tribunale di Chieti, pronunciata il 28 luglio 2015 al-
l’esito del processo celebrato in sua assenza, conclusosi con la con-
danna per una duplice fattispecie di reato ex art. 95 del T.U. in
materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame,
interposto dal difensore il 29 ottobre 2015, sul presupposto che il
termine massimo per tale incombente fosse già inutilmente scaduto.

Il termine per la presentazione dell’appello era, ex art. 585,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di 45 giorni, per avere il Tribu-
nale fissato quello di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Essendo stato, quest’ultimo, rispettato, l’impugnazione avrebbe
dovuto essere proposta al più tardi il 15 ottobre 2015, calcolando
i 45 giorni a partire dal primo giorno successivo alla fine del pe-
riodo feriale del 31 agosto 2015, mentre era stata proposta, tardi-
vamente, il 29 ottobre successivo.

3. Nel ricorso in esame il difensore ha eccepito l’inosservanza
dell’art. 585 cod. proc. pen. perché il termine di 45 giorni per la
proposizione dell’appello avrebbe dovuto essere computato, non
solo prescindendo dal tempo effettivamente utilizzato dal giudice
per il deposito del proprio provvedimento (ove, come nella specie,
più breve di quello indicato nel dispositivo), ma anche conside-
rando la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto per il deposito della
sentenza di primo grado: ossia, conclusivamente, con decorrenza
dalla data del 27 settembre 2015, essendo stata, la sentenza di
primo grado, pronunciata il 28 luglio 2015. Con la conseguenza
che il termine per la proposizione dell’impugnazione doveva ri-
tenersi destinato a maturare 1’11 novembre 2015 e cioè dopo la
data di effettiva presentazione del gravame.

4. Fissata la trattazione dell’udienza camerale il 14 marzo 2017
dinanzi alla Quarta Sezione, il Procuratore generale aveva, nella
sua requisitoria del 10 gennaio 2017, sollecitato la declaratoria di
inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

E ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legitti-
mità, consolidata sul principio affermato dalle Sezioni Unite nella
sentenza n. 7478 del 19 giugno 1996, Giacomini, la disciplina
della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è da
ritenere non operativa per il termine di deposito della motivazione
della sentenza.

Ha aggiunto che il principio non appare superato dal sopravve-
nuto d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014,
che ha modificato la durata della detta sospensione portandola a
30 giorni, con decorrenza dal 1° agosto al 31 agosto e quindi ab-
breviandola rispetto allo stato normativo precedente che ne pre-
vedeva la scadenza il 15 settembre: si tratta, infatti, di una
modifica riguardante esclusivamente la durata del periodo feriale
e non anche la disciplina del termine per il deposito della motiva-
zione dei provvedimenti giurisdizionali.

5. In data 24 febbraio 2017 la difesa aveva fatto pervenire una
memoria contenente motivi aggiunti.

Rilevava di non condividere il principio espresso nel 1996 dalle
Sezioni Unite, le quali, per escludere dalla sospensione il termine
di deposito del provvedimento destinato a scadere durante il pe-
riodo feriale, avevano dato risalto ad un argomento letterale (e
cioè quello dell’art. 1, comma 1, seconda parte, legge n. 742 del
1969, che disciplina, nell’ottica della sospensione feriale, i soli
termini che abbiano “inizio” durante tale arco temporale): argo-
mento da reputare non decisivo, dal momento che l’accredita-
mento della tesi della sospendibilità dei termini per il deposito
della motivazione durante il periodo feriale si lega necessaria-
mente con la rappresentazione di un termine per l’impugnazione
di cui non può dirsi che abbia “inizio” in tale frangente ma ha una
decorrenza procrastinata oltre.

Inoltre, la lettera della legge non consentirebbe di distinguere,
all’interno del genus dei termini processuali che sono sospesi du-
rante il periodo feriale, quelli previsti per il deposito della sentenza,
come ontologicamente diversi rispetto a quelli espressamente indi-
cati come eccettuati. E comunque non consentirebbe la distinzione
in base al fatto che si tratti di termini dotati oppure privi di sanzione
processuale, considerato, in particolare, che il termine per il depo-
sito della motivazione è strettamente correlato a quello della pre-
sentazione dell’impugnazione, il quale è certamente presidiato dalla
sanzione processuale della decadenza, in caso di mancato rispetto.

In secondo luogo il difensore criticava la detta interpretazione
che sfavorirebbe il riposo feriale dei soli magistrati giudicanti,
così ingiustamente trattati rispetto alle altre parti e agli stessi col-
leghi del pubblico ministero.

In terzo luogo, poneva in luce che l’interpretazione qui censu-
rata comporterebbe, per le parti e i difensori un particolare aggra-
vio nello svolgimento dell’attività professionale dovuto al fatto
che si farebbe decorrere il termine di impugnazione di tutte le sen-
tenze depositate nel periodo feriale, dallo stesso giorno e cioè dal
1° settembre: un aggravio asseverato anche dalla abbreviazione
del periodo di ferie, per un terzo, e dalla soppressione, dovuta alla
legge n. 67 del 2014, della notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza, incombente che, in un certo numero di casi, aveva l’ef-
fetto di procrastinare il termine per l’impugnazione.

Conseguentemente, sollecitava la rimessione del ricorso alle
Sezioni Unite in considerazione della speciale importanza della
questione, ritenendo che l’interpretazione fino ad oggi consolidata
fosse in violazione dei diritti costituzionali e dei principi CEDU
in tema di effettività della difesa.

6. Con ordinanza del 14 marzo 2017, la Quarta Sezione rimet-
teva il ricorso alle Sezioni Unite perché decidessero, anche nel-
l’ottica di evitare un potenziale contrasto giurisprudenziale, se il
termine per il deposito della motivazione della sentenza dovesse
o meno - a seguito delle innovazioni apportate dalla legge n. 67
del 2014 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni
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- ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale.
La Sezione rimettente dava atto che la materia risultava costan-

temente analizzata, dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce
dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, Giaco-
mini, tuttavia meritevoli di una riconsiderazione alla luce del
novum legislativo.

Quella sentenza era stata, invero, determinata dalla necessità di
superare il contrasto giurisprudenziale sorto all’indomani di una
prima riduzione della durata delle ferie dei magistrati, portata da
60 a 45 giorni dall’art. 8, legge 2 aprile 1979, n. 97 che modificò
l’art. 90 Ord. giud.. In quell’occasione si era affermato che la so-
spensione di diritto durante il periodo feriale aveva riguardo sol-
tanto ai termini che hanno una sanzione processuale, ciò che ne
faceva intendere la necessaria riferibilità alle parti e non anche
all’attività del giudice per la redazione delle sentenze.

Tuttavia, ad avviso dei giudici rimettenti, doveva tenersi conto
che non solo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma anche,
direttamente, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Carta di Nizza) proclamata nel 2000 ed equiparata ai trattati dal
Trattato di Lisbona del 2007, dunque con carattere vincolante,
avevano riconosciuto (all’art. 31.2) il diritto sociale fondamentale
alle ferie annuali retribuite; ciò che comportava, per il giudice na-
zionale, la necessità di una nuova verifica dell’interpretazione
della disciplina tesa a garantirne l’effettività, senza possibilità di
indebite compressioni.

Veniva anche dato atto della delibera del C.S.M. 26 marzo
2015, provocata dalla testuale disposizione dell’art. 16, comma
4, d.l. n. 132 del 2014, che riconosceva la necessità di garantire
un periodo feriale mensile effettivo modificando, in tale ottica, la
circolare sui criteri per la valutazione di professionalità e specifi-
camente il parametro della diligenza valutato in rapporto al ri-
spetto dei termini di deposito di provvedimenti.

Inoltre, nell’ordinanza di rimessione si sottolineava la necessità
della tutela dello stesso diritto in capo alla classe forense, la cui ga-
ranzia è data dalla disciplina della sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza co-
stituzionale (Corte cost., ord. n. 61 del 1992). Ed è invece, oggi, di
fatto insidiata anche dalla disciplina che ha soppresso l’incombente
processuale previsto per il processo contumaciale.

7. Con provvedimento del 29 marzo 2017, il Primo Presidente
disponeva la restituzione degli atti alla Sezione rimettente, ai sensi
dell’articolo 618 cod. proc. pen. e 172 disp. att. cod. proc. pen.,
osservando la mancanza, nell’ordinanza di rimessione, della
espressa presa di posizione in favore di una soluzione contraria a
quella accolta dalla giurisprudenza, fatta propria peraltro non solo
dalle Sezioni Unite ma dalla assoluta maggioranza delle decisioni
successive delle diverse sezioni della Cassazione.

8. Il 26 maggio 2017, la difesa dell’imputato depositava nuova
memoria ex art. 611 cod. proc. pen. sollecitando la Quarta Sezione
a rimettere nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite, pur nella os-
servanza di quanto rilevato dal Primo Presidente.

9. Con ordinanza del 13 giugno 2017, la Quarta Sezione ha nuo-
vamente rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Ha posto in evidenza come l’Ordinamento giudiziario del 1865
avesse disciplinato la materia delle ferie dei magistrati ma non
anche quella dei termini processuali, così come ulteriore inter-
vento su tale tema fosse quello dovuto al recente d.l. n. 132 del
2014, convertito con modificazioni.

Invece la sospensione dei termini processuali (originariamente
dal 1 agosto al 15 settembre) aveva formato oggetto della L. n.
818 del 14 luglio 1965, nata per garantire le ferie degli avvocati,
legge sul punto modificata dal più volte citato d.l. n. 132 che
aveva anticipato la scadenza del detto termine al 30 agosto.

Nel riprendere le già illustrate citazioni della giurisprudenza
della Corte di giustizia e delle fonti euro-unitarie (tra le quali la

Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 in tema di organizza-
zione dell’orario di lavoro), la Quarta Sezione ha posto in evi-
denza come la durata del periodo di sospensione feriale stia a
garantire il diritto alle ferie e dunque debba esservi coincidenza
nella durata con le ferie dei magistrati.

In secondo luogo ha posto, come criterio per la decisione, il di-
ritto alle ferie degli avvocati riconosciuto dalla giurisprudenza co-
stituzionale (Corte. cost., ord. n. 49 del 1990), garantito ugualmente
dalla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel pe-
riodo feriale, alla quale sfuggono soltanto talune tipologie di pro-
cessi, come quelli caratterizzati da urgenza ovvero quelli
costituzionali: un diritto da correlarsi anche al potenziamento del
diritto di azione e di difesa dal quale dovrebbe farsi discendere la
individuazione del termine processuale da sospendere in qualsiasi
caso, senza distinzione di sorta (Corte cost., ord. n. 255 del 1987).

Nella stessa prospettiva, il provvedimento impugnato ha citato
la ord. n. 268 del 1993 della Corte costituzionale, che ha esteso la
portata applicativa dell’art. 1 legge n. 742 del 1969, includendovi
alcuni termini non strettamente processuali.

Ha osservato poi, ferma la natura processuale del termine per
il deposito della sentenza come riconosciuto dalla giurisprudenza
(Sez. II, n. 29489 del 2003, ric. Tedoldi, in CED Cass., m.
22677001), che esso, come sottolineato anche da Sez. Unite, n.
155 del 29 settembre 2011, dep. 2012, ric. Rossi, in CED Cass.,
m. 25149501, è strettamente correlato alla individuazione del ter-
mine per proporre impugnazione, di diretto interesse per la difesa:
argomento dal quale dovrebbe inferirsi la scarsa rilevanza dell’os-
servazione secondo cui si tratterebbe di un termine privo di san-
zione processuale.

Non ha mancato, la stessa ordinanza, di ripercorrere le già men-
zionate innovazioni normative registrate nel 2014, capaci com-
plessivamente di incidere sulla effettività del godimento di un
adeguato periodo di riposo da parte dei magistrati, degli avvocati
e dei procuratori dello Stato.

L’ordinanza ha dato atto delle sentenze della Cassazione ade-
sive, anche di recente, all’orientamento delle Sezioni Unite (Sez.
II, n. 12305 del 2016, dep. 2017, ric. Raele; Sez. III, n. 40363 del
2016, ric. Cestaro) rilevando la mancanza, nelle stesse, di un
esame critico del rinnovato quadro normativo; ha citato poi la sen-
tenza Sez. V, n. 1838 del 2017, ric. Clivio, che ha ribadito gli stessi
principi dando atto che le ferie dei magistrati e degli avvocati sono
disciplinate dalla legge e quelle dei magistrati anche da provve-
dimenti che le rendono fruibili in periodi diversi da quelli della
sospensione feriale; inoltre ha evocato la circolare del C.S.M. in
data 10 marzo 2015 sul godimento delle ferie e altresì la delibe-
razione del 2011 dello stesso Organo di autogoverno dalle quali
si dovrebbe evincere la necessità di una coincidenza fra il periodo
di sospensione dei termini feriali e il monte ferie spettanti ad ogni
magistrato.

10. Con decreto del 15 giugno 2017 il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per
la odierna udienza camerale

11. Il 28 giugno 2017 il Procuratore generale ha depositato
un’integrazione della precedente requisitoria, chiedendo il rigetto
del ricorso.

Ha aggiunto la irrilevanza dell’argomentazione riguardante la
effettività del godimento delle ferie posto che, per quanto con-
cerne i magistrati, l’art. 16, comma 4, del d.l. n. 132 del 2014 ha
previsto che gli organi di autogoverno delle magistrature e del-
l’avvocatura dello Stato adottino misure organizzative conse-
guenti alla riduzione del periodo feriale, disposizione che è stata
eseguita.

In riferimento, invece, alle ferie degli avvocati e al prospettato
vulnus che deriverebbe dalla conferma dell’orientamento delle
Sez. Unite Giacomini a fronte del nuovo quadro normativo, ha
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osservato che l’abbreviazione del periodo feriale non ha a che ve-
dere direttamente con la decorrenza del termine per l’impugna-
zione, comunque protratto sino alla fine del periodo feriale.

Il Procuratore generale ha posto in evidenza, altresì, la non con-
ducenza dell’argomento rappresentato dalla abolizione del-
l’estratto contumaciale e della sua notificazione, trattandosi di
istituto non finalizzato a differire il termine per impugnare, come
dimostrato anche dal fatto che la detta notificazione poteva avve-
nire durante il periodo feriale e non era soggetta alla sospensione
dei termini.

12. Nelle date del 5 e del 12 luglio 2017, per l’odierna udienza
dinanzi alle Sezioni unite, il difensore ha fatto pervenire nuove
memorie contenenti l’auspicio di un mutamento dell’orientamento
della giurisprudenza di legittimità sul tema in discussione.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite

è la seguente: “Se i termini per la redazione della sentenza siano
soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della ri-
duzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30
giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla
legge n. 162 del 2014”.

2. La formulazione del quesito rende evidente che la rilevanza
del tema in esame è venuta di recente in considerazione, a seguito
della entrata in vigore del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162 (Mi-
sure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile).

Il nuovo testo normativo prevede, all’art. 16, commi 1 e 2, sia
la modifica dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di
durata della sospensione dei termini processuali nel periodo fe-
riale, sia la integrazione, con l’art. 8 bis, della legge 2 aprile 1979,
n. 97, sullo stato giuridico dei magistrati ordinari e amministrativi,
dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

Tale duplice innovazione, mirante ad interventi per razionaliz-
zare i tempi processuali e incrementare l’efficienza degli uffici giu-
diziari (v. Relazione illustrativa di presentazione al Senato) per la
definizione dell’arretrato nella tendenziale attuazione del principio
della ragionevole durata del processo, riduce, da un canto, la so-
spensione di diritto del decorso dei termini processuali, portandola
dalla previsione allora vigente, riferita al periodo compreso fra il
1 agosto e il 15 settembre, a quello invece intercorrente fra il 1 e il
31 agosto di ciascun anno, e, dall’altro, introduce nella legge n. 97
la previsione di un periodo di ferie annuo di trenta giorni.

La formulazione definitiva avvenuta in sede di conversione, pe-
raltro, era stata preceduta, nella stesura del decreto-legge, da una
disposizione che prevedeva la durata del termine di sospensione
dal 6 al 31 agosto.

È rimasta ferma in entrambi i testi l’attribuzione, agli organi di
autogoverno e di governo delle categorie interessate, del potere
di adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione
delle suddette disposizioni (art. 16, comma 4).

Ebbene, proprio in considerazione degli effetti di tali modifiche
normative, sostanzialmente ritenute, dalla Sezione rimettente,
convergenti nel ridurre in maniera sensibile e incongrua, sia per i
magistrati che per gli avvocati dello Stato e del libero foro, il go-
dimento del periodo di ferie che costituisce diritto soggetto a tutela
costituzionale (art. 36 Cost.), la stessa Sezione ha reputato matu-
rate le condizioni per una revisione dell’orientamento giurispru-
denziale ad oggi consolidato nell’escludere l’applicabilità della
disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale
anche a quello previsto per il deposito delle sentenze.

Ha cioè ritenuto che il principio in tal senso espresso dalla sen-
tenza delle Sez. Unite, n. 7478 del 1996, ric. Giacomini, in CED
Cass., m. 205.335, fosse, a seguito degli interventi normativi del

2014, da superare mediante un mutamento di interpretazione giu-
risprudenziale.

3. Il ricorso non può essere accolto.
Appare utile ripercorrere le ragioni storiche e gli argomenti giu-

ridici posti a fondamento dell’orientamento fino ad oggi consoli-
dato, per far emergere come non sia apprezzabile e non possa
comunque condurre alla conclusione auspicata la ragione ispiratrice
della richiesta del ricorrente sostenuta dalla Sezione rimettente e
cioè la prospettazione, per effetto delle citate novelle, di una ingiu-
stificata quanto concreta “manomissione” del diritto costituzionale
ad un periodo di riposo congruo, derivante dalla necessità di far
fronte anche in periodo feriale allo smaltimento del lavoro arretrato
o di quello da preparare per le scadenze successive al termine.

Merita al riguardo anticipare come la giurisprudenza ammini-
strativa (Tar Lazio, n. 6544 del 10 maggio 2017; Tar Lazio n. 9305
del 10 luglio 2015, alle quali, invero, si contrappone un diverso
parere del Consiglio di Stato, il n. 448 del 18 gennaio 2017, della
Adunanza della Seconda Sezione, tuttavia non utile al dibattito in
quanto meramente assertivo e non motivato) si sia già espressa
nel senso di escludere profili di illegittimità costituzionale, rela-
tivamente al parametro rappresentato dall’art. 36 Cost., della no-
vella che, riducendo le ferie dei magistrati, le ha equiparate a
quelle degli altri impiegati civili dello Stato, fondando il proprio
ragionamento sul rilievo che la normativa stessa contiene la pre-
visione degli strumenti organizzativi necessari a garantire la ef-
fettività del godimento di quelle ad oggi spettanti: strumenti che
costituiscono “un vero e proprio obbligo” dal momento che non
può essere ignorato che i magistrati, a differenza degli altri im-
piegati dello Stato, sono tenuti a scrivere e depositare i provvedi-
menti anche in periodo feriale.

4. La sentenza delle Sez. Unite Giacomini del 1996 era già in-
tervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale apertosi sul
tema del possibile assoggettamento del termine per il deposito
della sentenza alla disciplina sulla sospensione nel periodo feriale:
un contrasto originato dalla sopravvenienza dell’art. 8 legge n. 97
del 1979, norma con cui era stato ridotto il periodo annuale di
ferie dei magistrati da 60 a 45 giorni, mediante la corrispondente
modifica dell’art. 90, primo comma, Ord. giud. (r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, già una prima volta modificato con legge 28 luglio
1961, n. 704) e la previsione che la individuazione di detto periodo
avvenisse con decreto ministeriale, anno per anno. Invero, la ri-
formulazione dell’art. 90 ad opera della legge del 1979 aveva pro-
dotto l’effetto, da un lato, di non ripetere la previgente previsione
secondo cui nei primi quindici giorni avrebbero dovuto essere de-
finiti gli affari e gli atti in corso, e dall’altro, quello di determinare
di fatto, per la prima volta, una equiparazione nella durata, tra il
periodo feriale con sospensione dei termini processuali (definita
dai commentatori “ferie degli avvocati”) e quello delle ferie dei
magistrati e delle altre categorie richiamate. E, proprio dalla si-
tuazione normativa venutasi a determinare, una parte minoritaria
della giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, n. 5193 del 22 marzo
1995, ric. Mancuso, in CED Cass., m. 201.874) aveva dedotto che
l’intervento legislativo avesse inteso sancire implicitamente che
il periodo di ferie così ridotto dovesse essere inteso rigidamente
dedicato al riposo: conclusione la cui effettività veniva collegata
alla necessaria applicazione, anche al termine per la redazione dei
provvedimenti giudiziari, della sospensione dei termini proces-
suali di cui alla legge n. 742 del 1969.

Le Sezioni Unite, con la sentenza Giacomini, avevano tuttavia
disatteso tale prospettazione osservando che la disciplina del 1969
sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ma-
nifestava il proprio significato alla luce dell’analisi letterale e si-
stematica del proprio disposto, da riferirsi ai termini previsti per
gli atti di parte, ed era destinata a rimanere immune da rivisita-
zioni che fossero fatte derivare, al di fuori di un esplicito inter-
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vento normativo, da modifiche di sistemi normativi distinti e au-
tonomi da essa, quale quelli riguardanti l’Ordinamento giudiziario
e le ferie dei magistrati.

5. Ritengono le Sezioni Unite che non vi siano i presupposti
per i quali tale impostazione di fondo, peraltro recepita dalle Se-
zioni Unite civili (Sez. Unite civ., n. 7527 del 26 febbraio 2013)
debba essere abbandonata, neppure alla luce del più recente in-
tervento legislativo che, pur incidendo contestualmente e in una
ottica funzionale unitaria sui diversi temi delle ferie dei magi-
strati (nonché degli avvocati dello Stato, con decorrenza per tutti
dal 2015) e della durata della sospensione dei termini proces-
suali, non offre spunti per il riconoscimento della necessaria in-
terdipendenza tecnica delle due materie e comunque non induce,
neppure da una visuale di respiro normativo sovranazionale, ad
un riordino della interpretazione dell’art. 1, prima parte, legge
n. 742 del 1969, nel senso di includere, tra i termini processuali
soggetti alla sospensione, quello del deposito del provvedimento
giudiziario.

In tal senso, peraltro, si è espressa unanimemente la giurispru-
denza di questa Corte sia precedente sia successiva alle riforme
del 2014 (per quest’ultima, v., oltre alle numerose sentenze non
massimate sul punto, Sez. V, n. 18328 del 24 febbraio 2017, ric.
Clivio, in CED Cass., m. 269.619; Sez. IV, n. 15753 del 5 marzo
2015, ric. Basile, ivi, m. 263.144).

5.1. Il tema posto dalla questione rimessa non è quello del mu-
tamento di interpretazione letterale del precetto di rilievo (art. 1,
comma 1, prima parte, legge n. 742 del 1969), che è rimasto im-
mutato nella struttura e chiaro nella portata semantica.

Le Sezioni Unite penali, nel 1996, hanno condivisibilmente
posto in risalto che la normativa in questione disciplina la so-
spendibilità di diritto dei termini processuali posti alle parti e non
di quelli posti al giudice, tanto desumendosi in primo luogo dal
fatto che essa è stata concepita con la finalità, espressa negli atti
parlamentari (v. Proposta di legge dell’8 settembre 1968), di
«concedere un periodo di effettivo riposo agli avvocati ed ai pro-
curatori durante il periodo feriale».

È utile ricordare che anche il primo disegno di legge riguar-
dante la materia (n. 1789, presentato al Senato il 13 luglio 1951)
era denominato “Ferie degli avvocati e procuratori”.

La Corte costituzionale ha reiteratamente affermato (da ultimo
con sent. n. 222 del 2015) che «l’ambito di applicazione e la fi-
nalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini proces-
suali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a
favore degli avvocati e procuratori legali [...] è anche correlato
al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.)
(sent. n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, quando
la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico
rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990)».

I termini processuali regolati dal legislatore del 1969, al
comma primo dell’art. 1, erano e sono da intendere, pertanto,
quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del pro-
cedimento, con le eccezioni previste dalla normativa stessa.

Si tratta, cioè, di norma, quella dell’art. 1, che seppure di fatto
applicata agli atti processuali della parte pubblica per evidenti
ragioni di simmetria procedimentale, non può ritenersi portatrice
di un precetto di carattere generale, come si desume anche dal
fatto che, in alcuni casi specificamente previsti dalla legge e re-
lativi a procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare,
è prevista la rinunciabilità alla sospensione nel periodo feriale,
riconosciuta all’imputato e al difensore (legge n. 742 del 1969,
art. 2, primo comma).

5.2. Ma anche procedendo alla interpretazione sistematica del
precetto - nella specifica ottica della tutela del diritto ad un con-
gruo riposo dei difensori - sfugge alla logica la prospettazione di
una frizione non tollerabile fra tale tutela e il mantenimento della

interpretazione che sostiene il dovere del deposito del provvedi-
mento giudiziario nel periodo feriale, pur dopo la contrazione di
quest’ultimo. La sua (anticipata) cessazione non comporta infatti
- al di là del merito della scelta di politica legislativa, finalizzata
allo smaltimento dell’arretrato giudiziario - una ingiustificabile
erosione di “ferie” ma, come in passato, l’inizio o la ripresa della
decorrenza di termini, rispettivamente, scaduti durante o prima
dell’inizio del periodo feriale, termini che sono riconosciuti nella
loro effettiva fruibilità e portata dilatoria proprio per la prepara-
zione adeguata della attività processuale interessata da essi.

E se è vero che tale evenienza viene anticipata, è vero altresì
che, specularmente, più ristretto è il periodo feriale in cui può
avvenire il deposito e correlativamente minore è il numero delle
sentenze la cui impugnazione può contribuire all’aggravio del la-
voro professionale al rientro dalle ferie.

In tale ottica appare chiaro come l’uso dell’argomento che
vorrebbe rendere il termine per il deposito della sentenza par-
tecipe della natura di “atto processuale di parte” propria della
impugnazione, appare funzionale, più che ad un dibattito di na-
tura interpretativa cogente per il pericolo di violazione di prin-
cipi costituzionali e sovranazionali, ad una visione critica sul
merito della opzione politica di ridurre il periodo feriale: critica
che, pur legittima, non potrebbe che avere luogo nelle sedi a
ciò preposte.

Del tutto improprio appare del resto il ricorso all’argomento
della avvenuta abrogazione, per effetto della legge 28 aprile 2014,
n. 67, assieme all’intero processo contumaciale, della norma (art.
548, comma 3, cod. proc. pen.) che, in tema di deposito della sen-
tenza, prevedeva l’obbligo della notifica di questa all’imputato
dichiarato contumace. La circostanza cioè che, nella vigenza del
nuovo processo “in assenza”, il termine per impugnare sia solo
quello collegato al tempestivo deposito della sentenza o, in man-
canza di questo, alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza
al solo difensore e non anche alla notifica all’imputato, non gioca
alcun ruolo diretto sulla configurazione di una erosione del diritto
al riposo del primo. La notifica dell’estratto contumaciale non era
stata infatti concepita con tale finalità ma per ragioni tutte interne
alla effettività della conoscenza del provvedimento giudiziario per
una congrua valutazione, anche da parte dell’imputato, della op-
portunità della impugnazione.

6. La conclusione non cambia neppure analizzando la que-
stione dalla angolazione della tutela costituzionale delle ferie
delle magistrature e corpi equiparati.

6.1. Ancora una volta merita di essere segnalato che il tema
apprezzabile, alla luce delle istanze giurisdizionali segnalate nella
ordinanza di rimessione, non è quello della riduzione delle ferie
da 45 a 30 giorni, con evidente accostamento alla durata di quelle
degli impiegati pubblici - essendo stato esso devoluto allo scru-
tinio della giurisprudenza amministrativa che, ad oggi, ha pro-
dotto i condivisibili esiti sopra ricordati -, bensì quello della
effettiva fruibilità di esso ed in particolare della compatibilità
dell’esercizio di tale diritto con la natura e qualità della attività
propria del magistrato, tenuto a depositare le sentenze secondo
le cadenze previste dai codici di rito e a svolgere, anche subito
dopo la cessazione del periodo feriale, attività (ad esempio
udienze) che richiedono un congruo periodo di tempo per la pre-
parazione.

6.2. Non vengono nemmeno in discussione, infatti, il com-
plesso apparato normativo ed il livello di elaborazione giurispru-
denziale che evidenziano, con presidi di rango costituzionale (art.
36 Cost.) e successivamente di livello sovranazionale (Direttiva
2003/88/CE, art. 7), immediatamente precettivi (per i primi, v.
l’affermazione del principio in Corte cost., sent. n. 616 del 1987;
per i secondi, Corte giustizia, 20 luglio 2016, ric. Maschek; 24
gennaio 2012, ric. Dominguez; 12 giugno 2014, ric. Bollacke),
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come il diritto alle ferie annuali retribuite sia per ogni lavoratore
non solo riconosciuto ma anche irrinunciabile; come gli Stati
debbano garantire al lavoratore ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane (Direttiva 2003/88/CE, art. 7); come, infine, il prin-
cipio contenuto nella direttiva europea menzionata rappresenti
un risultato da raggiungere anche mediante la interpretazione, ad
esso conforme, del diritto interno ad opera dei giudici nazionali,
i quali danno così applicazione al disposto dell’art. 288, comma
3, T.F.U.E.

6.3. Il pericolo, avvertito già nella fase dei lavori parlamentari,
che la drastica riduzione delle ferie di fatto vanifichi l’effetto, le-
gittimato dalla disciplina di settore, di godere del periodo minimo
previsto dalla normativa euro-unitaria - necessariamente inter-
vallato da ineliminabili giornate lavorative dedicate alla motiva-
zione e al deposito di sentenze in scadenza o attività similari -
rendendolo spendibile entro un periodo complessivamente più
ampio, quale era quello dei 45 giorni previsti dalla normativa mo-
dificata, non può dirsi ignorato dal legislatore il quale, seppur
aveva fatto registrare due appositi emendamenti al testo del de-
creto legge, finalizzati a formalizzare la sospensione, nel periodo
feriale, del termine per il deposito dei provvedimenti giudiziari
non urgenti, ha optato per una soluzione diversa, volta al mede-
simo scopo, che era quello di contemperare il diritto al godimento
effettivo dell’intero periodo annuale di ferie con le necessità del
servizio giudiziario.

La soluzione è quella che si rinviene nell’art. 16, comma 4, d.l.
n. 132 del 2014, relativa alla previsione di misure organizzative
con carattere di normazione secondaria.

Una soluzione che ha presupposto un implicito giudizio nega-
tivo sui detti emendamenti, dovendosi considerare che la pur rea-
lizzata modifica del decreto legge, in sede di conversione, sulla
decorrenza iniziale del periodo feriale induce a ritenere che una
valutazione di merito sulle varie modificazioni proposte sia stata
fatta, con esiti differenziati, non impedita dalla apposizione della
questione della fiducia sulla approvazione del decreto stesso.

È indubbio, infatti, che agire sul termine di deposito delle sen-
tenze, sospendendolo, era una delle opzioni in campo che tuttavia
si poneva in una linea di contrapposizione con diritti fondamen-
tali dipendenti dal processo penale, mentre il processo civile e
quello amministrativo rimanevano sostanzialmente poco sensibili
al tema in questione, non essendo in essi previste immediate con-
seguenze in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio in
questione.

Ci si riferisce essenzialmente al valore della libertà personale
dell’imputato ma anche a quello della ragionevole durata del pro-
cesso (Cost., artt. 13, primo comma e 111, secondo comma), i
quali, già coinvolti nel bilanciamento con le esigenze organizza-
tive del magistrato e dell’ufficio dagli artt. 304 cod. proc. pen. e
159, comma 1, cod. pen., avrebbero dovuto registrare un nuova
compressione nel bilanciamento con un diritto - quello alle ferie
del magistrato - tutelabile altrimenti.

È appena il caso di rimarcare, al riguardo, che, posto che nel
sistema processuale penale durante il tempo fissato per la reda-
zione della sentenza, ai sensi dell’art. 544, commi 2 e 3, cod.
proc. pen., non decorrono i termini di durata della custodia cau-
telare e della prescrizione del reato, il prolungamento di tale pe-
riodo di tempo per effetto della sospensione nel periodo feriale
andrebbe a procrastinare da un lato la durata del termine di fase
interessato e dall’altra i termini di prescrizione del reato.

È l’art. 304, comma 1, lett. c) e c bis), cod. proc. pen., infatti,
a prevedere che durante la pendenza dei termini per la stesura
della sentenza sono sospesi quelli previsti dall’art. 303, salvo il
limite insuperabile fissato al comma 6; a sua volta, l’art. 159,
primo comma, cod. pen., sancisce la sospensione automatica del
corso della prescrizione per effetto della sospensione dei termini

di custodia.
7.1. Ciò posto, appare ragionevole la individuazione della so-

luzione al problema non già in un agganciamento stretto fra le
ferie dei magistrati e la sospensione di talune cadenze proces-
suali, quanto piuttosto in una disciplina attuativa specifica delle
prime le quali, se di regola vengono fatte cadere, con scelta or-
ganizzativa del Ministro della Giustizia, in coincidenza con il ral-
lentamento della attività processuale, nel detto periodo feriale,
per non pochi magistrati presentano decorrenze differenziate, di-
pendenti da esigenze dell’Ufficio o, in casi peculiari, degli stessi
interessati che non creino occasione di disservizi.

In una situazione così variegata, costituirebbe peraltro una ir-
ragionevole disparità di trattamento riconoscere la sospensione
del termine per il deposito dei provvedimenti al magistrato che
goda delle ferie nel periodo di sospensione di diritto e non anche
a quello che goda del riposo in un periodo diverso.

7.2. D’altra parte, la relazione di incompatibilità che si vor-
rebbe delineare tra la fruibilità effettiva delle ferie e la persistenza
nell’ordinamento di una disciplina sulla necessità del deposito
dei provvedimenti anche in periodo feriale non è in realtà confi-
gurabile.

Il termine di deposito dei provvedimenti è, di regola, ordina-
torio: fanno eccezione talune specifiche ipotesi fra le più nume-
rose delle quali va annoverata quella riguardante il deposito della
motivazione di ordinanze di riesame, introdotto con legge n. 47
del 16 aprile 2015, comunque prorogabile fino a 45 giorni.

Nel processo penale in generale, il termine di deposito è mo-
dulabile in modo differenziato e tale da sottolineare non solo la
opportunità di decisioni contestuali nei casi semplici che lo con-
sentano, ma anche la possibilità per il giudice di assegnarsi ter-
mini conformi alla complessità della motivazione, fino a 90
giorni dalla pronuncia. Il comma 3 bis dell’art. 544, e il comma
4 bis dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., introdotti dall’art. 4,
commi 2 e 2 bis, d.l. 24 novembre 2000, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, inoltre preve-
dono il raddoppio per talune specifiche ipotesi concernenti reati
particolarmente gravi o processi complessi.

La giurisprudenza di legittimità ha del resto reiteratamente ri-
conosciuto che la determinazione del tempo richiesto per detta
redazione è rimessa alla discrezionalità esclusiva del giudice, la
cui valutazione è insindacabile e non modificabile neanche da
parte del giudice di grado superiore (Sez. Unite, n. 27361 del 31
marzo 2011, ric. Ez Zyane, e Sez. Unite, n. 5878 del 30 aprile
1997, ric. Bianco, entrambe non massimate sul punto; Sez. II, n.
8358 del 30 gennaio 2007, ric. Venosa, in CED Cass., m.
235.833; Sez. II, n. 35324 del 16 maggio 2007, ric. Bianco, ivi,
m. 237.851; Sez. I, n. 74 del 18 dicembre 2008, dep.2009, ric.
Minardi, ivi, m. 242.579).

Il mancato rispetto di tale termine, peraltro, è specificamente
regolamentato dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., con un ri-
medio (l’avviso di deposito al p.m. e la notifica alle parti private
legittimate alla impugnazione) che riconduce tale eventualità alle
disfunzioni fisiologiche dell’apparato processuale, salva la ipo-
tesi del carattere non occasionale e grave del ritardo, eventual-
mente apprezzabile in sede disciplinare.

7.3. A ciò va aggiunto che il punto di equilibrio fra effettivo
godimento del diritto alle ferie dei magistrati e abbreviazione og-
gettiva del periodo di riposo è stato individuato dal legislatore
del 2014 nell’obbligo, fatto gravare sugli organi di autogoverno
delle magistrature e l’organo direttivo dell’Avvocatura dello
Stato, di adottare misure organizzative conseguenti all’applica-
zione delle disposizioni precedenti.

E il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto a det-
tare misure organizzative per orientare l’intero corpo della ma-
gistratura nella programmazione delle ferie, con riferimento alla
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SEZIONI UNITE - 27 ottobre 2016*

Pres. Canzio, Rel. Montagni, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric. C. D.

Appello - Sentenza di appello - Richiesta della parte civile
non appellante di una provvisionale proposta per la prima
volta in appello - Accoglimento - Violazione del principio de-
volutivo e del divieto di reformatio in peius - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 605, 597, 539)

Appello - Cognizione del giudice di appello - Principio de-
volutivo - Sentenza di primo grado di rigetto della richiesta di
pagamento di una provvisionale in favore della parte civile o
omessa pronuncia sul punto - Omesso appello della parte ci-
vile sul punto - Preclusione della decisione (Cod. proc. pen. artt.
597, 539, 576, 581)

Non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in
peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una prov-
visionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte
civile non appellante. (1)

Quando la richiesta di condanna al pagamento di una provvi-
sionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice di
primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giudice di
secondo grado non può pronunciare la condanna al pagamento
della provvisionale in mancanza di appello sul punto della parte
civile. (2)

(1) (2) Reformatio in peius, immanenza della parte civile,
clausola rebus sic stantibus. 

Riflessioni indotte da Cassazione, Sezioni Unite Penali, 27 ot-
tobre/15 dicembre 2016 n. 29 (in seguito, solo Sezioni Unite)

Introduzione
“È da tempo riconosciuto che l’ordinamento giuridico ha in sé

un’intima forza di coerenza e di collegamento e si è chiarito che
non solo le norme di ogni singolo ordinamento, ma quelle di tutti
gli ordinamenti giuridici sono suscettibili di essere ordinate in un
solo complesso sistematico, abbracciante l’intero cosmo giuri-
dico” (Cesarini-Sforza, “Il concetto del diritto e la giurisprudenza
integrale”, Milano 1913, pag. 117).

L’affanno del giurista sta proprio nella ricerca dei nessi e delle
relazioni per porre il fondamento del sistema giuridico. E si rileva
che non tutto il diritto è nelle leggi, ma piuttosto “in mezzo ad
esse”, si potrebbe anche dire “negli intervalli tra esse” (CARNE-
LUTTI, “Bilancio del positivismo giuridico”, in Riv. trimestrale di
diritto pubblico 1951, pag. 292).

Ne consegue che nel processo penale occorre assai spesso un
ius istandi, con finalità diverse dall’accertamento del reato. Onde
quella comunemente designata col nome di azione penale non
escluderebbe la esistenza di altre attività che tendono anch’esse
alla instaurazione del processo, ma a scopi diversi dall’accerta-
mento del reato. Per il che “l’azione penale sarebbe plurima”
(MASSARI, “Il processo penale nella nuova legislazione italiana”,
Iovene, Napoli 1934, pag. 21).

La dottrina parla piuttosto di “polivalenza della azione penale”.
“Instauratosi, a seguito dell’esercizio della azione penale, il rap-
porto processuale, l’azione si rifrange e si riflette su tutte le parti
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finalità in questione.
In particolare, con la espressa finalità di assicurare il principio

di effettività delle ferie, da destinare, cioè, al recupero delle ener-
gie psicofisiche del magistrato e non alla attività di studio o di re-
dazione di provvedimenti, con la delibera del 26 marzo 2015 sono
state apportate modifiche alla “Circolare ricognitiva sulle modalità
di godimento delle ferie” (Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011
- Delibera del 21 aprile 2011) e alla circolare riportante “Nuovi
criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito
della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme
sull’Ordinamento giudiziario” n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e
succ. modifiche, con la previsione che nelle ipotesi in cui il ma-
gistrato durante il periodo feriale debba personalmente compiere
atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti,
caratterizzati da urgenza (ad esempio provvedimenti di natura cau-
telare o nei confronti di imputati detenuti), possa richiedere for-
malmente al dirigente (con almeno sette giorni di anticipo, se
possibile) di essere richiamato in servizio.

Ma soprattutto con la risoluzione del 20 aprile 2016, l’Organo
di autogoverno ha affermato il principio secondo cui deve es-
sere assicurato sia agli uffici giudicanti, sia a quelli requirenti,
un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie
da dedicare al deposito di provvedimenti ed atti e all’esauri-
mento delle attività in corso (c.d. “periodo di distacco”) ed un
periodo analogo di rientro, onde consentire l’adeguato studio e
preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (c.d. “pe-
riodo di rientro”).

I dirigenti dell’ufficio sono tenuti a determinare un periodo di
tal genere che risulti congruo e commisurato alle funzioni eser-
citate in concreto dal singolo magistrato, dovendosi osservare, in
aggiunta, che l’omesso o incongruo adempimento di tale obbligo
d’ufficio non potrebbe risultare esente da sindacato dell’organo
di autogoverno.

Nella medesima risoluzione del 2016 il Consiglio Superiore ha,
infatti, puntualizzato l’impegno profuso nell’esercitare un attento
e penetrante controllo sulle concrete applicazioni della normativa
consiliare in sede di approvazione delle tabelle feriali adottate nei
singoli uffici giudiziari, al fine di vedere garantito il principio di
effettività. In tale prospettiva, infatti, è stata negata l’approva-
zione, con invito alla rivisitazione, di quei provvedimenti orga-
nizzativi che non garantivano un periodo congruo, ovvero una
adeguata organizzazione dei periodi di distacco e rientro.

Inoltre si è inciso, modificandolo, anche sul parametro della
“diligenza”, laddove esso è riferito al rispetto dei termini di re-
dazione e deposito dei provvedimenti ovvero per il compimento
di attività giudiziarie. Con la modifica alla circolare n. 20691
dell’8 ottobre 2007 è stato introdotto il correttivo secondo il
quale, ai fini dell’apprezzamento di detto indicatore, sarà da te-
nere in considerazione la circostanza che i riferiti termini com-
prendano o vadano a scadere proprio nel periodo feriale, per
assicurare l’effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra
forma di assenza giustificata.

8. In conclusione può affermarsi il seguente principio di diritto:
“Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie

dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono
soggetti alla sospensione del periodo feriale”.

9. Sulla base di quanto rilevato, il provvedimento impugnato,
che ha fatto corretta applicazione del principio qui enunciato, non
merita censura. (omissis)

(*) La Sentenza è stata pubblicata in extenso su questa Rivista 2016, III,
648.



e per tutti gli interessi che, a causa dell’esercizio della potestà di
giustizia, vengono in rilievo. Tutti siffatti interessi aderiscono al
rapporto fondamentale ed in relazione e coordinazione allo stesso
debbono trovare attuazione conforme a legge” (SABATINI, “Trat-
tato dei procedimenti incidentali nel processo penale”, UTET
1953, pagg. 39 segg.).

Si pone, in particolare, immediata la esigenza di giustificare
l’assegnazione di competenza in ordine al procedimento introdut-
tivo di impugnazione, non soltanto al giudice della impugnazione,
ma anche al giudice che emise il provvedimento. Ed è stato, bril-
lantemente, Leone (“Sistema delle impugnazioni penali”, Iovene,
Napoli 1935, pag. 107) a rilevare che “questa partecipazione del
giudice che ha emanato il provvedimento impugnato al procedi-
mento di impugnazione è come l’incastro del nuovo procedimento
in quello già concluso, l’inserzione della nuova fase nella grande
matrice del rapporto processuale”.

Riflessioni, tutte quelle che precedono, che possono essere su-
scitate dalla disamina del caso affidato al vaglio delle Sezioni
Unite e delle problematiche che vi vengono dibattute.

La fattispecie
Il quesito interpretativo è il seguente: se violi il divieto di re-

formatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la do-
manda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di
appello dalla parte civile non impugnante.

L’imputato ricorrente aveva difatti lamentato, tra l’altro, l’inos-
servanza dell’art. 597 del c.p.p., per elusione del divieto di refor-
matio in peius, essendo stata concessa una provvisionale in favore
della parte civile costituita, in mancanza di impugnazione della
stessa, così vanificandosi il principio devolutivo, ma anche le
stesse regole basilari del processo civile, dettate in tema di azione
risarcitoria inserita dal danneggiato in sede penale.

La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite è stata
quindi così enucleata: se violi il principio devolutivo e il divieto
di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la ri-
chiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel
giudizio dalla parte civile non appellante.

Il Procuratore generale aveva, nella stessa sede, escluso il ca-
rattere di “domanda nuova”, nel senso postulato dal disposto
dell’art. 539/2 del c.p.p., nella richiesta di provvisionale in ap-
pello. Consentendolo il principio di immanenza della costituzione
di parte civile, nel cui ambito la richiesta di provvisionale in ap-
pello si configura come “parziale concretizzazione della condanna
generica già pronunciata in primo grado”.

Tanto è vero che la giurisprudenza ha tradizionalmente sancito
che il provvedimento di liquidazione di somme a titolo di provvi-
sionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è
insuscettibile di passaggio in giudicato un provvedimento desti-
nato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarci-
mento, che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso
(Cass. pen.VI, 22 dicembre 1997, n. 11984, Todini).

“Neppure può ritenersi violato il divieto di reformatio in peius,
che la giurisprudenza maggioritaria non estende alle statuizioni
civili della condanna” (Sezioni Unite cit., con richiamo di Cass.
pen. III, n. 42684 del 7/5/2015, Pizzo).

Ancora le Sezioni Unite, nella sentenza qui esaminata, danno
atto della sostanziale insussistenza di “un reale contrasto nella re-
cente giurisprudenza di legittimità”, quanto alla possibilità di in-
gresso della richiesta di provvisionale in appello, pur in mancanza
di impugnazione della parte civile, con evocazione di Cass. pen.
III, n. 35570 del 9/3/2016, Ardita; Id. I, n. 17240 del 2/2/2011,
Consolo, oltre Id. 42684 cit. Ed ancora, sotto l’impero del codice
Rocco, del 1930: Cass. pen. IV, n. 1937 del 26/11/1968, Martino;
Id. IV, n. 1111 del 20/10/1981, Montin.

Pronunce accomunate dalla considerazione di fondo che, in pre-

senza di condanna generica in primo grado, la parte civile imma-
nente sia ben legittimata ad instare per provvisionale in un se-
condo grado non adito con impugnazione; proposta, questa, dal
solo imputato condannato.

Così come accade per quello che viene definito dalle Sezioni Unite
“un gruppo di altre questioni, che si pongono, tuttavia, in stretta cor-
relazione” con la nostra (pag. 4 della sentenza n. 29/16 in esame). Un
insieme nel quale è agevole cogliere altrettante manifestazioni del fe-
nomeno qui detto della “polivalenza della azione penale”.

Le pagine centrali di detta sentenza recano invero soluzioni di-
versificate di problemi interpretativi sopravvissuti alle varie co-
dificazioni. Diversità peraltro contenute in un perimetro unitario,
il carneluttiano passaggio attraverso gli “intervalli” fra le leggi.

Si spiega così la opinata necessità di una formale richiesta che
sia funzionale all’ottenimento della provvisionale, richiesta fissata
dall’art. 539 del c.p.p., con disposizione innovativa (rispetto al re-
gime antecedente), integrata, per l’appello, dall’art. 598. Mentre
“distonica” rispetto al divieto di reformatio in peius e al principio
devolutivo consacrato dall’art. 597/1 del c.p.p. si presenta la pos-
sibilità di aumento dell’importo della provvisionale, in assenza di
impugnazione della parte civile.

È, in definitiva, il concetto di “condanna generica” di primo
grado a svelare un sottosistema di impugnazione. Che può sinte-
tizzarsi, sulla scorta delle Sezioni Unite in esame: “il fatto che la
parte civile non abbia impugnato la sentenza porta ad escludere il
verificarsi di un effetto preclusivo, nei confronti della stessa, ri-
spetto alla possibilità di proporre, per la prima volta in appello, la
richiesta di provvisionale, in riferimento al disposto di cui all’art.
597/1 c.p.p.. Intendendosi per condanna generica quella avulsa da
ogni indagine circa l’esistenza concreta di un danno risarcibile e
rilevando solo l’accertamento della potenziale capacità lesiva del
fatto generatore del danno e della esistenza di un nesso di causalità
fra questo e il pregiudizio lamentato”.

In questo modo intesa, la condanna generica “vede” nuovi orizzonti.
L’interesse pubblico, dominante nel penale, svela una condanna

di tipo accessorio e subordinato, meramente delibativo e, in
quanto non recante preclusione o giudicato di sorta, anche non ri-
corribile. Invero, “la natura provvisoria della liquidazione conte-
nuta nella condanna al pagamento di una provvisionale,
insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta
in sede di effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento, ha
condotto la giurisprudenza a rilevare che il relativo provvedi-
mento non è autonomamente ricorribile per cassazione”.

Soggiungono le Sezioni Unite: “La precipua funzione anticipa-
toria della provvisionale, rispetto alla successiva liquidazione in-
tegrale del danno, consente di rilevare che la stessa soggiace alla
clausola rebus sic stantibus, in relazione alla dimensione che deve
annettersi alla locuzione normativa, che fa riferimento ai limiti
del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

È, pertanto, l’aggravamento delle condizioni del creditore dan-
neggiato che legittima la parte civile ad avanzare, per la prima
volta, nei confronti dell’imputato debitore, la richiesta di provvi-
sionale nel giudizio di appello, avvalendosi dell’accertamento
della potenziale capacità lesiva del fatto generatore del danno con-
tenuto nella condanna generica pronunciata dal primo giudice; ciò
in quanto la clausola rebus sic stantibus è permeabile rispetto al
verificarsi di fatti nuovi, insorti nella sfera del danneggiato e in
grado di incidere sulla futura liquidazione definitiva del  danno”.

Né la richiesta di modifica della somma liquidata a titolo di
provvisionale, rivolta al giudice di secondo grado dalla parte civile
non appellante, determina (sono ancora le Sezioni Unite ad argo-
mentare) alcuna lesione del diritto di interlocuzione dell’imputato.

“Giova richiamare il principio di immanenza della parte civile,
come elaborato dal diritto vivente”.

Ma anche dalla legislazione positiva. In modo particolare, dagli
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articoli 76/2, 574/4 e 601/4 del c.p.p., per cui “gli effetti della inter-
venuta costituzione si producono in ogni stato e grado del processo”.

Ed è appunto il principio di immanenza, così delineato, a signi-
ficare che l’impugnazione proposta dall’imputato, sul punto della
responsabilità penale, devolve al giudice di appello, tra l’altro,
anche la cognizione sulla domanda risarcitoria per i danni da reato.

La proposizione della richiesta di modifica della somma oggetto
della condanna al pagamento della provvisionale pronunciata dal
primo giudice, avanzata nel giudizio di secondo grado dalla parte
civile non appellante, avviene, quindi, nel pieno rispetto del prin-
cipio del contraddittorio.

Con la conclusione, delle Sezioni Unite, che l’incidenza con-
giunta della clausola rebus sic stantibus e del principio di imma-
nenza consente “al giudice di appello, sussistendone i presupposti,
di aumentare l’importo della provvisionale già liquidata in primo
grado, in favore della parte civile non impugnante” (ma imma-
nente!). Stante la natura strumentale ed anticipatoria dell’istituto,
rispetto alla futura e definitiva liquidazione del danno.

La chiusura del cerchio comporta però che una ulteriore sogget-
tività faccia la sua parte. Che il limite costituito dal generale divieto
della reformatio in peius non venga a precludere, per contrasto con
il principio devolutivo, la possibilità dell’ingresso in appello della
domanda di provvisionale e di eventuale ampliamento di questa,
per il mutato regime delle difficoltà economiche.

La parte finale della sentenza se ne occupa. Con magistrale e
diversificato approccio interpretativo.

Osservano invero le Sezioni Unite che, “in caso di rigetto della
richiesta di provvisionale, la sentenza di primo grado contiene un
punto della decisione (ossia uno dei presupposti della pronuncia
finale) e, quindi, una preclusione, risalente all’effetto devolutivo
del gravame e al principio di disponibilità del processo nella fase
delle impugnazioni. Sarà perciò l’applicazione del principio de-
volutivo, di cui all’art. 597/1 c.p.p. e non già il divieto peggiora-
tivo a non consentire al giudice di secondo grado la cognizione
del punto della sentenza relativo all’intervenuto rigetto della ri-
chiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, in man-
canza di impugnazione della parte civile”.

Per il resto, basta considerare che “l’indirizzo prevalente della
giurisprudenza di legittimità esclude che la disposizione dettata
dall’art. 597/3 c.p.p. abbia portata tale da estendersi alle statui-
zioni civili, trattandosi di norma che, ponendo un limite alla pre-
tesa punitiva dello Stato, non si applica all’istanza risarcitoria
oggetto della azione civile”.

Deve allora rispondersi “allo specifico quesito sottoposto ad
esame che non viola il principio devolutivo né il divieto di refor-
matio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di
una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio
dalla parte civile non appellante”.

Si tratta di un eccellente esempio di “lavoro sistematico”, per dirla
con un insigne maestro di questi studi (CARNELUTTI, op. loc. cit.), il
quale spiega che accade per esso come ogni volta in cui si mettono
in ordine le cose che disordinatamente la vita ci presenta: si rilevano
man mano quei “collegamenti tra di esse (cioè, nel campo del diritto,
tra le varie leggi), che sono bensì nascosti ai nostri sensi, pure non
sono per questo meno reali delle cose e delle leggi stesse”.

Ma l’azione penale che aspiri ad una dimensione di polivalenza
non può prescindere dalla considerazione analitica dei fattori che,
anch’essi, partecipano ad un dibattito talora non esente da toni
drammatici, sebbene destinati alla composizione reciproca.

Il divieto di reformatio in peius
“Dov’è piana la lettera, non fare oscura glosa”, raccomanda-

vano i giureconsulti della Età di Mezzo. È cioè sempre stato poco
consigliabile, con una formulazione letterale semplice e chiara,
rifugiarsi in percorsi insidiosi e fumosi. Il che è vero soprattutto

per il mondo del diritto; non a caso, il relativo brocardo è stato
codificato nell’art. 12 delle disposizioni generali del diritto:
ROMEO, “Le Sezioni Unite sul divieto di reformatio in peius”, nota
a Cass. pen. I, 18/4/13, in “Diritto penale contemporaneo”, 2014.

Il caso deciso vedeva il ricorrente condannato, in primo grado,
per spaccio di stupefacenti, previa concessione di attenuanti ge-
neriche equivalenti alla circostanza aggravante della ingente quan-
tità e della recidiva. In appello, la Corte aveva confermato la
sentenza, pur escludendo la aggravante, senza modificare il giu-
dizio di comparazione delle circostanze.

Una lettura reputata non esatta della norma di legge, ad opera
della dottrina.

La quale ha prontamente rimarcato come il sistema di cui al-
l’art. 597/3 e 4 del c.p.p., nel prevedere singoli aspetti dell’istituto
(sicuramente permeato di favor rei), abbia fatto notare che, in ogni
caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o
a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena
complessivamente irrogata è corrispondentemente diminuita. Di-
minuzione non operata nel caso di specie (ed in altri analoghi).

Nonostante la lettera della disposizione del codice non sembri
di particolare difficoltà interpretativa: se è accolto l’appello del-
l’imputato (anche solo parzialmente), in ordine a circostanze, la
pena complessiva deve essere comunque diminuita.

L’aveva già notato CORDERO (Procedura penale 1998, pag. 118:
“L’art. 597 stabilisce che, accolto l’appello dell’imputato, ovvero
quello del pubblico ministero a suo favore, rispetto ad aggravanti
o reati concorrenti, venga ridotta la pena complessiva: se rimanesse
qual era, saremmo davanti ad una sottintesa reformatio in peius”).

Mentre un altro specialista del settore, il Belluta, accreditava
una applicazione, alla fattispecie, del favor impugnationis e del
favor rei (BELLUTA, “Divieto di reformatio in peius”, in Bargis-
Belluta, “Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e pro-
spettive di riforma”, Torino 2013).

Ancora ad Hervè Belluta si deve poi una delle analisi più accu-
rate del divieto di reformatio in peius (“L’odissea del divieto di
reformatio in peius. Commento a Cassazione pen., IV, ordinanza
del 20/5/2013 n. 21603” ).

Vi si osserva che “il punto dibattuto attiene al raggio operativo
del divieto di riforma in peggio e si domanda se esso debba fer-
marsi all’involucro esterno del trattamento sanzionatorio, consi-
derato nella sola quantità finale e nelle connesse modalità
esecutive, oppure possa spingersi sino ad esigere che le singole
componenti del trattamento non subiscano aggravi tali da com-
pensare variazioni in melius su punti diversi”. (Un quadro com-
plessivo del dibattito è in PERONI, “Commento all’art. 597 c.p.p.”,
in Conso-Grevi “Commentario breve al codice di procedura pe-
nale. Complemento giurisprudenziale”, Padova 2011, pagg. 2409
segg.. V. anche DELITALA, “Il divieto della reformatio in peius nel
processo penale”, Milano 1927, pagg. 17 segg.; Lozzi, “Favor rei
e processo penale”, Milano 1968, pagg. 114 segg.; PISANI, “Di-
vieto della reformatio in peius: appunti penalistici retrospettivi e
considerazioni impolitiche”, in Riv. dir. proc. 2013, pagg. 279
segg.; BARGIS, “Impugnazioni”, in Conso-Grevi-Bargis, “Com-
pendio di procedura penale”, Cedam 2012, pagg. 960 segg.).

Un pessimismo che ha bene ragion d’essere. Le stesse Se-
zioni Unite alimentano posizioni distanti dalla certezza.

E così, il 18/4/2013 (ric. Papola), su conformi conclusioni del
Procuratore generale, viene data soluzione affermativa al quesito
“se il giudice di appello, dopo avere escluso una circostanza ag-
gravante, in accoglimento del motivo proposto dall’imputato,
possa confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il
giudizio di equivalenza con le residue circostanze”.

Ed ancora. Il 27/3/2014 (n.16208, ric. CE), su difformi conclu-
sioni del Procuratore generale, viene data soluzione negativa al
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quesito “se viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p.
il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art.
81 cpv. del c.p., in conformità a quanto stabilito nella sentenza della
Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un
aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur
non irrogando una pena complessivamente maggiore”.

Chiamate in causa, ex art. 618 c.p.p., le Sezioni Unite sono state
chiamate a chiarire “se, nel caso di impugnazione del solo impu-
tato, nel giudizio di rinvio che consenta l’applicazione della di-
sciplina del reato continuato, il divieto di reformatio in peius
riguardi solo la pena inflitta, quale risultante delle diverse opera-
zioni di calcolo, le quali possono essere condotte in modo da pro-
durre addendi diversi da quelli fissati nel provvedimento oggetto
di annullamento, ovvero abbia ad oggetto non soltanto il risultato
finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena”. (Cass.
SS.UU. 27/9/2005, Cass. Pen. 2006, p. 408).

Anche la stessa Corte Costituzionale ha (n. 3 del 14/1/1974) in-
cidentalmente richiamato il divieto nel ruolo di principio fonda-
mentale dell’ordinamento. Ma pare più corretto escludere che esso
rivesta il ruolo di principio generale normativo, presentandosi
semmai come mero “principio generale informatore”.

Le Sezioni Unite, pronunciandosi più volte, hanno infine iden-
tificato l’art. 597/4 c.p.p. come dovere, per il giudice, di ridurre
la pena complessivamente irrogata, in misura corrispondente al-
l’accoglimento della impugnazione (Cass. SS. UU. 12/5/1995, in
Cass. pen. 1995, p. 332).

Un argomento, da ultimo, dotato di un certo fascino, viene di
solito speso, ossia la convinzione che il divieto di reformatio in
peius attenga al solo dispositivo, senza attingere la motivazione,
ma con una cifra di libertà pari a quella del convincimento (Cass.
pen. 13/3/2007 CED 236433; Id. 24/3/2010 CED 247739).

Il divieto di reformatio in peius sta pertanto a rappresentare,
nell’ambito del processo penale, un limite al sindacato del giu-
dice di appello.

Non concerne le disposizioni civili. Ma, a parte ciò, il divieto
individua alcuni elementi autonomi.

Le Sezioni Unite Penali (40910 del 27/9/2005, William Mora-
les) hanno stabilito che, pur non essendo sancito da una norma
specifica, trattasi di divieto coinvolgente singoli elementi che
compongono la pena complessiva e riguardano non solo il risul-
tato finale di essa, ma pure i vari momenti del relativo calcolo. I
giudici hanno precisato ancora che la disposizione di cui all’art.
597/4 del c.p.p. individua come elementi autonomi della comples-
siva sanzione sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena
base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconosci-
mento del vincolo della continuazione.

Ma, a parte ciò, permane una grande incertezza interpretativa.
Nella sua forma più elementare, il divieto di reformatio in peius

viene comunemente inteso come impossibilità, in tema di impugna-
zioni, che la sentenza che si sostituisce possa decidere in senso più
sfavorevole al ricorrente, di quanto deciso dalla sentenza sostituita.

Dato così un criterio di lettura delle norme giuridiche, non pare
molto sopravvivere rispetto a questo “principio generale informa-
tore” (Corte Cost., Sentenza n. 3/74 cit.).

Del che è illuminante testimonianza lo studio dedicato all’ar-
gomento da Francesco Enrico Saluzzo, Procuratore generale in
Torino.

Testo dolente fin nel titolo: “Un divieto che affligge l’economia
processuale” (http:/  /www.printfriendly.com del 17/2/2017).

Nessuna luce viene emanata dalle procedure di codificazione:
codici del 1913 e del 1930, codice del 1988, con l’“irta selva” dei
lavori preparatori. Ed anche il “nuovo” art. 597/3 del c.p.p., nella
sua formulazione definitiva, apparve subito caratterizzato da “una
ratio poco nitida e da una fisionomia operativa per alcuni aspetti
incerta, come si evince dalle prospettive ermeneutiche e dalla

vasta e variegata gamma di approdi registrati dalla giurisprudenza
di legittimità” (SALUZZO, op. cit., pag. 4).

Dopo avere registrato che perfino la Carta Costituzionale, limi-
tandosi a prevedere una pluralità di gradi nel procedimento giu-
diziario, non configura, sul piano delle garanzie, un giudizio di
merito di secondo grado (Corte Cost 280/1995), questo Autore
trae analoghe conseguenze dalla disamina dei principali trattati
internazionali (ONU, UE, CEDU) e, per il diritto interno, non può
che malinconicamente certificare la summa divisio tra il mero con-
tenimento della pena finale (secondo la interpretazione “anali-
tica”, facente capo, tra altre, a Cass. pen. I, 13702 del 13/3/2007)
e, per converso, la ricerca di una simmetria riduttiva estesa a tutti
gli elementi che, autonomamente, concorrono alla sua determina-
zione (pronuncia capofila SU 40910, cit.).

A ben vedere, il fallimento di una ricerca positiva, codificata,
certa spinge l’interprete verso altri, meno affidabili lidi.

E sarà la politica, ancora una volta, a farla da padrona.
Imponendo il favor rei, pur non riferibile agli effetti dell’ap-

pello, piuttosto che al riconoscimento della responsabilità.
Ovvero il diritto di difesa. Ma limitato, questo, ai frangenti for-

mativi della prova e non ad una soluzione “bloccata” di essa.
Pure il ricorso al principio della domanda non sembra soccor-

rere. “In realtà”, nota finemente Saluzzo (op. cit., pag. 8), “non esi-
ste alcuna relazione di dipendenza tra devoluzione e divieto di
riforma in peggio. La prima opera a livello di cognizione, il se-
condo sul piano della decisione”. E conclude: “Nonostante i plu-
rimi tentativi di inquadramento, il divieto, dal punto di vista
logico-giuridico, non ha fondamento, essendo invece ispirato da
una ragione esclusivamente politica” (op. cit., pag. 10). Una ra-
gione attribuita al privato quale “contropotere” ordinamentale, nel
quale è forse dato leggere una manifestazione del già descritto prin-
cipio di “polivalenza” della azione penale.

L’immanenza della parte civile
L’“afflizione” di Saluzzo a proposito del divieto di reformatio

in peius è, in qualche modo, comunicante con la suggestione sul
carattere di “intervallo” dell’origine del diritto, annidata, secondo
Carnelutti (op. loc. cit.), fra i singoli testi di legislazione positiva?

Vi è difatti presente un disagio risalente ed insoddisfatto.
Per alcune trasversalità di impostazione che la sentenza delle

Sezioni Unite in commento rivive, nell’esaminare la fattispecie.
Deducendone che “la richiesta di modifica della somma liquidata
a titolo di provvisionale, rivolta al giudice di secondo grado dalla
parte civile non appellante, non determina alcuna lesione del di-
ritto di interlocuzione dell’imputato. Il percorso argomentativo
muove dalla analisi” delle disposizioni di cui agli articoli 76/2,
601/4 e 574/4 del c.p.p..

Un insieme che “induce a rilevare come l’impugnazione pro-
posta dall’imputato, sul punto della responsabilità penale, devolve
al giudice di appello anche la cognizione sulla domanda risarci-
toria per i danni da reato, resa ai sensi dell’art. 583 c.p.p.”.

Derivandone che “la proposizione della richiesta di modifica
della somma oggetto della condanna al pagamento della provvi-
sionale pronunciata dal primo giudice, avanzata nel giudizio di
secondo grado dalla parte civile non appellante, avviene nel pieno
rispetto del principio del contraddittorio”.

È peraltro vero che, se il giudizio di impugnazione si risolve in
una conferma della sentenza impugnata, non favorevole alle ragioni
della parte civile, per non avere questa proposto appello, essa non
può poi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello,
non essendosi doluta, mediante autonoma impugnazione, della sen-
tenza di primo grado (Cass. pen. VI 49497/2009; Id. 2005/2010).

Cionondimeno, la sopravvenuta perdita della capacità di stare
in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli
atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta
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solo che il processo prosegua nei confronti del soggetto legitti-
mato in vece dell’incapace, (Cass. pen.VI, 474/2015). Così come
alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli
effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto pro-
cessuale, in quanto la costituzione resta valida ex tunc (Cass. pen.
VI, 460/1998; Id. 7021/2014).

L’esigenza di una unità sistematica del diritto consiste, in defi-
nitiva, nel rendersi conto di quale sia veramente il risultato del la-
voro sistematico. Ci si accorge che accade per esso come ogni volta
in cui “si mettono in ordine le cose che disordinatamente la vita ci
presenta: si rilevano man mano quei collegamenti tra di esse, cioè,
nel campo del diritto, tra le varie leggi, i quali sono bensì nascosti
ai nostri sensi, ma non sono perciò meno reali delle cose e delle
leggi stesse. Si trae così la conferma che il diritto non solo non ne-
cessariamente è nelle leggi, ma, come detto, piuttosto in mezzo ad
esse” (CARNELUTTI, op. loc. cit.; SABATINI, op. cit., pag.2).

Per rimanere al principio di immanenza, basta osservare che
esso non comporta che l’azione possa essere iniziata o proseguita
anche se viene meno l’interesse. In tal caso, infatti, il venir meno
dei requisiti per la costituzione di parte civile potrà formare og-
getto di richiesta di esclusione della parte civile (articolo 80 c.p.p.)
o di esclusione di ufficio della stessa (articolo 81 c.p.p.): Cass.
pen. IV, 24360/2008.

La clausola rebus sic stantibus.
Le Sezioni Unite, argomentando dalla natura accessoria della

richiesta di provvisionale rispetto alla condanna generica e dal ca-
rattere incidentale dello strumento, sottolineano l’ontologica fun-
zione satisfattoria delle esigenze di anticipazione della
liquidazione del danno, in favore della parte civile, insorte per ef-
fetto della durata del processo. “È pertanto l’aggravamento delle
condizioni del creditore danneggiato che legittima la parte civile
ad avanzare, per la prima volta, nei confronti dell’imputato debi-
tore, la richiesta di provvisionale nel giudizio di appello, avvalen-
dosi dell’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto
generatore del danno contenuto nella condanna generica pronun-
ciata dal primo giudice; ciò in quanto la clausola rebus sic stanti-
bus è permeabile rispetto al verificarsi di fatti nuovi, insorti nella
sfera del danneggiato, in grado di incidere sulla futura liquida-
zione definitiva del danno”.  

È viva qui la lezione di Santi Romano (L’ordinamento giuridico,
Firenze 1946, pag. 15), per il quale “l’espressione ordinamento
giuridico richiama alla mente la complessa e varia organizzazione,
i numerosi meccanismi o ingranaggi, i collegamenti di autorità o
di forza che producono, modificano, applicano, garantiscono le
norme giuridiche”. L’espressione diritto in senso obiettivo può ri-
correre per significare anche un precetto o un complesso di precetti
variamente raggruppati e sistemati… mettendo in evidenza “la
connessione che essi hanno con l’ordinamento intero”.

Ritiene allora necessario tracciare uno schema di relazioni tra
tutti i possibili ordinamenti giuridici. Questo risolvendosi, alla fine,
nella analisi della rilevanza che uno di essi può avere per gli altri.

Nel diritto internazionale, ad esempio, il problema fondamen-
tale è un problema di collegamento giuridico, per la coesistenza
dei plurimi ordinamenti statali.

Lo studio del diritto internazionale altro non è che lo studio dei
“dispositivi di collegamento tra ordinamenti, dispositivi che, ap-
punto perché tali, non sono propri dei singoli ordinamenti, ma
questi presuppongono”.

Il fenomeno trova illustrazione efficace proprio nella moltepli-
cità (riconducibile all’accennato profilo di “polivalenza della
azione penale”) di applicazioni della clausola rebus sic stantibus
e nella pluralità (con felice eleganza riassunta dalle Sezioni Unite
come “permeabilità”) di esperienze.

Benché la clausola rifletta una locuzione latina, il problema della

subordinazione dei contratti ad una tacita clausola rebus sic stanti-
bus non fu affrontato, almeno in termini generali, dal diritto romano.
Mentre fu ampiamente dibattuto nel diritto comune, sotto l’influsso
della Scolastica e del diritto canonico, fino a ritenersi che tutti i con-
tratti nei quali intercorresse un intervallo di tempo tra stipulazione
e adempimento dovessero essere implicitamente considerati come
subordinati a questa clausola (Voce “Contratto” dell’Enciclopedia
Italiana; GRANIERI “Il tempo e il contratto: itinerario storico-com-
parativo sui contratti di durata”, Giuffrè 2007; VALENTINO, “Com-
mentario del codice civile. Dei singoli contratti”. Artt. 1655-1802,
Vol. 2, pagg. 104 segg., Wolters Kluver Italia, 2010).

Implicita subordinazione considerata a sua volta, come detto, re-
gola del diritto internazionale consuetudinario, poi codificata dal-
l’art. 62 della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).

La più moderna impostazione del problema è forse quella enu-
cleabile da Cass. civ. I, 16800/2009. La quale, richiamando altre
elaborazioni giurisprudenziali (Cass. civ. I, 4214/2009), cala il
principio del sic stantibus rebus nella delicata materia matrimo-
niale, asserendo che il giudice, ritenuto il diritto all’assegno di
mantenimento, al fine di valutare la congruità dello stesso, deve
prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi
hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizio-
nante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del coniuge
istante e accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico
del quale va posto l’assegno, dando adeguata motivazione del pro-
prio apprezzamento.

Conclusione
La combinazione tra situazioni giuridiche consegue allo studio

della situazione nel suo rapporto con altre situazioni, cioè il modo
di essere reciproco tra più di una situazione (CARNELUTTI, Teoria
generale del diritto 1940, pag. 248).

Ciò che in ogni caso esprime l’energia del sistema di collega-
mento è la natura del vincolo che unisce i dati e l’energia fonda-
mentale è quella che determina la causalità tra i dati stessi.

Questo nesso, nel suo progressivo svolgersi, è “ben qualificato
come vincolazione giuridica” (SABATINI, op. cit., pagg. 8 segg.).

Il procedimento, quindi, altro non è che la forma dinamica di
un determinato dispositivo di collegamento e può definirsi come
“la seriazione strumentalmente coordinata alla vincolazione giu-
ridica” (SABATINI, op. loc. cit.).

Si è pertanto sostenuto (SANDULLI, Il procedimento amministra-
tivo, Giuffré Milano 1940, pag. 36) che quella di procedimento è
una nozione formale. Cioè esso tende a designare non tanto la
serie delle concretizzazioni dei fatti nel loro svolgimento, quanto
il modo del loro conformarsi nel procedere. Ed è da questo feno-
meno che trae origine la necessità della indagine circa il valore
funzionale da assegnare ai singoli elementi, con riferimento al-
l’effetto o all’evento.

La sentenza delle Sezioni Unite in commento, nel porre equili-
bratamente , lumeggiandolo, il rapporto fra principi nodali quali il
divieto di reformatio in peius, l’immanenza della parte civile e la
clausola rebus sic stantibus, onora appieno, a ben vedere, lo stato
della analisi giuridica riconducibile a concetti chiave come la vin-
colazione procedimentale e la polivalenza della azione penale.

Non, quindi, una azione penale “plurima”, dettata dalla molte-
plicità degli scopi (così MASSARI, op. loc. cit.), bensì una azione
“polivalente” (SABATINI, op. loc. cit.), legata a tutti gli “interessi
che, a causa dell’esercizio della potestà di giustizia, vengono in ri-
lievo”. In tal senso, si ribadisce conclusivamente l’esattezza del-
l’assunto che “essi aderiscono al rapporto fondamentale ed in
relazione e coordinazione allo stesso debbono trovare attuazione
conforme a legge”.

MARIA CECILIA BRANCA
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B)  MASSIMARIO (*)

124. Archiviazione - Richiesta di archiviazione quando è
ignoto l’autore del reato - Rigetto - Richiesta da parte del
g.i.p. al P.M. di iscrizione nel registro delle notizie di reato
del soggetto autore della condotta criminosa facilmente
identificabile - Provvedimento abnorme - Esclusione - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 415, 409, comma 5, 568, 569, 606)

Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,
rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro
ignoti, richieda al pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli
indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia age-
volmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emana-
zione del generale potere di controllo del giudice sul corretto
esercizio dell’azione penale. (1) 

Sez. II, sentenza n. 205, 18 novembre 2016 - 3 gennaio 2017, Pres.
Diotallevi, Rel. Pellegrino, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. c. Ignoti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 244 del 1996, in CED Cass., m.

205.224; n. 41341 del 2006, ivi, m. 235439; n. 5058 del 2010, ivi, m.
246.136; n. 38758 del 2010, ivi, m. 248.834; n. 39283 del 2010, ivi, m.
248.839; n. 3891 del 2012, ivi, m. 251.578; n. 42508 del 2012, ivi, m.
253.617; n. 4183 del 2013, ivi, m. 254.254; n. 31912 del 2015, ivi, m.
264.509; n. 40308 del 2015, ivi, m. 264.588.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17 del 1998, in CED Cass., m.
209.603; n. 26 del 2000, ivi, m. 215.094; n. 22909 del 2005, ivi, m.
231.162; n. 4319 del 2014, ivi, m. 257.786.

125. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Istanza
per l’ammissione al patrocinio - Contenuto dell’istanza -
Omessa indicazione del codice fiscale del richiedente - Inam-
missibilità dell’istanza (Cod. proc. pen. art. 98; D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 79)

In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente
costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo
conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice
di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a cor-
redo della stessa. (1)

Sez. IV, sentenza n. 5314, 22 novembre 2016 - 3 febbraio 2017,
Pres. Bianchi, Rel. Cappello, P.M. Angelillis (concl. parz. diff.);
Ric. Magnolo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 53356 del 2016, in CED Cass., m.

268.682.

126. Giudizio direttissimo - Arresto in flagranza convalidato
e tempestiva presentazione dell’imputato in udienza da

parte del P.M. - Provvedimento del giudice che disponga la
restituzione degli atti al P.M. conseguente ad erronea valu-
tazione dei presupposti del giudizio direttissimo - Abnor-
mità del provvedimento - Ragioni - Abnormità funzionale
conseguente ad imposizione al P.M. di una modalità di eser-
cizio dell’azione penale in violazione di legge (Cod. proc. pen.
artt. 449, comma 4, 568, 569, 606)

È abnorme il provvedimento del giudice che, investito della cele-
brazione di processo per direttissima a seguito di arresto in fla-
granza convalidato e di tempestiva presentazione in udienza
dell’imputato, ai sensi dell’art. 449, comma quarto, cod. proc.
pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, er-
roneamente ritenendo che il giudizio è stato irritualmente instau-
rato perchè l’imputato non è stato sottoposto a misura cautelare
nè ha reso confessione in sede di interrogatorio. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che ai casi di abnormità
funzionale va aggiunta anche l’ipotesi, ricorrente nella fattispecie,
in cui il P.M. sia costretto a commettere violazioni di legge deri-
vanti dall’imposizione di un diverso e non consentito modo di
esercizio dell’azione penale). (1)

Sez. V, sentenza n. 569, 4 novembre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. De Marzo, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Cheptanaru.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 10666 del 2015, in CED Cass., m.

262.694; n. 35153 del 2016, ivi, m. 267.766.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25957 del 2009, in CED Cass.,
m. 243.590.

127. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - De-
creto autorizzativo - Obbligo di motivazione - Contenuto -
Individuazione (Cod. proc. pen. art. 267, 266; Cost. art. 15)

In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti
autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che im-
pongono l’intercettazione di una determinata utenza telefonica,
facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento
tra l’indagine in corso e la medesima persona, affinchè possa es-
sere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e
argomentativo del provvedimento, la sua adeguatezza rispetto alla
funzione di garanzia prescritta dall’art. 15, comma secondo, Cost..  

Sez. V, sentenza n. 1407, 17 novembre 2016 - 12 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Caputo, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Na-
scetti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12722 del 2009, in CED Cass.,

m. 243.241.
Massime precedenti Vedi: n. 4057 del 1999, in CED Cass., m. 214777; n.
24661 del 2014, ivi, m. 259.867; n. 16430 del 2015, ivi, m. 263.401.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17 del 2000, in CED Cass., m.
216.664; n. 919 del 2004, ivi, m. 226.485.

128. Intercettazione di conversazioni e comunicazioni - Utiliz-
zazione in altri procedimenti - Divieto di utilizzazione dei
risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da
quelli nei quali sono stati disposti - Violazione del divieto -
Sanzione - Inutilizzabilità - Rilevabilità anche nel giudizio
abbreviato (Cod. proc. pen. artt. 270, 266, 191, 438)

L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del
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divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen. può essere rilevata
anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi
di c.d. inutilizzabilità patologica. (1)

Sez. V, sentenza n. 542, 15 novembre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Sabeone, Rel. Morelli, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Mantella.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 16 del 2000, in CED

Cass., m. 216.246.

129. Misure cautelari - Misure cautelari disposte dal giudice
incompetente - Potere del tribunale del riesame - Valuta-
zione della sussistenza del requisito della urgenza che legit-
tima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari
(Cod. proc. pen. artt. 27, 309)

Il tribunale del riesame, qualora rilevi l’incompetenza territoriale
del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche se
non dichiarata da quest’ultimo, deve verificare la sussistenza del
requisito dell’urgenza che legittima il giudice incompetente ad
adottare misure cautelari (conforme Cass., Sez. IV, sent. n. 5313
del 2017, non massimata). 
(In motivazione la Corte ha inoltre escluso che, nel giudizio di
riesame avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 27 cod. proc.
pen. dal g.i.p. indicato come competente, il tribunale del riesame
possa sindacare la ricorrenza dei presupposti di urgenza ritenuti
con ordinanza, non autonomamente impugnata, emessa dal giu-
dice dichiaratosi incompetente). (1)

Sez. IV, sentenza n. 5312, 9 novembre 2016 - 3 febbraio 2017,
Pres. Bianchi, Rel. Bellini, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Fucci.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12944 del 2003, in CED Cass.,

m. 224.250; n. 30328 del 2005, ivi, m. 232.027; n. 30027 del 2006, ivi,
m. 234.825; n. 2076 del 2010, ivi, m. 246.258; n. 17205 del 2010, ivi, m.
246.994.
Massime precedenti Difformi: n. 22480 del 2005, in CED Cass., m.
232.237; n. 6858 del 2007, ivi, m. 235.629; n. 48734 del 2012, ivi, m.
254.160; n. 50078 del 2014, ivi, m. 261.539.
Massime precedenti Vedi: n. 5968 del 1999, in CED Cass., m. 212.196;
n. 2242 del 2006, ivi, m. 233.025; n. 29315 del 2015, ivi, m. 264.086.

130. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Condizioni
generali di applicabilità delle misure - Sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza - Valutazione - Utilizzabilità degli atti
di indagine compiuti da polizia straniera - Ammissibilità -
Verifica della regolarità degli atti compiuti dall’autorità
straniera - Esclusione - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 273, comma 1, 238; d lgs. 2 luglio 1989, n. 271, art. 78)

L’utilizzazione degli atti di indagine compiuti in territorio estero
dalla polizia straniera, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza per l’adozione di provvedimenti cautelari, non è
condizionata all’accertamento, da parte del giudice italiano, della
regolarità degli atti compiuti dall’autorità straniera, vigendo una
presunzione di legittimità dell’attività svolta e spettando al giudice
straniero la verifica della correttezza della procedura e l’eventuale
risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. 
(In forza di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso che la-
mentava la mancata trasmissione degli originali dei decreti auto-
rizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni effettuate
dalle autorità olandesi, successivamente trasmesse a quelle ita-
liane a seguito della rogatoria richiesta da queste ultime). (1)

Sez. V, sentenza n. 1405, 16 novembre 2016 - 12 gennaio 2017,
Pres. Vessichelli, Rel. Scarlini, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Ruso.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45002 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.457.
Massime precedenti Vedi: n. 18660 del 2004, in CED Cass., m. 228.354;
n. 24776 del 2010, ivi, m. 247.750.

131. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niale - Confisca - Accertamento dei diritti dei terzi - Verifica
dei crediti - Opposizione in caso di esclusione - Necessaria
assistenza di un difensore - Ragioni (d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, art. 59, comma 6; Cod. proc. civ. art. 82)

In tema di confisca di prevenzione, deve essere necessariamente pro-
posta con il ministero del difensore l’opposizione con la quale, a
norma dell’art. 59, comma sesto, D. Lgs. n. 159 del 2011, il terzo -
asseritamente titolare di diritti di credito maturati antecedentemente
al sequestro disposto nei confronti del soggetto sottoposto a proce-
dimento di prevenzione, e la cui domanda di ammissione allo stato
passivo sia stata rigettata - impugna l’esclusione del proprio credito. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che anche in tale fattispecie
deve applicarsi il principio generale sancito dall’art. 82 cod. proc.
civ., secondo cui, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, da-
vanti al Tribunale ed alla Corte d’Appello le parti devono stare in
giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente).

Sez. V, sentenza n. 4161, 4 novembre 2016 - 27 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Fidanzia, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Ferro e altro.

132. Misure di prevenzione - Procedimento applicativo - Pro-
cedimento trattato in udienza pubblica - Necessaria richie-
sta da parte dell’interessato - Avviso all’interessato di tale
facoltà - Necessità - Esclusione (d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159, art. 7; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 6)

In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai sensi dell’art. 7 D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve disporre che il procedimento
si svolga in udienza pubblica qualora il proposto ne faccia richie-
sta, non essendo tuttavia necessario che di tale facoltà sia dato un
previo avviso. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della conformità
della normativa interna ai parametri dell’art. 6 CEDU, è suffi-
ciente assicurare la previsione del diritto dell’interessato a richie-
dere che il procedimento applicativo si svolga in udienza
pubblica). (1)

Sez. V, sentenza n. 1408, 17 novembre 2016 - 12 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Caputo, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Falletta.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7800 del 2012, in CED Cass., m.

251.716; n. 13377 del 2013, ivi, m. 254.945; n. 13377 del 2013, ivi, m.
254.946; n. 15862 del 2013, ivi, m. 255.509; n. 15862 del 2013, ivi, m.
255.509; n. 35767 del 2013, ivi, m. 256.751; n. 3590 del 2015, ivi, m.
262.163; n. 3663 del 2016, ivi, m. 265.784; n. 31272 del 2016, ivi, m.
267.434.

133. Parte civile - Legittimazione all’azione civile - Legittima-
zione del commissario governativo nominato nella ammini-
strazione straordinaria delle grandi imprese in crisi -
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Legittimazione limitatamente ai reati fallimentari - Esclu-
sione - Condizioni per la costituzione - Danno al patrimonio
dell’impresa fallita (Cod. proc. pen. art. 74; d.l. 23 dicembre
2003, n. 347, conv. con mod. con la l. 18 febbraio 2004, n. 39)

Il Commissario governativo nominato nella procedura di ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è legittimato
a costituirsi parte civile, nell’interesse del fallito e della massa dei
creditori, non solo nei processi per reati fallimentari, ma anche
nei processi per reati diversi dai quali sia derivato un danno al pa-
trimonio dell’impresa fallita. 
(Fattispecie di costituzione di parte civile in relazione al reato di
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi
delitti di bancarotta). (1)

Sez. V, sentenza n. 6904, 4 novembre 2016 - 14 febbraio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Catena, P.M. Tocci (concl. parz. diff.); Ric. Gan-
dolfi e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 14729 del 2008, in CED Cass., m.

239.973.

134. Restituzione nel termine - Imputato condannato con de-
creto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento - Richiesta di restituzione nel termine per
l’opposizione - Termine di trenta giorni decorrente dalla ef-
fettiva conoscenza del provvedimento - Notifica del provve-
dimento di cumulo di pena - Sufficienza ai fini della
presunzione di effettiva conoscenza (Cod. proc. pen. art. 175,
commi 2 e 2 bis, 663, 459, 461)

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza
contumaciale, il termine per presentare la richiesta ex art. 175,
comma secondo bis cod. proc. pen. decorre dal momento dell’ef-
fettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi rag-
giunta a seguito della notifica del provvedimento di cumulo di
pena, che riporti gli estremi della sentenza, anche nel caso in cui
ad esso non sia allegata la motivazione. (1)

Sez. II, sentenza n. 21, 15 novembre 2016 - 2 gennaio 2017, Pres.
Fumu Rel. Recchione, P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Rai-
mondo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23580 del 2006, in CED Cass.,

m. 234.278.
Massime precedenti Vedi: n. 15543 del 2006, in CED Cass., m. 233.880;
n. 51773 del 2013, ivi, m. 258.233.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 52274 del 2016, in CED Cass.,
m. 268.107.

135. Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3
CEDU nei confronti dei soggetti detenuti o internati - Le-
gittimazione a proporre il reclamo - Detenuto ammesso al
regime di semilibertà - Legittimazione - Ragioni (l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 35 ter; Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

La legittimazione ad agire al fine di conseguire i rimedi compen-
sativi, previsti dall’art. 35-ter ord. pen., per la detenzione patita
in condizioni di contrasto con le previsioni dell’art. 3 CEDU
spetta anche al detenuto ammesso al regime di semilibertà, in
quanto sottoposto a perdurante detenzione ed interessato a con-

seguire il beneficio richiesto al fine di abbreviare la durata della
pena ancora da espiare. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che il semilibero, formal-
mente ancora sottoposto ad esecuzione penale in base ad un titolo
giudiziale di condanna, subisce in concreto l’espiazione della pena
mediante la perdurante restrizione, ancorchè soltanto parziale se
commisurata all’intero arco temporale giornaliero, all’interno
delle camere detentive di istituto penitenziario). (1)

Sez. I, sentenza n. 7421, 17 novembre 2016 - 16 febbraio 2017,
Pres. Di Tomassi, Rel. Boni, P.M. Delehaye (concl. conf.); Ric.
Migliaccio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38801 del 2016, in CED Cass., m.

268.117; n. 38801 del 2016, ivi, m. 268.118; n. 44175 del 2016, ivi, m.
268.299.

136. Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3
CEDU nei confronti dei soggetti detenuti o internati - Pre-
supposti - Stato di restrizione del richiedente al momento
della proposizione del reclamo - Sopravvenuta scarcera-
zione nelle more della decisione - Rilevanza ai fini della
esclusione della competenza del magistrato di sorveglianza
- Esclusione (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter, 35 bis; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n.
848, art. 3)

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art.
3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto
necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorve-
glianza è lo stato di restrizione del richiedente al momento della
proposizione del reclamo ex art. 35 ter ord. pen., a nulla rilevando
l’eventuale scarcerazione nelle more della decisione. 
(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’or-
dinanza del Tribunale di sorveglianza di non luogo a provvedere
fondata sulla sopravvenuta scarcerazione del ricorrente). (1)

Sez. I, sentenza n. 5515, 17 novembre 2016 - 6 febbraio 2017,
Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella, P.M. Canevelli (concl. conf.);
Ric. Sbeglia.

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 38801 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.117.
Massime precedenti Vedi: n. 1137 del 2009, in CED Cass., m. 245948; n.
44175 del 2016, ivi, m. 268.298.

137. Sentenza - Requisiti della sentenza - Sentenza emessa dal
giudice collegiale - Sottoscrizione da parte del presidente e
del giudice estensore - Omessa sottoscrizione del giudice
estensore - Sanzione - Nullità relativa della sentenza-docu-
mento - Effetti - Annullamento e rinnovazione della reda-
zione della sentenza e del relativo deposito - Nuova
decorrenza dei termini per l’impugnazione (Cod. proc. pen.
artt. 546, comma 2, 181, 185, 585)

La sentenza collegiale recante la sottoscrizione del solo presidente
del collegio e mancante invece di quella del giudice estensore (in
difetto di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il primo
abbia cumulato le due figure o che, ai sensi dell’art. 546, comma
secondo, cod. proc. pen., l’estensore sia impedito alla sottoscri-
zione) determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giu-
dizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta
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l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti
al giudice collegiale affinchè provveda, nella fase successiva alla
deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo
deposito, con nuova decorrenza dei termini per l’impugnazione. (1) 

Sez. III, sentenza n. 3386, 17 novembre 2016 - 24 gennaio 2017,
Pres. Rosi, Rel. Mengoni, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 46348 del 2015, in CED Cass.,

m. 266.308.
Massime precedenti Vedi: n. 28650 del 2016, in CED Cass., m. 267.375.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 14978 del 2013, in CED
Cass., m. 254.671.

138. Udienza preliminare - Declaratoria di nullità dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari non tradotto nella
lingua dell’indagato alloglotta elettivamente domiciliato
presso il difensore - Restituzione degli atti al P.M. - Abnor-
mità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Potere rien-
trante tra quelli attribuiti al g.u.p., indipendentemente dalla
correttezza del provvedimento - Permanenza della possibi-
lità per il P.M. di rinnovare l’atto dichiarato nullo (Cod.
proc. pen. artt. 424, 178, 180, 415 bis, 143, 568, 569, 606)

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il g.i.p., rilevata la man-
cata traduzione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all’im-
putato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne
dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e di-
sponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere
dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del
g.i.p. che determinano una regressione del procedimento, anche se
basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del
suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando
sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l’atto. (1)

Sez. V, sentenza n. 1399, 14 novembre 2016 - 12 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Scarlini, P.M. (concl. diff.); Ric. P.M. in proc.
Chen.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5159 del 2014, in CED

Cass., m. 258.56; n. 38109 del 2015, ivi, m. 265.007.
Massime precedenti Difformi: n. 45944 del 2009, in CED Cass.,
m. 245.994; n. 11658 del 2016, ivi, m. 266.550.
Massime precedenti Vedi: n. 7664 del 2005, in CED Cass., m.
233.415; n. 10664 del 2013, ivi, m. 255.286; n. 25810 del 2014,
ivi, m. 260.069; n. 3738 del 2015, ivi, m. 262.374; n. 12101 del
2015, ivi, m. 262.773; n. 41834 del 2015, ivi, m. 265.100; n. 1136
del 2016, ivi, m. 266.069; n. 1136 del 2016, ivi, m. 266.069; n.
11429 del 2016, ivi, m. 266.339; n. 25673 del 2016, ivi, m.
267.120; n. 43731 del 2016, ivi, m. 267.934.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 12 del 2000, in CED
Cass., m. 216.258; n. 39298 del 2006, ivi, m. 234.835; n. 25932
del 2008, ivi, m. 239.639; n. 25957 del 2009, ivi, m. 243.590.

DIBATTITI

Immunità funzionale e limiti alla giurisdizione italiana: dal
Caso Calipari ai più recenti sviluppi della prassi*

SOMMARIO: 1. L’immunità, limite “mobile” alla giurisdizione. -
2. La vicenda Calipari, lo sfondo bellico e il locus commissi de-
licti. - 3. Il definitivo abbandono del principio della “legge di ban-
diera”. - 4. La legislazione nazionale. - 5. L’accoglimento della
tesi dell’immunità funzionale. - 6. L’asserita insussistenza di cri-
mini internazionali. - 7. Alternative esegetiche e tenuta della tesi
dell’immunità. - 8. Il complesso bilanciamento tra immunità e
ius cogens. - 9. Immunità e giurisdizione nel caso Enrika Lexie.
- 10. Novità legislative in tema di missioni estere. 

1. L’immunità limite “mobile” alla giurisdizione.
Nel diritto internazionale, in cui ogni Stato è libero di estendere

la propria giurisdizione al di fuori del proprio territorio, a meno
che non esistano regole proibitive specifiche1, si attribuisce al-
l’immunità il ruolo di fattore inibente l’esercizio della jurisdictio
nazionale.

Il principio consuetudinario2 che per espressa previsione del-
l’art. 10, comma 1 Cost. ha copertura costituzionale3 è ben illu-
strato dal brocardo par in parem non habet iurisdictionem. 

Come dimostreranno le vicende di seguito analizzate, l’immu-
nità reca tuttavia con sé un pluralità di questioni tra loro connesse
e articolate, ciascuna delle quali si presta a fungere da possibile
oggetto di separata analisi teorica ed è fortemente influenzabile
da valutazioni etico-politiche.

A venire in rilevo sono infatti la tenuta della legge di bandiera,
i rapporti tra immunità e violazioni dei crimini internazionali,
l’esistenza di una regolamentazione interna per le attività svolte
all’estero. 

Esiste una distinzione tradizionale tra immunità ratione perso-
nae e immunità ratione materiae (o immunità funzionale o orga-
nica). L’immunità personale appartiene a una determinata
categoria di persone - come i capi di Stato e di Governo, i ministri
degli affari esteri (la c.d. troika) e gli agenti diplomatici - “copre”
gli atti compiuti nella capacità personale, cioè al di fuori dell’eser-
cizio delle funzioni dell’organo, e dura solo per il periodo in cui
l’individuo è investito di quella particolare carica. 

L’immunità funzionale è, invece, espressione del principio se-
condo cui l’atto è compiuto dall’organo per conto dello Stato per
cui esercita le funzioni. Il disconoscimento dell’immunità funzio-
nale comporta la violazione della sovranità e dell’indipendenza
dello Stato estero. Se l’atto compiuto dall’organo equivale alla
commissione di un illecito internazionale, solo lo Stato per cui
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* Questo saggio riproduce, con successivi approfondimenti e l’aggiunta delle
note, la Relazione svolta nel corso del Convegno Giurisdizione ordinaria e
giurisdizione militare tra concorso di norme e fattispecie di confine, svoltosi
l’8 giugno 2017, presso il Tribunale militare di Roma.
1 L’argomentazione, ampiamente condivisa dagli studiosi di diritto interna-
zionale: CASSESE, La legge e il caso Calipari, in La Repubblica, 15 gennaio
2008, 19; RONZITTI, Bisogna stipulare accordi specifici per i rapporti interni
alle coalizioni, in Guida dir., 2008, n.6, 53, trova esplicito riconoscimento nel
noto precedente della Corte permanente di giustizia internazionale dell’affare
del Lotus del 1927 (Corte int. giust., 7 settembre 1927, Lotus, § III, in Riv.
dir. intern. 1927, 521 ss.,  con nota di SALVIOLI, Il caso del “Lotus” ). 
2 Suggerimenti in tale direzione erano giunti da RONZITTI, Bisogna, cit., 53.
3 Cfr., ad esempio, Corte cost., 15 luglio 1992, n. 329, in Riv. dir. intern., 1992,
395.



l’organo agisce è responsabile. Nel qual caso viene in considera-
zione il principio dell’immunità dello Stato dalla giurisdizione,
qualora lo Stato sia convenuto in giudizio di fronte ai tribunali di
uno Stato estero. Lo Stato sarà immune dalla giurisdizione locale
solamente se l’attività in oggetto possa essere qualificata come
atto iure imperii. La responsabilità dello Stato potrà essere fatta
valere secondo i normali principi del diritto della responsabilità
internazionale e lo Stato il cui cittadino sia stato danneggiato potrà
intervenire in protezione diplomatica. 

La distinzione tra immunità personale, immunità funzionale e
immunità dello Stato estero dalla giurisdizione4 rileva anche nelle
vicende di seguito analizzate.

La prassi in materia di esenzione dalla giurisdizione straniera -
civile e penale - degli organi statali che hanno agito nell’esercizio
delle proprie funzioni è vasta e soggetta a condizionamenti di po-
litica internazionale. 

Eterogenee sono anche le opinioni espresse dalla dottrina sul-
l’esistenza o meno di una norma di carattere generale applicabile
a tutti gli organi dello Stato, nonché sul fondamento di tale
norma5. 

La tesi prevalente afferma l’esistenza di una disposizione di
portata generale che garantisce un’immunità di carattere funzio-
nale dalla giurisdizione straniera a tutti gli organi dello Stato. Gli
atti compiuti da un organo dello Stato, agente in tale qualità, sono
imputabili solo allo Stato e non all’individuo-organo, che quindi
non può essere chiamato a risponderne, in quanto, diversamente,
verrebbe vulnerato il principio di sovrana eguaglianza degli Stati,
per effetto del quale uno Stato non può essere convenuto in giu-
dizio di fronte ai tribunali di un altro Stato6. 

La responsabilità per gli atti compiuti dai propri agenti non
deve essere fatta valere sul piano interno, ma, se del caso, sul
piano internazionale, attraverso gli strumenti per la soluzione
delle controversie tra Stati. In questo senso l’immunità funzio-
nale inibisce l’esercizio della giurisdizione: il comportamento
dell’organo è un “atto di Stato” straniero e, quindi, non riferibile
all’individuo che l’ha materialmente posto in essere. La natura
sostanziale dell’immunità funzionale spiega la ragione per cui
essa si concretizza nell’esenzione dalla giurisdizione degli Stati
stranieri dell’individuo-organo che ne beneficia, ma non implica
necessariamente l’inviolabilità personale dell’organo, né l’im-
munità dalle misure coercitive quali l’arresto o la detenzione
preventiva finché non si sia accertato che l’individuo agiva in
qualità di organo. Fanno eccezione all’immunità gli atti di spio-
naggio o sabotaggio e i casi nei quali l’organo straniero sia ac-
cusato di crimini di guerra.

Secondo un’altra impostazione dottrinaria, l’equazione tra at-
tività compiute in qualità di organo e attività dello Stato non è
sempre effettiva. L’individuo-organo può agire nell’esercizio delle
funzioni senza possibilità di diretta riferibilità della sua azione
allo Stato di appartenenza.

L’immunità funzionale presenta pertanto un contenuto polie-
drico che non consente di accertare l’esistenza di una norma di
portata generale applicabile a tutti gli organi statali. Sussistono
norme specifiche, di diverso contenuto e di carattere procedurale,
che accordano ad alcune categorie di organi dello Stato il benefi-

cio dell’immunità dalla giurisdizione straniera per gli atti compiuti
nell’esercizio delle funzioni iure imperii7. Nella nozione “ristretta”
o “relativa”, limitata cioè alle sole attività che, a differenza di
quelle iure gestionis, sono espressione diretta e immediata della
funzione sovrana degli Stati, la regola è quella che sancisce la li-
bertà degli Stati di esercitare la giurisdizione nei confronti degli
organi stranieri, a meno che non siano applicabili norme partico-
lari che attribuiscano all’organo l’immunità dalla giurisdizione
straniera.

Tale immunità può riferirsi, evidentemente, solo agli atti com-
piuti dal soggetto nell’esercizio delle proprie funzioni e non opera
invece per i comportamenti delittuosi posti in essere a titolo indi-
viduale (per esempio da un militare non in servizio); del pari, essa
non esplica i suoi effetti qualora l’organo si renda responsabile di
un crimine internazionale, oppure si dedichi ad attività clandestine
sul territorio di un altro Stato 8. 

Sia la Corte internazionale di giustizia9, sia la Corte europea
dei diritti dell’uomo10 si sono espresse in merito alla teoria del-
l’immunità ristretta, dando atto del fatto che essa è oggi accolta
in molti Stati, oltreché nella prassi convenzionale, e ne hanno con-
fermato il rango di norma di diritto internazionale consuetudina-
rio11.

La teoria dell’immunità ristretta è diffusa sia nei Paesi di civil
law, sia in quelli di common law.

Nei sistemi anglosassoni, appositi atti normativi, in base al
menzionato metodo enumerativo (o delle liste), elencano espres-
samente le categorie di atti per i quali è esclusa l’immunità dello
Stato.

Ulteriori fonti internazionali “scritte” confermano (non senza
criticità) l’immunità quale regola applicabile nei procedimenti ci-
vili: questa ha trovato infatti accoglimento sia nella Convenzione
europea sull’immunità degli Stati del 16 maggio 1972, sia nella
più recente Convenzione di New York sulle immunità giurisdi-
zionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004, redatte secondo il
metodo della lista delle “commercial exceptions” con riguardo ad
attività di tipo privatistico12. 

2. Il caso Calipari, lo sfondo bellico e il locus commissi de-
licti.

Nel sistema italiano, la persistente lacuna di questo tipo di elen-
cazioni ha visto prevalere il richiamo al principio consuetudinario
dell’immunità ristretta.

Una delle più significative applicazioni si è avuta nel noto Caso
Calipari, in cui la Cassazione13, superando alcune incongruenze
contenute nella decisione della Corte di Assise di Roma14 che
aveva già negato la giurisdizione italiana, ha definitivamente con-
fermato la tesi dell’improcedibilità con riguardo a un omicidio ai
danni di un cittadino italiano compiuto da un militare americano
in territorio iracheno.

Al centro del percorso argomentativo prescelto si è collocato
l’accoglimento della tesi «dell’immunità funzionale (ratione ma-

477 478LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

4 Una sintesi è offerta da FRULLI, voce Immunità, in www.dirittoonline.it.
5 Per un’analisi approfondita delle varie tesi formulate in materia, DE SENA,
Diritto internazionale e immunità funzionale degli organi statali, Milano,
1996; FRULLI, Immunità e crimini internazionali, Torino, 2007; FOx, WEBB,
The Law of State Immunity, Oxford, 2013, 32; IZZO, Le immunità giurisdizio-
nali: questioni di carattere processuale, in Le immunità giurisdizionali degli
stati e degli altri enti internazionali, a cura di RONZITTI, VENTURINI, Padova,
2009, 296 ss.
6 KELSEN, Principles of International Law, London, 1952, 235 s.; MORELLI,
Diritto processuale civile internazionale, II ed., Padova, 1954, 201 ss.

7 DE SENA, Diritto internazionale e immunità funzionale, cit., 20 ss. 
8 RONZITTI, Bisogna, cit., 52. 
9 Corte internazionale di giustizia, Germania c. Italia (Grecia interve-
niente), sent. 3 febbraio 2012, in I.C.J. Reports 2012, 99, in particolare, §
59 della sentenza.
10 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Sabeh El Leil c. Fran-
cia, sent. 29 giugno 2011, §§ 18, 52 e 61.
11 FOCARELLI, Trattato di diritto internazionale, 2015, Torino, 894 ss.
12 Cfr., in argomento, RONZITTI- VENTURINI, Le immunità degli Stati e degli
altri enti internazionali, Padova, 2008, 5 ss. V. infra nt. 131.
13 Cfr. Cass., sez. I, 19 giugno, 2008, Lozano, in Riv.pen., 2008, 1133. 
14 Cfr. Corte ass. Roma, 3 gennaio, 2008, Lozano, in Guida dir., 2008, n.
6, 44. 
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teriae), dell’individuo-organo dello Stato estero dalla giurisdi-
zione penale di un altro Stato, per gli atti eseguiti iure imperii
nell’esercizio dei compiti e delle funzioni a lui attribuite»15. 

In quell’occasione sono emerse, tuttavia, alcune necessarie pre-
cisazioni sulla natura e sulla tipologia delle fonti internazionali
applicabili alla delicata vicenda, nonché sulle caratteristiche del-
l’illecito in questione. 

Il “respiro” più ampio ha riguardato i profili evolutivi dell’at-
tuale diritto penale internazionale con riguardo alla tenuta del tra-
dizionale modello groziano (incentrato sull’autorità della
sovranità statale e sulla tutela degli individui che agiscono in
nome e per conto dello Stato, mediante lo schermo dell’immunità
personale) dinanzi a gravi lesioni di beni giuridici di rilevanza
fondamentale.

Da quest’angolazione, il caso Calipari è divenuto un terreno
d’osservazione privilegiato, idoneo a fare comprendere la pro-
gressiva affermazione di linee di tendenza che conferiscono - non
senza incertezze - una portata internazionale sempre maggiore al
rispetto dei diritti inviolabili della persona umana16, modulando
in questa direzione i contorni dell’immunità. 

I fatti tragici dai quali ha preso l’avvio il procedimento penale
avevano riguardato la morte di Nicola Calipari, funzionario dei
servizi segreti italiani, recatosi in Iraq per contribuire alla libera-
zione e al rimpatrio di Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto,
sequestrata da un gruppo di terroristi islamici. 

Nelle ultime, concitate, fasi dell’operazione sulla strada per
l’aeroporto di Bagdad, un militare americano della New York Arm
National Guard (contingente U.S.A. inserito nella Forza multina-
zionale dislocata sul territorio iracheno), in servizio presso un
posto di blocco temporaneo istituito in occasione del passaggio
dell’ambasciatore americano Negroponte, aveva esploso una raf-
fica di mitragliatore contro la vettura in transito, cagionando la
morte del Calipari e il ferimento degli altri due passeggeri17.

L’interrogativo di fondo sulla sussistenza o meno della giuri-
sdizione italiana aveva riguardato: a) il locus commissi delicti; b)
il contesto bellico; c) le peculiari posizioni soggettive dell’autore
e delle vittime; d) la tipologia degli illeciti in contestazione. 

In casi di questo genere, il principio di territorialità della giuri-
sdizione penale italiana deve infatti essere posto in correlazione
con il complesso di limiti derivanti dal diritto interno o da fonti
“sovranazionali”.

In particolare, gli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, c.p. sanci-
scono l’obbligatorietà della legge penale italiana per i cittadini e
gli stranieri che si trovino nel territorio del nostro Stato, fatte salve
le eccezioni contemplate dal diritto pubblico interno o dal diritto
internazionale. Mentre, l’art. 3, comma 2, c.p. estende la giurisdi-
zione italiana ai reati commessi all’estero, limitatamente ai casi
stabiliti dalla stessa legge o dal diritto internazionale; le previsioni
contenute negli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. attraggono, invece, nella giu-
risdizione italiana fatti illeciti commessi all’estero. Nell’ultima
ipotesi, prevale il principio di universalità della giurisdizione, sep-
pure temperato dalla previsione di espresse condizioni di perse-

guibilità o di procedibilità, oltre che da scelte discrezionali del
Ministro della giustizia18.

A ciò va premesso che, all’epoca dei fatti, l’Italia si trovava im-
pegnata con un contingente nella missione “Antica Babilonia”,
sollecitata dagli Stati Uniti per il mantenimento della pace e della
sicurezza in Iraq, a seguito dell’occupazione del Paese. 

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
28 marzo 2003, n. 1472, non menzionava però l’Italia tra gli Stati
originariamente “occupanti”, richiamando esclusivamente il
Regno Unito e gli U.S.A., nell’ambito dell’adattamento del pro-
gramma Oil for food, al dovere di rispettare il regolamento an-
nesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, nonché la
Convenzione di Ginevra del 194919. In questo scenario si impo-
neva alle forze angloamericane l’osservanza di importanti obbli-
ghi internazionali, compresi quelli riguardanti i bisogni civili
essenziali della popolazione irachena. 

La missione italiana “Antica Babilonia”, sollecitata dagli Stati
uniti, era in realtà semplicemente contemplata nel preambolo della
suddetta Risoluzione n. 1472, mentre una più compiuta presa
d’atto dell’intervento del nostro Paese si era realizzata con la suc-
cessiva Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, 16 ottobre 2003, n. 1511, ove al § 13 si autorizzava «una
forza multinazionale sotto comando unificato» a prendere tutte le
misure necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza
in Iraq. 

Inserita in questa cornice giuridica, può essere meglio compresa
l’affermazione dello stato di “non belligeranza” del Consiglio su-
premo di difesa del 19 marzo 2003 con riguardo alla presenza di
basi N.A.T.O. nel nostro territorio. L’Italia, infatti, non avrebbe
potuto partecipare a un’operazione bellica non autorizzata formal-
mente dalle Nazioni Unite e, per molti versi, contraria ai contenuti
precettivi dell’art. 11 Cost.20. 

Con la successiva Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite 8 giugno 2004, n. 1546 fu poi approvata la forma-
zione del Governo provvisorio iracheno e rinnovata l’autorizza-
zione alla presenza di un contingente straniero in Iraq. Alle forze
della Coalizione O.N.U. si assegnava il compito di continuare a
concorrere con il Governo provvisorio, appena insediatosi, al
mantenimento della pace e della sicurezza in Iraq, nonché alla ri-
costruzione e allo sviluppo dell’economia irachena, mediante aiuti
umanitari21.

I contingenti stranieri operavano, dunque, in una situazione di
occupatio bellica, riferibile all’Iraq sia per il periodo dell’azione
militare anglo-americana del 2003, sia successivamente alla co-
stituzione di un governo provvisorio sul territorio occupato, a par-
tire dal 30 giugno 200422. 

Lo stazionamento sul territorio iracheno di contingenti militari
appartenenti alla forza multinazionale, a partire dalla Risoluzione
O.N.U. n. 1546, integrava una peace support operations23, in
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15 La tesi era stata autorevolmente sostenuta da RONZITTI, Bisogna, cit., cui
adde, MAGGIO, Il caso Calipari tra principi di diritto internazionale ed esi-
genze di concreta punibilità del reato commesso all’estero, in Giur. merito,
2009, 180 ss. 
16 In termini generali la questione è criticamente affrontata da FIANDACA,
Spunti di riflessione su diritti umani e diritto penale nell’orizzonte sovrana-
zionale, in Diritti umani e diritto intern., n.1/2007, 74 ss.; ID., I crimini inter-
nazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione, in Punire, mediare,
riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei con-
flitti individuali, a cura di FIANDACA, VISCONTI, Torino, 2009, 13.
17 Oltre all’uccisione del Calipari, si registrava il ferimento dell’altro funzio-
nario del SISMI in missione governativa in Iraq e della giornalista, appena li-
berata.

18 Gli artt. 7-10 c.p. considerano punibili una serie di reati commessi all’estero,
ma subordinatamente alla sussistenza di talune condizioni: la presenza del reo
nel territorio dello Stato, la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, la natura
di delitto politico, determinati limiti di pena. Cfr. DANIELE, Sub art. 10, in Co-
dice di procedura penale commentato, a cura di GIARDA, SPANGHER, V ed.,
Milano, 2017, I, 339 ss. 
19 Una panoramica delle fonti internazionali riferibili alla fattispecie è offerta
da VILLANI, L’Onu e la crisi del golfo, Bari, 2005, 154.
20 RONZITTI, Bisogna, cit., 53.
21 VILLANI, L’Onu, cit., 190.
22 La dottrina internazionalistica ha meglio precisato la nozione di occupatio
bellica tenendola distinta dalla semplice presenza di truppe sul territorio di un
altro Stato, una volta che sia stato stipulato un armistizio o sia stata realizzata
una resa senza condizioni: RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati,
Torino, 2006, 240.
23 Di volta in volta, le operazioni sono distinguibili in peace-keeping, peace-



quanto nell’evoluzione della situazione irachena erano registrabili
sia il consenso dello Stato ospitante (Host State), sia il significa-
tivo impiego di personale militare da parte degli Stati contribuenti
(Sending States), sia, infine, la pluralità di obiettivi perseguiti in
chiave di polizia internazionale24. 

3. Il definitivo abbandono del principio della “legge di ban-
diera”.

Come detto, nell’affrontare il quesito concernente la giurisdizione
italiana, la Cassazione aveva inteso “correggere” le argomentazioni
utilizzate in parte qua dalla Corte di Assise di Roma. Quest’ultima
aveva difatti negato, ex art. 20 c.p.p., la giurisdizione italiana dando
peculiare risalto all’esistenza della consuetudine internazionale
della c.d. legge di bandiera e alla presenza di accordi bilaterali tra
gli Stati (Sofa) - confermativi della suddetta consuetudine - che
avrebbero impedito agli Stati di giudicare militari appartenenti ad
altri contingenti. Secondo il primo giudice, il principio della “legge
della bandiera” o “legge dello zaino” consentiva ai corpi di truppa
all’estero di essere soggetti alla giurisdizione esclusiva dello Stato
di appartenenza, sfuggendo quindi alla pretesa punitiva degli Stati
esteri. Precisa rilevanza si assegnava, inoltre, a un accordo costi-
tuente parte integrante della Risoluzione del Consiglio di sicurezza
dell’O.N.U. 8 giugno 2004, n. 1546, il quale, in linea con la “legge
di bandiera”, avrebbe affidato a ciascuno degli Stati presenti in Iraq
il compito di giudicare i propri militari. 

Il percorso argomentativo dei giudici di merito recava, tuttavia,
con sé un rilevante fraintendimento concettuale del quale si era
pienamente avveduta la Cassazione. 

Infatti, il criterio della “legge di bandiera” o “dello zaino”, af-
fermatosi «in relazione ai rapporti tra Stato d’invio e stato terri-
toriale», non poteva valere per dirimere i contrasti di giurisdizione
tra Stati occupanti o partecipanti a una coalizione militare25. Ciò
perché, in forza della “legge di bandiera”, il contingente militare
all’estero è assimilato alla nave da guerra nelle acque territoriali
o in un porto altrui. E questo esclude che il sovrano territoriale
possa interferire con la nave che resta sotto l’esclusiva giurisdi-
zione dello Stato di bandiera26. 

Tale principio di diritto internazionale consuetudinario è
espresso anche in una circolare del Ministero della Giustizia ita-
liano risalente al xIx secolo, con la quale venivano impartite
istruzioni alle autorità giudiziarie sulle modalità da seguire al fine
di effettuare sulle navi straniere gli atti istruttori opportuni per
l’accertamento dei reati commessi a bordo27.

Si tratta, dunque, di una situazione che implica una rinuncia

dello Stato territoriale alla giurisdizione sul contingente e sui suoi
componenti, riguardando essenzialmente i poteri relativi alla di-
sciplina interna28. Com’è facilmente comprensibile, l’assunto sud-
detto non poteva essere utilizzato per regolare i rapporti
giurisdizionali tra Italia e U.S.A. (forze multinazionali operanti
in Iraq)29. 

La Cassazione puntualizzava peraltro come, sin nelle primige-
nie affermazioni del principio della “legge di bandiera”, la Corte
permanente di giustizia internazionale30 avesse negato la possibi-
lità di ritenere «universalmente accettato» il criterio suddetto, spe-
cificando poi - con particolare attenzione alla successiva
evoluzione della giurisprudenza interna - come i rapporti interna-
zionali abbiano progressivamente indotto alla creazione di basi
permanenti nel territorio di altri Stati e, conseguentemente, limi-
tato sempre più il principio della «loi suit le drapeau31». E altret-
tanto evidenti segnali di scarsa applicazione del criterio erano
rinvenibili nei percorsi interpretativi della Corte costituzionale e
della giurisprudenza di merito32.

L’impossibilità di rifarsi alla “legge di bandiera” per risolvere
il quesito sulla giurisdizione trovava, inoltre, piena conferma nel
massiccio ricorso della prassi internazionale alla stipula di accordi
di tipo bilaterale o multilaterale: i c.d. Sofa (Status of forces agree-
ment) tra Stato d’invio e Stato territoriale o da altre organizzazioni
nazionali come la N.A.T.O.33, contenenti uno specifico riparto di
giurisdizione, ovvero una riserva esclusiva a vantaggio di uno dei
contraenti. 

Anche il riferimento a una fonte di questo tipo era stato erro-
neamente operato dalla Corte d’Assise di Roma che, a ulteriore
sostegno della tesi predetta, aveva richiamato proprio la Risolu-
zione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 8 giugno
2004, n. 1546, contenente, in un allegato, uno scambio di lettere
tra l’ex segretario U.S.A. Colin Powell e il capo del Governo prov-
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building o peace-enforcement, a seconda del prevalere di taluni aspetti (la si-
curezza, la stabilità, la tutela dei diritti umani) rispetto al mero mantenimento
della pace.
24 Su queste nozioni si veda la ricostruzione di VIGANò, Missioni militari al-
l’estero e uso legittimo delle armi alla luce della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, in Cass.pen., 2008, 3092 ss. L’autore evidenzia i limiti di
legittimità dell’azione dei nostri militari all’estero, derivanti dall’esigenza di
rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
25 RONZITTI, Bisogna, cit., 53.
26 Cfr. Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 446, in Cass. pen., 1991, I, 1000, che
nel caso specifico inquadrava la rinuncia tra gli esempi di disponibilità alla
collaborazione tra Stati. Sulla decisione, SALAZAR, Nuovo riconoscimento da
parte del Giudice delle leggi del principio «la loi suit le drapeau», in Cass.pen.,
1991, I, 1004. 
27 Secondo la Circolare del Ministero della giustizia, del 21 gennaio 1865
(Div. 8a, n. 684), «... ove si tratti di legni da guerra, i quali in forza del di-
ritto delle genti sono immuni dalla giurisdizione locale, le Autorità giudi-
ziarie del Regno non potranno intromettersi per la repressione di reati
avvenuti a bordo di essi, né procedere ad atti di giurisdizione...». Cfr. An-
nali delle Università toscane – T.15– P.I – Degli effetti delle sentenze dei
tribunali stranieri, Firenze, 1875, § 407. 

28 RONZITTI, Bisogna, cit., 53; CASSESE, La legge e il caso Calipari, cit., 19.
29 La Corte di legittimità aveva superato queste contraddizioni affermando
espressamente che «a fronte del descritto modulo organizzativo, multina-
zionale e multifunzionale, della missione di pace autorizzata dalle Nazioni
Unite in Iraq, difficilmente riconducibile ai classici schemi di occupazione
bellica elaborati nel passato», non può adeguatamente farsi ricorso per
«paralizzare l’operatività del criterio di collegamento della giurisdizione
“passiva” dello Stato italiano, giusta la nazionalità delle vittime del fatto
criminoso (artt. 8 e 10 c.p.; art. 13 d.l. 19 gennaio 2005 n. 3, conv. in l. 18
marzo 2005, n. 37), al preteso principio internazionale consuetudinario
(“legge della bandiera”)».
30 La Cassazione si riferiva appunto al principio espresso da Corte int. giust.
7 settembre 1927, Lotus, § III, cit. 519.
31 Il richiamo è a Cass., sez. un. 28 novembre 1959, Meitner, in Giust. pen.,
1960, III, 481; cui adde Cass., sez. II, 15 aprile 1959, Knopich, ivi, III, 22;
sez. II, 30 gennaio 1959, P.M. in proc. Parker, ivi, 1959, III, 424. Secondo il
noto precedente delle sezioni unite, nella Convenzione di Londra del 19 giu-
gno 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 30 novembre 1955 n. 1335,
concernente lo statuto dei militari appartenenti alle forze armate della
N.A.T.O. dislocate in territorio alleato (c.d. N.A.T.O. Sofa), il tradizionale prin-
cipio immunitario di personalità attiva, per i reati commessi dall’organo mi-
litare nell’espletamento del servizio - “on official duty” - era limitato rispetto
al principio di territorialità. Infatti, a fianco della già esclusiva giurisdizione
della bandiera, era riconosciuta quella dello Stato di soggiorno, prevedendo
l’art. VII del Trattato Nord Atlantico un più sofisticato sistema di regolamen-
tazione delle priorità fra le due giurisdizioni concorrenti.
32 Cfr. Corte cost., 27 giugno 1973, n. 96, in Foro it., 1973, I, 2357; G.i.p.
Trento, 13 luglio 1998, Ashby e altri, in Cass. pen., 1999, 3588, con riguardo
al noto caso del Cermis, aveva rimesso esclusivamente all’autorità giudiziaria
il compito di stabilire se l’atto costitutivo del reato fosse stato commesso nel-
l’esecuzione del servizio, con la conseguenza di attribuire priorità di giurisdi-
zione allo Stato di origine del militare, anziché a quello di soggiorno.
33 Un esempio è costituito proprio dalla già richiamata Convenzione di Londra
del 1951 che disciplina lo status delle forze armate dei Paesi alleati. Sulla te-
matica, RONZITTI, Forze armate (III, Forze internazionali), in Enc. giur. Trec-
cani, Roma, 2000, xIV, 5; VENTURINI, Forze armate all’estero (Dir. intern.),
ivi, 2006, 6 ss.
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visorio iracheno Ayad Allawi. 
Nel § 10 di tale Risoluzione, in particolare, si faceva espresso

rinvio allo scambio di lettere34 da considerare parte integrante
della Risoluzione n. 1546. 

A ben vedere, tuttavia, il menzionato carteggio non poteva re-
golare i rapporti reciproci tra i contingenti militari presenti in Iraq,
riferendosi piuttosto alle interazioni tra i reparti stranieri e lo Stato
territoriale iracheno. Più specificamente, l’inciso secondo cui gli
Stati partecipanti «have responsibility for exercising jurisdiction
of their personnel» valeva esclusivamente a ribadire l’esercizio
della giurisdizione da parte dello Stato nazionale sui membri del
proprio contingente, ma nulla aggiungeva con riguardo al punto
relativo alle questioni di giurisdizione tra contingenti stranieri, le
quali rimanevano conseguentemente attratte dal diritto interna-
zionale consuetudinario35.

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte d’Assise aveva in
effetti generato taluni equivoci concettuali in ordine ai contenuti
e all’efficacia della Risoluzione O.N.U. n. 1546, riferendosi per
implicito a un’impostazione dottrinaria36 utilizzata, in parte qua,
per conferire effetto diretto alla fonte nel nostro sistema in conse-
guenza dell’ordine di esecuzione che aveva recepito nell’ordina-
mento italiano il Trattato delle Nazioni Unite. 

Conclusione, questa, di certo censurabile poiché normalmente
alle Risoluzioni O.N.U. viene garantita attuazione interna per il
tramite di un provvedimento ad hoc ovvero mediante un apposito
regolamento. In ogni caso, la Risoluzione n. 1546, incidendo sulla
materia penale, non poteva essere considerata self executing37,
pena la violazione del principio della riserva di legge. Né, d’altra
parte, il d.l. 24 giugno 2004, n. 160, convertito nella l. 30 luglio
2004, n. 207 e disciplinante la proroga della partecipazione ita-
liana a missioni internazionali, poteva essere considerato esecu-
tivo della Risoluzione n. 1546, mancando una menzione espressa.
Tale risoluzione presentava peraltro un contenuto molto più ampio
e complesso rispetto alla normativa interna, secondo la quale i
reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello
Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate (art. 10, l. 30 luglio 2004, n. 207).

Con riguardo allo specifico profilo delle fonti utilizzate dai giu-
dici di primo grado, si facevano ampiamente apprezzare i passaggi
argomentativi della Corte di cassazione sui Sofa, laddove si affer-
mava che essi «sono diretti a disciplinare, convenzionalmente e
nel dettaglio, i rapporti per così dire “verticali” tra lo Stato di invio
e lo Stato di destinazione, escludendo, in linea di principio, la
competenza “territoriale” di quest’ultimo in favore dell’esclusiva
giurisdizione “attiva” dello Stato di appartenenza per i fatti illeciti
commessi nell’espletamento del servizio dai componenti del con-
tingente militare». Pertanto, nonostante la tendenziale riserva di
giurisdizione a favore dello Stato d’invio, rivelata dalle prassi in-
ternazionali, «non risultava affermato con chiarezza nel sistema
di diritto internazionale lo status dei contingenti multinazionali
nei loro rapporti reciproci, né tantomeno l’esclusiva attribuzione
della giurisdizione allo Stato di appartenenza di ciascun contin-
gente militare, con carattere di prevalenza su ogni altro criterio
concorrente di collegamento, come quello della giurisdizione

“passiva”». 
E ciò, «neppure nei più drammatici casi - analoghi alla vicenda

Calipari - di “danni collaterali” o di “fuoco amico”, cioè di con-
dotte criminose, dolose o colpose, in danno di membri del con-
tingente militare o comunque cittadini di altro Stato, contribuente
e alleato nella medesima missione di pace». 

Di conseguenza, per la suprema Corte era addirittura non rile-
vante il problema della pretesa natura self-executing, o non self-
executing della Risoluzione del Consiglio Sicurezza n. 1546 del
200438, nell’ordinamento italiano. Lungo questa scia argomenta-
tiva si respingeva pure implicitamente il riferimento - a corollario
della richiamata Risoluzione nonché a ulteriore conferma della
“legge di bandiera” - ai provvedimenti (orders) emanati dalla
Coalition Provisional Authority, l’Autorità d’occupazione inve-
stita del governo del territorio iracheno al termine delle ostilità. 

Neppure queste fonti ulteriori potevano ritenersi risolutive del
quesito relativo alla giurisdizione sull’omicidio Calipari. Sia l’or-
der del 26 giugno 2003, sia quello del 27 giugno 2004 facevano
espresso rinvio alla giurisdizione esclusiva dello Stato di prove-
nienza ed escludevano quella locale, tant’è che la sezione del se-
condo order, ove era contenuta la disposizione sulla giurisdizione
esclusiva dello Stato d’invio, era intitolata «Iraqi legal process»39.

Quello che gli orders intendevano precisare era semplicemente
che i contingenti militari non erano sottoposti alla giurisdizione
locale, bensì a quella del proprio Stato di invio, delimitando per
questa via la giurisdizione su base personale. Nulla invece essi
statuivano riguardo ai rapporti tra gli Stati occupanti; né l’Italia
aveva mai sottoscritto alcun Sofa che imponesse l’accettazione di
tale order, privilegiando piuttosto un atto legislativo interno che,
in chiave contraria, (art. 10 l. 30 luglio 2004, n. 207), ribadiva la
potestà punitiva del giudice italiano per i reati commessi ai danni
di «cittadini partecipanti alle missioni». 

Si osservi poi come il riferimento agli orders contenuto nella
sentenza di merito fosse fuorviante anche sotto il profilo sogget-
tivo, poiché presumeva che Calipari avesse operato quale agente,
lato sensu, della Forza multinazionale in Iraq, con possibilità di
vedersi riferito l’order in oggetto40: dato, quest’ultimo, facilmente
contestabile alla luce della peculiarità dell’attività del funzionario
del Sismi, che non poteva tecnicamente essere considerato “parte”
del contingente italiano, né membro della missione.

4. La legislazione nazionale.
Oltre a sgombrare il campo da richiami a fonti internazionali

non direttamente pertinenti il caso in oggetto, la decisione della
Cassazione presentava pure il merito di chiarire con maggiore pre-
cisione l’assetto normativo interno41. Il legislatore italiano non
aveva infatti emanato un provvedimento legislativo in grado di
disciplinare organicamente l’intera materia, come presupponeva
il d.l. 1 dicembre 2001, n. 421, convertito nella l. 31 gennaio 2002,
n. 6, adottato in relazione all’operazione Enduring freedom in Af-
ghanistan42. 

In tale ambito il dibattito è ruotato fondamentalmente intorno
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34 Si affermava espressamente che: «the multinational force shall have the au-
thority to take all necessary measures to contribute to the maintenance of se-
curity and stability in Iraq in accordance with the letters annexed to this
resolution».
35 RONZITTI, Bisogna, cit., 54.
36 CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006, 289 ss., con ampi richiami
all’orientamento contrario della prassi italiana. 
37 CASSESE, La legge, cit., 19; RONZITTI, Bisogna, cit., 54.

38 Secondo la Corte, l’opzione negativa è preferibile alla luce della prassi le-
gislativa italiana che richiede una norma di adattamento interno. In particolare,
effetti indiretti in materia penale sarebbero inibiti dalla riserva di legge ex art.
25, comma 2 Cost. (Cass., sez. I, 8 luglio 1994, Barcot, in Giur. it., 1995, II,
232).
39 RONZITTI, op.loc. ult.cit.; nonché, volendo, MAGGIO, Il caso Calipari, cit.,
185.
40 TONDINI- BERTOLIN, Volenti non fit iniuria, 9, in Forum di quaderni costitu-
zionali, in www.forumcostituzionale.it.
41 CASSESE, La legge, cit., 19 segnalava la scarsa considerazione delle fonti
interne.
42 Cfr. RONZITTI, Bisogna, cit., 54; ID., Una legge organica per l’invio delle
missioni italiane all’estero, in http://www.affarinternazionali.it.



al tema dell’applicazione del codice penale militare di pace o del
codice penale militare di guerra43 ai contingenti italiani inviati
all’estero, non mancando denunce in ordine alla mancata regola-
mentazione dei problemi di riparto di giurisdizione tra i diversi
contingenti. Ciò spiega la disposizione contenuta nell’art. 5, l. 29
marzo 2007, n. 38 che prevedeva l’applicazione del codice penale
militare di pace, in luogo del codice penale militare di guerra, nei
confronti del personale militare impiegato nelle missioni al-
l’estero, senza nulla precisare, tuttavia, in ordine ai rapporti fra le
diverse giurisdizioni.

Le leggi in materia si sono collocate nel più generale novero
delle disposizioni di organizzazione e di finanziamento delle
missioni, sancendo la punibilità dello straniero che commette
reati «in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle missioni», attribuendo la competenza
esclusiva al Tribunale ordinario di Roma e sottoponendo, infine,
i fatti alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro
della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati com-
messi a danno di appartenenti alle Forze armate (art. 10, l. 30
luglio 2004, n. 207)44. 

Sotto questo profilo, già la sentenza di primo grado aveva
escluso il «coinvolgimento del Ministro della Difesa nella vi-
cenda» in ordine alla procedibilità del reato, ritenendo implicita-
mente non applicabile la disposizione in esame e riconducendo i
fatti nel novero della più generale previsione contenuta nell’art. 8
c.p., relativa ai delitti politici commessi all’estero, in modo da
escludere la giurisdizione italiana. 

Orbene, le peculiarità della posizione soggettiva e le caratteri-
stiche dell’azione svolta dal Calipari, per i compiti istituzionali
allo stesso affidati, erano state fortemente rimarcate dalla Cassa-
zione, che aveva negato a chiare lettere la possibilità di ricono-
scere al funzionario ucciso lo status di membro in senso tecnico
del contingente italiano e (di conseguenza) di applicare l’art. 13,
d.l. n. 3 del 2005, conv. nella l. n. 37 del 2005.

5. L’accoglimento della tesi dell’immunità funzionale.
Alla descritta pars destruens delle incongruenze riscontrabili

nella decisione di merito faceva seguito, nel percorso motivazio-
nale della Cassazione, il nucleo argomentativo centrale che po-
neva a fondamento del primato esclusivo della giurisdizione
“attiva” degli U.S.A. il principio consuetudinario di diritto inter-
nazionale dell’immunità funzionale (ratione materiae) dell’indi-
viduo-organo dalla giurisdizione interna dello Stato straniero. 

Si è trattato di una scelta di assoluto rilievo che non ha mutato
di fatto la posizione dell’imputato, non processabile nel nostro
Paese, ma che, di certo, ha sancito un’importante “virata corret-
tiva”, consentendo alla declaratoria d’improcedibilità di fondarsi
su basi argomentative più solide e coerenti, rispetto alle prospet-
tazioni della Corte d’assise.

In sintesi: il soldato del contingente militare statunitense fa-
cente parte della forza multinazionale, operante in Iraq sotto
l’egida del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ma con il
“controllo effettivo” della struttura di comando dello Stato d’in-
vio)45, avendo agito iure imperii nell’esercizio delle funzioni di
guardia e di controllo presso un posto di blocco, non poteva  es-

sere perseguito in Italia46.  
Il difetto di giurisdizione nel caso Calipari ha rappresentato

un’argomentata presa d’atto del limite derivante dall’extraterrito-
rialità del fatto e dagli obblighi internazionali assunti dal nostro
Paese47. 

Al contempo esso è valso a evidenziare drammaticamente le
lacune esistenti nell’attuale sistema di garanzie giurisdizionali, ri-
spetto ai comportamenti illeciti degli Stati violativi di diritti fon-
damentali48.

Una soluzione nel complesso convincente che ha però disvelato
i “lati deboli” e gli aspetti problematici del principio consuetudi-
nario. 

La dottrina ha, infatti, spesso diffidato dell’utilizzazione di un
concetto unitario d’immunità dell’individuo organo49, indicando
la necessità di verificare di volta in volta «i differenti contesti in
cui il problema viene specificatamente a porsi» e i «differenti re-
gimi di tutela predisposti dal diritto internazionale riguardo al-
l’esercizio» delle singole attività50. 

Nel caso Calipari, come si è ampiamente chiarito, non erano
rinvenibili ambiti peculiari di tutela predisposti dall’ordinamento
internazionale, né si poteva fruttuosamente ricorrere alla “legge
di bandiera” o al contenuto di Risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite, in quanto si trattava di ambiti esorbi-
tanti rispetto allo specifico quesito sulla giurisdizione. 

Si comprende pertanto come - in un quadro caratterizzato anche
dalla mancata stipulazione bilaterale o plurilaterale di accordi ad
hoc relativi alla disciplina dei contingenti multinazionali nei loro
reciproci rapporti - la consuetudine internazionale “dell’immunità
organica” abbia potuto rappresentare l’unico criterio praticabile
per la risoluzione della quaestio51. 

Si deve peraltro ricordare che, già a commento della prima pro-
nuncia di improcedibilità, i fautori dell’esclusione della giurisdi-
zione interna avevano indicato la possibilità per il Governo
italiano di porre comunque in essere un’azione di protezione di-
plomatica, chiedendo a quello degli Stati Uniti il risarcimento del
danno e la punizione del responsabile52, proprio al fine di evitare
le conseguenze negative inevitabilmente correlate all’improcedi-
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43BRUNELLI, MAZZI, Diritto penale militare, IV ed., Milano, 2007, 29 e 479
ss.; FIANDACA, Quale specialità per il diritto penale militare?, in Criminal
Law between Peace and War, a cura di ARROYO, MANACORDA, NIETO, MA-
DRID,  leggibile in http://defensesociale.org.
44 La disposizione trova conferma, peraltro, nell’art. 13, d.l. 19 gennaio 2005,
n. 3, conv. in l. 18 marzo 2005 n. 37, nonché nell’art. 5, d.l. 31 gennaio 2008,
n. 8, conv. nella l. 13 marzo 2008, n. 45.
45 In proposito, cfr. Corte eur. dir. uomo, 31 maggio 2007, nei casi Behrami e
Saramati c. Francia, in Riv.dir.intern., 2007, 807 ss.

46 I tribunali italiani e belgi argomentarono per primi che l’immunità avesse
la funzione di tutelare esclusivamente le funzioni sovrane degli Stati (acta
jure imperii) e non le attività da questi svolte in veste di soggetti privati. Sulla
mancanza di concordia dottrinaria in ordine alla validità interpretativa della
dicotomia: attività iure imperii o iure gestionis, v., tuttavia, DE SENA, Diritto
internazionale e immunità funzionale, cit., 45 ss. 
47 RONZITTI, op.ult.loc. cit.; nonché, volendo, MAGGIO, Il caso Calipari, cit.,
180 ss. 
48 Si veda l’ampia analisi condotta in questa direzione da FERRAJOLI, La so-
vranità nel mondo moderno, Laterza, 2004, 41 ss. 
49 DE SENA, Diritto internazionale e immunità funzionale degli organi statali,
cit., 101 ss., cui si rinvia per una completa disamina critica dei differenti ap-
procci alla tematica. Secondo PAGLIARO, Immunità (Dir. pen.), in Enc. giur.,
xx, Milano, 1970, 217, l’immunità, che discende dall’extraterritorialità del
fatto e dalla mancanza di ulteriori elementi che potrebbero fare sorgere un in-
teresse alla repressione penale, è fenomeno solo apparentemente unitario, me-
ritando sempre un’analisi composita.
50 Espressamente, DE SENA, Diritto internazionale, cit., 101-104. Sulla tema-
tica, FRULLI, Immunità, cit., 240 ss.; SCOVAZZI, Brevi considerazioni sulle
norme di diritto internazionale in tema di limiti alla giurisdizione penale e di
immunità dalla giurisdizione penale, in Immunità costituzionali e crimini in-
ternazionali, Milano, 2008, 273. In giurisprudenza, Cass., sez. III, 17 settem-
bre 2004, Djukanovic, in Foro it., 2006, II, 253, con nota di PORRECA. 
51Cfr., altresì, DE SENA, Diritto internazionale, cit., 101 ss.; PANZERA, Giuri-
sdizione penale (limiti), in Dig. pen., VII, Torino, 1992, 7.  
52RONZITTI, Il diritto applicabile alle forze italiane all’estero: problemi e pro-
spettive. [Dossier. Senato della Repubblica. Istituto Affari Internazionali (IAI)
n. 90 aprile 2008], leggibile sul sito www.senato.it; ID., Uccisione di Nicola
Calipari:una vicenda davvero conclusa? in www.affarinternazionali.it: Il ri-
conoscimento della colpa in capo ai soldati al posto di blocco consentirebbe
al Governo italiano di chiedere il risarcimento sia del danno correlato alla per-
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bilità. La Corte di cassazione, ritenendo la cogenza della norma
consuetudinaria di diritto internazionale e la sua operatività nel
nostro ordinamento53, considerava sottratti alla giurisdizione civile
o penale di uno Stato estero i fatti e gli atti eseguiti iure imperii
dagli individui-organi di un altro Stato, ma inevitabilmente dava
atto della fragilità del criterio prescelto.

L’immunità «nella nozione “ristretta” o “relativa” è limitata
cioè alle sole attività che, a differenza di quelle iure gestionis,
sono espressione diretta e immediata della funzione sovrana
degli Stati, tra le quali ontologicamente rientrano le azioni ese-
guite nel corso di operazioni militari54». Si riproponeva dunque
la distinzione rispetto all’“immunità personale”, o ratione per-
sonae, di cui beneficiano tradizionalmente alcuni organi dello
Stato, temporaneamente, per qualsiasi atto ad essi riferibile, in-
suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche55. Essa co-
stituisce infatti il corollario consuetudinario del principio
dell’immunità ristretta degli Stati dalla giurisdizione straniera
per la responsabilità civile di atti di natura ufficiale, iure impe-
rii, compiuti dai propri organi.

Per rafforzare l’acclarata consistenza “consuetudinaria” del
principio, i giudici di legittimità, menzionavano pure le fonti in-
ternazionali “scritte”, della Convenzione europea sull’immunità

degli Stati del 16 maggio 1972 e della Convenzione di New York,
redatte secondo il metodo della lista delle “commercial excep-
tions”, per l’ambito privatistico, con la specificazione che l’ambito
applicativo dell’immunità, enunciato dalle predette fonti, non può
però ricomprendere la c.d. tort exception, ovverossia il complesso
di azioni o omissioni produttive di lesioni personali e danni, im-
putabili alle forze armate di uno Stato straniero stanziate sul ter-
ritorio di altro Stato, soprattutto in situazioni di conflitto armato,
che continuano ad essere regolate da “the rules of customary in-
ternational law”56. 

Al proposito, non può tacersi che il richiamo alle suddette fonti
internazionali non goda di un consenso interpretativo unanime,
in quanto parte della dottrina ha negato valore al regime d’im-
munità contemplato nell’art. 12 Convenzione di New York, per
le situazioni di conflitti armati57. Ciò, sebbene altre voci sosten-
gano (a conforto della decisione di legittimità nel caso Calipari)
la piena applicabilità della Convenzione, non sussistendo espliciti
ostacoli in tal senso né figurando, tra le eccezioni alla suddetta
regola dell’immunità, la violazione di una norma internazionale
di ius cogens58. 

Altrettanto problematico il richiamo - operato dalla Cassazione
- allo Statuto della Corte penale internazionale (ratificato dall’Ita-
lia con la l.12 luglio 1999, n. 232) quale fonte confermativa del-
l’immunità. Lo Statuto, infatti, sancisce l’irrilevanza delle
qualifiche ufficiali e delle immunità delle persone chiamate a ri-
spondere davanti alla Corte dell’Aja (art. 27), esigendo la coope-
razione o il consenso dello Stato terzo o dello Stato d’invio per la
rinunzia al suddetto privilegio e per la consegna da parte dello
Stato territoriale della persona ricercata, come nel caso di militare
appartenente al contingente dello Stato d’invio (art. 98)59. 

Capovolgendo il ragionamento dei giudici di legittimità, si sa-
rebbe potuto ugualmente asserire che la previsione ponga in realtà
una sorta di “limite” al regime dell’immunità, quale criterio ido-
neo a sottrarre un individuo (accusato di un crimine rientrante
nella competenza della Corte internazionale) dalla giurisdizione
dello stesso organo60. 

Da questo punto di vista, la vicenda Calipari ha avuto il pregio
di evidenziare la necessità di sottoporre il principio consuetudi-
nario dell’immunità (pur consacrato “espressamente” nelle fonti
citate dai giudici di legittimità) a valutazioni specifiche dei regimi
di tutela predisposti dal diritto internazionale riguardo all’eserci-
zio delle singole attività. 

Né può negarsi il pendolarismo interpretativo riscontrabile nella
interpretazione (sia dottrinale sia giurisprudenziale) diretta a con-
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dita di un proprio funzionario, sia del danno prodottosi in capo ai familiari
delle vittime e agli altri passeggeri della Toyota. 
53 A conforto della tesi della permanente validità del principio dell’immunità
dalla giurisdizione civile, per questa tipologia di atti, la Cassazione richiama
la costante giurisprudenza nazionale di legittimità (Cass., sez. un. civ., sent.
29 maggio 2008, n. 14199, Repubblica Federale di Germania c. Amministra-
zione Regionale della Vojatia - Grecia, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2009,
425; sez. un. civ., ord. 29 maggio 2008, n. 14201, Repubblica Federale di Ger-
mania c. Presidenza del consiglio dei ministri, in Riv. pen., 2009, 690; sez. un.
civ., 27 maggio 2005, n. 11225, Borri c. Repubblica Argentina, in Riv. dir. in-
tern. priv. e proc., 2005, 1091; sez. un. civ., 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini
c. Repubblica Federale di Germania, in Cass. pen., 2004, 2985; sez. un. civ.,
5 giugno 2002, n. 8157, Pres. Cons. c. Markovic e altri, in Riv. dir. intern. priv.
e proc., 2004, 311; sez. un. civ., 3 agosto 2000, n.530, Pres. Cons. c. Filt-Cgil
Trento, in Riv. dir. intern., 2000, 1155).
54 A commento del famoso caso McLeod del 29 dicembre 1837, cit., pure
MOORE, A Digest of International Law, Washington, 1906, II, 24 ss.; JEN-
NINGS, The Caroline and Mc Leod Cases, in Am. journ. intern. law., 1938,
82 ss. Recenti rivisitazioni della vicenda si rinvengono in MIGLIORINO,
Giurisdizione dello Stato territoriale rispetto ad azioni non autorizzate
degli agenti di Stati stranieri, in Riv. dir. intern., 1988, 784 ss.). Per ap-
plicazioni della regola in altri paesi europei: Corte suprema greca, 17 lu-
glio 2002, rinvenibile sul sito http://www.areiospagos.gr/en; Corte
federale di cassazione tedesca, 16 dicembre 2003, leggibile sul sito
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/2003/12; Corte
di cassazione francese, 14 giugno 2006 leggibile in www.courdecassa-
tion.fr/jurisprudence; House of Lords 14 giugno 2006, Jones, in Foro it.,
2008, IV, 512. Significativi pure gli arresti tematici della Corte europea
dei diritti dell’uomo (21 novembre 2001, Al Adsani c. Regno Unito, in
Riv.dir.intern., 2002, 404 ss.; 12 dicembre 2002, Kalogeropoulou c. Gre-
cia e Germania, reperibile nel sito http://www.echr.coe.int; 14 dicembre
2006, Markovic c. Italia, in Corr.giur., 2007, f. 10, 1367), la decisione
29 ottobre 1997, del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia,
caso Blaškić, reperibile sul sito www.un.org/icty e, infine, la pronunzia
della Corte intern. giust., 4 giugno 2008, Gibuti c. Francia, §§ 185, in
Riv.dir.intern., 2008, 1093, in materia di immunità di capi di Stato esteri,
cui adde, della stessa Corte, la sent. 14 febbraio 2002, Repubblica demo-
cratica del Congo c. Belgio, 11 aprile 2000, Yerodia, § 58, in Riv. dir.in-
tern., 2002, 376. In chiave critica su quest’ultima decisione v., però,
CASSESE, When May Senior State Officials Be Tried for International Cri-
mes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case, in European jour-
nal of int. law, 2002, 853-875, spec. 867-870; ZAPPALà, La sentenza della
Corte internazionale di giustizia nel caso Congo c. Belgio in tema di im-
munità dalla giurisdizione del Ministro degli esteri, in Dir.pub.comp.eur.,
2002, 1711 ss.   
55 Cfr. Cass., sez. III, 17 marzo 1997, Ghiotti, in C.E.D. Cass., n. 210861, che
esclude la possibilità di estendere analogamente il regime tassativo delle im-
munità; Cass., sez. III, 17 settembre 2004, Djukanovic, cit., 253 ss.

56 Cfr. RONZITTI, VENTURINI, Le immunità degli Stati e degli altri enti interna-
zionali, Padova, 2008, 5 ss. 
57 HAFNER e LANGE, La convention des Nations Unies sur les immunitès ju-
risdictionelles des Etats et de leurs biens, in Ann. fr. dr.int, 2004, 45; HAFNER
E KöHLER, The United Nations Convention on Juridisctional Immunities of
States and Their property, in Neth.year.inter. law, 2004, 3 ss.
58 Alla tesi di DICKINSON, Status of Forces under the UN Convention on State
immunity, in Int. comp. law. quat., 2006, 427, aderiscono RONZITTI, VENTURINI,
Le immunità, cit., 8 ss., spec. 9, precisando che: «non è stabilito che lo Stato
estero possa essere convenuto in giudizio, qualora la sua attività abbia arrecato
un pregiudizio conseguente alla violazione di una norma di ius cogens».
59 Su questo tema, con riferimento allo Statuto della Corte: PASQUA, Irrilevanza
delle cariche ufficiali, in La Corte penale internazionale. Organi - Compe-
tenza - Reati - Processo, a cura di LATTANZI, MONETTI, Milano, 2006, 355;
PIERINI, Il rispetto delle immunità e degli accordi che richiedono il consenso
del sending state, nella cooperazione della Corte, ivi, 447 (specificamente,
sui limiti delle immunità, 452 ss.). Critico sullo stesso art. 98, nella parte in
cui riconosce alla Corte la possibilità di emettere un provvedimento restrittivo
nei confronti di un soggetto cui il diritto internazionale o pattizio attribuisce
un’immunità ratione materiae o ratione personae, AKANDE, International law
immunities and the international Criminal court, in American journ. intern.
law, 2004, 419. 
60 Cfr. FRULLI, Immunità, cit., 254. 



trastare applicazioni rilevanti dell’immunità dello Stato estero, so-
prattutto nei casi di responsabilità civile derivante da attività ille-
cita compiuta iure imperii da un organo, oltre che nelle ipotesi
d’immunità dalla giurisdizione penale dell’individuo-organo, au-
tore del medesimo illecito, ovvero di fronte a violazioni dei diritti
fondamentali dell’uomo nei casi in cui all’individuo-organo siano
contestati crimini internazionali. 

L’accostamento del versante civile a quello penale ha rappre-
sentato indubbiamente uno dei punti più deboli del decisum Cali-
pari61, ma ha indicato, al contempo, la ferma volontà della
Cassazione di ancorare il principio di diritto enunciato ai valori
fondanti la comunità internazionale nel suo insieme.

Ci si riferisce alle importanti decisioni delle sezioni unite ci-
vili62della Corte che hanno evidenziato una consuetudine interna-
zionale “in via di formazione”, diretta a limitare l’immunità nei
casi di responsabilità civile dello Stato estero, il cui organo, pur
nell’esercizio di un’attività iure imperii, o in situazioni belliche,
si sia reso autore di atti di gravità tale da minare le fondamenta
stesse della coesistenza tra i popoli, che siano perciò configurabili
come crimini internazionali63.

Tali pronunce hanno visto progressivamente consolidarsi una
posizione interpretativa tendente a comprimere l’immunità degli
Stati esteri dalla giurisdizione civile, nelle ipotesi di gravissimi
illeciti internazionali64. 

In chiave del tutto analoga, decisioni significative di altri Paesi65

hanno segnato un’esigenza di contenimento della sovranità dello
Stato rispetto alla centrale esigenza di tutela dei diritti umani, in
presenza di un sistema di norme caratterizzabili come jus cogens
che attribuiscono legittimazione soggettiva internazionale non sol-
tanto agli Stati, ma anche agli individui singoli.

Ebbene, spostando l’analisi dalla prospettiva interna a quella
internazionale, la valenza dell’immunità in caso di gravi viola-
zioni dei diritti umani è sfociata spesso in interpretazioni di segno

opposto. 
Paradigmatica la controversia Al-Adsani contro Regno Unito,

in cui La Corte europea dei diritti dell’uomo66 ha accolto l’ecce-
zione d’immunità degli Stati e, conseguentemente, dichiarato il
difetto di giurisdizione in relazione ad azioni civili esercitate per
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a episodi di tortura,
laddove l’House of Lords aveva asserito che il Regno dell’Arabia
Saudita godesse del regime di immunità, in relazione ai processi
civili per ristoro dei danni da tortura, rifiutandone però l’esten-
sione ai semplici funzionari67. 

L’immunità, dunque, non viene sempre “paralizzata” dalle vio-
lazioni gravi di norme internazionali, ma induce a scelte, di volta
in volta, guidate dalle caratteristiche concrete dell’illecito e della
situazione internazionale di riferimento. 

È interessante notare al proposito come anche la Cassazione
nella vicenda Calipari, pur consolidando il valore del principio di
diritto in tema di immunità, abbia ipotizzato un “bilanciamento”
tra il suddetto principio e altri valori internazionalmente ricono-
sciuti, posti a tutela dei diritti umani.

In questo modo, da un lato si è dato atto della prevalenza della
tesi, che al più ammette deroghe alla dottrina dell’immunità dello
Stato solo di origine convenzionale, come per il genocidio o la
tortura, “as the current rule of public international law”68, e dal-
l’altro, si è avvertita costantemente l’esigenza di richiamare la
contrapposta giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, secondo cui ciò “does not preclude a development in cu-
stomary international law in the future”69.

Il punctum pruriens dell’immunità emerge, infatti, proprio con
riferimento alla responsabilità penale individuale per talune fatti-
specie di crimini contro l’umanità, crimini di guerra o atti di ge-
nocidio commessi dall’individuo-organo di uno Stato estero,
nell’esercizio di funzioni ufficiali. 

Si è così negata l’immunità affermando l’imprescrittibilità dei
reati e ritenendo pacificamente sussistente la giurisdizione passiva
o universale, in considerazione del criterio di collegamento della
nazionalità delle vittime o del luogo di commissione del delitto ov-
vero in forza dell’universalità della giurisdizione ex art. 7 c. p.,70. 

A ragione del quadro composito dei valori in contrapposizione,
il caso Calipari ha proposto una raffinata operazione di “checks
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61 Sulla problematica estensione all’immunità dalla giurisdizione penale ra-
tione materiae dei principi elaborati con riferimento alla giurisdizione civile:
GANDINI, Nota a Cass., sez. I, 19 giugno 2008, Lozano, in Foro it., 2008, 558.
Cfr., altresì, i rilievi di BARBERINI, Una decisione discutibile, in Cass. pen.,
2009, 1904.
62 Cfr. le argomentazioni già espresse da Cass., sez. un. civ. 11 marzo 2004,
n. 5044, Ferrini, cit., 2985, commentata da BARATTA, L’esercizio della giu-
risdizione civile sullo Stato straniero autore di un crimine di guerra, in
Giust. civ., 2004, I, 1200. La sentenza ha attribuito al rispetto dei diritti
inviolabili della persona umana il valore di principio fondamentale del-
l’ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altre ga-
ranzie alle quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato (quali la
“sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento del-
l’immunità statale dalla giurisdizione civile straniera). In particolare, è
stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla
domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale
di Germania, dal cittadino che lamentava di essere stato catturato a seguito
dell’occupazione nazista in Italia durante il secondo conflitto bellico. Sia
la deportazione, sia l’assoggettamento ai lavori forzati sono stati annove-
rati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale,
valevoli ad escludere l’immunità. 
63 Ciò, in considerazione del carattere cogente e imperativo delle norme di di-
ritto internazionale umanitario, (“peremptory norms of general international
law”, nella dizione dell’art. 53 della Convenzione di Vienna del 23 maggio
1969), in ordine al rispetto dei diritti umani fondamentali e della concreta le-
sività di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità
statali.
64 Cass., sez. un. civ., 27 maggio 2005, n. 11225, Borri c. Repubblica Argen-
tina, cit., 1091.
65 Cass., sez. un. civ., 29 maggio 2008, n. 14199, Repubblica Federale di Ger-
mania c. Amm. Reg. Vojatia Grecia, cit., 425; 29 maggio 2008, n. 14201, Re-
pubblica Federale di Germania c. Presidenza del Consiglio dei ministri, cit.,
690; App. Firenze, 22 marzo 2007, in Foro it., 2008, I, 1308, con nota di STUR-
NER; nonché Cass., sez. I,  21 ottobre 2008, Repubblica Federale di Germania
e Milde, ivi, 2009, II, 332. 

66 Si menzionavano le decisioni assunte dalla Corte eur. dir. uomo, 21 novem-
bre 2001, Al-Adsani c. Regno Unito, cit., 404 ss. e dalla Corte eur. dir. uomo,
12 dicembre 2002, nel caso Kalogeropoulou c. Grecia e Germania, cit. Nella
causa Al-Adsani, i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia pur
con una strettissima maggioranza di nove a otto, affermarono che non poteva
ancora ritenersi accettata, a livello di diritto internazionale, l’affermazione in
base alla quale uno Stato non deve fruire dell’immunità giurisdizionale rispetto
a un’azione civile promossa innanzi alla Corte di un altro Stato e basata sul-
l’asserita commissione di atti di tortura; a sua volta, nella causa Kalogeropou-
lou, la Corte europea negò che potesse ritenersi accettata la tesi secondo cui
«States are not entitled to immunity in respect of civil claims for damages
brought against them in another State for crimes against humanity».
67 Nel caso Jones, la British House of Lords, all’unanimità, decise di negare
la propria giurisdizione riguardo ad alcuni cittadini britannici che avevano
agito per ottenere ristoro dalle torture subite in Stato straniero.
68Si veda appunto House of Lords, 14 giugno 2006, nel caso Jones, ult. loc.
cit., nonché House of Lords, 24 marzo 1999, nel caso Pinochet III, commen-
tato da CERASE, Pinochet innanzi ai Lords: Atto secondo, in Cass.pen., 1999,
1677 ss. Cfr., altresì, Corte eur. dir. uomo, 14 dicembre 2006, Markovic c. Ita-
lia, in Foro it., 2007, IV, 125; Trib. pen. intern. per la ex Yugoslavia, 10 di-
cembre 1998, caso Furundžija, in www.un.org/icty.
69 In materia cfr. BALSAMO, Le corti europee e la responsabilità degli Stati per
i danni da operazioni belliche: inter arma silent leges, in Cass.pen., 2007,
2186 ss.
70 Ciò sull’assorbente rilievo che l’esecuzione di un barbaro eccidio di prigio-
nieri inermi, in violazione del diritto bellico e dei più elementari principi uma-
nitari dello jus gentium, recava ontologicamente “le stimmate” della
riconoscibile contrarietà ai più elementari principi di umanità e della clamo-
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and balances”, idonea a supportare la prevalenza accordata al cri-
terio dell’immunità, tenuto conto allo stesso tempo della necessità
di assegnare altresì preponderanza alle norme di rango più elevato,
poste a tutela dei diritti fondamentali della persona umana. 

La coesistenza “parallela e antinomica” nell’ordinamento in-
ternazionale di due principi, entrambi di portata generale, ha de-
terminato, come logico corollario l’attribuzione di prevalenza a
quello di rango più elevato e di jus cogens. Ciò ha implicato la
formale garanzia che non resteranno impuniti i gravi crimini le-
sivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità della persona umana,
in base al «contenuto assiologico di meta-valore nella comunità
internazionale, rispetto agli interessi degli Stati all’uguaglianza
sovrana e alla non interferenza, rappresentando la violazione di
quei diritti fondamentali il punto di rottura dell’esercizio tollera-
bile della sovranità, in altre parole l’“abuso di sovranità” dello
Stato»71.

Scelte di questo tipo involgono, evidentemente, molti interro-
gativi sul significato da attribuire alla salvaguardia e alla viola-
zione dei diritti umani fondamentali nel diritto penale
internazionale, con particolare riguardo all’incombente rischio
di fare della salvaguardia un obiettivo a sé stante, ovvero di in-
tenderlo in un’ottica funzionale al raggiungimento di altri scopi
quali la pace e la sicurezza e il benessere a livello mondiale72.
Senza dimenticare che gli obiettivi politici internazionali potreb-
bero avere incidenza diretta sugli assetti della giurisdizione.  

Da questo punto di vista, l’orientamento della Cassazione è ap-
parso persino sopravanzare quello della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che aveva imposto la prevalenza dell’immunità giuri-
sdizionale degli Stati, escludendo al contempo che essa potesse
essere limitata da violazioni di norme di jus cogens73.

A ben osservare, l’apparente surplus argomentativo del per-
corso di legittimità è stato unicamente ispirato dallo scopo di con-
validare la prevalenza accordata all’immunità rispetto alle
prospettazioni da sempre contrarie al suddetto principio74 per giu-
stificarne la piena applicabilità. 

Nel caso Calipari, il difetto di giurisdizione era stato infatti ori-
ginariamente avversato da una parte della dottrina internazionali-
stica, che si era mostrata contraria alla scelta rivendicando il diritto
dell’Italia di giudicare i fatti contestati75. 

Elemento connotativo di tale tesi era l’evidenziata necessità di
riconoscere la giurisdizione italiana, soprattutto in vista del fatto
che gli americani avevano rinunciato a perseguire penalmente il
militare76. Infatti, ove si fosse registrata una giurisdizione concor-
rente, irachena o statunitense, l’Italia probabilmente non avrebbe
neppure promosso l’azione penale contro l’imputato; di contro, la
necessità di «voler fare giustizia» e l’assenza di qualsiasi accani-
mento giudiziario avevano trovato precipua ragione nel fatto che
gli U.S.A. avessero del tutto abdicato alla loro pretesa punitiva77.

A conferma di queste premesse si poneva il menzionato princi-
pio generale espresso nel 1927 nel caso del Lotus78 dalla Corte
dell’Aja, in base al quale ciascuno Stato poteva esercitare la pro-
pria giurisdizione penale, salvo il limite costituito da specifiche
“norme proibitive” (es. immunità dei diplomatici). 

Secondo queste impostazioni79, la consuetudine dell’immunità
“organica o funzionale” non poteva essere ricondotta nel novero
delle suddette norme proibitive80, censurandosi in particolare la
possibilità di estenderla ai militari stranieri81.

Come era ampiamente prevedibile, critiche analoghe si sono
proiettate nei confronti della decisione di legittimità, ancor più
improntata al criterio dell’immunità: a essere censurate sono
state in particolare l’estensione alla giurisdizione penale di prin-
cipi sviluppatisi in tema di immunità ratione materiae dalla giu-
risdizione civile, nonché l’interpretazione evolutiva della Corte
di legittimità, asseritamente autrice di un’ipotesi di ius cogens
promozionale, ossia di una lettura mirata a promuovere norme
consuetudinarie82, piuttosto che non semplicemente ad accer-
tarne l’esistenza nella prassi.  

In quest’ottica, il richiamo all’immunità, nei termini in cui la
Cassazione si è riferita alla giurisprudenza italiana, straniera e in-
ternazionale relativa alla giurisdizione civile83, non sarebbe stato
congruente né risolutivo, giacché proprio i rapporti tra ius cogens
e il principio consuetudinario hanno avuto risvolti di senso con-
trario rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il caso Calipari84.

6. L’asserita insussistenza di crimini internazionali.
Assai rilevante è stato pure lo spostamento da parte della

Corte di legittimità dell’asse interpretativo dalla enunciazione
centrale della regola dell’immunità alla difficile qualificazione
del fatto di reato nei termini di un crimine internazionale o di
un crimine di guerra. 

La caratteristica fondamentale di questa tipologia di illeciti è
data proprio dalla capacità di fare sorgere sia la responsabilità in-
ternazionale dello Stato, sia la responsabilità individuale dell’au-
tore, consentendo altresì l’ampliamento del titolo giurisdizionale
di modo che, in ossequio al principio della giurisdizione univer-
sale, ciascuno Stato possa esercitare la propria pretesa punitiva in
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rosa criminosità dello sterminio di massa (V., ex plurimis, Cass., sez. I, 16 no-
vembre 1998, n. 1230, Priebke e Hass, in Foro it., 1999, II, 293, per l’eccidio
delle fosse Ardeatine; sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060, Sommer, ivi, 2008,
II, 456, per la strage di Sant’Anna di Stazzema).
71 Specificamente critico su questi passaggi intesi a promuovere lo jus cogens
è GANDINI, Nota a Cass. sez. I, 19 giugno 2008, cit., 558 ss.
72 La questione è posta in rilievo da FIANDACA, I crimini internazionali tra pu-
nizione, riconciliazione e ricostruzione, cit., 13.
73 Corte eur. dir. uomo, 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno Unito, loc.
ult. cit.
74 V. pure FRULLI, Immunità e crimini internazionali, cit., 198 ss.
75 Cfr., per tutti, CASSESE, La legge, cit., 19. Il suddetto percorso interpretativo
coincideva per lo più con quello condotto dai fautori della tesi della “immunità
organica”, condividendosi l’erroneità del richiamo alla “legge di bandiera”,
intesa quale fonte consuetudinaria generale. 
76 CASSESE, La legge, loc. cit. Il riferimento è alla commissione bilaterale italo-
americana che era giunta a conclusioni giuridiche e fattuali del tutto difformi.
77 CASSESE, op. loc. ult. cit. 

78 Riportato criticamente da SALVIOLI, Il caso del “Lotus”, cit., 521.
79 CASSESE, La legge, cit., 19; in prospettiva analoga: GANDINI, Osservazioni,
in Foro it., 2008, II, 245 ss., fa discendere dall’inesistenza, nel diritto interna-
zionale consuetudinario o pattizio, di limiti all’esercizio della giurisdizione
penale italiana, la possibilità di giudicare i fatti in questione. 
80 Contra, RONZITTI, Bisogna, cit., 53. 
81 Cfr. PAGLIARO, Immunità, loc. cit., con riguardo all’immunità funzionale
che spetta a tutti gli organi stranieri e discende da trattati internazionali recepiti
dal diritto interno. Nel caso Calipari, non rinvenendosi un’espressa disposi-
zione pattizia, opererebbe appunto la consuetudine dell’immunità organica:
RONZITTI, Bisogna, cit., 53.
82 GANDINI, Nota, cit., 554 ss. 
83 GANDINI, op. loc. ult. cit., richiama, in senso contrario, alle conclusioni cui
la sentenza in commento è pervenuta, House of Lords 14 giugno 2006, Jones,
cit., 512, con nota dello stesso GANDINI; analogamente, Bundesgerichsthof,
26 giugno 2003, Distomo, in Neue jur. woch., 2003, 3489; Corte intern. giust.,
3 febbraio 2006, Congo c. Ruanda, in Foro it., 2008, IV, 511; 14 febbraio
2002, Congo c. Governo Belgio, cit., 376; Corte eur. dir. uomo, 21 novembre
2001, Al Adsani, cit., 403.
84 Sul tema FOCARELLI, I limiti dello «ius cogens» nella giurisprudenza più
recente, in Riv. dir. intern., 2007, 637. In dottrina v. pure PICONE, La distinzione
tra norme internazionali di «ius cogens» e norme che producono obblighi
«erga omnes», in Riv. dir. intern., 2008, 5. In senso critico, GATTINI, War Cri-
mes and State Immunity in the Ferrini Decision, in Journal of International
Criminal Justice, 2005, 231 ss., secondo cui la Cassazione, nel caso Ferrini,
si è espressa con deplorabile superficialità. Sulla specificità dello ius cogens
nella prospettiva dell’art. 27 dello Statuto della Corte penale internazionale,
v. PASQUA, Irrilevanza delle cariche ufficiali, in La Corte penale internazio-
nale, coord. da LATTANZI, MONETTI, Milano, 2006, 355.



deroga ai normali criteri di riparto della giurisdizione (dati dalla
territorialità e dalla nazionalità del reo e della vittima)85.

Orbene, alla sussumibilità del delitto de quo nel novero dei cri-
mini internazionali, idonea a paralizzare, insieme con l’immunità
funzionale dell’imputato, l’eccezione di difetto di giurisdizione
del giudice penale italiano, la Corte di Cassazione ha opposto la
considerazione secondo cui «i crimini individuali di natura pro-
priamente internazionale presentano una struttura complessa, nel
senso che essi, anche se si sostanziano in fattispecie costituenti
reati per il singolo ordinamento penale nazionale (es. omicidio),
presentano, rispetto agli schemi di parte speciale dei vari codici
penali, un quid pluris costituito da uno o più elementi tipici, sog-
gettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e a elevarli
a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori della
comunità internazionale nel suo insieme». 

Da ciò è conseguita l’esclusione della configurabilità di un cri-
mine contro l’umanità, inserito in un contesto di pratica diffusa e
sistematica contro la popolazione civile di cui l’autore abbia con-
sapevolezza86. 

Ci si è imbattuti nella complessa questione definitoria relativa a
una soddisfacente nozione ontologica di crimini di guerra87, intesi
come fatti contrari alle norme di diritto positivo internazionale88. 

Al riguardo un significativo contributo esegetico è stato offerto
dallo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale che ha
identificato tali illeciti negli atti vietati da norme convenzionali o
da norme consuetudinarie di diritto internazionale umanitario,
commessi nel corso di un conflitto armato (internazionale o in-
terno) da un individuo appartenente a una parte belligerante e ai
danni di una vittima che è legata all’altra parte belligerante oppure
è neutrale89.  

È dunque comprensibile perché proprio la parte motiva della
sentenza di Cassazione sul caso Calipari, nel negare la configura-
bilità di un crimine di guerra (eventualità, questa, che comunque
non era stata prospettata da alcuna delle parti), abbia potuto regi-
strare sia l’ampio plauso di taluni autori90, sia le vibranti critiche

di altri studiosi91. 
Questi ultimi hanno sostenuto l’erroneità della definizione data

alla categoria dei crimini di guerra, riscontrando un’indebita con-
fusione con la sotto-categoria delle “infrazioni gravi” della Con-
venzione di Ginevra.

La categoria dei “crimini di guerra” era stata, infatti, identificata
dai giudici di legittimità proprio nelle violazioni gravi «(grave
breaches) del diritto umanitario dei conflitti armati, a tutela della
vita e dell’integrità fisica e psichica delle persone, appartenenti
in particolare alla popolazione civile, che in quel contesto non
prendono parte alle ostilità»92. E nelle ipotesi di conflitti interna-
zionali, tali fenomenologie delittuose rientrerebbero fra le infra-
zioni gravi, commesse contro una delle “persone protette” (a
esempio, i civili nei territori sui quali si realizza una occupazione
bellica93).

Nello specifico, l’accento era stato posto (in seguito all’analisi
delle fonti richiamate) sull’indefettibile elemento costitutivo,
rappresentato dalla «consapevolezza da parte dell’autore del cri-
mine delle circostanze fattuali che fissano lo stato di protezione
della vittima, secondo le leggi internazionali regolatrici del con-
flitto armato»94. 

Adottando un giudizio di tipo quantitativo, si era ravvisata una
sorta di “sproporzione di scala” fra la vicenda in esame (nei ter-
mini fattuali dell’imputazione omicidiaria contestata al Lozano,
come stabilizzatasi all’esito dell’udienza preliminare) e le carat-
teristiche soggettive e oggettive del crimine di guerra, sia con ri-
guardo alla definizione di “grave breaches” nelle citate norme di
diritto umanitario dei conflitti armati, sia alle più recenti prassi
giurisprudenziali interne95. Pur dovendo ammettere l’«indubbia
tragicità degli eventi lesivi in danno di persone estranee al con-
flitto armato iracheno» e la concreta dimensione storico-fattuale
dell’episodio96, era stata sostanzialmente negata per l’omicidio
del funzionario del Sismi la configurazione di un atto odioso e
inumano, ovvero di un atto ostile contro civili e, quindi, in defi-
nitiva era stata esclusa la sussistenza di quel crimine di guerra che
avrebbe aperto le strade alla giurisdizione italiana. 

Nel corso di queste valutazioni la Corte precisava (evocando il
self restraint) di avere volutamente evitato valutazioni di merito,
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85 Secondo Cass., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072, Repubblica Federale di
Germania, cit., 332 ss., la regola dell’immunità degli Stati esteri dalla giuri-
sdizione deve essere disapplicata, qualora allo Stato sia imputabile un illecito
comportante una violazione di una norma imperativa del diritto internazionale
(jus cogens), posta a tutela di diritti fondamentali della persona umana. 
86 Per la puntuale descrizione di questa figura, il rinvio è all’art. 7 dello Statuto
della Corte penale internazionale, nonché alla decisione del Trib. pen. intern.
per la ex Yugoslavia, 2 settembre 1998, Akayesu, leggibile in www.un.org/icty.
87 INTELISANO, I crimini di guerra, in La Corte penale internazionale, cit., 757
ss. Per una lettura critica del ruolo delle Corti internazionali nell’ambito del
moderno diritto penale internazionale, v., però, DAMASKA, L’incerta identità
delle Corti penali internazionali, in Criminalia, 2006, 55.
88 Utile la nozione di MARINA, Diritto bellico e dei crimini di guerra nella sto-
ria dei trattati e nella più recente politica internazionale, Livorno, 1950, 10
ss., «di fatto contrario alle norme di diritto positivo internazionale sulla con-
dotta della guerra, tale da importare, accanto all’eventuale responsabilità in-
ternazionale dello Stato, una diretta e personale responsabilità penale da parte
di chi lo ha posto in essere, suscettibile di sanzioni anche fuori della giurisdi-
zione penale dello Stato a cui egli appartiene». Sempre attuali gli spunti te-
matici offerti da VASSALLI, In tema di diritto internazionale penale, in
Giust.pen., 1951, I, 257 ss. 
89 La nozione è ripresa da INTELISANO, op. cit., 787 sulla scorta di FENRICK, in
TRIFFTERER, Commentary on the Rome Statute of the International criminal
court, Baden Baden, 1999, 180. Cfr., altresì, GREPPI, I crimini di guerra e con-
tro l’umanità nel diritto internazionale, Torino, 2001, 68. In giurisprudenza,
per casi problematici sulla sussistenza di crimini di guerra o delitti politici:
Cass., sez. I, 27 giugno 2003, n. 35488, P., in Foro it., 2005, II, 82, nota di
NICOSIA. 
90 Secondo RONZITTI, Uccisione di Nicola Calipari: una vicenda davvero con-
clusa?, loc. cit., è pienamente operante l’immunità organica o funzionale del-
l’individuo-organo, che non può essere sottoposto a giudizio in uno Stato
straniero; «un giudizio sarebbe stato ammissibile solo se si fosse trattato di
un crimine internazionale, il che è palesemente da escludere».

91 CASSESE, The Italian Court of Cassation, cit., 1084 ss.
92 Quest’ultimi, già codificati nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949
e nei due Protocolli addizionali del 1977 (ratificati dall’Italia con leggi, rispet-
tivamente, del 27 ottobre 1951, n. 1739 e dell’11 dicembre 1985, n. 762), sono
altresì analiticamente indicati nel dettagliato elenco di cui all’art. 8 dello Sta-
tuto della Corte penale internazionale: la repressione dei medesimi è affidata
sia alle giurisdizioni penali interne degli Stati contraenti (sulla base dei tradi-
zionali criteri della territorialità, della personalità attiva o passiva e dell’uni-
versalità), sia ai Tribunali penali internazionali ad hoc (per la ex Yugoslavia e
per il Ruanda), sia alla stessa Corte penale internazionale. 
93 Su questi concetti, CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale. I.
Diritto sostanziale, Bologna, 2005, 64 ss. 
94 Cass., sez. I, 19 giugno, 2008, Lozano, cit., 1133. 
95 Per l’Italia, Trib. mil. Roma, 9 maggio 2007, A., in Giur.merito, 2008, 1376,
nel caso di uso delle armi da parte di militari italiani di stanza in Iraq contro
un’ambulanza irachena e il personale addetto, con la conseguente uccisione
di civili; per la Spagna, l’attacco intenzionale e indiscriminato da parte di un
carro armato statunitense contro l’Hotel Palestine a Baghdad, ove erano al-
loggiati giornalisti della stampa internazionale, con la conseguente uccisione
di un giornalista spagnolo José Manuel Couso. A ben vedere, però, questi ri-
ferimenti imporrebbero la positiva risoluzione, a monte, del quesito giurisdi-
zionale, in quanto si tratterebbe semplicemente di verificare l’esistenza della
volontarietà-involontarietà dell’atto.
96 Si rimarcava in particolare: l’approssimarsi del veicolo con a bordo i due
funzionari italiani e la giornalista liberata, in avvicinamento veloce al posto
di blocco per raggiungere l’aeroporto militare di Baghdad; la localizzazione
del checkpoint all’intersezione fra due strade di accesso all’aeroporto, già og-
getto di ripetuti attacchi terroristici; la situazione obiettiva di massima allerta
dei soldati in servizio al posto di blocco, in attesa del corteo dell’ambasciatore
U.S.A. in Iraq; l’ora notturna e il carattere isolato e individuale dell’atto.
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inammissibili in sede di legittimità, sia relativamente al livello di
consapevolezza dell’autore delle circostanze fattuali, sia all’effet-
tiva necessità militare e la proporzionalità dell’attacco, sia, infine,
alla corretta osservanza degli ordini e delle regole d’ingaggio. 

La precisazione, tuttavia, non ha impedito di scorgere innume-
revoli e ampie implicazioni fattuali nel ragionamento giuridico e
nelle argomentazioni sostanziali prescelte al fine di confutare la
ricorrenza di un delitto internazionale. 

Sicuramente non dimostrativo dell’asserto processuale tendente
a negare questa tipologia d’illecito era, poi, l’argomento relativo
alla mancata qualificazione da parte della pubblica accusa degli
illeciti in oggetto come crimini di guerra97. 

Infatti, il potere di qualificazione del fatto, spettante alla Corte
di legittimità, si iscrive nelle scelte primigenie del rappresentante
dell’accusa, ma non incontra in esso alcun limite sistematico, pena
la totale esautorazione del principio generale di corretta enuclea-
zione ope iudicis del reato98. 

Orbene, è innegabile che le ipotesi di immunità individuino
molte zone d’ombra correlate, da un lato, al bilanciamento dei
contrastanti interessi in conflitto (sovranità degli Stati vs. diritti
fondamentali della persona) e, dall’altro, alla non limpidissima
esclusione della categoria del crimine di guerra. 

Nel valutare criticamente il decisum di legittimità Calipari, al-
cuni autori hanno infatti suggerito di accedere a una nozione più
ampia di crimine di guerra, rispetto a quella operata dalla Corte,
con la conseguente possibilità di ricomprendere in questo novero
il comportamento del militare americano resosi responsabile
dell’uccisione del funzionario italiano e del ferimento degli altri
due occupanti la vettura. Corollario di questa interpretazione è
evidentemente il superamento dell’immunità in virtù della gravità
della tipologia dell’illecito realizzatosi99.

Se da un lato può essere condivisa la censura del criterio quan-
titativo prescelto dalla Corte di legittimità per escludere il crimine
di guerra, in quanto il discrimen per la verifica della sussistenza/in-
sussistenza del suddetto illecito non può essere semplicemente co-
stituito dal numero delle vittime coinvolte100, ci sembra, d’altra
parte, di potere coerentemente affermare che l’impianto argomen-
tativo della sentenza non sia stato del tutto minato dalla poco nitida
“rimozione” del crimine internazionale101.

Nonostante le perplessità evocate, la scelta operata dalla Su-
prema corte in merito alla prevalenza dell’immunità funzionale è
apparsa coerente in un’ottica di complessiva tenuta del ragiona-
mento102, ferma restando la problematicità intrinseca del criterio

e il condizionamento latente delle relazioni politiche tra gli Stati. 
Il quesito concernente la giurisdizione, risolto alla luce di

quanto indicato dalla dottrina più attenta al tema103, non si è limi-
tato alla qualificazione di una norma come “cogente” o come “in-
derogabile”, ma, al contrario, ha invitato l’interprete a stabilire,
di volta in volta, se lo jus cogens, corrispondendo alla prassi, pro-
duca o meno lo specifico effetto speciale o derogatorio ricer-
cato104.

L’immunità, pur mantenendo il suo significato risolutore (so-
prattutto ove si ponga l’accento sull’assenza di fonti interne e in-
ternazionali alternative, ovvero di efficaci spiegazioni capaci di
risolvere la cennata questione) ha rappresentato un punto di par-
tenza anche per la prassi successiva che si è dovuta confrontare -
non senza ulteriori difficoltà - in altrettanti difficoltosi bilancia-
menti tra la sovranità degli stati e i diritti dell’uomo, tenuto altresì
conto della necessità di tutela delle vittime105 e della poco esau-
stiva regolamentazione delle questioni relative alle azioni di in-
dividui, coinvolti in vicende relative a coalizioni multilaterali106.

7. Alternative esegetiche e tenuta della tesi dell’immunità.
Il senso della vicenda Calipari è stato quello di indicare una

prospettiva metodologica che, nel prescegliere la via dell’immu-
nità nel caso concreto, ha suggerito di soppesare gli interessi in
gioco, non escludendo la possibilità di assegnare talvolta preva-
lenza al principio di rango più elevato e di jus cogens, quindi alla
garanzia che non restino impuniti gravi crimini lesivi dei diritti
inviolabili di libertà e dignità della persona umana. 

Alle norme cogenti dovrebbe, infatti, in tali eventualità essere
attribuito un rango superiore rispetto alle semplici norme consue-
tudinarie attraverso operazioni ermeneutiche assai complesse, ma
non negabili ex abrupto. 

È stata soprattutto la mancanza di una specifica disciplina del
riparto di giurisdizione tra Italia e U.S.A. a rendere preferibile la
tesi dell’immunità107, senza considerare poi il peso assunto emo-
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97 Dapprima, il pubblico ministero aveva attribuito al fatto il nomen iuris di
delitto comune e poi quello di delitto politico, commesso dallo straniero al-
l’estero a danno dello Stato e di cittadini italiani, con riferimento alle specifi-
che condizioni di procedibilità richieste, rispettivamente, dagli artt. 10 e 8 c.p.
98 Cass., sez. III, 26 giugno 2008, Aliperta, in C.E.D. Cass., n. 241279; sez.
VI, 30 gennaio 2008, Raffaelli, ivi, n. 239424; sez. II, 15 novembre 2005,
De Juli, ivi, n. 232773. Per opportuni inquadramenti tematici: G. SPANGHER,
Ricorso per cassazione, (Dir.proc.pen.), in Enc.giur., Milano, 2007, xIII, 538.
99 CASSESE, I crimini di guerra e il caso Calipari, ne La Repubblica, 5 agosto
2008, 28.
100 CASSESE, op. ult.loc.cit.
101 RONZITTI, Uccisione di Nicola Calipari, loc.cit., conferma tale prospettiva,
negando proprio la configurazione del crimine internazionale.
102 La tesi opposta è sostenuta pure da TONDINI-BERTOLIN, La Cassazione e il
“caso Calipari”, in Quad. cost., 2008,  900, che, nell’escludere l’esistenza di
una norma consuetudinaria avente tale contenuto, ribadivano sia la giurisdi-
zione italiana nella specie, sia la necessità di una verifica di merito sulla sus-
sistenza o meno di un crimine internazionale. In chiave analoga: GIOVANNELLI,
Lex est araneae tela: l’esercizio della giurisdizione U.S.A. e l’accertamento
delle violazioni dello ius in bello, in Rass. avv. Stato, 2008, 269; BARBERINI,
Una decisione discutibile, cit., 1909, paventava addirittura l’illegittimità della
soluzione prescelta per contrasto con l’art. 25 Cost., avendo la Corte adottato
una consuetudine contra legem .

103L’orientamento, sorto negli Stati Uniti, si fonda su una varietà di argomenti
soprattutto di diritto interno (tort exception, commercial activity exception,
international agreement exception, ecc.), per affermare il disconoscimento
dell’immunità quando lo Stato straniero sia accusato di un crimine interna-
zionale o di una grave violazione dei diritti umani protetti dallo jus cogens
(TOMUSCHAT, L’immunité des Etats en cas de violations graves des Droits de
l’Homme, in Revue générale de droit int. public, 2005, 51; MCGREGOR, State
Immunity and Jus Cogens, in Int. and comparative law quarterly, 2006, 437
ss.; STERN, Immunités et doctrine de l’Act of State, in Journal du droit int.,
2006, 63 ss.; cfr. altresì DE SENA, DE VITTOR, State Immunity and Human
Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case, in European
journal of int. law, 2005, 89 ss.; FOCARELLI, Denying Foreign State Immunity
For Commission of International Crimes: The Ferrini Decision, in Int. and
comparative law quaterly, 2005, 951 ss.; GATTINI, War Crimes, cit., 224 ss.;
GIANELLI, Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione
nella sentenza Ferrini, in Riv. dir.intern., 2005, 643-684.
104 BIANCHI, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, in European
Journal of Int. Law, 1999, 237-277; DE SENA, Immunità di ex capi di Stato e
violazioni individuali del divieto di tortura: sulla sentenza del 24 marzo 1999
della Camera dei Lords nel caso Pinochet, in Riv. dir.intern., 2000, 933 ss. 
105 Su questi temi, per un approccio multidisciplinare, si rinvia a DEL TUFO,
La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, in Punire, mediare, ri-
conciliare, cit., 103 ss.
106 Secondo RONZITTI, Uccisione di Nicola Calipari, loc. ult. cit., occorrerebbe:
1) istituire commissioni d’inchiesta realmente paritetiche con regole di pro-
cedura non unilaterali; 2) dettare chiare regole per il riparto giurisdizionale
tra gli Stati partecipanti alle colazioni; 3) individuare meccanismi di risarci-
mento dei danni, sul modello di quelli esistenti nel quadro N.A.T.O. che pre-
vedono la possibilità, per gli individui, di essere soddisfatti dal proprio Stato
nazionale che potrà rivalersi sullo Stato estero autore del danno.  
107 La situazione è ben evidenziata da MONTAGNA, Reati commessi da militari
in territorio straniero e difetto di giurisdizione, in Osservatorio processo pe-
nale, I, 2007, 45, consultabile sul sito http://www.utetgiuridica.it/codiciiper-
testuali/cpprassegna.



tivamente dalla concreta assenza di una tutela giurisdizionale da
parte di ciascuno dei due Stati che si è tradotta nella sostanziale
impunità dell’autore del grave fatto di reato108: dato fattuale di
straordinario impatto che ha rafforzato la percezione comune di
una «giustizia procedurale imperfetta», in cui l’obiettivo dell’ac-
certamento finale non viene raggiunto109.

Ciò nonostante, la specificità dei fatti, le posizioni soggettive e
i principi diritto internazionale applicabili hanno indotto ad avva-
lorare la scelta, soprattutto in assenza di una regolamentazione
espressa delle situazioni emergenti in conflitti di questo tipo, me-
diante il richiamo alla consuetudine internazionale dell’immunità:
criterio, in qualche misura, “debole” e “incerto”, ma giuridica-
mente supportante il diniego della giurisdizione italiana per l’omi-
cidio Calipari110.

Deve anche ammettersi che successivamente la Cassazione si
è discostata da questo tipo di ragionamento nella vicenda relativa
alla extraordinary rendition operata ai danni di Abu Omar, l’imam
rapito da agenti degli Stati Uniti con l’ausilio dei servizi segreti
italiani per essere ritrasferito in Egitto. 

Qui, la Corte di legittimità, al fine di negare l’applicabilità del
principio dell’immunità funzionale111, ha omesso riferimenti al
ragguardevole numero di precedenti giurisprudenziali in materia
e ha fatto cenno esclusivo al caso McLeod (o Caroline)112.

Si è tuttavia trattato di un’attuazione specifica incentrata sul se-
greto di Stato113 - non idonea, pertanto, a scalfire il ragionamento
globale sull’immunità condotto nella vicenda Calipari - che ha
comportato l’originario radicamento della giurisdizione italiana
relativamente alle attività «clandestine» delle extraordinary ren-
ditions, non suscettibili, per questa ragione, di copertura da parte
del principio ben consolidato dell’ordinamento internazionale. 

8. Il complesso bilanciamento tra immunità e jus cogens.
Uno dei punti più controversi della tematica riguarda dunque i

rapporti tra la violazione di norme di jus cogens e la tenuta del
principio di immunità. 

Quest’ultima cederebbe il campo alla tutela dello ius cogens a
titolo di contromisura nei confronti dello Stato autore del grave

illecito114, o meglio sarebbe la superiorità gerarchica delle norme
di jus cogens a consentire un’eccezione all’applicazione delle
norme in materia d’immunità. 

Al proposito, il conflitto interpretativo, sorto riguardo al risar-
cimento dei danni causati a cittadini italiani dai crimini di guerra
nazisti, ha visto contrapposte sui temi dell’immunità, della tutela
della dignità umana e del diritto al giudice, la Corte di Cassazione,
la Corte di giustizia internazionale e la Corte costituzionale. 

Come si è anticipato, i giudici italiani avevano aperto una brec-
cia consistente nell’impenetrabile muro dell’immunità dalla giu-
risdizione per gli atti iure imperii degli Stati esteri, rifiutandosi
dapprima di spogliarsi dei casi loro sottoposti e, una volta entrati
nel merito, arrivando in taluni casi ad accogliere le pretese delle
vittime o dei loro aventi causa.

La prevalenza accordata in sede civile alle norme di jus cogens
rispetto alle norme in materia di immunità degli Stati è stata de-
terminata non tanto dall’esigenza di pervenire a una meccanica
soluzione del conflitto in base a rapporti tra disposizioni di diverso
rango, ma dall’obiettivo di garantire un adeguato bilanciamento
di valori e di impedire che, in mancanza di rimedi alternativi, le
vittime risultassero private del diritto di accesso alla giustizia e
alla riparazione.

A partire dalla sentenza emessa nel caso Ferrini nel 2004115,
confermata in una serie di casi successivi, si è infatti negata alla
Germania l’immunità dalla giurisdizione per crimini commessi
durante la seconda guerra mondiale, sostenendo che l’istituto non
trovasse applicazione riguardo a fatti illeciti che consistevano
nella violazione di norme imperative, pregiudizievoli dei diritti
umani. Analoghi ragionamenti avevano seguito i tribunali greci e
statunitensi116. 

Ci si discostava pure dalla precedente prassi giudiziaria inter-
nazionale (Al Adsani117, Houshang Bouzari118 e Pinochet119) in cui
l’immunità dalla giurisdizione era stata riconosciuta a prescindere
dal fatto che l’azione criminosa fosse stata interamente compiuta
al di fuori dello Stato del foro.

Contrarie all’impostazione italiana risultavano sia la House of
Lords che riteneva la giurisprudenza nazionale non conforme al
diritto consuetudinario vigente120, sia la Corte internazionale di
giustizia121, che configurava l’Italia come responsabile della vio-
lazione dell’immunità dalla giurisdizione cognitiva e esecutiva
degli Stati esteri.

Non si sarebbe infatti potuta applicare la regola del locus com-
missi delicti o la c.d. “tort exception”, prevista dall’art. 12 della
Convenzione ONU del 2004, dato che il diritto consuetudinario
continuava ad accordare l’immunità agli Stati per illeciti com-
messi sul territorio dello Stato del foro da forze armate o da altri
organi durante i conflitti armati122. 
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114 RONZITTI, L’eccezione dello ius cogens alla regola dell’immunità degli Stati
dalla giurisdizione è compatibile con la Convenzione delle Nazioni Unite del
2005?, in Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e
dell’Unione Europea, a cura di FRANCIONI, GESTRI, RONZITTI E SCOVAZZI, Mi-
lano, 2008, 45 ss.
115 Ci si riferisce ancora a Cass., sez. un. civ., 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini
c. Repubblica Federale di Germania, cit., 2985.
116 Si vedano i casi riportati da ATTERITANO, Crimini internazionali, immunità
degli Stati, giurisdizione italiana: il contenzioso italo-tedesco dinanzi alla
Corte internazionale di giustizia, in Dir. um. e dir. inter., 2011, 271ss.
117 Corte eur. dir. uomo, Al-Adsani c. Regno Unito, 21 novembre 2001, cit.,
404 ss.
118 Ontario Superior Court of Justice, Houshang Bouzari c. Repubblica Isla-
mica dell’Iran, sent. 1° maggio 2002. 
119 House of Lords, 24 marzo 1999, Pinochet III, loc. cit.
120House of Lords, 14 giugno 2006, Jones, cit., 512.
121 Con sentenza resa il 2 febbraio 2012, in http://www.icj-cij.org.
122 Si veda sul punto l’opinione dissenziente allegata alla sentenza dal giudice
ad hoc Gaja.

108 Si veda l’amara disamina di SGRENA, 4 marzo 2005. In memoria di N. Ca-
lipari, ne Il Manifesto, 4 marzo 2009, 1; altresì, VINCI, Niente processo in
Italia per Lozano, ne La Repubblica, 20 giugno 2008, 17.
109 Il riferimento è alle note pagine di RAWLS, Una teoria della giustizia [1971],
trad.it., 6a ed., Milano, 1997, 85 ss., a proposito di un criterio indipendente per
decidere quale risultato sia giusto, sebbene la procedura utilizzata non possa
garantire infallibilmente l’esito giusto.
110 Cass., sez. I, 19 giugno 2008, Lozano, cit., 1133; RONZITTI, L’immunità
funzionale degli organi stranieri dalla giurisdizione penale: il caso Calipari,
in Riv. dir. intern., 2008, 1033 ss., volendo MAGGIO, L’omicidio Calipari e la
giurisdizione italiana: confermata l’improcedibilità per i casi di “immunità
funzionale”, in Giust. pen., 2010, 99 ss.; Per una diversa valutazione v. CON-
FORTI, In tema di immunità funzionale degli organi statali stranieri, in Riv. dir.
intern., 2010, 5 ss.
111Cass., 29 novembre 2012 n. 46340, in Riv. dir. intern., 2013, 272 ss. (§ 23.7),
su cui v. GAETA, Extraordinary renditions e giurisdizione italiana nei confronti
degli agenti statunitensi coinvolti nel c.d. caso Abu Omar, ibid., p. 530 ss. La
Consulta è intervenuta più volte sul conflitto di attribuzioni instaurato nel no-
stro paese ( Cfr. C. cost., 13 febbraio 2014, n. 24, Corte cost., 13 luglio 2017,
n. 183, leggibili in www.penalecontemporaneo, 13 settembre 2017, con nota
di LEO, Ancora un episodio nella storia dei conflitti tra poteri riguardo al se-
questro di Abu Omar ed alle indagini collegate).
112 V. Supra nt. 54; JENNINGS, The Caroline and McLeod Cases, American
Journal of Int. Law, 1938, 82 ss.
113 Una severa critica sull’utilizzo del segreto di stato nella vicenda è giunta
dalla Corte eur. dir. uomo, Nasr e Ghali c. Italia, 23 febbraio 2016, che non ha
lesinato perplessità sulle omesse iniziative in punto di (mancata) richiesta di
estradizione degli imputati prima, e dei condannati poi, americani e sull’ope-
rato della a Presidenza della Repubblica (SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti
alla corte europea: qualche opportuna precisazione, in www.penalecontem-
poraneo.it)
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Secondo l’organo di giustizia internazionale, la regola che pre-
vede l’immunità dalla giurisdizione degli Stati steri si riferiva
anche agli atti jure imperii costituenti violazioni gravi dei diritti
dell’uomo e del diritto internazionale umanitario123, non potendo
rilevare la prevalenza gerarchica delle norme di jus cogens.

In base a questa prospettiva, è stato escluso il conflitto tra norme
di natura diversa, poiché (ed è questo un punto assai problematico)
le disposizioni che vietano i crimini internazionali hanno valenza
sostanziale, mentre quelle che prevedono l’immunità dalla giuri-
sdizione degli Stati esteri hanno natura procedurale124. Né la con-
suetudine internazionale inderogabile dell’immunità poteva essere
compromessa dall’eventualità che sul fronte nazionale essa si tra-
ducesse in un sostanziale diniego di giustizia per violazioni gravi
dei diritti fondamentali.

In tal modo, si è respinto uno dei punti di forza della pretesa
italiana a misconoscere l’immunità, ovverossia il last resort ar-
gument, principio secondo il quale l’immunità della Germania non
poteva rilevare, poiché, altrimenti, sarebbe stata preclusa la tutela
dei diritti di quella categoria di individui composta per lo più dai
parenti delle vittime di stragi naziste compiute in Italia e dai de-
portati in Germania assoggettati ai lavori forzati. Difettando, dun-
que, strumenti di tutela alternativi e avendo le autorità tedesche
respinto le istanze dei ricorrenti, l’azione davanti al giudice ita-
liano costituiva l’unico “mezzo” mediante il quale tali soggetti
avrebbero potuto fare valere i propri diritti.

La Corte di giustizia capovolgeva tale ragionamento, negando
che si potessero rinvenire nella prassi degli Stati, nella normativa,
o nelle Convenzioni di Basilea del 1972 e di New York del 2004,
elementi tali da riferire la consuetudine internazionale sull’immu-
nità dalla giurisdizione all’assenza di strumenti alternativi idonei
ad assicurare la tutela dei diritti dei ricorrenti125. Per queste ra-
gioni, lo Stato italiano doveva immediatamente attivarsi al fine di
privare di efficacia le pronunzie già emanate in danno della Ger-
mania, in maniera analoga a quanto avvenuto in l’Irlanda per il
caso McElhinney126, in cui si era affermato che la garanzia offerta
dall’immunità giurisdizionale degli Stati non risultava incompa-
tibile con i dettami della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo127.

Nel caso McElhinney c. Irlanda, concernente degli atti illeciti
compiuti da membri delle forze armate che operavano in uno Stato
straniero senza autorizzazione del medesimo, si era negata la vio-
lazione dell’art. 6 § 1 Cedu, pur sussistendo il diniego di giustizia
da parte degli organi interni, sulla base di un’ampia disamina dei
rapporti intercorrenti tra il principio dell’immunità giurisdizionale
e il territorial tort principle, volta ad escludere che l’immunità

giurisdizionale fosse limitabile a livello generalizzato dagli Stati
in relazione alle lesioni provocate da comportamenti od omissioni
verificatesi all’interno dello Stato del foro, tale tendenza non in-
teressava infatti «the core area of State sovereignity such as the
acts of a soldier on foreign territory which, of their very nature,
may involve sensitive issues affecting diplomatic relations bet-
ween States and National security».

Nonostante questo richiamo, inevitabili critiche interne accom-
pagnarono la decisione dell’organo di giustizia internazionale che,
peraltro, facendo richiamo all’obbligo di risarcimento posto a van-
taggio delle vittime, si era riferita a un ristoro totalmente privo di
effettività, anche in via negoziale, idoneo a svilire oltremodo i di-
ritti individuali dei soggetti che avevano sopportato le violazioni
di jus cogens128.

Nonostante le palesate riserve, la Cassazione fu costretta a “ca-
pitolare”129 e a recepire le conclusioni della Corte internazionale
di giustizia del 2012130. Analogamente, il legislatore italiano con
la l. n. 14 febbraio 2013, n. 5131 dovette allinearsi alla decisione
dell’Aja, decretando la fine delle controversie in corso e offrendo
la possibilità di travolgere le condanne già emesse e passate in
giudicato132. 

In tal modo, le speranze delle vittime di ottenere un ristoro, dap-
prima labili, e successivamente alimentate dal trend giurispruden-
ziale seguito alla sentenza Ferrini, crollarono sotto la scure della
Corte internazionale e del successivo adeguamento legislativo133

che condussero a declaratorie di inammissibilità delle domande
di risarcimento per i crimini nazisti.

L’Institut de Droit International nel 2009134 e gran parte della
dottrina135 ritennero che la soluzione fornita dalla Corte di giusti-
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123 La decisione menzionava al riguardo le cause Al-Adsani e Kalogeropoulou,
loc. cit. Alla luce di queste considerazioni la Corte internazionale di giustizia
è giunta alla conclusione secondo la quale «under customary international
law as it presently stand, a State is not deprived of immunity by reason of the
fact that it is accused of serious violations of international human rights law
or the international law of armed conflicts».
124 V. supra, § 1. 
125 Questo aspetto è stato fortemente criticato da alcuni giudici poiché rischia
di condurre a un diniego di giustizia (opinioni dissenzienti dei giudici Yusuf
e Cançado Trindade).
126Un ufficiale di polizia irlandese, nel 1991, dovendo attraversare di notte il
confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica di Irlanda, urtò con la sua vettura
la barriera di un checkpoint posto a County Derry, presidiato da militari bri-
tannici. Un caporale della British Royal Military Police, dopo l’incidente or-
dinò al conducente di fermarsi; non essendosi questi fermato, il caporale lo
inseguì, penetrando nel territorio della Repubblica irlandese, ove esplose con-
tro la sua vettura sei colpi di proiettile, uno dei quali perforò il parabrezza, e
poi tentò di ucciderlo, premendo il grilletto della sua pistola, che peraltro for-
tunatamente si inceppò 
127Corte eur. dir. uomo, McElhinney v. Ireland, 21 novembre 2001, in
http://hudoc.echr.coe.int/.

128 Si veda l’attenta analisi di RIVELLO, La corte internazionale di giustizia di-
sattende le impostazioni volte a ritenere possibile un’ulteriore contrazione
del principio dell’immunità giurisdizionale degli stati, in Cass. pen., 2012,
2010.
129 Cass. civ., sez. I, sent. 30 maggio 2012, Governo Germania federale, n.
32139, in Foro it., 2013, II,  493. In dottrina, PICCICHÈ, Esclusa la giurisdizione
italiana sulle domande risarcitorie proposte contro la Germania per i crimini
contro l’umanità commessi dal Terzo Reich, in Riv. pen., 2013, 1156 ss.; );
EKPO, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy): The Debate
over State Immunity and Jus Cogens Norms, in Queen Mary Law Journal,
2017, v. 8, 151.
130 GRADONI, La sentenza n. 238 del 2014: Corte costituzionale italiana «con-
trovento» sull’immunità giurisdizionale degli Stati stranieri?, in Quaderni
cost. 2014, 906
131 Si veda la l. 14 gennaio 2013, n. 5, di adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli
Stati e dei loro beni, New York il 2 dicembre 2004, contenente norme di ade-
guamento all’ordinamento interno. Da un lato essa (artt. 1 e 2), contiene l’au-
torizzazione all’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore. Dall’altro lato, all’art. 3, provvede all’adattamento dell’ordinamento
interno alla sentenza della Corte di giustizia del 2012; si tratta in tal caso di
una norma immediatamente applicabile. L’art. 3, comma 1, impone al giudice
di dichiarare il difetto di giurisdizione nelle controversie vertenti su fatti in
merito ai quali la Corte abbia stabilito con sentenza che dovesse essere esclusa
la giurisdizione dello Stato italiano. Il comma successivo consente, al ricorrere
delle medesime circostanze, di impugnare per revocazione le sentenze in con-
trasto con quella della Corte di giustizia che siano già passate in giudicato.
132 La piena osservanza del dictum della sentenza internazionale non poteva
prescindere dalla riapertura dei procedimenti conclusi, come sottolineato al-
l’indomani della pronuncia da PADELLETTI, L’esecuzione della sentenza della
Corte internazionale di giustizia sulle immunità dalla giurisdizione nel caso
Germania c. Italia: una strada in salita?, in Riv. dir. intern., 2012, 444.
133 La Cassazione si adeguava così allo ius superveniens (Cass. 21 gennaio
2014, n. 1136, in Giur. it., 2014, 861, con nota di CORLETO, In tema di esecu-
zione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia e tutela dei diritti
fondamentali).
134 Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of Persons
Who Act on Behalf of the State in case of International Crimes, in
http://www.idi-iil.org



zia tradisse tutto il conflitto latente e irrisolto fra immunità e jus
cogens, ribadendo la necessità di procedere a un negoziato con lo
Stato tedesco volto a ottenere forme alternative di compensazione
dei danni subìti dai ricorrenti136. 

Si sarebbe dovuta applicare la regola della “protezione equiva-
lente” elaborata, in particolare, dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, secondo la quale è consentito restringere l’accesso alla
giustizia137, laddove i singoli abbiano a disposizione ragionevoli
strumenti alternativi in grado di proteggere effettivamente i loro
diritti138. é necessario, cioè, verificare che «le limitazioni applicate
al diritto di accedere a una corte in virtù del riconoscimento del-
l’immunità non restringano o riducano l’accesso a un giudice ri-
masto all’individuo in modo o a tal punto da danneggiare la vera
essenza del diritto» 139, ex art. 6. § 1 Cedu. 

Il dibattito italiano in materia non si è mai del tutto sopito a ra-
gione dell’esigenza di garantire giustizia alle vittime delle perse-
cuzioni naziste, tanto da spingere la Corte costituzionale italiana
a contestare le conclusioni cui era pervenuta la Corte dell’ONU140

e a ritenere che esse fossero in contrasto con il principio fonda-
mentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali,
espresso negli artt. 2 e 24 della Costituzione. 

È stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale sia dell’art.
3 della citata l. n. 14 febbraio 2013, n. 5, sia dell’art. 1 l. 17 agosto
1957, n. 848, di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite, limi-
tatamente all’esecuzione dell’art. 94, nella parte in cui obbligava
il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte inter-
nazionale del 2012, negando la propria giurisdizione nei giudizi
di risarcimento per crimini commessi dai nazisti. In particolare,
si è ritenuta in contrasto con i principi fondamentali della Costi-
tuzione, la norma di diritto internazionale consuetudinario che
prevede l’immunità degli Stati stranieri nei giudizi vertenti su
gravi violazioni dei diritti fondamentali141, laddove il ricorso al
giudice rappresenti l’unico strumento nella disponibilità della vit-
tima per far valere i propri diritti. 

La Consulta ha di fatto avvalorato l’argomento del last resort,
infruttuosamente sostenuto dall’Italia davanti all’organo interna-
zionale142 e ha delineato altresì un’eccezione all’immunità per
tutte le azioni di danni che siano basate su crimini di guerra o con-
tro l’umanità e che arrechino un vulnus a situazioni soggettive in-

violabili. 
Ispirandosi alla teoria dei controlimiti143, la sentenza del 2014

ha contribuito a disapplicare la norma sull’immunità degli Stati
davanti alla violazione dei fondamentali principi che regolano
l’ordinamento costituzionale e, di conseguenza, ad affermare la
giurisdizione del giudice italiano nelle cause di risarcimento pro-
mosse contro la Germania dalle vittime del nazismo144.

La prevalenza accordata ai diritti fondamentali145 si è tuttavia
accompagnata a un mutamento di paradigma del diritto interna-
zionale in senso costituzionale e tendenzialmente federale146, con
il risvolto critico di comprimere la valenza interna del sistema del-
l’immunità e di sconfessare l’autorità della Corte di giustizia147.

Come opportunamente sottolineato, la Consulta ha inteso rego-
lare «la porta girevole» dell’ingresso dell’ordinamento giuridico
nazionale, stabilendo cosa possa entrare e in quali forme e riser-
vandosi, al contempo, il potere di paralizzare l’efficacia dell’art.
10 Cost.148, mediante l’azione selettiva dei “controlimiti”149. 

L’atteggiamento del legislatore e del governo italiano succes-
sivo alla declaratoria di incostituzionalità è stato tuttavia di segno
opposto: se con la l. n. 5 del 2013, di adesione  ci si era frettolo-
samente conformati alla sentenza della Corte di giustizia del 2012,
successivamente alla decisione della Consulta, il governo italiano
ha emesso una dichiarazione di accettazione della giurisdizione
obbligatoria della Corte di giustizia, restituendo formalmente alla
Corte dell’Aja la sua legittimazione nello svolgimento del fonda-
mentale ruolo d’interpretazione ed esecuzione del diritto interna-
zionale e, conseguentemente, rigettando le conclusioni cui era
pervenuta la sentenza costituzionale n. 238/2014150.

Allo stesso modo, la Corte costituzionale, nonostante il deposito
di questa dichiarazione, è rimasta ferma sulla posizione151, sulla
scia della giurisprudenza italiana che ha ritenuto inapplicabile
l’immunità nel caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali152.
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135 CANNIZZARO, A Higher Law for Treaties?, in The Law of Treaties beyond
the Vienna Convention, a cura del medesimo, Oxford, 2011, 437 ss.
136 DE SENA, Spunti di riflessione sulla sentenza 238/2014 della Corte costi-
tuzionale, in Quaderni di Sidiblog, 2014, n. 1, 197-205.
137 Diritto massimamente affermato: ex multis, Corte eur. dir. uomo, Lovrić v.
Croatia, sent. 4 aprile 2017, in http://hudoc.echr.coe.int/.
138 v. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, Bosphorus c. Irlanda, sent. 30 giu-
gno 2005, §§ 155, 156 e 165.
139 Secondo le affermazioni della Corte eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 gennaio
2014, Jones e a. c. Regno Unito, occorre verificare che le limitazioni applicate
al diritto di accedere a una corte in virtù del riconoscimento dell’immunità,
non restringano o riducano l’accesso a un giudice, rimasto all’individuo in
modo o a tal punto da danneggiare la vera essenza del diritto ex art. 6 edu; PI-
SILLO MAZZESCHI, Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono
l’accesso alla giustizia anche alle vittime di torture: il caso Jones dinanzi alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritti umani e diritto internazionale”,
22, 2014/1.
140 Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 238, in Giur. cost., 2014, 3853.
141 Il richiamo è al caso Kadi, nel quale si era affermato il principio di effettività
della tutela giurisdizionale, anche quando, come in quella circostanza, le vio-
lazioni siano state perpetrate mediante atti che miravano ad attuare risoluzioni
adottate dal consiglio di sicurezza dell’Onu (cfr. Corte giust. 3 settembre 2008,
cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, id., 2008, IV, 465; annotata da A. SAN-
DULLI, Caso «Kadi»: tre percorsi a confronto, in Giornale dir. amm., 2008,
1088.
142 PAVONI, How Broad is the Principle Upheld by the Italian Constitutional
Court in Judgment No. 238?, in Journal of International Criminal Justice,
2016, n. 3, 573 ss.

143 CONFORTI, La Corte costituzionale e i diritti umani misconosciuti sul piano
internazionale, in Giur. cost., 2014, p. 3885 ss.; RUGGERI, La Corte aziona
l’arma dei «controlimiti» e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie
processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma interna-
zionale consuetudinaria, in www.giurcost.org. 
144 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, cit., 3857 ss.
145 FRANCIONI, From deference to disobedience: the uncertain fate of Consti-
tutional Court decision No. 238/2014, in The Italian Yearbook of International
Law, 2014, n. 24, 1 ss.
146 Sul ruolo creativo della giurisdizione, FERRAJOLI, Costituzionalismo e giu-
risdizione, in Quest. giust., 2012, f. 3, 7 ss.
147 CANNIZZARO, Jurisdictional immunities and judicial protection: the deci-
sion of the Italian Constitutional Court No. 238 of 2014, in Riv. dir. int., 2015,
126 ss. 
148 SANDULLI, All’estremo limite dei controlimiti: la Corte costituzionale e l’or-
dine legale internazionale, in Foro it., 2015, I, 1152.
149 In chiave critica CONSOLO - MORGANTE, Immunità e crimini di guerra: la
Consulta decreta un plot-twist, abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di
danno, in Corriere giur., 2015, 107, paventano pure il rischio che la human
rights exception spiani la strada a un a miriade di risarcimenti.
150 Sui problemi legati al rifiuto tedesco di rifondere i danni si sofferma DE
SENA, Spunti di riflessione sulla sentenza 238/14 della Corte costituzionale,
cit., 4 ss. Si veda pure l’art. 19 bis d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con
mod., in l. 10 novembre 2014 n. 162; altresì CASTELLANETA, Il parlamento
prova a dribblare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 238,
in www.marinacastellaneta.it.
151 Corte cost., ord. 3 marzo 2015, n. 30, in Riv. dir. intern., 2015, 1020.
152 Secondo Trib. Firenze, 6 luglio 2015, in Danno e resp., 2016, 752, Il diritto
al risarcimento per il danno non patrimoniale causato dalla deportazione in
un campo di concentramento non è soggetto al termine di prescrizione poiché
derivante da un crimine contro l’umanità; sussiste pertanto la giurisdizione
del giudice nazionale italiano e non vi è immunità dalla giurisdizione (anche
civile) per i rappresentanti di un altro stato per i crimini di guerra o i crimini
contro l’umanità commessi dagli stessi sul suolo italiano. In dottrina, GIRARDI,
Immunità statale dalla giurisdizione civile - immunità e diritti umani fonda-
mentali: la responsabilità civile dello stato tedesco, in Giur. it., 2016, 2635.
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Nel caso Opacic, si è per esempio affermato che, per ritenere sus-
sistente la giurisdizione nazionale nei processi in cui è contestato
agli Stati stranieri di aver commesso crimini internazionali, non è
affatto necessario che ai danneggiati sia preclusa ogni altra via
per fare valere le proprie pretese risarcitorie153.

A differenza della quasi totalità delle pronunce con cui è stata
riconosciuta la responsabilità civile solidale per crimini interna-
zionali di uno Stato straniero se la condotta criminosa risulti con-
sumata in tutto o in parte in Italia154, nella vicenda Opacic, il
crimine commesso ai danni di soldati italiani che si trovavano a
bordo di un elicottero militare registrato in Italia si è consumato
interamente al di fuori dello spazio aereo del nostro Paese. 

Tale soluzione ha dunque tenuto conto delle caratteristiche delle
vittime (che erano soldati italiani) e del fatto che l’elicottero mi-
litare abbattuto avesse nazionalità italiana; circostanza, questa, ri-
levante sotto il profilo della extraterritorialità del mezzo e delle
relative conseguenze in termini di giurisdizione.

In forza della condizione di extraterritorialità, gli aeromobili (e
i natanti) militari come previsto nell’ordinamento interno dall’art.
4, comma secondo, c.p.155 sono considerati sempre territorio dello
Stato, anche laddove si trovino in luoghi soggetti alla sovranità di
un altro Paese, secondo la richiamata “legge di bandiera”, che è
ridivenuta criterio risolutore della controversia internazionale. 

In base a questo principio consuetudinario - come si ricorderà,
escluso nel caso Calipari - si è dunque formalmente equiparato al
territorio italiano l’aeromobile militare battente bandiera italiana
abbattuto nei cieli di Podrute, con la conseguente soggezione alla
giurisdizione italiana degli illeciti ivi commessi. 

A prescindere da tale specifica circostanza, più in generale la sen-
tenza Opacic sembra suffragare la tesi secondo cui, laddove si verta
su crimini internazionali, la condotta non necessariamente deve es-
sere consumata nello Stato del foro, al fine di ritenere sussistente la
giurisdizione italiana156. L’eccezione “umanitaria” alla norma sul-
l’immunità può, infatti, essere invocata anche quando tutta l’azione
sia stata perpetrata al di fuori del confini geografici italiani.

Applicando tale ragionamento, i gravi crimini internazionali
commessi ai danni di cittadini italiani a bordo di navi o aeromobili
militari, finanche posizionati in luoghi soggetti alla sovranità di
altri Paesi, possono dunque essere giudicati dai tribunali nazionali,
ai quali va riconosciuta piena giurisdizione in materia157. 

L’elasticità della nozione di crimine internazionale e la pecu-
liarità del locus commissi delicti rendono qui, tuttavia, del tutto
palese la flessibilità e l’adattabilità della clausola immunitaria, ri-
spetto all’obiettivo dell’accertamento penale.

9. Immunità e giurisdizione nel caso Enrica Lexie.
Il tema dell’immunità è tornato prepotentemente all’attenzione nel

caso Enrica Lexie158, ove la questione della giurisdizione sulle navi

in alto mare è sembrata preliminare rispetto a quella dell’immunità159.
Solo una volta accertata la giurisdizione, avrebbe senso domandarsi,
infatti, se i due marò coinvolti nell’uccisione dei pescatori su un pe-
schereccio indiano possano godere dell’immunità funzionale160. 

Invero, la vicenda ha messo in luce molti altri aspetti legati
anche alla liceità dello stratagemma di attirare la Enrica Lexie
nelle acque territoriali e interne indiane con l’inganno, allo scopo
di determinare se questo infici in qualche modo la giurisdizione
ovvero l’applicabilità al caso concreto della Convenzione IMO
sulla repressione del terrorismo marittimo, per i quali nei casi più
gravi la legislazione indiana prevede la pena edittale della con-
danna a morte. 

A un certo punto, l’ingarbugliarsi della vicenda ha peraltro in-
dotto l’Italia a violare le assicurazioni impartite per il ritorno in
India dei due fucilieri che avevano usufruito di una breve licenza.
Una reazione, questa, configurabile a livello internazionale come
una “contromisura”, al fine di escludere l’illiceità del fatto, che
ha rischiato tuttavia di compromettere seriamente le relazioni in-
ternazionali tra i due Paesi. 

Nel caso di specie, è venuto in rilievo pure il diritto relativo alle
immunità diplomatiche, a causa dell’ingiunzione della Corte su-
prema indiana al nostro ambasciatore a New Delhi di non lasciare
il territorio.

L’incidente ha posto altresì in evidenza i benefici che potrebbero
essere ricavati dalla cooperazione nel campo penale mediante la
stipulazione di trattati per il trasferimento delle persone detenute. 

Infine, la tardiva proposta del Governo italiano di risolvere la
controversia mediante un arbitrato internazionale ha messo in
gioco la questione delle regole UNCLOS applicabili161.

Guardando anzitutto ai problemi della giurisdizione, la dina-
mica dell’incidente dimostra che i tiri sono partiti da una nave ita-
liana contro un battello indiano (non importa se con bandiera
dell’Unione o di uno Stato dell’Unione) provocando due vittime
di nazionalità indiana. 

In linea di principio sembrerebbe sussistere una giurisdizione
concorrente, rispettivamente dell’Italia, in quanto gli autori sono
di nazionalità italiana a bordo di nave italiana, e dell’India, in
quanto le vittime hanno la nazionalità indiana (giurisdizione per-
sonale passiva) e l’evento si è consumato in territorio indiano (teo-
ria dell’effetto: la nave deve essere assimilata al territorio162).

La norma di diritto internazionale capace di risolvere il pro-
blema è stata individuata nell’art. 97 United Nations Convention
on the Law of the Sea (UNCLOS), trattato internazionale ove è
previsto che, qualora si verifichi «una collisione o ogni altro inci-
dente della navigazione», la giurisdizione penale o disciplinare
sul comandante e ogni altra persona in servizio sulla nave appar-
tiene allo Stato della bandiera o allo Stato di cittadinanza della
persona. Il § 3 dello stesso articolo afferma inoltre che «il fermo
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153 Il diniego dell’operare dell’immunità, quando lo Stato straniero è accusato
di aver commesso, tramite i propri organi, gravi violazioni dei diritti umani o
del diritto internazionale umanitario è affermato da Cass., sez. I, 29 ottobre
2015, Opacic, in CED Cass., n. 264748, successivamente, nella stessa dire-
zione, si sono pronunciate le Sezioni unite civili: Sez. un., 29 luglio 2016, n.
15812, in Riv. dir. internaz., 2016, 4, 1276, affermando la giurisdizione del
giudice italiano sulla domanda di risarcimento dei danni relativamente a epi-
sodi di deportazione di cittadini italiani in Germania.
154 Cass., sez. un. civ. 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini, cit., 2985.
155 Cfr. FANULI - LAURINO, Sub Art. 4 c.p., Codice penale: rassegna di giuri-
sprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi - Lupo, Milano, 2010, 246 ss.
156 Per Cass., sez. un., ord. 29 maggio 2008, n. 14201, cit., 690, la giurisdizione
italiana era estesa ai crimini commessi al di fuori del territorio nazionale in
danno di cittadini italiani da parte dei nazisti.
157 FRANCESCHELLI, Una bussola per orientarsi nella materia dell’immunità
giurisdizionale degli Stati, in Cass. pen., 2016, p. 4254. 
158 Il 15 febbraio 2012 la nave commerciale italiana Enrica Lexie, in rotta da
Singapore a Djibouti, è stata avvicinata da un’imbarcazione non battente ban-

diera al largo delle coste indiane dello Stato del Kerala. A bordo dell’Enrica
Lexie era presente e prestava servizio una squadra di sei fucilieri della Marina
Militare Italiana, incaricati, sulla base dell’art. 5 della legge 2 agosto 2011 n.
130, di proteggere la nave da eventuali attacchi di pirati. Temendo per l’ap-
punto un attacco da parte di pirati, i militari italiani avevano aperto un fuoco
d’intimidazione verso l’imbarcazione indiana.
159 BUSCO - FONTANELLI, Questioni di giurisdizione e immunità nella vicenda
della Enrica Lexie, alla luce del diritto internazionale, in Dir. pen. contemp.-
riv. trim., 2013, f. III, 399 ss.; RONZITTI, La difesa contro i pirati e l’imbarco
di personale militare armato sui mercantili: il caso della Enrica Lexie e la
controversia Italia-India, in Riv. dir. intern., 2013, 1073 ss.
160 SALMON, “Members of the Staff of Diplomatic Missions”, in Max Planck
Encyclopaedia of Public International Law, a cura di WOLFRUM VII, Oxford,
2012, 75 ss. 
161 Secondo la Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 e la Conven-
zione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), le navi
da guerra possono dunque operare in servizio antipirateria.
162 Cass., sez. I, 29 ottobre 2015, Opacic, loc. cit. 



o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari
nel corso dell’istruttoria, non possono essere disposti da nessuna
autorità che non sia lo Stato di bandiera ». L’art. 97 riprende
espressamente l’art. 11 della Convenzione di Ginevra del 1958
sull’alto mare e deve la sua origine al richiamato “caso Lotus”, in
cui la Corte permanente di giustizia internazionale ritenne che la
Turchia poteva sottoporre alla propria giurisdizione penale i re-
sponsabili della collisione avvenuta tra una nave francese e una
nave turca nel Mediterraneo163 . Per ovviare alla giurisprudenza
“Lotus” fu inserita una disposizione ad hoc nella Convenzione
del 1952 sulla collisione di navi in alto mare164, poi ripresa dalla
Convenzione di Ginevra sull’alto mare e dall’UNCLOS. 

Nel caso della Enrica Lexie, negata la sussistenza della « colli-
sione », si è posto il problema di stabilire se la fattispecie rientri
nella nozione di «ogni altro incidente della navigazione ».

La dizione « incidente della navigazione » ricorre sempre nel-
l’art. 94, § 7, UNCLOS, ove si prevede l’obbligo per lo Stato della
bandiera di aprire un’inchiesta su ogni infortunio in mare (ca-
sualty) «o incidente della navigazione in alto mare » che abbia
causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, senza
precisare nulla in ordine alla giurisdizione165.

Preliminarmente si si è chiesti se l’art. 97 trovi applicazione
nell’alto mare propriamente detto o possa essere applicato anche
agli incidenti che abbiano luogo nella ZEE. 

A favore della seconda ipotesi soccorre l’art. 58, § 2, secondo
cui gli articoli da 88 a 115 e le altre pertinenti regole del diritto
internazionale si applicano anche alla ZEE, sempre che esse non
siano incompatibili con la Parte V, dell’UNCLOS, il che è escluso
nella vicenda della Lexie.

Naturalmente, gli organi indiani hanno contestato questa lettura
che si sarebbe rivelata favorevole per la giurisdizione italiana166.

Una volta esclusa l’integrarsi di una «collisione », è necessario
comunque comprendere se il fuoco partito dalla Enrica Lexie e la
conseguente uccisione dei due pescatori indiani possano rientrare
nella definizione di «ogni altro incidente della navigazione ». 

L’Alta Corte del Kerala, nella sua decisione del 29 maggio 2012,
ha negato l’applicabilità dell’art. 97 UNCLOS 167. E alle stesse con-
clusioni è giunta la Corte suprema indiana nella sentenza del 18
gennaio 2013168. La lettura del sintagma «ogni altro incidente della
navigazione » è avvenuta in consonanza con il termine collisione o
danneggiamento della struttura fisica169. Quanto all’art. 97 UN-
CLOS, l’« incident of navigation» si è riferito a un incidente che
coinvolga un danno a strutture fisse o a cavi sottomarini oppure a

un incidente che coinvolga la collisione di più navi e sia responsa-
bile di una « maritime casualty» di cui all’art. 221170, escluso nel
caso di specie.

Una possibile alternativa esegetica potrebbe derivare dalla lettura
della nozione « incidente della navigazione», alla luce della ripresa
del fenomeno della pirateria, imprevedibile quando la Convenzione
di Ginevra sull’alto mare e l’UNCLOS furono stipulate171: si po-
trebbe cioè argomentare nel senso che l’art. 97, come del resto l’art.
11, abbiano tratto l’occasio legis dall’incidente del Lotus, chiaro
esempio di collisione, ma che i redattori delle due convenzioni ab-
biano voluto ampliare la giurisdizione esclusiva dello Stato della
bandiera, aggiungendo al termine « collisione » la clausola aperta «
ogni altro incidente della navigazione ». 

Una lettura moderna e “adeguatrice” dovrebbe tenere conto del-
l’evoluzione della prassi e di altri incidenti il cui verificarsi era im-
pensabile ab origine, anche se non si riscontrano applicazioni
concrete di tale esegesi172

D’altra parte l’art. 94 §7 non può ritenersi dirimente, poiché esso
obbliga lo Stato di bandiera a effettuare un’inchiesta in caso di infor-
tunio o incidente della navigazione che abbia causato danni gravi a
navi o installazioni di un altro Stato, ma non stabilisce una priorità di
giurisdizione per quanto riguarda la sfera penale. Parimenti inconfe-
rente sarebbe invocare l’art. 92, § 1, UNCLOS, secondo cui in alto
mare la nave, tranne specifiche eccezioni, è sottoposta esclusivamente
alla giurisdizione dello Stato della bandiera. Tale disposizione, che
codifica una regola consuetudinaria, riguarda solo la « jurisdiction to
enforce» ed è difficilmente applicabile al caso in esame.

In conclusione, la tesi dell’esclusività della giurisdizione italiana,
di difficile applicazione, ha fatto propendere per l’applicabilità della
giurisprudenza Lotus sulla giurisdizione concorrente, in assenza
della riferibilità di una disposizione, come l’art. 97 UNCLOS, che
attribuisca priorità alla giurisdizione dello Stato della bandiera173.

Si deve osservare che, nel caso dei due “marò”, l’eccezione del-
l’immunità funzionale non è stata adeguatamente esaminata dai tri-
bunali indiani. 

La Corte del Kerala, pur ammettendo che il diritto internazio-
nale riconosce il principio dell’immunità sovrana, ha rinviato alle
modalità con cui le forze armate sono ammesse nello Stato terri-
toriale e in particolare dall’esistenza o meno di un accordo tra
Stato d’invio e Stato ricevente, che disciplini « the entry and con-
ditions governing the entry of forces in coastal territory». 

In tal caso, tuttavia, non c’è stato nessun  ingresso » («entry»)
nel territorio indiano, ma si è verificato un attacco a pescatori in-
colpevoli, mentre la nave transitava nella ZC/ZEE indiana.
Avendo dunque i membri di una forza armata commesso un ille-
cito mentre erano impegnati in funzioni non militari, lo Stato vit-
tima dell’illecito potrebbe esercitare la propria giurisdizione e
assoggettare gli autori del crimine alla propria potestà punitiva. 

D’altra parte, i due fucilieri di marina avrebbero agito di loro
iniziativa e non su ordine del comandante della nave o su ordine
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163 Corte int. giust., 7 settembre 1927, Lotus, cit., 521.
164 International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
Penal Jurisdiction in Matters of Collision or Other Incidents of Navigation,
Brussels, 1952.
165 Anche l’art. 221 UNCLOS dà nel § 3 una definizione di «maritime ca-
sualty» riferendola alla «collision» o a « other incident of navigation ». Ma
la definizione, valida solo ai fini dell’interpretazione dell’art. 221, non chia-
risce il significato di «altro incidente della navigazione ».
166 La difesa dell’India contrastava peraltro l’applicabilità della nozione di «in-
cidente della navigazione » alla ZEE.
167 Nella sentenza dell’Alta Corte del Kerala, 29 maggio 2012, § 26, Massi-
miliano Latorre v. Union of India, WP(C). No. 4542 of 2012, si legge  «the
above provision would clearly show that it is applicable only in case of colli-
sion or any other “incident of navigation” concerning a ship on the high seas
and not relating to CZ/EEZ». Una ricostruzione completa è offerta da
RONZITTI, The Enrica Lexie incident: law of the sea and immunity of state of-
ficials issues, (Focus on piracy) in www.sidi-isil.org.
168 Nella sentenza della Corte suprema, il giudice ha affermato: «an incident
of navigation as intended in the aforesaid Article, cannot, in my view, involve
a criminal act in whatever circumstances».
169 Sicuramente la dizione «altri incidenti della navigazione » può essere riferita
al danneggiamento di cavi o condotte sottomarine o anche all’urto contro
un’isola artificiale nella ZEE. 

170 Cfr. United Nations Convention on the Law of the Sea, A Commentary,
cura di Nordquist et al., III, Dordrecht, 1995, 165-170: la Convenzione del
1952 distingue la locuzione « incident of navigation» da «collision», senza at-
tribuirgli un particolare significato, ibid., 150 ss.
171 L’analisi è di RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1089; EBOLI, PIERINI,
‘The Enrica Lexie Case’ and the Limit of the Extraterritorial Jurisdiction of
India, in Quad. Europei, 2012, passim; CARACCIOLO, GRAZIANI, Il caso del-
l’Enrica Lexie alla luce del diritto internazionale, in Comunità int., quad. 13,
2013, che ritengono applicabile l’art. 97 e affermano che la locuzione «any
other incident of navigation» comprende anche incidenti del tipo di quelli
della Enrica Lexie; analogamente FARINELLI, Profili giuridici della recente
controversia tra Italia e India sul caso dei fucilieri del Battaglione San Marco,
Comunità int., 2013, 467.
172 Ancora RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit. 1090.
173RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1091.
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del loro diretto superiore militare. La loro azione non era a difesa
dello Stato o a difesa della nave, ma rappresentava un «private,
illegal and criminal act»174.

Per queste ragioni, la questione dell’immunità è stata disattesa
dal giudice della Corte suprema indiana, che si è limitato a rias-
sumere le argomentazioni sull’immunità prospettate dai difensori
dell’Italia dei due marines e dagli avvocati dell’Unione Indiana e
del Kerala, rimarcando l’applicabilità del codice penale indiano
alla fattispecie, senza ulteriori precisazioni175. 

La valenza assoluta accordata al codice penale indiano, senz’in-
dividuazione delle clausole di salvaguardia costituzionali o inter-
nazionali da riservare ai due marò176, è parsa tuttavia in palese
contrasto con un’importante risoluzione dell’Institut de droit in-
ternational, secondo cui la statuizione di carattere generale che
copre anche l’immunità funzionale177 vale a preservare dalla giu-
risdizione straniera gli atti funzionalmente compiuti dall’organo178. 

Un punto cruciale attiene in questa vicenda alla qualifica di or-
gano ai fini dell’attribuzione della condotta allo Stato. L’art. 4 del
progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale
sulla responsabilità degli Stati (2001), considerato in larga parte
dichiarativo del diritto internazionale consuetudinario, dopo aver
attribuito allo Stato la condotta dei suoi organi (§ 1), afferma nel
§ 2 che « [a]n organ includes any person or entity which has that
status in accordance with the internal law of the State». 

La qualifica di organo dipende dall’ordinamento interno dello
Stato cui esso appartenga179. 

La distinzione tra immunità personale e immunità funzionale,
ben concettualizzata nel memorandum preparato dal Segretariato180,
nonchè nei tre rapporti pubblicati dal rapporteur speciale181, appar-
tiene peraltro anche alla dottrina dei paesi in via di sviluppo. 

Essa trova infatti riscontro nel background paper su « Immunity
of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction» presentato
alla riunione intersessionale degli esperti giuridici relativa alla di-
scussione dei punti all’ordine del giorno della Commissione, che
ha avuto luogo il 10 aprile 2012 a New Delhi presso il segretariato
dell’Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)182. 

Da quest’angolazione, i componenti del team armato a bordo della
Enrica Lexie potrebbero essere configurati come organi dello Stato,
in base all’ordinamento dello Stato di appartenenza del team183. 

I team armati imbarcati sui mercantili italiani sono qualificati

come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alla legge che
li ha istituiti (l. n. 130 del 2011). Essi obbediscono agli ordini del
Ministro della difesa e indossano l’uniforme militare. Inoltre, sono
soggetti al codice penale militare di pace. La loro specifica mis-
sione è di proteggere il naviglio mercantile, anche mediante l’uso
delle armi. Come si è detto, il loro imbarco è possibile solo su
navi battenti bandiera italiana. Le regole d’ingaggio sono adottate
dal Ministero della difesa e il capo del team militare non è sog-
getto all’autorità del comandante della nave. L’armatore deve pa-
gare un contributo al Ministero della difesa, che, a sua volta,
stipendia i militari secondo le modalità da esso stesso stabilite, in-
cluse le indennità per l’imbarco. 

Per queste ragioni i militari non sono direttamente al soldo
dell’armatore; essi assolvono una funzione pubblica, cioè la pro-
tezione dei traffici marittimi contro i pirati e non possono essere
assimilati ai componenti delle compagnie private di sicurezza.

Si noti che l’art. 100 UNCLOS stabilisce pure un dovere per gli
Stati di cooperare « to the fullest possible extent » per la repressione
della pirateria in alto mare. Nell’espletare la funzione di difesa con-
tro gli attacchi dei pirati e nel proteggere il naviglio commerciale
dai pirati, il personale armato espleta una funzione volta a difendere
gli interessi italiani, ma, nello stesso tempo, contribuisce anche alla
difesa degli interessi dell’intera comunità internazionale184.

Lo statement che si riferisce alle compagnie private di sicurezza
può essere applicato a maggior ragione ai team militari. L’imbarco
di scorte armate costituisce inoltre una delle opzioni raccomandate
dall’IMO nel quadro delle Best Management Practices for Pro-
tection against Somalia Based Piracy185, tanto che autorevole dot-
trina si è espressa per la loro liceità 186.

È da annoverare pure un altro motivo per cui i militari a bordo
del naviglio commerciale svolgono una funzione pubblica: lo
Stato ha infatti il diritto di proteggere i propri cittadini e i loro
beni; questa funzione può essere attuata con molteplici modalità
e può contemplare anche l’uso della forza quando i cittadini si tro-
vino in pericolo di vita.

Da notare che il rapporteur della Commissione sull’immunità
degli organi dello Stato, nel riassumere la discussione intorno alla
nozione di « official act», ha affermato che la categoria è compren-
siva di ogni atto compiuto da un pubblico ufficiale o attribuibile
allo Stato secondo il diritto della responsabilità internazionale187.

Altri due profili assumono rilievo: il primo è connesso con l’in-
gresso del team militare in territorio straniero, il secondo, con la
questione della rimozione dell’immunità funzionale.

Secondo alcuni autori, l’immunità funzionale spetta solo se l’or-
gano è ammesso nel territorio dello Stato188; inoltre, come dimo-
strato pure dalla vicenda Calipari, di regola per i militari viene
stipulato un accordo (Sofa) con lo Stato territoriale. 

Tale tesi, però, applicata al diritto del mare escluderebbe l’im-
munità funzionale degli organi militari nelle acque territoriali al-
trui, qualora non fosse stipulato un accordo ad hoc con lo Stato
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174Cfr. le motivazioni dell’Alta Corte del Kerala, 29 maggio 2012, cit.,
§§ 47-48.
175 Critico YADAVA, Indian Supreme Court on Jurisdiction over Italian
Marines, in Int. Law Curry, 6 aprile 2013.
176 Supreme Court of India, Record of Proceedings Writ Petition (Civil)
no(s). 135 of 2012, Republic of Italy Thr. Ambassador & Ors. Petitioner(s)
v. Union of India & Ors. Respondent(s) with slp(c) no. 20370 of 2012, 18
gennaio 2013, §§ 66-70.
177 Cfr. Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of
Persons Who Act on Behalf of the State in Case of International Crimes,
Napoli, 10 settembre 2009, art. II, § 1, Annuaire de l’Institut de droit int.,
73, 2009, 227 ss. 
178 Cfr. il background paper su « Immunity of State Officials from Foreign
Criminal Jurisdiction » presentato alla riunione intersessionale degli
esperti giuridici relativa alla discussione dei punti all’ordine del giorno
della Commissione, che ha avuto luogo il 10 aprile 2012 a New Delhi
presso il segretariato dell’Asian-African Legal Consultative Organization.
179 Nel commentario all’art. 4, § 2, la Commissione afferma che « [w]here
the law of a State characterizes an entity as an organ, no difficulty will
arise» (UN Doc. A/56/10, p. 90) 
180 UN Doc. A/CN.4/596, 31 marzo 2008.
181 Il memorandum cita un numero ragguardevole di decisioni di tribunali
internazionali e interni a favore dell’immunità funzionale e dell’immunità
dalla giurisdizione statale
182 Il rapporto, disponibile on line all’indirizzo www.aalco.int, si sofferma sul-
l’ambiguità e sulla scarsa chiarezza delle categorie cui è accordata l’immunità 
183 Cfr. Art. 4, § 1, del progetto sulla responsabilità degli Stati, cit.

184 Si veda lo statement presidenziale (UN Doc. S/PRST/2012/24) dira-
mato alla fine del dibattito in seno al Consiglio di sicurezza del novembre
2012 sulla pirateria, in tema di necessità di adozione di linee guida inter-
nazionali di disciplina delle investigazioni in materia. 
185 Best Management Practices for Protection against Somalia Based
Piracy (BMP 4): Use of Privately Contracted Armed Security Personnel.
186 WOLFRUM, Military Vessel Protection Detachments under National and
International Law, in Essay in honour of.  Vukas, Brill, 2015, 360 ss.
187 UN Doc. A/CN.4/654, Preliminary Report on the Immunity of State
Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, 31 maggio 2012, preparato
da Hernández, Special Rapporteur, § 35. Per una sintesi delle discussioni
in seno alla Commissione del diritto internazionale: UN Doc. A/CN.4/SR,
3164th Meeting, 15 maggio 2013, e UN Doc. A/CN.4/SR. 3170th Meet-
ing, 24 maggio 2013.
188 CASSESE, Diritto internazionale 2, a cura di GAETA, Bologna, 2013, 129.



costiero189. Comunque, anche se la si volesse accogliere, essa non
sarebbe applicabile al caso della Enrica Lexie, poiché la nave era
in transito nella zona contigua indiana assimilabile, ai fini che qui
interessano, al mare internazionale190. 

Non occorre determinare se l’immunità funzionale possa essere
accordata anche in assenza di accordo o, quantomeno, occorre af-
fermare che essa sussiste in spazi non sottoposti all’altrui sovra-
nità territoriale. 

Analogamente a quanto avvenuto nel caso Calipari, la dinamica
dell’incidente della Lexie si presta a letture di segno contrastante
ed è influenzabile dalla ritenuta sussistenza o negazione di un cri-
mine internazionale: anche a volere supporre che i tiri partiti dalla
Enrica Lexie abbiano colpito i pescatori indiani, sembra assai dif-
ficile qualificare la fattispecie come la conseguenza della com-
missione di un crimine internazionale, né questa affermazione ha
trovato spazio nelle tesi dell’accusa.

Dalla complessa vicenda, attualmente al vaglio di un arbitrato
internazionale, emerge l’irrisolto dato di fondo, ovvero che rimane
tuttora un « unsettled question», nel diritto internazionale, il prin-
cipio secondo cui il personale militare impiegato in uno stato
estero e sottoposto a procedimento penale possa godere, o meno,
di immunità funzionale191.

10. Novità legislative in tema di missioni estere.
Le problematiche connesse all’immunità risentono anche delle

evidenziate lacune normative interne nella disciplina delle mis-
sioni internazionali all’estero, cui la recente l. 21 luglio 2016, n.
145 ha tentato di porre soluzione. 

Va detto che la legge intende rimediare, non senza incongruenze,
all’automatismo applicativo correlato all’applicazione del codice mi-
litare di guerra; essa fissa inoltre la scriminante dell’uso della forza
per la necessità militare in conformità alle regole di ingaggio, esclu-
dendo dalla portata della scriminante i crimini previsti dagli articoli
5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato ai sensi della legge 12
luglio 1999, n. 232192. Le regole di ingaggio e gli atti para-ammini-
strativi non possono evidentemente incrinare il principio di legalità.

I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui
si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cit-
tadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sem-
pre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della
difesa qualora si tratti di reati commessi in danno di appartenenti
alle Forze armate dello Stato (art. 19, comma 8). La previsione va a
specificare la disciplina codicistica (art. 7 ss. c.p.). La “criminaliz-
zazione” dei soggetti ostili (i “nemici” o sospetti tali) prescinde dal
riconoscimento dell’esistenza di un conflitto armato e la natura, in-
ternazionale o meno, di quest’ultimo.

La disciplina attuale prevede un filtro politico all’apertura delle
indagini, bilanciando la criminalizzazione dell’avversario nelle cir-
costanze più gravi con le necessità operative. La “sensibilità” dei ti-
tolari dei Dicasteri interessati (Giustizia e Difesa) dovrà escludere
autorizzazioni automatiche di indagini di polizia giudiziaria su ogni
fatto d’armi contro i nostri militari, anche considerando la natura
dell’eventuale conflitto armato in corso (internazionale, internazio-
nalizzato, o interno).

Sono inoltre puniti secondo la legge italiana, in deroga al c.d. prin-
cipio di territorialità, e secondo il principio di universalità nonché di

difesa, i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice
della navigazione, e quelli ad essi connessi ai sensi dell’articolo 12
c.p.p., se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani,
in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si
svolge una missione internazionale (art. 19, comma 9, primo periodo).

Secondo l’art. 9 l. n. 145 del 2016, «la competenza è del tribunale
militare di Roma», rispetto all’ipotesi in cui il reato militare sia com-
messo da militare: per disposto costituzionale i Tribunali militari in
tempo di pace hanno competenza soltanto per i reati militari com-
messi da appartenenti alle Forze armate (art. 103 Cost.). 

Si noti che in via di principio la legge penale militare si applica a
chiunque, e il reato militare è di principio commissibile da chiunque,
compreso il reato militare “proprio” in cui il soggetto attivo rivesta
una qualifica militare, in ipotesi di concorso di persone. 

In tutti questi casi il soggetto non appartenente alle forze armate
militari sarà giudicato dal giudice ordinario, così come il giudice or-
dinario giudicherà anche de reato militare commesso da militare
ogniqualvolta sussista connessione con reato comune più grave (art.
13 co. 2 e art. 12 c.p.p.). La giurisdizione militare non è una giuri-
sdizione esclusiva, ma recessiva193. 

Per i reati, comuni o militari, attribuiti alla giurisdizione ordinaria,
commessi da chiunque nel territorio e per il tempo in cui le missioni
si svolgono, la competenza è del tribunale (ordinario) di Roma, com-
presi i reati commessi da stranieri o da cittadini non militari che par-
tecipino a missioni internazionali (cfr. art. 19, comma 10)194.

Pur apprezzabile per i molti profili legati al radicamento della giu-
risdizione, l’intervento legislativo non pare idoneo a sciogliere i
molti nodi legati al dispiegarsi dell’immunità che si ripercuotono
anche sul valore della certezza del diritto e sul principio di egua-
glianza, inteso come parità di trattamento tra casi simili. 

Tutte le vicende più sopra analizzate dimostrano, infatti, come il
principio consuetudinario sia suscettibile allo stesso tempo di esal-
tazione e di abbandono da parte dei giudici territoriali, indotti a ri-
disegnarne di volta in volta i contenuti, a ragione della prevalenza
assegnata allo jus cogens, della particolare «sensibilità» della que-
stione, nonché delle ricadute lato sensu politico-internazionali.

PAOLA MAGGIO

RECENSIONI

ALESSANDRO LEOPIZZI, Le indagini preliminari, Giuffrè
ed., Milano, 2017, . I-XVI. 1-743.

Nel 1989 l’entrata in vigore del “nuovo” Codice di procedura
penale fu accompagnata da uno slogan ripetutamente scandito con
insistenza dalle varie agenzie culturali e fatto proprio dal legisla-
tore entusiasta: la prima fase della esperienza giudiziaria di re-
cente conio, denominata procedimento (da distinguere dalla
seconda fase che si sarebbe chiamata processo), si sarebbe carat-
terizzata dalla presenza funzionalmente dominante del Pubblico
Ministero, chiamato a compiere atti di indagine preliminare, de-
stinati ad una funzione endoprocedimentale. Essi sarebbero serviti
per le determinazioni finali di fase del pubblico ministero e,
quindi, come atti di parte, non dovevano trasmigrare nella piatta-
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189 RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1099.
190 Cfr. WOLFRUM, Military Vessel, cit., 77.
191 Così, in riferimento al caso in esame, SANKAR, Jurisdictional Immuni-
ties in the Story of Enrica Lexie: A Case of Shoot and Scoot Turns Around,
EJIL, Talk, (25 marzo 2013). 
192 La normativa si applica a tutti i soggetti partecipanti alle missioni: civili
o militari.

193 Su questo tema, P. RIVELLO, Il procedimento militare, Milano, 2010, 4 ss.
194 BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipa-
zione dell’Italia alle missioni internazionali. Una prima lettura, in
http://www.rivistaaic.it/, 2017, n.1.



prosieguo processuale.
Non sarebbe esauriente affrontare una disamina di questa fase -

che precede in parte il segmento schiettamente investigativo e pro-
cede poi ancora oltre quest’ultimo, sino all’esercizio dell’azione pe-
nale o al subprocedimento di archiviazione - non ricercandone, sin
da subito, un’adeguata proiezione predittiva, secondo lo schema lo-
gico dell’implicazione.

Il volume si compone di diciotto capitoli che non abbandonano
mai un taglio schiettamente pratico, focalizzato sull’attuale stato
dell’arte, della prassi e della giurisprudenza. Questa ricostruzione,
tendenzialmente esaustiva dell’intera fase pre-processuale, trova il
suo naturale ubi consistam nell’imprescindibile ottica delle garanzie
che connotano ogni azione dei vari soggetti del procedimento.
L’obiettivo, ambizioso, dell’Autore, sulla scorta di queste premesse,
è dunque quello di ricomporre e di ricondurre a sistema un panorama
normativo estremamente frastagliato (da ultimo, a seguito del mas-
siccio intervento operato dalla Riforma Orlando); e ciò, auspicabil-
mente, tentando di non perdere di vista le continue interazioni con il
giudizio ovvero comunque con norme e istituti solo apparentemente
eccentrici rispetto all’attività di indagine in senso stretto (ad esempio,
la disciplina delle misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione, ov-
vero l’anticipazione istruttoria dell’incidente probatorio).

La complessità della società contemporanea, e di conseguenza
delle vicende di cui si occupa la quotidianità giudiziaria, impone
poi all’operatore e all’interprete di non trascurare, da un lato, i ri-
flessi investigativi della travolgente evoluzione tecnologica (non
solo, in particolare, la cosiddetta rivoluzione digitale, ma anche le
nuove frontiere della genetica, della medicina, della chimica, etc.)
e, dall’altro, il necessario respiro internazionale, sia per quel che ri-
guarda il ruolo ormai fondante nel nostro ordinamento del diritto
eurounitario e pattizio, sia in relazione ai sempre maggiori strumenti
di cooperazione per contrastare la criminalità transfrontaliera.

La completezza della trattazione risulta evidente e provata dalla
semplice analisi dell’indice sommario. Da segnalare, in particolare,
per il momento storico istituzionale, il capitolo intitolato “La pro-
cedura penale nelle fonti internazionali e sovranazionali” all’interno
del quale i diritti e le strutture di base della giustizia penale italiana
sono proiettate e consolidate sulla base di quelle matrici degli ordi-
namenti dei “diritti dell’uomo”, tanto più importanti da tener pre-
sente per la fase dominata da poteri anche invasivi del pubblico
ministero. Oltre all’analisi delle problematiche dei passaggi tradi-
zionali, si devono segnalare i capitoli sulle “indagini scientifiche”,
sulle “indagini informatiche”, sulle “indagini all’estero” e sulle “in-
vestigazioni difensive”. Trattasi di pagine che toccano le più recenti
esperienze processuali che si sono presentate, con tutto il loro carico
di incertezze tecnologiche, in taluni processi che negli ultimi anni
hanno interessato i palazzi di giustizia e le cronache giudiziarie.
Non va sottovalutato il fatto che il volume contiene un esame non
superficiale delle modifiche che la riforma Orlando ha apportato
alla disciplina delle indagini preliminari; si tratta di una analisi a
prima lettura che avrà la sua importanza nell’insieme della lettera-
tura che si alimenterà proprio sulla riforma Orlando, la quale non
ha avuto una conclusione del tutto apprezzabile essendosi verificata
con l’espediente parlamentare della fiducia governativa.

L’approfondimento che si rinviene nel volume che si segnala la-
scerà un segno profondo nella comunità scientifica e nel mondo
degli operatori; lo sforzo dell’Autore sarà premiato.

ANGELO GIARDA
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forma probatoria che il giudice nel processo avrebbe potuto usare
per esprimere il suo potere giurisdizionale di decidere.

A volte anche i ricordi personali contano. Chi scrive si trovava
per caso a parlare con un autorevole pubblico ministero il giorno
24 ottobre 1989, cioè quello della entrata in vigore del codice, e si
sentì dire che era una mera illusione sottesa all’impianto del nuovo
codice di rito l’idea che gli atti di indagine preliminare avrebbero
avuto una funzionalità circoscritta nel tempo e nello stato di forma-
zione; quel pubblico ministero pensava che essi avrebbero conti-
nuato ad avere un ruolo importante. Furono sufficienti tre anni per
consentire alla reazione inquisitoria di far valere le residue aspira-
zioni di ritorno al passato. Con il decreto legge 8 giugno 1992 n.
306 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
7 agosto 1992, n. 356) si iniziava il recupero graduale, ma continuo
del valore probatorio delle indagini preliminari: questi da atti di
parte con valore endoprocedimentale si avviarono a diventare atti
probatori in senso stretto, idonei a rappresentare la base conoscitiva
in facto per un provvedimento decisorio di un giudice: qualcuno
autorevolmente ebbe a dire che era il primo segnale, inequivoco,
del de profundis del processo accusatorio.

Del resto, era stato lo stesso legislatore del new deal della giusti-
zia penale che aveva sconfessato la dicotomia tra procedimento e
processo, fondando le basi di 3 dei cinque procedimenti speciali
proprio sugli atti di indagine preliminare (il giudizio abbreviato, il
“patteggiamento” sulla pena ed il decreto penale di condanna).
L’impianto sistematico d’origine era stato stravolto al punto tale
che per salvare la nuova sistemazione e, quindi, il nuovo valore
degli atti delle indagini preliminari si dovette operare una interpo-
lazione sul tessuto strutturale della Costituzione; così il 5° comma
premesso all’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n.
2 si presenta nei seguenti termini “La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per con-
senso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva
o per effetto di provata condotta illecita”.

Il dado era tratto e la consacrata copertura costituzionale degli
atti di indagine preliminare li trasformava, nella concretezza della
quotidianità del foro, in atti probatori in senso stretto, esaltando il
ruolo paragiurisdizionale del pubblico ministero. Gli interventi le-
gislativi o giudiziari sulla fase delle indagini preliminari, dalla di-
sciplina della udienza preliminare fino allo svolgimento del
dibattimento di primo e di secondo grado si sono succeduti senza
soluzione di continuità fino ai nostri giorni con la “riforma Orlando”
consacrata nella legge 23 giugno 2017 n. 103.

Era naturale che l’attenzione scientifica ed operativa di tale fase
implicasse la riflessione e l’opera di interpreti ed operatori con un
duplice scopo: quello di irrobustire l’impianto sistematico delle in-
dagini preliminari e quello di offrire soluzioni o consigli pratici rea-
lizzabili con le garanzie delle parti in presenza di una rimodulazione
del ruolo del pubblico ministero.

In questo poliedrico quadro di interessi contrapposti, di incessante
produzione normativa (di natura legislativa o giurisprudenziale) si
colloca il volume che si segnala per la sua intrinseca importanza.

In via preliminare va sottolineato che l’Autore è un valente ma-
gistrato, che si è già segnalato con lavori sulla “depenalizzazione”
e sulle “sanzioni pecuniarie civili”.

Il pratico e lo studioso, soprattutto se risiedono nella medesima
persona, sanno bene come le indagini preliminari rappresentino un
momento cruciale - o “il” momento cruciale - dell’intera sequenza
procedimentale penale. In primo luogo, perché questa è l’unica fase
certa ed immancabile, dato che lo sviluppo dibattimentale o gli ipo-
tetici riti alternativi costituiscono una semplice possibilità; ancora
meno rilevante, statisticamente, è la problematica esecutiva. So-
prattutto, però, è proprio la posizione logicamente e cronologica-
mente genetica delle indagini che lascia rifluire le conseguenze di
quanto fatto (o non fatto) nel momento iniziale su tutto l’eventuale
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